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RELAZIQNE 

'sull'andamento della Biblioteca civica nel
l'anno 1891, compilata dal Direttore e da 
esso letta alla Commissione nella seduta 
11 marzo 189~. 

-- ~:·.:-.:~.:::--

Il Regolamento della Biblioteca Civica prescrive Relazione annuale. 

·che al principio d'ogni anno il direttore riferisca alla 
Commissione sull'andamento dellaBibliotecanell'anno 
precedente, e l'obbligo io adempio in questa adunanza 
che è la prima da voi, o egregi signori, tenuta nel1892. 

E mi riesce agevole e gradito lo adempierlo in 
quanto che nel trascorso 1891 non solo randa
mento della Biblioteca fu per ogni rispetto regç>lare, 
ma crebbe per essa in modo non dubbio il pubblico 
favore, e, non ostante i molteplici inconvenienti 
che in essa si lamentano e che riassumerò in fine 
della presente, si ebbe nondimeno ancora un aumento 
nel concorso dei lettori. 

Andamento della Biblioteca 
nel 1891. 

Ed anzitutto di quale· sempre maggior favore goda noni. 

presso il pubblico la' nostra Biblioteca fanno prova 
i numerosi e cospicui doni che nell'anno trascorso le 
pervennero da alti personaggi, da pubbliche ammi
nistrazioni e da ragguardevoli ed egregi cittadini. 

E così la Biblioteca, che nel 1889 aveva ricevuto 
342 tra volumi ed opuscoli, e 395 nel 1890, ne rice
vette ben 1481 nel 1891. 

L'aumento, come vedete, fu nell'anno trascorso 
ragguardevolissimo. 
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Ooni cospicui. 

Il Sindaco a nome dell'Amministrazione municipale 
si fece premura di ringraziare tosto ognuno dei do
natori. 

L'elenco dei doni e dei donatori fu giusta il con
sueto presentato al Consiglio comunale (1), sarà inserto 
negli Atti Municipali ed in quelli della Commissione, 
ed infine sarà pubblicato nel Bollettino annuale della 
Biblioteca, in corso di stampa, del quale ai singoli 
donatori, ai Consiglieri comunali di Torino, alle prin
cipali Biblioteche ed a moltissimi Istituti scientifici 
d'Italia, non che ai giornali ed ai più importanti 
Circoli della nostra città si trasmette copia, affinchè 
sieno convenientemente conosciuti i nomi dei bene
meriti, che sotto questa forma concorrono all'incre
mento della pubblica istruzione ed educazione. 

Di alcuni tra i più cospicui di questi doni .parmi 
doveroso di fare qui speciale menzione. 

Il nostro Augusto Sovrano fa tradurre e stampare 
col consenso di S. M. l'Imperatore d'Austria l'opera 
Le Campa,r;ne del Principe Eu,qenio di Savoia, pubbli- · 
cata dalla Sezione storico-militare dell'Archivio, di 
guerra Austro-Ungarico. 

Di quest'opera grandiosa, degno monumento al Ca
pitano di cui narra le imprese, la quale arricchirà la 
nostra/ letteratura militare, segnando la via di nuovi 
studi politici e strategici, S. M. si compiacque di de
stinare una copia alla nostra Biblioteca. 

L'opera consterà di 18 volumi corredati di carte e 
piani illustrativi. 

S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione degnavasi 
di accogliere favorevolmente la domanda, che il Sin
daco, in conformità del voto espresso da questa ono
revole Commissione nella seduta 9 novembre u. s., gli 
rivolse per avere in dono un esemplare del Vocabo
lario degli Accademici della Crus_ca, e tale domanda 
accoglieva in via eccezionale unicamente sulla consi
derazione dal Ministro accennata nella sua lettera 

{l) Nella seduta del 2 p. p. febbraio. 

\ 
\ 



1 

22 p. p. dicembre; che cioè la nostra Biblioteca è tnt 
le principali d'Italia e rende utilissimi servizi agli stu
diosi j chè altrimenti non avrebbe potuto aderirvi p el 
ristretto numero di esemplari ancora disponibili del. 
Vocabolario. 

· E dallo stesso Ministro furono pure spediti in dono 
alla nostra Biblioteca i volumi I e II delle Opere di 
Galileo Galilei, splendidissima edizione nazionale pro
mossa dal Ministero della Pubblica Istruzione sotto 
gli auspici di S. M. il Re. 

