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Codice delle leggi della scuolaMaggioli EditoreDue trattati di
Benvenuto Cellini scultore fiorentinouno dell'oreficeria :
l'altro della sculturaInstituzioni di geografia fisica e politica,
per uso della Reale Scuola politecnica e militare di Napoli di
Luigi Galanti ... Tomo 1.[-2.]Vita di Sebastiano Giuseppe di
Carvalho, e Melo March. di Pombal, Conte de Oeyras ec.,
Segretario di Stato e Primo Ministro del Re di Portogallo, D.
Giuseppe IIl tribunale della S. Rota RomanaCodice dei
delitti, e delle pene per le truppe della repubblica ed
istituzione, forma, e diritti de' consiglj di guerraDIFESA DEL
PONTIFICATO ROMANO E DELLA CHIESA CATTOLICAOVE SI
DIMONSTRANO La Souranità, l'Infallibilità, la Santità, e altre
sublimi doti del Principato Apostolico. Si rifiutano tutte le
moderne Eresie. Si rende aperta l'empietà delle due Scisme,
l'Orientale, e l'Anglicana. Si conuince indirettamente la
falsità di tutte le Sette contrarie alla Religione Cattolica.
TOMO TERZODizionario universale delle arti e scienze di
Efraimo Chambers contenente le figure, le spezie, le
proprietà, le produzioni, le preparazioni, e gli usi delle cose
naturali e artifiziali. L'origine ... delle cose ecclesiastiche,
civili, militari, e di commercio ... cui si aggiunge ... il
supplemento di Giorgio Lewis ed una esatta notizia della
geografia. Tomo primo (-ventunesimo)17Raccolta
cronologico-ragionata di documenti inediti che formano la
storia diplomatica della rivoluzione e caduta della
Repubblica di Venezia corredata di critiche osservazioni ...
Tomo primo [-secondo]2De' doveri dell'uomo e del cittadino
secondo la legge naturale di Samuele Pufendorfio tradotti
da Domenico Amato. Libro primo [-secondo]2Trattato del
contrattoGiuffrè EditoreOpuscoli scelti sulle scienze e sulle
artiGiornale de'letteratiDELLE GRANDEZZE DI GESU CRISTO
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E DELLA GRAND MADRE MARIA SANTISSIMA LEZIONI
SACRENational Academies(Parte 2a)Elementi di mineralogia
analitica, e sistematica di Gio. Serafino Volta ..Italia
d'oltremarestorie dei territori italiani dalla conquista alla
cadutaEdizioni Nuova CulturaRicerche critiche sopra lo stato
presente della chirurgia opera del signore Samuele Sharp
membro della societa reale, ... tradotta in italiano, ed
illustrata di note dal signor Angelo Nannoni chirurgo della
regia scuola di Firenze ..Gazzetta universale, o
sienoRaccolta di alcune notificazioni, editti, ed istruzioni,
pubblicate pel buon governo della sua diocesi
dall'eminentissimo, ... Prospero Lambertini ... Tomo primo
[-secondo]Spiegazione della messache contiene le
dissertazioni storiche e dogmatiche sopra le liturgie di tutte
le chiese del mondo cristiano ...Giornale del Regno delle
Due SicilieOpere del Signor Francesco Redi, gentiluomo
Aretino, Accademico della CruscaCiclopedia ovvero
Dizionario universale delle arti e delle scienze, che contiene
una esposizione de' termini, ed una relazion delle cose
significate da' medesimi nelle arti liberali e meccaniche, e
nelle scienze umane e divine ... Tradotto dall'inglese, e di
molti articoli accresciuto da Giuseppe Maria Secondo in otto
tomi. Tomo 1. [-8. parte 2.!.[Efraim Chambers!B-CN.
2Memorie appartenenti alla Storia Naturale della Real
Accademia delle Scienze di Parigi recate in Italiana favella.
Tomo 1. [-12.] Classe 1. [-6.] ..5Gazzetta
toscanaDissertazioni e lezioni di sacra scrittura pubblicate
da Alfonso Niccolai della Compagnia di Gesù ... Tomo primo
[-12]Libro della Genesi tomo secondo. Opera de'sei giorni
della creazione. Parte seconda. Riveduta e corretta
dall'autoreRelazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della
Toscana per osservare le produzioni naturali, e gli antichi
monumenti di e essa (etc.) Ed. 2. con copiose
giunteGazzetta universaleo sieno notizie istorice, politiche,
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di scienze, arti agricoltura, ecNotizie del mondoGiornale
letterario di Napoli per servire di continuazione all'Analisi
ragionata de' libri nuoviDell'istoria della volgar poesia,
scritta da Giovani Mario Crescimbeni Volume primo [Volume sesto]...Gazzetta ticineseDell' economica
costruzione delle case di terraopuscolo diretto
agl'industriosi possidenti e abitatori dell'agro toscano, Da un
socio della R. Accademia de' georgofili di
FirenzePubblicazioni degli archivi di StatoOpere fisicomediche stampate e manoscritte del kavalier Antonio
Vallisneri raccolte da Antonio suo figliuolo, corredate d'una
prefazione in genere sopra tutte, e d'una in particolare
sopra il vocabolario della Storia naturale. ... Tomo primo [terzo, ed ultimo]Istoria del Concilio di Trento scritta dal
padre Sforza Pallavicino ... Ove insieme rifiutasi con
autorevoli testimonianze un'Istoria falsa, divolgata nello
stesso argomento sotto nome di Pietro Soave polano ...
Parte prima [3Raccolta d'autori che trattano del moto
dell'acque. ... Tomo primo [- nono, ed ultimo]9Giornale delle
udienze della corte di cassazione e delle corti reali, ovvero
giurisprudenza generale di Francia in materia civile,
commerciale, criminale, ed amministrativaGiornale delle
udienze della Corte di cassazione e delle Corti reali, ovvero
giurisprudenza generale di Francia in materia civile,
commerciale e criminale.Nuova collezione interamente
rifusa ...
2
B-CN. 2
3
Giornale letterario di Napoli per servire di continuazione
all'Analisi ragionata de' libri nuovi
Dizionario universale delle arti e scienze di Efraimo
Chambers contenente le figure, le spezie, le proprietà, le
produzioni, le preparazioni, e gli usi delle cose naturali e
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artifiziali. L'origine ... delle cose ecclesiastiche, civili,
militari, e di commercio ... cui si aggiunge ... il supplemento
di Giorgio Lewis ed una esatta notizia della geografia. Tomo
primo (-ventunesimo)
Codice dei delitti, e delle pene per le truppe della repubblica
ed istituzione, forma, e diritti de' consiglj di guerra
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