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Catalogo dei libri, codici e manoscritti appartenuti al filologo Giuseppe ManuzziIndice
universale della storia, e ragione d'ogni poesiaBiografia universale antica e moderna.
Supplimento, ossia continuazione della storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte
le persone ... opera affatto nuova compilata in Francia da una societa di dotti ..6Bullettino di
bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisicheRivista europearivista
internazionaleLa Rivista europeaBullettino di bibliografia e di storia delle science matematiche
e fisicheBullettino di bibliografía e di storia delle scienze matematiche e fisicheBullettino di
bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisicheNuovo dizionario istorico, ovvero
Storia in compendio di tutti gli uomini che si sono resi illustri ... Composto da una Societa di
letterati in Francia [or rather, by L. M. Chaudon]. Accresciuto ... sulla settima edizione
francese. Tradotto in italiano, ed inoltre corretto, notabilmente arricchito di molti articoli ... da
letterati italiani, etcCatalogo della libreriaBullettino di bibliografia e di storia delle scienze
matematiche e fisicheLa rivista europearivista internazionaleContinuazione dall'anno 1846 sino
all'elezione di S.S. Leone XIII. alla Storia universale della Chiesa cattolica dell'abate
RohrbacherChe contiene la storia delle sue vicende, e delle gesta de' suoi Governatori dall'
anno MLI. all' anno MDL.3*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...12:
Lisi-MazzuchelliNotizie degli scrittori BolognesiNuova enciclopedia popolare, 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 scienzati e letterati
italiani9Nuova enciclopedia popolare 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 ..ME-NUZCatalogo Generale Della
Libreria ItalianaCatalogue de livres anciens et modernes en vente à prix réduits chez Drucker
& tedeschi (Libreria alla Minerva) Vérone-LeipsicDizionario storico universale ovvero Biografia
degli uomini illustri e memorandi quali furono dal principio del mondo fino ai dì nostri opera
pubblicata da una Società di dotti francesi in Francia nel 1830Dizionario Universale Critico,
Enciclopedico Della Lingua ItalianaA - CA. Tomo PrimoBiografia universale antica e moderna
ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero per
opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia da una34Biografia
universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le
persone che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata
in Francia da una società di dotti ed ora per la prima volta recata in italiano con aggiunte e
correzioni. Volume 1. -65.]Nuovo dizionario istorico ovvero Storia in compendio di tutti gli
uomini che si sono resi illustri segnando le epoche delle nazioni, e molto piu de' nomi famosi
per talenti di ogni genere, ... dal principio del mondo fino ai nostri giorni ... con tavole
cronologiche per ridurre in corpo di storia gli articoli sparsi in questo dizionario composto da
una società di letterati in Francia, accresciuto in occasione di più edizioni da altre società
letterarie in Alemagna, ne' Paesi-Bassi, e in Italia. Sulla settima edizione francese del 1789.
Tradotto in italiano, ed inoltre corretto, notabilmente arricchito di molti articoli somministrati per
la prima volta da letterati italiani, e tratti dalle più accurate storie biografiche ... Tomo 1.
[-22.]3Storia della letteratura italianaStoria della letteratura italiana: Dall'anno MCLXXXIII. fino
all'anno MCCCStoria della letteratura italiana del cavaliere abate Girolamo Tiraboschi ... Tomo
1. [-10.]Dall'anno 1183. fino all'anno 1300Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche
che comprende la storia della religione ... opera compilata dai padri Richard e GiraudT.
3Memorie 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]Parte terza volume 1. che
contiene la storia delle sue vicende, e delle gesta de' suoi governatori dall'anno 1051 all'anno
1550 dedicate alla santità di n.s. Clemente 14. 3Grand dictionnaire français-italienNuovo
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Dizionario Istorico Ovvero Storia In CompendioDi tutti gli Uomini che si sono resi illustri
segnando le epoche delle Nazioni, e molto più de' nomi famosi per talenti di ogni genere, virtù,
scelleratezze, errori, fatti insigni, scritti pubblicati ec. Dal Principio Del Mondo Fino Al Nostri
Giorni ... Con Tavole Cronologiche .... BANuovo galateo di Melchiorre GiojaVol.2Nuova
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 inAAlzGli scrittori d'Italia cioè Notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati
italiani del conte Giammaria Mazzuchelli bresciano. Volume 1. Parte 1 [-volume 2. Parte
4.]Vocabolario italiano e latino, diviso in due tomi; ne i quali si contengono le frasi più eleganti
e difficili, i modi di dire, proverbj ec. dell'una e dell'altra lingua; con in fine le favole, e i nomi
delle principali città, castella, mari, fiumi, monti ec. per uso degli studiosi di belle lettere nella
regia università di Torino e in tutti gli stati di s.m. il re di Sardegna. Tomo primo
°-alterLeonardoNuovo 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 italianoGiornale della libreria
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