Fregiate opere sia scientifiche sia letterarie dona
vano parimenti alla Biblioteca il signor comm. Carlo 
bionisotti, Consigliere di Cassazione (opere rare ed un 
autografo di Carlo Botta e parecchie pubblicazioni 
dal Dionisotti raccolte riferentisi alla storia del nostro 
Risorgimento); il signor dott. Francesco Selva (31 tra 
volumi ed opuscoli); la signora Rosa di S. Marco, 
adempiendo la volontà del compianto suo genitore 
dott. Vincenzo Fornelli (un bellissimo esemplare della 
Flom Pedemontana dell' Allioni); gli eredi del dottore 
cav. Giovanni Catella (198 tra volumi ed opuscoli) 
e del cav. Pietro Stefano Zecchini (227 tra volumi 
ed opuscoli); i signori Edoardo e Davide fratelli Ca
landra (La storia di Savigliano di Casimiro Turletti, 
opera diventata assai rara) e il signor L. C. Crochet, 
(la propria opera La toilette chez les Romaines au. 
temps des Ernpereurs, opera ehe ha un vero valore 
scientifico, imperocchè l'autore non si limitò a rac
cogliere e distribuire in 12 tavole gli oggetti appar
tenenti in grandissima parte al mondo muliebre, 
venuti fuori da un' antica provincia romana, ma li 
illustrò con piena conoscenza della letteratura latina). 

Importante infine è la libreria legata alla Biblio
teca dalla compianta signora Margherita Piacenza, 
vedova di S. E. Mit;helangelo Castelli. È una ragguar
devole collezione di opere letterarie, storiche, sull'a
gricoltura e su materie diverse comprendente in 
totale 703 tra volumi ed opuscoli. 

È quindi il caso di applicare l?art. 15 del Rego-

nono della sig• M. Piacenza 
vedova di s. E. Michelan
gelo castelli - Incisione 
del nome sulla lapide. 



Inventario 1891. 
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lamento, il quale stabilisce, che sarà mc1so sulla 
lapidP, dei benemeriti della Biblioteca il nome di 
quei donatori che avranno regalato non meno di 
500 volumi. 

Pei doni ricevuti e le opere acquistate dal l o ago· 
sto 1890 a tutto luglio 1891 i risultati dell'inventario 
fattosi, sic~ome prescrive il regolamento, in agosto, 
nel qual mese la Biblioteca sta chiusa, furono i se
guenti: 

Inventario agosto 1891 volumi ed opuscoli 82,997 

» 1890 » 81,914 

Aumento volumi ed opuscoli 1,083 

l 

Naturalmente delle opere :lonate dopo il 1• ago-
sto 1891 in numero di 892 e di quelle parimenti acqui
state dopo tale data in numero di 205 si terrà poi 
conto nell'inventario del prossimo mese di agosto, 
giacchè ogni inventario si riferisce all'aumento od alla 
diminuzione di libri, che si verifica dal. 1• agosto di 
un anno a tutto il luglio dell'anno successivo. 

Pregiomi poi farvi osservare, che nell'inventario 
eseguitosi nello scorso agosto il numero delle opere 
provenienti dalle Corporazioni religiose soppresse si 
continuò ad inscrivere siccome ascendente a calcolo 
a 5200 tra volumi ed opuscoli, in conformità di quanto 
si fece nei precedenti inventari sotto la indicazione: 
Opere esistenti nel magazzino dell' orolo_qio, mentre il 
numero di siffatte opere, come risulta dalla mia rela
zione 13 aprile 1891 (l), è di gran lunga superiore; e 
c9sì disposi si procedesse alla compilazione dell'in
ventario dell'anno scorso, per(;hè, essendosi rinviata 
ogni deliberazione circa tali opere a quando sia defi
nita la questione dell'ampliamento o del trasloco della 
Biblioteca, dette opere, sebbene di spettanza della 
Biblioteca, non potevano a mio avviso considerarsi 
come definitivamente ad essa acquisite. ' 

(l) Vedi volume 1° degli Atti della Commissione a pag. 87. 
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E circa il successivo aumento delle opere possedute 
dalla Biblioteca per doni ricevuti ed acquisti fatti, 
essa, che fu aperta al pubblico il 22 febbraio 1869 
con 20,000 tra volumi ed opuscoli, nel 1882 ne posse
deva 55,756 e 82,997 nello scorso 1891 con un aumento 
di 27,241 tra volumi ed opuscoli nell'ultimo decennio 

N el seguente prospetto sono compresi i risultati 
degl'inventari fatti appunto in tale decennio: 

A NNO VoLUMI OPUSCOLI ToTALE AuMENTO l 
l 

1882 48375 7381 55756 1243 l 
' 

1883 49200 8005 57205 1449 

1884 50225 8297 58522 1317 
l 

1885 51747 8503 60250 1728 

1886 58735 12797 71532 11282 

1887 60175 15173 75348 3816 

1888 61194 15292 76486 1138 

1889 65321 15538 80859 4373 

1890 65853 16061 81914 1055 
l 

1891 66700 16297 82997 1083 
l 

Ed oltre ai doni ricevuti, un'altra prova manifesta Concorso de! pubblico. 

del favore pubblico, di cui gode questa Biblioteca, 
sta nel sempre crescente concorso di lettori. 

