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Le mille e una nottenovelle arabeNovelle persiane divise
in mille ed una giornata tradotte in francese e dal
francese in volgare italiano [Dervis Mocles]. Vol. 1.
[-5.]4Sopra il turbine che la notte tra gli XI, e XII Giugno
del MDCCXLIX danneggiò una gran parte di
RomaItalianisticaIl DrammaIl dramma rivista mensile di
commedie di grande successoMLA International
Bibliography of Books and Articles on the Modern
Languages and LiteraturesHistoria delle Guerre del
Conte GaleazzoDizionario portatile della Bibbia tradotto
dal francese nell'italiano idioma, ed arricchito di
moltissime note, di nuovi articoli, e di varie carte
topografiche dal p.d. Prospero Dell'Aquila ... Tomo primo
[-quarto]La Galleria di Minerva overo notizie universali, di
quanto e stato scritto da letterati di Europa non solo nel
presente secolo, ma ancora ne'gia trascorsi ... (Pubbl. da
Girolamo Albrizzi.)Storia antica degli Egizj, dei
Cartaginesi, degli Assirj, dei Babilonesi, dei Medi, dei
Persiani, dei Mazedoni e dei GreciLe missioni cattoliche
rivista quindicinaleIstoria della guerra di Leopoldo I.
imperadore e de principi collegati contro il Turco dall'
anno 1683 sino alla paceIstoria della Compagnia di
Gesù: il Giappone seconda parte dell'Asia scritta dal p.
Daniello Bartoli6Nuovo dizionario portatile, italianofrancese, e francese-italiano, compendiato da quello
d'Alberti; arricchito di tutti i termini proprj delle scienze e
delle arti, delle conjugazioni de' verbi regolari e irregolari,
e disposto all'uso degl'Italiani e de' Francesi per
Giuseppe MartinelliGazzetta del popoloGiornale del
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Regno delle Due SicilieIl monitore tecnico giornale
d'architettura, d'Ingegneria civile ed industriale, d'edilizia
ed arti affiniOpere del Padre Carl' Ambrogio Cattaneo
della compagnia di Gesu'.Il crepuscolorivista settimanale
di scienze, lettere, arti, industria e commercioGiornale
popolare di viaggiFanfulla giornale letterario, scientifico,
artisticoGazzetta piemonteseGazzetta
universaleVocabolario degli Accademici della Crusca
oltre le giunte fatteci finora, cresciuto d'assai migliaja di
voci e modi de' classici, le piu trovate da veronesi ...
Tomo primo [-settimo]P-RScelte novelle antiche e
moderneI diritti della scuolaVocabolario della lingua
italiana già compilato dagli Accademici della Crusca ed
ora novamente corretto ed accresciuto dal cavaliere
abate Giuseppe ManuzziM-RLibro di Marco Aurelio con
l'horologio, de principi. Distinto in quatro volumi.
Composto per il molto reuerendo signor don Antonio di
Gueuara, ... nel quale sono comprese molte sententie
notabili, & essempi singolari, appertinenti non solamente
a i principi christiani, ma a tutti coloro che desiderano di
uiuere ciuilmente, e da ueri & honorati gentil'huomini.
Con l'aggiunta del quarto libro nouamente tradotto di
lingua spagnuola in italiano, da la copia originale di esso
auttore, et fatto maggiore con lettere, figure, e postille, ..Il
secondo libro di Marco Aurelio, con l'horologio, de
principi. Nel quale si tratta dell'eccellentia del
matrimonio, e che i prencipi sono necessitati a maritarsi,
& insieme la forma di creare i figliuoli piamente, &
ammaestrarli al giusto uiuereIl proprinomio historico,
geografico, e poeticoin cui per ordine d'alfabeto si
pongono quei nomi proprij per qualche singolarità più
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memorabili, che nell'historia, nella geografia, [et] nelle
fauole de' poeti registrati si ritrouino ...Discorsi istruttivi
sopra i doveri del cristiano composti dal padre Agostino
da Fusignano. Tomo primo (-quarto)L'Emilio
disingannato, 2dialoghi filosoficiLibro di Marco Aurelio
con l'horologio de' prencipi. Destinto in 4 volumi.
Composto per il molto reuerendo signor don Antonio di
Guevara, ... Con la giunta del quarto libro, già tradotto di
lingua spaguola in italiano, da la copia originale di esso
auttore, si com'era nella quarta impressione. Et con
lettere, figure, e postille, ..De Amicis: Vita militare. "De
amicitia." Sull'oceano. Ricordi d'infanzia e di scuola. E di
gioventù. Biografia e bibliografia (p.
[1015]-1019)Gazzetta di MilanoVocabolario universale
italianoI Frati Cappuccinidocumenti e testimonianze del
primo secoloEpistolario di Giacomo LeopardiBibliografia
generale della lingua e della letteratura italianaBiGLI.Vite
de'Santi Padri
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