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Statistica di baseStatistica di base

 Il testo di David Moore, che proponiamo in una Il testo di David Moore, che proponiamo in una
nuova edizione aggiornata, offre una presentazionenuova edizione aggiornata, offre una presentazione
completa e accessibile della statistica intesa comecompleta e accessibile della statistica intesa come
"scienza dei dati", enfatizzandone gli aspetti"scienza dei dati", enfatizzandone gli aspetti
applicativi attraverso un continuo confronto conapplicativi attraverso un continuo confronto con
problematiche e situazioni reali. È convinzioneproblematiche e situazioni reali. È convinzione

Rajasthan, Delhi e AgraRajasthan, Delhi e Agra

 "Dai forti e dai palazzi dei maharaja alle feste "Dai forti e dai palazzi dei maharaja alle feste
vorticose e ai safari all'alba, il Rajasthan è Indiavorticose e ai safari all'alba, il Rajasthan è India
all'ennesima potenza."all'ennesima potenza."

Un epistolario segreto. Estratto di SecretumUn epistolario segreto. Estratto di Secretum

 Un epistolario segretoEstratto dal romanzo Un epistolario segretoEstratto dal romanzo
Secretum adattato dagli autori Monaldi&SortiRoma,Secretum adattato dagli autori Monaldi&SortiRoma,
luglio 1700.È anno di Giubileo: strade e piazze sonoluglio 1700.È anno di Giubileo: strade e piazze sono
invase da torme di pellegrini accaldati. Anche il colleinvase da torme di pellegrini accaldati. Anche il colle
più panoramico dell’Urbe è preso d’assalto:più panoramico dell’Urbe è preso d’assalto:

Il mio frutteto biologicoIl mio frutteto biologico

 Un manuale pratico e completo per chi desidera Un manuale pratico e completo per chi desidera
impiantare e coltivare un frutteto senza ricorrere aimpiantare e coltivare un frutteto senza ricorrere a
concimi e pesticidi di sintesi, ma anche per ilconcimi e pesticidi di sintesi, ma anche per il
frutticoltore professionista che intende convertire lafrutticoltore professionista che intende convertire la
produzione al biologico. Frutto della ventennaleproduzione al biologico. Frutto della ventennale
esperienza degli autori, e arricchito da oltreesperienza degli autori, e arricchito da oltre
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Review 1:Review 1:
Ottima guida con un uno standard ormai consolidato ed una tipologia molto semplice.Ottima guida con un uno standard ormai consolidato ed una tipologia molto semplice.
Indicazioni chiare e semplici . Pratica e comoda allo stesso tempoIndicazioni chiare e semplici . Pratica e comoda allo stesso tempo
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Carta n. 109 Monte Rosa, Alagna Valsesia, Macugnaga, Gressoney 1:25.000. Carta dei sentieri e deiCarta n. 109 Monte Rosa, Alagna Valsesia, Macugnaga, Gressoney 1:25.000. Carta dei sentieri e dei
rifugi. Serie montirifugi. Serie monti
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