Infatti, mentre nel 1869 dal 22 febbraio, in cui si 
aprì la prima volta al pubblico, a tutto dicembre i 
lettori furono 26,344, il loro numero nel 1882 era 
già asceso a 45,807, e giunse nel1891 a 75,410 con 
un leggero aumento ancora sull' anno precedente; 



lO 
cosicchè nello spaziO di un decennio si ebbe un 
aumento annuo di circa 30,000 lettori, come risulta. 
dalla seguente statistica: 

Anno 1882 lettori 45,807 

1883 » 53,605 

» 1884 52,258 
)) 1885 » 55,395 

» 1886 56,805 
) 1887 » 59,939 

» 1888 67,273 

» 1889 » 73,606 

» 1890 » 75,360 

» 1891 » 75,410 

E per chiarire vieppiù questo argomento, aggiungo· 
la statistica dei lettori intervenuti di giorno, di sera. 
e nei giorni festivi a partire dal l o settembre u. s. 
fino a tutto il p. p. febbraio. 

Ho già detto che la Biblioteca nel mese di agosto· 
sta chiusa per l'inventario ed avverto che si apre 
al pubblico anche di sera solo a datare dal 15 ottobre. 

' ANNO- MESE SERVIZIO SEJtVIZIO SERVIZIO ToTALE DIURNO SERALE FESTIVO 

1891 - Settembre 3134 - 370 3504 
l 

Ottobre 3207 1637 378 5222 

Novembre 3680 4236 777 8693 

Dice:çnbre 4724 4313 939 9976 

1892 - Gennaio • 5275 4460 972 10707 

Febbraio. 5243 4285 630 . 10158 
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. Il maggior concorso è dato dagli scuolari,·dagli stu
denti e dagli operai e si ebbe, come pel pa~>sato, spe
·cialmente ;:tlla sera, siccome si può dedurre dalla sovra 
inserta statistica. In essa le cifre del concorso serale 
appaiono, .è vero, salvo nel m~se ~i novembre, inferi~ri 
a quelle del concorso diurno, ma bisogna considerare 
che lungo -il giorno la Biblioteca sta aperta 5 ore, e 
alla sera solo 2 ore e 1/2, cosicchè il concorso serale 
è sempre effettivamente di molto superiore a quelÌo 
diurno. 

E alla sera avvenne pur troppo qualche volta di 
dover interdire l'ingresso al pubblico accorrente per 
mancanza di posto. 

Il quale pubblico, sono liet~ di dichiararlo, tiene 
in generale un contegno soddisfacente e dimostra 
nelle diverse classi, in cui si compone, desiderio vivo 
d'istruirsi, amqre delle buone letture e rispetto suf
ficiente del patrimonio comune posseduto dalla 
Biblioteca. 

Quanto alle, opere richieste nel 1891 esse furono 
89,436 ed alla presente va unito il riparto per ma
teria delle opere stesse. La letteratura tenne, come 
sempre, il primo campo con 25,579 richieste; seguono 
la storia e la geografia con 7211 richieste, l'enci
clopedia con 6510, le scienze naturali con 6169, le 
effemeridi e gli atti accademici con 5757, le arti 
del disegno con 5362, la linguistica con 5043, ecc. 

E sono pur lieto di poter qui rivolgere agl'Impie
gati addetti alla Biblioteca i miei sinceri encomi p~r 
la loro intelligente e costante operosità e sopratutto 
pel tatto, la pazienza e la cortesia, con cui attesero 
a~ servizio di distribuzione (1) per modo che in tutto 
il corso dell'anno non si ebbero a lamentare nè co~
trasti col pubblico, nè altro inconveniente qualsiasi, 

.-cosa veramente straordinaria chi pensi all'esiguo nu-
mero degl'Impiegati stessi, aila cattiva distribuzione 

(l) Tutti _gli Impiegati addetti alla Biblioteca attendono per turno 
a questo servizio. 

Opere r.i~bieste. 

Impiegati. 
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dei locali, alla posiziOne del banco di distribuzione, 
dietro cui passano i lettori per recarsi nelle sale B, 
D 'ed E (V. unita planimetria) ed infine alla natura 
vivace della maggioranza del pubblico che frequenta 
la nostra Biblioteca. 

Acquisto di libri - Propostr Ed ora adempiendo altro incarico affidatomi dal 
del Direttore. · 1 d' 

La Commissione. 

Regolamento, vi sottopongo un primo e eneo 1 opere 
da acquistarsi, riservandomi di presentarvene un 
altro prima della fine dell'anno per l'impiego della 
somma, che rimarrà disponibile sul fondo stanziato 
in bilancio per tale spesa. 

Nel farvi le proposte di acquisto io ho sempre in 
mira non solo di fornire la Biblioteca di quelle opere 
nuove che le convengono, man mano van pubbli
candosi, ma eziandio di rendere complete le opere 
di quegli scrittori celebri, anche non viventi, dei 
quali la Biblioteca e;ià possiede qualche opera per 
averla ricevuta in dono. 

