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Citt Segrete
Notizie storiche della citt A a di Casale e
del Monferrato3Carte segrete e atti
ufficiali della polizia austriaca in Italia
dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848Fatti
ed argomenti intorno alla massoneria e
ad altre Società segrete cioè loro scopo e
mezzi che usano a raggiungerloFatti ed
argomenti intorno alla Massoneria e ed
altre societa segrete cioe loro scopo e
mezzi che usano a raggiungerlo. 2. ed.
accrescStoria segrete delle famiglie reali,
o Misteri della vita intima dei Borboni di
Francia, di Spagna, di Parma, di Napoli, e
della famiglia Absburgo-Lorena d'Austria
e di ToscanaStoria della citt A a di
Parma1484-1500Storia della citt A a e
della diocesi di Como2Storia della citt A
a e della diocesi di Como esposta in dieci
libri2Memorie storiche della citt A a di
Vercelli precedute da cenni statistici sul
Vercellese2Storia della citt A a e della
diocesi di Como esposta in dieci libri dal
professore Cesare Cant A u. Volume
primo[-secondo]1Memorie storicodiplomatiche appartenenti alla citt B a ed
ai marchesi di Saluzzo raccolte
dall'avvocato Delfino Muletti saluzzese e
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pubblicate con addizioni e note da Carlo
Muletti. Tomo 1. [-6.]3Memorie istoriche
della citt A a e Chiesa di Bergamo
raccolte dal codice diplomatico del
signor canonico Mario Lupi, da' suoi
manoscritti e da' monumenti autentici,
dal principio del 5. secolo di nostra
salute sino all'anno 15Viaggio pittoresco
nelle Indie Orientali opera ornata delle
vedute delle principali citt A a e dei pi A
u cospicui monumenti dell'India, dei
ritratti degli uomini celebri, e di disegni
delle pi A u caratteristiche usanze, ecc.
ecc1Savoiardi e piemontesi nello Stato
sabaudo (1418-1601): 1418-1536Gazzetta
nazionale della LiguriaRaccolta de'
proclami e decreti pubblicati dalla
Commissione straordinaria del Governo
della Repubblica ligure dal giorno 2
luglio 1800. anno 4. epoca della di lei
installazione. Coll'ordine de' tempi e
coll'indice in fineOpuscula
historicaRerum italicarum
scriptoresraccolta degli storici italiani
dal cinquecento al
millecinquecentoCatalogue of the
mathematical, historical, bibliographical
and miscellaneous portion of the
celebrated library of Gugl. LibriWhich
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will be sold by auction. IICatalogue of the
Mathematical, Historical Bibliographical
and Miscellaneous Portion of the
Celebrated Library ... Apr. 26, 1861
...Catalogue of the Mathematical,
Historical, Bibliographical and
Miscellaneous Portion of the Celebrated
Library of M. Guglielmo Libri... a Most
Interesting Collection of Books with
Autograph Annotations, Written by
Illustrious Men; Including Galileo,
Kepler, Ferrari, Torricelli ... which Will
be Sold by Auction, by Messrs. S. Leigh
Sotheby & John Wilkinson .... M - Z : ...
on thursday, the 18th of july, 1861, &
seven following daysCatalogue of the
Mathematical, Historical, Bibliographical
and Miscellaneous Portion of His
Celebrated Library of M. Guglielmo Libri,
Including Many Scarce Publications
Realting to America; Rare Junta and
Aldine Editions ... Numerous Publications
Relating to the History of the Sciences ...
and a Most Interesting Collection of
Books with Autograph Annotations ...Part
the Second, M - Z ...Auction catalogue,
books of Guglielmo Libri, 18 to 26 July
1861Catalogue of the Mathematical,
Historical and Miscellaneous Portion of
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the Celebrated Library of M. Guglielmo
Libri ..M-Z. 2Atti delle assemblee
costituzionali italiane dal medio evo al
1831Verbali delle sedute della
municipalità provvisoria di Venezia 1797:
Sessioni pubbliche e private. 2 vVerbali
delle sedute della Municipalita
provvisoria di Venezia, 1797: Sessioni
pubbliche e private. 2 vRivista
amministrativa della Repubblica italiana
Miscellanea di storia veneta
Opere di Shakspeare: È tutto bene quel
che ben finisce. Pericle. Tito Andronico
Catalogue of the Mathematical,
Historical, Bibliographical and
Miscellaneous Portion of the Celebrated
Library of M. Guglielmo Libri
Rivista amministrativa della Repubblica
italiana
1484-1500
Raccolta de' proclami e decreti pubblicati
dalla Commissione straordinaria del
Governo della Repubblica ligure dal
giorno 2 luglio 1800. anno 4. epoca della
di lei installazione. Coll'ordine de' tempi
e coll'indice in fine
Includes court decisions.
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Opuscula historica
Verbali delle sedute della municipalità provvisoria di Venezia
1797: Comitati segreti e documenti diplomatici
Viaggio pittoresco nelle Indie Orientali opera ornata delle vedute
delle principali citt A a e dei pi A u cospicui monumenti dell'India,
dei ritratti degli uomini celebri, e di disegni delle pi A u
caratteristiche usanze, ecc. ecc
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