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Dizionario universale di geografia, storia e biografia compilato da Gustavo
Strafforello ed Emilio Treves*Storia e ragione d'ogni poesiaGli Eretici d'Italia
discorsi storici di Cesare CantùBullettino di bibliografia e di storia delle scienze
matematiche e fisicheAtti e memorie della R. Accademia virgiliana di
MantovaGazzetta della provincia di Lodi e CremaStoria e civiltà della Campania: Il
Medioevo*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia Catalogo
della libreriaNuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di
scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal
genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e
letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in
rameNuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze,
lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere,
inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati
italiani, corredata di molte incisioni inGli eretici d'ItaliaCatalogue de livres anciens
et modernes en vente à prix réduits chez Drucker & tedeschi (Libreria alla Minerva)
Vérone-LeipsicBullettino di bibliografía e di storia delle scienze matematiche e
fisicheContinuazione dall'anno 1846 sino all'elezione di S.S. Leone XIII. alla Storia
universale della Chiesa cattolica dell'abate RohrbacherBullettino di bibliografia e di
storia delle science matematiche e fisicheNotizie degli scrittori bolognesi Storia
della letteratura italiana del cavaliere abate Girolamo Tiraboschi Tomo 1.
[-10.]Nuovo Dizionario istorico ovvero storia in compeniio di tutti gli uomini che si
sono resi illustri segnando le epoche delle nazioni sulla settimo edizione francese
del 1789. Trad. in italianoStoria degli italianiBullettino di bibliografia e di storia
delle scienze matematiche e fisicheHandbook of Jewish LanguagesRivista
europeaStoria di Ferrara: Il Rinascimento, situazioni e personaggiLa Rivista
europeaBibliografia Italiana Giornale Dell'Associazione Tipografico-Libraria
ItalianaGli Eretici d'Italia discorsi storiciLa civiltà cattolicaStoria della letteratura
italianaGli Ezzelini, Date e gli schiavi (Roma e la schiavith personale
domestica).Catalogo dei libri, codici e manoscritti appartenuti al filologo Giuseppe
ManuzziAtti e memorie - Accademia Virgiliana di MantovaCatalogo dei libri, codici e
manoscritti appartenuti al filologo cavaliere abate Giuseppe ManuzziGiornale della
libreriaCatalogo e suo supplemento del dicembre 1875 e supplemento secondo(
-Terzo).Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampaGazzetta
letterariaMemorie istoriche della pontificia città di Benevento dal secolo 8. al
secolo 18. divise in tre parti raccolte ed illustrate da Stefano Borgia Parte prima
[-terza]Atti e memorieBullettino di bibliografia e di storia delle scienze
matematiche e fisiche

Dizionario universale di geografia, storia e biografia compilato
da Gustavo Strafforello ed Emilio Treves
*Storia e ragione d'ogni poesia
Gli Eretici d'Italia discorsi storici di Cesare Cantù
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Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche
e fisiche
Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova
Gazzetta della provincia di Lodi e Crema
Storia e civiltà della Campania: Il Medioevo
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia
Catalogo della libreria
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati
italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo
e di tavole in rame
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati
italiani, corredata di molte incisioni in
Gli eretici d'Italia
Catalogue de livres anciens et modernes en vente à prix
réduits chez Drucker & tedeschi (Libreria alla Minerva) VéroneLeipsic
Bullettino di bibliografía e di storia delle scienze matematiche
e fisiche
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Continuazione dall'anno 1846 sino all'elezione di S.S. Leone
XIII. alla Storia universale della Chiesa cattolica dell'abate
Rohrbacher
Bullettino di bibliografia e di storia delle science matematiche
e fisiche
Notizie degli scrittori bolognesi
Storia della letteratura italiana del cavaliere abate Girolamo
Tiraboschi Tomo 1. [-10.]
Nuovo Dizionario istorico ovvero storia in compeniio di tutti gli
uomini che si sono resi illustri segnando le epoche delle
nazioni sulla settimo edizione francese del 1789. Trad. in
italiano
Storia degli italiani
Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche
e fisiche
Handbook of Jewish Languages
Rivista europea
This handbook, the first of its kind, includes descriptions of the ancient and modern
Jewish languages other than Hebrew, including historical and linguistic overviews,
numerous text samples, and comprehensive bibliographies.

Storia di Ferrara: Il Rinascimento, situazioni e personaggi
La Rivista europea
Bibliografia Italiana Giornale Dell'Associazione TipograficoLibraria Italiana
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Gli Eretici d'Italia discorsi storici
La civiltà cattolica
Storia della letteratura italiana
Gli Ezzelini, Date e gli schiavi (Roma e la schiavith personale
domestica).
Catalogo dei libri, codici e manoscritti appartenuti al filologo
Giuseppe Manuzzi
Atti e memorie - Accademia Virgiliana di Mantova
Catalogo dei libri, codici e manoscritti appartenuti al filologo
cavaliere abate Giuseppe Manuzzi
Giornale della libreria
Catalogo e suo supplemento del dicembre 1875 e supplemento
secondo( -Terzo).
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa
Gazzetta letteraria
Memorie istoriche della pontificia città di Benevento dal secolo
8. al secolo 18. divise in tre parti raccolte ed illustrate da
Stefano Borgia Parte prima [-terza]
Atti e memorie
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Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche
e fisiche
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