La benemerita Commissione che con tanta autorità 
e competenza e con tanto amore sopraintende alla 
Biblioteca, nelle adunanze tenute .nello scorso anno, 
oltre le proposte di acquisto di libri e quanto ha 
attinenza coll'andamento della Biblioteca, esaminò 
e discusse ampiamente e ripetutamente la importante 
e capitale questione del trasloco di essa, e pur pren
dendo atto dei progetti allestiti per migliorarne ed 
ampliarne la sede attuale, persuasa che l'esecuzione 
di tali progetti non risolverebbe in modo definitivo 
la questione e tosto o tardi ritornerebbe in campo 
la necessità del trasloco della Biblioteca, conchiuse 
sempre le sue discussioni esprimendo l'avviso, che 
solo con la costruzione di un nuovo eciifizio o con 
la trasformazione radicale di un edifizio esistente se 
ne possa ottenere l'ordinamento razionale secondo le 
norme che si seguono oggidì nell' ordinamento di 
siffatti istituti. 

E per poco che uno conosca tali norme, quando 
esamini i locali in cui ha sede la nostra Biblioteca, 
la quantità di libri che vi è accumulata ed infine il 
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numero di lettori che vi si affolla, non mancherà di 
seguire l'avviso della Commissione. 

Al quale avviso, o egregi signori, voi foste indotti 
dalla considerazione dei gravi inconvenienti che sotto 
tale triplice aspetto si lamentano nella nostra Biblio
teca e che - come ho accennato in principio di 
questo scritto - parmi pregio dell' opera di qui 
riassumere . 

Ed anzitutto manca nella nostra Biblioteca una Locali- Distribu1ione. 

distribuzione appropriata di locali, coordinata come 
dovrebbe essere a mio avviso al banco di distribuzione. 

N è di ciò, mi aftretto a dichiarar lo, si può 
muovere appunto ad alcuno, perchè la Biblioteca 
attuale non fu costruita tutta in una volta e di sana 
pianta, ma è ii risultato dell'aggregamento succes
sivo di locali concessi dall'Amministrazione m an mano 
lo rendevano necessario doni di cospicue librerie. 

E di questo aggregamento di locali il mio pre
decessore non poteva, nè io saprei trarne miglior 
partito di lui. 

Circa l'aria e la luce che in una Biblioteca occor- . Aria e luce. 

rono in copia grandissima, perchè giovano non sol-
tanto alla salute del pubblico accorrente e degl'im-
piegati, ma eziandio alla conservazione dei libri, 
osservo che la nostra Biblioteca è allogata tra cortili, 
salvo la parte prospettante la ristretta via Bellezia, 
e d'aria e di luce ha deficienza. N ella stagione inver-
nale sono rare le giornate in cui non si debba accen-
dere il gas. Ma anche nella stagione estiva le sale A 
e B (V. plani metri a unita) non godono si può 
dire quasi mai d'un raggio di sole, sono pur sempre 
poco illuminate ed hanno quindi un aspetto triste, 
tetro, taìe da non invogliare certamente ad entrarvi 
e restarvi se non chi non , ne possa propri_o far a 
meno. 

È canone ammesso da tutti i bibliotecari che la 
migliore esposiziol).e di una Biblioteca è quella di 
levante e ponente. La nostra ha, è vero, siffatta espo-



Altezza delle sale. 

Lavabo. 
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sizione,ma in essa per mancanza di finestroni e perchè 
quelli esistenti nelle sale A e B sono in parte ottu
rati da scaffali e da una galleria pesantissima di 
legno che gira tutt'attorno, regna quasi sempre come 
una penombra e nulla havvi di più dannoso alla 
vista ed in genere alla salute che il leggere in con
simili ambienti. 

N è l'altezza delle sale di lettura è sufticiente. Quindi 
avviene che nella stagione invernale, quando è mag
giore il concorso del pubblico, anche spalancando le 
finestre alla mattina prima che la Biblioteca si apra 
al pubblico e nel pomeriggio dopo che il pubblico 
ne è partito, !asciandone alcuna aperta anche durante 
la notte - il che a rigore non si . dovrebbe fare 
perchè l'aria notturna per lo più umida nuoce ai 
libri - pure bene spesso l'aria nella Biblioteca è 
pesante e vi si sentono cattivi odori. Ma intanto chi 
è addetto alla Biblioteca e vi deve lavorare anche 
quando non c'è più il rubblico, con quelle finestre 
continuamente aperte e le correnti che vi si formano, 
sofire il freddo ed è esposto a prendersi dei malanni. 

In una Biblioteca essenzialmente popolare come 
questa sarebbero indispensabili lavabo, ma m essa 
non vi è neanche il posto per collocarli. 

Illuminazione Riscalda- L'illuminazione è fatta a gas con pericolo continuo 
mento - Cautele eontro 
gli incendi. .d'incendio. 

Nelle mura perimetrali della Biblioteca sonvi le 
canne dei camini degli uffizi municipali sottostanti 
e canne di caloriferi: il che non dovrebbe essere. 

Il riscaldamento infine non si può ben regolare, 
perchè un solo calorifero servo per la Biblioteca e 
per altri locali. 

