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Marietta de' Ricci, ovvero Firenze al tempo dell'assedio racconto storico di
Agostino Ademollo- 1853
Compendio della storia patria, ovvero del reame delle Due Sicilie dalla sua
origine sino ai tempi nostri di Domenico Pandullo-Domenico Pandullo 1858
Monthly Bulletin of Books Added to the Public Library of the City of BostonBoston Public Library 1901
Bulletin of the Public Library of the City of Boston-Boston Public Library
1901
Storia critico-cronologica de' Romani pontefici e de' generali e provinciali
concilij-Giuseppe Piatti 1767
Monthly Bulletin-San Francisco Public Library 1905
Book Bulletin-San Francisco Public Library 1907
Storia civile della città di Avellino; ovvero, Serie cronologica de' suoi
castaldi-Giuseppe Zigarelli 1889
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- 1857
Mese di san Pietro, ovvero Devozione alla chiesa e alla Santa Sede per
l'abbate C. A. Ozanam ...-Charles Alphonse Ozanam 1864
Works of Fiction in the Italian Language-Boston Public Library 1901
Pamphlets in Philology and the Humanities- 1902
Opere minori-Dante (Alighieri) 1834
Opere minori [ed. by P.J. Fraticelli].-Dante Alighieri 1834
Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di scienze lettere,
industrie, ecc.0- 1877
Nuovo dizionario istorico, ovvero Istoria in compendio di tutti gli uomini,
che si sono renduti celebri per talenti, virtu, sceleratezze, errori &c. dal
principio del mondo sino a nostri giorni ... Con varie tavole cronologiche ...
Composto da una societa' di letterati- 1791
Serie dei dogi di Venezia intagliati in rame, giuntevi alcune notizie
biografiche estesa da diversi-Antonio Nani 1840
Serie dei Dogi di Venezia intagliata in rame da Antonio Nani. Giuntevi
alcuni notizie biografiche estese da diversi-Antonio Nani 1840
Usi E Costumi Di Tutti I Popoli Dell'Universo Ovvero Storia Del Governo,
Delle Leggi, Della Milizia, Della Religione Di Tutte Le Nazioni Dai Piu
Remoti Tempi Fino Ai Nostri Giorni. Opera Compilata Da Una Societa Di
Letterati Italiani- 1857
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
perfezionamenti- 1875
Descrizione delle cappelle pontificie et cardinalizie di tutto l'anno [by F.
Cancellieri].-Francesco Cancellieri 1790
Storia universale della Chiesa Cattolica dal principio del mondo sino ai dì
nostri dell'abate Rohrbacher-Joseph Chantrel 1865
Storia universale della Chiesa Cattolica dal principio del mondo sino al dì
nostri-René François Rohrbacher 1862
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...- 1864

Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri
giorni ...-Gaetano Moroni 1852
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- 1864
La Rosa d'Oro ovvero i paradossi della virtù-F. E. De Lauris 2015
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- 1864
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri
giorni, specialmente intorno ai principali santi, beati...-Gaetano Moroni
1852
*Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da san Pietro sino ai nostri
giorni specialmente intorno ai principali santi ...-Moroni Romano (Gaetano)
1852
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri
giorni specialmente intorno ai principali santi ...-Gaetano Moroni 1852
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri
giorni specialmente intorno ai principali santi ... compilazione di Gaetano
Moroni- 1852
L'ecclesiastico provveduto, ovvero esortazioni familiari per tutte le
domeniche, e feste principali dell'anno. A benefizio de' parrochi per
ammaestramento del popolo e gente di campagna opera del padre Casimiro
di Firenze minore osservante riformato. Tomo primo [-quinto]-Casimiro : da
Firenze 1824
Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero Dizionario della teologia dommatica e
morale, del diritto canonico, delle principali nozioni bibliche, della storia
della chiesa, de ss. padri, dei grandi scrittori ecclesiastici, dei papi, dei
concilii generali, degli scismi, delle eresie, della liturgia ecc. opera
compilata sulla Biblioteca sacra dei pp. Richard e Giraud, sul Dizionario
enciclopedico della teologia di Bergier e su altre opere di scrittori
chiarissimi- 1845
Il Parnasso Italiano ovvero: i quattro poeti celeberrimi Italiani- 1833
S. Pietro e l'Italia ovvero le relazioni di San Pietro e suoi successori colle
cento citta italiane esposte- 1867
Nuova 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 italiani- 1849
Nuova 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 ..- 1849
Curiosita Veneziane, ovvero origini delle denominazioni stradali di Venezia.
2. ed-Giuseppe Tassini 1872
Curiosità veneziane, ovvero Origini delle denominazioni stradali di Venezia
del dottor Giuseppe Tassini-Giuseppe Tassini 1872
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