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Corso teorico-pratico sopra la coltivazione e potatura delle principali piante fruttifere dei
fratelli Marcellino e Giuseppe Roda
How to cultivate vegetables, herbs and fruit trees.

Proceedings
Il grande libro delle potature e degli innesti delle piante da frutto e ornamentali
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Bollettino bimensuale
Tutto quello che hai sempre desiderato sapere in materia di potatura. Le tecniche più appropriate, descritte con precisione
e cura, illustrate in modo magistrale: verde o secca, a vaso o a spalliera, di produzione o rinnovamento Vite, olivo, pesco,
melo, pero, susino, prugno, albicocco, caco, limone, arancio, actinidia, ciliegio, lampone, rovo, ribes, melograno, nespolo,
fico, kiwi e tanto altro ancora in un eBook di 92 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali,
illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le
mani.

L'AGROALIMENTARE
Bollettino dell'Ufficio del lavoro
Prime nozioni istituzionali per il restauro dei parchi e dei giardini storici
Bollettino di statistica agraria e forestale
L'agricoltore calabro siculo giornale di agricoltura pratica
Questo libro è una guida per coloro che vogliono cimentarsi nel mondo del giardinaggio. Può essere utile a coloro che hanno
il così detto "pollice verde" e vogliono appassionarsi ancora di più. Allo stesso modo è indicato a coloro che hanno un angolo
destinato al verde e non sanno che scelta opportuna prendere.

Giardiniere per passione
Bollettino mensile di statistica
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Vita in campagna
Il bacologo italiano giornale tecnico-commerciale di bachicoltura ed industrie affini
Agricoltura Libica
Potatura e innesti (frutteto, vite, giardino)
Potatura: filosofia e tecniche. Alberi da frutto, vite, kiwi e olivo - Verde e natura
Bollettino ufficiale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio
Bollettino Ufficiale. Nuova Serie
IN OFFERTA LANCIO! Una guida riccamente illustrata alla potatura e agli innesti delle piante per coltivare le varietà preferite
e assicurare alle piante un corretto e funzionale sviluppo.

Rivista di frutticoltura e di ortofloricoltura
Memorie di un Caporal Maggiore
Guida completa alla potatura delle piante
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L'agricoltura italiana periodico mensile
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

L'Agricoltura italiana
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Piante da appartamento
Trattato di agraria redatto secondo gli ultimi studi e sulle migliori opere : Agronomia
Corso teorico-pratico sopra la coltivazione e potatura delle principali piante fruttifere dei
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fratelli Marcelino e Giuseppe Roda
Memorie di un Caporal Maggiore è un diario particolarmente dettagliato del tempo di vita militare trascorso da Giulio
Parizia, Alpino del Battaglione Dronero. Partendo dal 1937, egli racconta le vicende vissute nel periodo di ferma
obbligatoria, e poi nei tempi delle guerre contro la Francia e la Grecia (in Albania) per finire con la Campagna di Russia da
cui tornerà ferito ma vivo. Dalla sua narrazione, esposta con precisione temporale e geografica, si può cogliere una chiara
testimonianza di come in quel periodo storico viveva la (povera) gente “normale” e di come la guerra fosse da molti
affrontata con la rassegnazione di chi non poteva ribellarsi.

L' Italia agricola giornale di agricoltura
La potatura degli alberi da frutto e dell'olivo
Potature e innesti delle piante da frutto
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia
Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana
per arricchire la medesima delle più importanti scoperte scientifiche ed artistiche opera
corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo
L'Italia agricola
Orto e piante da frutto
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Bibliografia Italiana. [Gruppo D] Agricoltura
Sindacato e corporazione
Supplemento alla sesta edizione della Nuova enciclopedia italiana
Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani
Controllare la potatura e gli innesti delle piante da frutto e ornamentali
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
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