Finalmente per evitare pericoli d'incendio e pei 
casi d'incendio si presero da me d'accordo coll'egregio 
Comandante delle Guardie-fuoco quei provvedimenti 
che allo stato delle cose e nella precarietà della per
manenza della Biblioteca in questi locali potevano 
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sembrare opportuni; ma siamo lungi da quel com
plesso di rigorose cautele che accorrerebbero per 
assicurare contro tali pericoli un istituto di tanto 
valore. 

Passando a parlare degli accessi alla nostra Biblio- Accessi alla Biblioteca. 

teca noto che sono due: uno dalla loggia al primo 
piano in fondo al cortile centrale, l'altro dalla gal-
leria che conduce all'uffizio dello Stato civile; ma 
nessuno mette direttamente, come dovrebbe, a mio 
avviso, al banco di distribuzione. N e conseguita, che 
impiegati ed inservienti degli altri uf:fizi municipali, 
editori, legatori, fattorini, ecc., entrano di continuo 
nelle sale, dove sono depositati i libri, e le attraver-
sano senza che praticamente sia possibile esercitare 
sovra essi una seria, non interrotta sorveglianza. 
Nessuno dovrebbe poter entrare in una Biblioteca 
salvo facendo capo al banco di distribuzione. E per 
·ricevere le persone con cui hanno da conferire di 
cose attinenti il servizio, dovrebbe esservi a dispo-
sizione degl'impiegati presso il banco di distribuzione 
stesso un gabinetto. 

Ma il difetto capitale dell'ordinamento della nostra Banco di distribuzione. 

Biblioteca sta in ciò, che non solo il pubblico per 
recarsi al banco di distribuzione, che si trova in capo 
alla sala più ampia, quella già accennata A, attra
versa la sala stessa una prima volta per andare a 
far richiesta del libro ed una seconda per uscire dopo 
averlo restituito, ma gli impiegati addetti alla 
distribuzione devono attraversare ]a saln, stessa una 
prima volta per andare a prendere i libri nelle sale H, 
l, L, M, N (V. planimetria unita); una seconda volta 
per portarli al richiedente al banco di distribuzione 
ed una terza infine per andarli a ricollocare nelle 
sale suddette. 

Cosicchè nella sala A è un continuo andirivieni di 
lettori, d'impiegati e d'inservienti con quale disturbo 
degli studiosi è facile immaginare. 



Accesso alle sale di lettura B, 
D ed E. 

Sala D pei disegnatori. 
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Si aggiunga che tale andirivieni è accresciuto anche 

pel seguente fatto. 
Presso il banco di distribnziòne oltre il catalo.rJO 

alfabetico si sarebbe dovuto collocare anche il cata
logo zJer voci. Ma ciò non fu e non è possibile, perchè 
presso il banco di distribuzione manca assolutamente 
lo spazio) e non fu nè'è possibile per la stessa ragione 
di collocarlo almeno in qualcuna delle sale _ vicine 
al banco, ma fu giuocoforza collocarlo nella lontana 
sala L. E così per esaminare il detto catalogo, sic
come occorre spessissimo, impiegati e richiedenti de
vono lasciar8 il banco e recarsi fino in quella sala. · 

Ma v'ha di più. Per l'aumentare successivo del con
corso del pubbli<:o si destinarono a sale di lettura oltre 
la gran sala A anche quelle B, D ed E. Ma per re
èarsi nelle dette- sale il pubblièo bisogna che passi 
dietro il banco di distribuzione, che, come ho ac
cennato, si trova in capo alla fiala A, e quindi bene · 
spesso, massime alla sera, ·succede che i distributori 
si trovino attGrniati dl'!.l pubblico, il che non è cer-. 
tamènte regolare. 

E tutto ciò mentre il banco di distribuzione do
vrebb'essere come una barriera insuperabile tra il 
pubblico e le sale di deposito dei libri. 

Qui di passo noto che la sala D è specia1mente 
destinata ai disegnatori; ma in essa non possono 
trovar posto più di dodici persone, il che non cor
risponde certamente ai bisogni della ragguardevole 
classe di quelli che fanno studi artisticì nella nostra 
città. 

sorveglianza dei lettori. · Tutti quei lettori sparpagliati nelle sale stesse Òve 
si trovano gli scaffali dei libri, dai quali - eccet
tuata la sala A - non sono separati da alcun ri
paro __:_ e se vi si mettessero ripari si ridurrebbe di 
troppo lo spazio utile pei lettori - tutti quei let
tori non si possono sorvegliare agevolmente, e lo con
fesso, mi danno non poco da pensare, giacchè se nella 
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nostra Biblioteca vi ha qualche vecchiume di poco 
valore, tra i libri moderni, specie tra quelli che trat..: 
tano di scienze, arti ed industrie, ve ne sono molti 
di gran pregio, e sarebbe vivamente da deplorarsi 
che ' ne fosse sottratto qualcuno. 

