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Susci Più Che Mai
Susci più che maiDella letteratura italiana nella seconda meta del secolo 18Historie memorabili de' nostri tempi, scritte da Alessandro ZilioI secoli della letteratura italiana dopo il suo risorgimentocommentario di Giambattista Corniani, colle aggiunte di Camillo Ugoni e Stefano Ticozzi, e continuato sino a questi ultimi
giorniI secoli della letteratura italiana dopo il suo risorgimentocommentarioI Secoli della Letteratura ItalianaI secoli della letteratura italiana dopo il suo Risorgimento commentario di Giambattista CornianiIl buon pastore periodico settimanale di Lodi“L'”Albagiornale politico bimensileIstituzioni di medicina pratica di G.
B. Borsieri di KanifeldGiornale italianoPenegirici sacri...Rivista di apologia cristiana periodico mensileL'architettura italiana periodico mensile di costruzione e di architettura praticaL'Architettura italianaL'illustrazione popolareOpere complete del padre Paolo Segneri della Compagnia di GesùRivista
universalepubblicazione periodicaIl mondo santificato opera illuminativa e istruttiva utilissima ai secolari ecclesiastici e religiosi per facilitare a ciascun stato di anime l'esercizio della vita devota e per introdurre nelle chiese comunità e famiglie l'uso della meditazione e preghiera in comune Gennaro M.a SarnelliOpere
completePrediche dette nel palazzo apostolicoContributo alla riforma del codice di commercioIl Lucifero giornale scientifico, letterario, artistico, industrialeConferenze e prolusioniLa ParolaGrande dizionario della lingua italiana“Il” DiavolettoGiornale TriestinoAnnali universali di medicinaL' uomo apostolico istruito nella
sua vocazione al confessionario colle avvertenze de' sacri canoni, e de' Santi Padri ... Opera di fr. Gaetano Maria da Bergamo cappuccinoGazzetta universale politica, letteraria, tecnica e commerciale. Red. responsabile: Gaspari GiuseppeStoria della rivoluzione franceseprededuta da un compendio della storia di
FranciaRivista popolare di politica, lettere e scienze socialiLE EROINE Della SOLITVDINE Sacra: Ouero Vite d'alcune delle piu illustri ROMITE SACREIl giovane ben creatoEnciclopedia popolare o collezione di letture amene ed utili ad ogni persona compilata per cura di Ignazio CantùIl giouane ben creato di Bernardino
Carroli da Rauenna; diuiso in tre libri, ... Libro vtile, & necessario ad ogni personaMemorie recondite di Vittorio Siri dall'anno 1601. fino all'anno 1641. Tomo primo-secondoItalia e popolo giornale politicoLa letturarivista mensile del "Corriere della sera."Della giurisprudenza e del Foro napoletano dalla sua origine fino
alla pubblicazione delle nuove leggi (rist. anast. Napoli, 1839)Geografia storica moderna universalecorografica, politica, statistica, industriale e commerciale
giornale politico bimensile
Contributo alla riforma del codice di commercio
Historie memorabili de' nostri tempi, scritte da Alessandro Zilio
LE EROINE Della SOLITVDINE Sacra: Ouero Vite d'alcune delle piu illustri ROMITE SACRE
Rivista universale
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