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Noma. Tempi e luoghi della cucina
nordicaCompendio historico dell'origine,
accrescimento e prerogative delle chiese e
luoghi pij della città e diocesi di
Ferrara, etcDelle Vite de gli huomini
illustri di S. Domenico. Parte
prima(-parte seconda), etcAnnali del
mondo, ossia Fasti Universali di tutti i
tempi e di tutti i luoghi della terra ...
corredati da prospetti generali e
particolari e da tavole alfabetiche degli
uomini e delle cose pel cui mezzo il libro
diventa un repertorio enciclopedico
storico1Geografia storica moderna
universale, corografica, politica,
statistica, industriale e commerciale,
scritta sulle tracce di Adriano ed Eugenio
Balbi ...1Geografia storica moderna
universalecorografica, politica,
statistica, industriale e
commercialeOratione funerale fatta e
recitata nell'Annontiata di Firenze a
gl'Academici Trasformati da F.
Giouan'Angelo Lottini scultore
..Descrittione Di Tutta ItaliaOpere scelte
del can. Rosario GregorioOpere rare edite
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ed inedite riguardanti la SiciliaL'huomo
giusto, o La centuria delle lodi
dell'huomo christiano. Del signore
Lodouico Carbone. Tradotta dal r.d.
Leonardo CernotiDizionario del dialetto
venezianoDelle stuore ouero Trattenimenti
eruditiL' huomo giusto, o la centuria
delle lodi dell' huomo ChristianoGeografia
storica moderna universale corografica,
politica, statistica, industriale e
commerciale scritta sulle tracce di
Adriano Balbi ... [et al.]Il Mistero
Dell'amor Platonico Del Medio Evo,
Derivato Da'misteri Antichi Opera in
Cinque Volumi Di Gabriele Rossetti4Il
policlinico. Sezione chirurgica organo
della Società italiana di
chirurgiaGeografia storica moderna
universale1Meditazioni sopra la vita di S.
Geminiano vescovo, e protettore di Modena
scritta dal dottore Pellegrino Rossi
modenese proposte in sei punti da due
amici: con un Ristretto della vita del
Santo in fineRaccolta di varj componimenti
latini, ed italiani del dottor Domenico
Valentini professore di storia
ecclesiastica nell'università di Siena,
colla giunta d'alcuni saggi di traduzioni
sopra diversi soggettiCollezione Di Leggi
E Regolamenti Pubblicati Dall' Imp. Regio
Governo Delle Provincie VeneteSecoli
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Agostiniani Overo Historia Generale Del
Sagro Ordine Eremitano del Gran Dottore di
S. Chiesa, S. Aurelio Agostono Vescovo
D'HipponaDiuisa in Tredici Secoli. In cui
si contengono le trè ultime Parti del
Secolo Decimo, con le quali si dà intiero
compimento al primo Millenario della
Historia Generale AgostinianaDelle memorie
historiche della città di Catania spiegate
in tre volumi da D. Pietro Carrera. Volume
primo, nel quale ... si discorre
dell'antica origine, e sito di essa
...&avvenimenti insino al tempo di Christo
... compresi. Vi si aggiungono ancora
l'Epistole di Diodoro con le annotationi
del medesimo Don Pietro, etc. (Volume
secondo, nel quale si discorre della vita,
traslatione miracoli,&altre pertinenze
della gloriosa Sant'Agatha a cui perfine
s'intesse una variata ghirlanda di poetici
fiori.) vol. 1, 2. MS. notesConferenze
teologiche, e spirituali sopra le
grandezze di Dio composte dal padre Luigi
Francesco d'Argentano cappuccino tradotte
dal francese dal padre Giambattista da
Dronero pur cappuccino ... Tomo primo
[-terzo]Gazzetta del procuratore rivista
critica di legislazione e di
giurisprudenzaGiurisprudenza italianaOpere
di Valerio MassimoCaroli Odoardi Stuartii
Walliae Principis expeditio in Scotiam. La
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Spedizione di Carlo Odoardo Stuart negli
anni 1743-44-45-46 descritta latinamente
nel 1751 dal Gesuita G. Cordara, e ora
fatta italiana da Antonio Gussalli. Edited
by P. GiordaniDizionario del dialetto
veneziano di Giuseppe BoerioL'Italia
agricola giornale dedicato al
miglioramento morale ed economico delle
popolazioni ruraliTesoro Cattolico ;
Scelta di opere antiche e moderne atte a
sanar le piaghe religiose e politiche
(etc.)Antidoto alle massime empie e
sovversive Vol. V.: Teorica dell'
istituzione del matrimonio, parte seconda,
che tratta della guerra moltiforme cui
soggiace. 3,5Collezione delle leggi,
istruzioni e disposizioni di massima
pubblicate e diramate nelle Provincie
VeneteCollezione delle leggi, istruzioni e
disposizioni di massima pubblicate o
diramate nelle Provincie Venete in oggetti
di amministrazione politica, camerale e
giudiziariaL'Odoardo Stuart di G. Cordara.
Volgarizzato da Antonio Gussalli. Edizione
seconda, in cui si aggiunge la vita
dell'autore [by L. M. Buchetti] tradotta
da Luciano Scarabelli e precede un
discorso di Pietro GiordaniGazzetta del
procuratorerivista critica di legislazione
e di giurisprudenza ...Dizionario
universale portatile di lingua italiana,
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geografia, storia sacra, ecclesiastica e
profana, mitologia, medicina, chirurgia,
veterinaria, farmaceutica, fisica,
chimica, zoologia, botanica, mineralogia,
scienze, arti, mestieri, ecc. di Nicola De
Jacobis2Historia de riti hebraici vita &
osseruanze degl'hebrei di questi tempi di
Leon Modena rabi h.o da Venetia gia
stampata in Parigi, & hora da lui corretta
e riformataLa Divina Commedia su'comenti
di Brunone Bianchi nuovamente illustrata
ed esposta e renduta in facile prosa pa G.
CastrogiovanniL' huomo giusto, o la
Centuria delle lodi dell'huomo christiano.
Del Signor Lodouico Carbone ... Nella
quale per la scrittura sacra, si mostra la
grandezza, e felicità d'vn giusto
christiano, ... A cui è aggiunta
un'appendice ... Tradotta dal R. D.
Leonardo Cernoti vinitiano ..Nuova
enciclopedia italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, industrie,
ecc. corredata di numerose incisioni
intercalate nel testo e di tavole in rame,
ampliata nelle parti scientifiche e
tecnologiche e accuratamente riveduta in
ogni sua parte secondo i piu moderni
perfezionamentiAn-Azz
Giurisprudenza italiana
Meditazioni sopra la vita di S. Geminiano
vescovo, e protettore di Modena scritta
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dal dottore Pellegrino Rossi modenese
proposte in sei punti da due amici: con un
Ristretto della vita del Santo in fine
Raccolta di varj componimenti latini, ed
italiani del dottor Domenico Valentini
professore di storia ecclesiastica
nell'università di Siena, colla giunta
d'alcuni saggi di traduzioni sopra diversi
soggetti
Historia de riti hebraici vita &
osseruanze degl'hebrei di questi tempi di
Leon Modena rabi h.o da Venetia gia
stampata in Parigi, & hora da lui corretta
e riformata
Geografia storica moderna universale
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