Quanto ai libri i risultati degli inventari dell'ul- Libri. 

timo decennio di sopra riportati fanno prova del con
tinuo e ragguardevolissimo loro aumento, il quale, 
è d'uopo confessarlo, anzichè agli acquisti fatti coi 
fondi stanziati in bilancio (l) si dovette per la massima 
parte alle liberalità sempre crescenti di benemeriti 
cittadini. 

Ora all'allogamento di tutti questi libri, tra i quali 
sonvene molti preziosi e di gran valore, come si 
provvide? 

Collocandoli non solo negli scaffali esistenti contro 
le pareti in tutte indistintamente le sale e così anche 
in quelle A, B, D ed E destinate ai lettori ed ai di
segnatori, ma anche in scaff'ali tramedianti alcune 
sale come quelle C ed F e ad una distanza gli uni 
dagli altri quanta è strettamente necessaria perchè 
chi si reca a prendere od a ricollocare a posto i 
libri, possa passare. 

Gli scaffali poi addossati alle pareti delle diverse 
sale si dovettero elevare, sempre per mancanza di 
spazio, :fi,no alle volte e così ad un'altezza da sei a 
sette metri. E qui notisi che per accedere ai diversi 
piani di questi scaffali noi · adoperiamo ancora scale 
a mano, sistema pericoloso, incomodo, abbando
nato in tutte le biblioteche moderne bene ordinate, 
nelle quali contro gli scaffali sono collocati torno 
torno a conveniente distanza l'uno dall'altro dei bal
latoi~ a cui si accede mediante comode scale fisse e 
da cui si possono prendere i libri senza che occorra 
alcun sussidio (2). 

E dopo tutto noi siamo ridotti al punto, come feci 
'>. 

(l) L. 4000 annue. 
(2) V. PLANAT, Encyclopédie de l'architecture, alla voce Bibliothèque. 

3 
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più volte osservare agli Assessori ed alla Commis
sione per la Biblioteca, che se ci fosse donata una 
nuova libreria di qualche entità, non sapremmo as
.solutamente dove collocarla. 

E ciò non solo, ma pel collocamento delle pubbli
·cazioni in corso e dei nuovi libri che si acquistano, 
dobbiamo ricorrere ad espedienti, che non possono 
.approvarsi da un bibliotecario coscienzioso. 

Ora non è supponibile che il Municipio voglia da 
ora innanzi rifiutare i doni, tanto più quando hanno, 
come per es. la libreria legataci dal compianto Conte 
Ballada di S. Robert, un grande valore; nè per altra 
parte iì Municipio può esimersi, coll'avviamento che 
ha preso questa Biblioteca, dal procedere all'acquisto 
di certe opere, quando concorrono direi quasi ad 
imporglielo il valore intrinseco ed anche la novità 
di esse, la fama dell'autore, le richieste incessanti 
e gius~ificate degli studiosi, il decoro infine dell'Isti
tuto. N e conseguita quindi, che anche da questo lato 
appare manifesta la necessità di trasferire l'Istituto 
stesso .in una sede, che gli permetta nell'avvenire e 
per una lunga serie di anni quell'incremento che 
ebbe costantemente nel passato. 

Quanto infine al concorso dei lettori, la !'ltatistica 
dell'ultimo decennio, superiormente addotta, prova 
due cose: che la Biblioteca Civica risponde col suo 
indirizzo speciale ad un vero bisogno della cittadi
nanza e che questa passa sopra ad ogni disagio e 
ad ogni inconveniente per poter consultare quelle 
opere che trova solo nella Biblioteca stessa. 

Ora quando in una popolazione c'è una tendenza 
così spiccata e così lodevole per lo studio, non è 
forse cosa dolorosa di non poterla ampiamente as
secondare, anzi di dover talvolta interdire l'ingresso 
a chi vi richiede un libro, la vita intellettuale ? 

E data una simile tendenza, quali risultati non si 
potrebbero conseguire, se invece di una piccola bi
blioteca in cui non più di cento cinquanta persone 
possono trov'ar luogo col massimo disagio, se ne isti-
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tuisse una che serbando l'indirizzo presente di favo
rire cioè lo studio delle scienze applicate alle arti ed 
nlle industt·ie e di fomire cognizioni utili alla classe· 
operaia (Art. l del Regolamento), rispondesse alla 
entità della popolazione della nostra città, non che 
alle esigenze dell'igiene e'presentasse quelle modeste 
comodità che occorrono in consimili pubblici ritrovi? 

Studiosi d'ogni classe vi accorrerebbero certo nu
merosissimi e quindi pienamente giustificate sareb
bero le spese che si farebbero per la costruzione ed 
il mantenimento di essa; e sarebbero tanto più giu
stificate in quanto che la sede presentemente occu
pata dalla Biblioteca potrebbe utilmente adoperarsi 
per altri servizi municipali, a cui si attende ora con 
disagio nei locali loro destinati. 

Ed intanto con l'istituzione di questa nuova ·bi
blioteca il Municipio di Torino, che fu sempre il Mu
nicipio delle grandi iniziative, che con tanta lar
ghezza sovvenne e sovviene ad ogni ramo d'istruzione, 
compresa quella superiore - e ne fa prova il con
corso da esso dato per l'erezione dei nuovi edifizi 
universitari - provvederebbe nel campo dell'istru-· 
zione e dell'educazione popolare al compimento del
l'opera gloriosa a cui atte:ç.de da tanto tempo, con 
tanto plauso e con esito così favorevole. 

Furono queste le considerazioni principali che in
dussero la Commissione ad esprimere il voto sovra 
riferito, di cui auguro non lontana l'attuazione. 

11 Marzo 1892. 

IL DIRETTORE 

QUINTINO CARRERA 
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NB. Sono segnate con un asterisco le opere rz'cevute zn dono. 

I. - FILOSOFIA - RELIGIONE. 

* A.limouda Gaetano. Ringraziamento ed 
esortazione. Lettera pastorale per la quare
sima del 1891. l op. Torino 1891. 

Ausonio Franchi. Ultima critica. Parte prima. 
La filosofia delle scuole italiane. Parte se
conda. Del sentimento. 2 vol. Milano 1890-91. 

* Ilallatore A. M. Vita della B. Caterina 
De-Mattei da Racconigi. l vol. Savigliano 1847. 

* Boezio Severino. Della consolazione della 
filosofia. l vol. Brescia 1847. 

* Brougham Enrico. Oggetti, vantaggi e 
piaceri dell<t scienza. Discorso. Versione di 
F. P. l vol. Torino 1831. 

* Catara-Lettieri Antonio. Introduzione 
alla filosofia morale ed al diritto razionale. 
2• edizione. l vol. Messina 1872. 

Closar Luigi. L<t medicina dell'anima. Am
maestramenti tratti da celebri autori antichi 
e moderni. l op. Firenze 1886. 

* Cerri Domenico. I futuri destini degli 
Stati e delle Nazioni ovvero profezie e pre
dizioni. l vol. Turino 1871. 

* Co l'leo Simone. Filosofia universale. 2 vol. 
Palermo 1860. 

• * Cut·ci Carlo. Fatti ed argomenti iri ri-
sposta alle molte parole di V. Gioberti in
torno ai Gesuiti nei prolegomeni del Primato. 
l vol. Losanna 1846. 

* Economia ,(L') della vita umana tratta 
da un manoscritto indiano. Opera dall'inglese 
in francese e dal francese in italiano tradotta. 
l op. Torino 1770. . 

* Erreurs (Des) et des préjugés populaires. 
l vol. Bruxelles 1843. 

. * Francesco (San) d'Assisi. Opuscoli recati 
m volgare con alcune annotazioni. l vol. Ver
celli 1781. 

Gabelli Aristide. L'uomo e le scienze mo
rali. 2a edizione. l vol. Firenze 1871. 

Gabelli Aristide. Pensieri. l vol. Milano 
1886. 

* Garelli Vincenzo. Della logica o della 
teorica della scienza. Libri tre. l vol. One-
glia 1856. . 

* Gioberti Vincenzo. Del primato morale 
e civile degli Italiani. l vol. Bruxelles 1845. 

*Gioberti Vincenzo. Introduzione <tllo studio 
della filosofia. 3 vol. Losanna 1846. 

* Giordano Michele. La scienza in rap
porto colla religione. Cenni crit~ci intorno 
alle prediche di P. Agostino da Montefeltro. 
l op. Torino 1890. 

* Hobbes T. CEuvres philosophiques et po
litiques. 2 vol. Paris 1794. 

* Hugone H. Pia desideria. l vol. Medio
lani 1634. 

* Jacolliot Luigi. Le vere origini della 
Bibbia e vita di Iezeus Christna. Versione 
del prof. A. Anserini. l vol. Milano' 1869. 

* Imitazione r Della) di G ~ · ù Cristo. Ver
sione dell'Abate Uesari. l V< · l. Firenze 1838. 

* La Bruyère (De) Jean. CEuvres. 3 vol. 
Paris 1813. 

Lacombe Paul. La famille dans r,~ société 
rom ai ne. Étude de moralité com p H rée. l vol. 
Paris 1889. 

• Lactantius Firmianus. Divinarum insti
tutionum lib. VII. De ira Dei lib. I. De 
opificio Dei lib. I. Epitome in libros suos 
liber acephalos. Carmen de phrenice, resur
rectione dominica, passione Domini. l vol. 
Lugduni, apud Tornaesium 1579. 



*Lario G. La tradizione biblica e la scienza 
moderna. l vol. Torino 1873. 

* Lazzaretti Davide. Rivelazioni. l vol. 
Milano 1881. 

* Lévèque Cbarles. Les barmonies provi
dentielles (avec quatre eaux-fortes). l vol. 
Paris 1872. 

* Levi Leone. Massime. l vol. Torino 1872. 

* Mamiani Terenzio. Critica delle rivela
lazioni, mistica dottrina del Pastore Gionata 
Heverley di Charleston. Frammenti pubbli
cati da T. Mamiani in appendice al suo 
libro « La religione dell'avvenire -.. l vol. Mi
lano 1880. 

Mantegazza Paolo. Epicuro. Saggio di una 
fisiologia del bello. l vol. Milano 1891. 

Mantt~gazza Paolo. L'arte di essere felici. 
l op. Firenze 1886. 

* Michelet Giulio. Il prete, la donna e la 
famiglia. Versione libera dal francese con 
note di G. Latty. l vol. Torino 1850. 

* Montaigne (De) Micbel. Essais. l vol. 
Paris 1843. 

* llot·a Tomaso. La vita nella scienza u
mana. l vol. Vercelli 1857. 

* Nerva E. Respectueuses remontrances 
de l'ame humaine à l'ame de la terre. l op. 
Paris 1853. 

* Office de la quinzaine de Paques selon 
l'usage de Rome, en latin et en français. l 
vol. Paris 1 77 4. 

* Pascal Blàise. Pensées. 2 vol. Paris 1824. 

* Pelliccia Alexius Aurelius. De christia
nae ecclesiae primae, mediae et novissimae 
aetat.is politia. 4 vol. Verclllli 1780. 

* Pennisi S. Intorno allo stato ed ai bi
sogni attuali della filosofia teoretica in Italia. 
l vol. Firenze 1862. 

Pestalozza Alessandro. Elementi di filoso
fia. 2• ediz. 4 vol. Milano 1849. 

* Pindemonte Ippolito. La simpatia e la 
antipatia. Discorso. l op. Vèrona 1870. 

* Pio IX. Allocuzione al Sacro Collegio 
nel Concistoro segreto del 22 gennaio 1855; 
l vol. Torino 1855. 

* Renan Ernest. L'Antécbrist. l vol. Paris 
1873. 

* Renan Ernest. Les Apòtres. l vol. Paris 
1866. 

* Renan Ernest. Vie de Jésus. l vol. Paris 
1863. 

Rivista di filosofia scientifica fondata e di
retta da Enrico Morselli. Serie seconda. Vo
lume 10°. Milano 1891. 

* Roggero Serafino. L'immortalità dell'a
.nima. ,Studi biol0gici, fisiologici e psicofisiei. 
l vol. Genova 1867. 

* Rossi Luigi. Dell'opinare. l vol. T o
rino 1857. 

* Scala (Della) Francesco. Discorso di fi
losofia. l vol. Firenze 18'73. 

* Scbiarimenti (Alcuni) scientifici sul dogma 
della creazione. l vol. Pisa 1851. 

Schopenllauer Arthur. Essai sur le libre ar
bitre. Traduit et annoté par S. Reinacb. 5" é
dition. l vol. Paris 1890. 

Schopenllauer Artbur. Le fondement de la 
morale. Traduit par A. Burdeau. 4• édition. 
l vol. Paris 1891. 

Scllopenhauer Artbur. Le m onde comme vo
lonté et comme représentation. Traduit par 
A. Burdeau. 3 vol. Paris 1888. 

* Selvaggio Iulius Laurentius. Antiquita
tum christianarum institutiones. 6 vol. Ver
celli 1778. 

* Seneca Lucio Anneo. Lettere morali a 
Lucilio tradotte ed illustrate da Iacopo Ber
nardi. l vol. Milano 1869. 

* Spencer Herbert. Classification d es scien
ces. Traduit de l'anglais sur la troisième édi
tion par F. Réthoré. l vol. Paris 1888. 

Spencet· Herbert. Essais sur le progrès. Tra
duits de l'anglais par M. A. Burdeau. l vol. 
Paris 1886. 

Spencet· Herbert. Les bases de la morale 
évolutionniste. 4• édition. l vol. Paris 1889. 

Spencer Herbert. Principes di( psychologie, 
traduits sur la nouvelle édition anglaise par 
Th. Ribot et A. Espinas. 2 vol. Paris 1872-73. 

* Strauss David Prédéric. Vie de Jésus 
traduite de l'allemand sur la troisième édi
tion par E. Littré. 4 vol. Paris 1839. 

* Tortorelli Ercole. La teoria delle piacevoli 
sensazioni dall'inglese rec:tta in italiana fa
vella. l vol. Bologna 1852. 

* Turcotti Aurelio. La scienza del mate
rialismo sotto nuovo aspetto. Scoperta scien
tifica. Studi e pensieri. l vol. 'rorino 1869. 

* Vaillant J. A. Clef magique de la fiction 
et du fai t. Introduction à la science nouvelle. 
l vol. Paris 1861. 

* Zecchini S. P. Dio, l'universo e la fra
tellanza di tutti gli esseri nella creazione. 
2a edizione. l vol. Torino 1884. 
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II. - ISTRUZIONE- EDUCAZIONE. 

* Alfonso (D') Sabatino. L 'educazione nei 
convitti nazionali ed altri istituti assimilati. 
l op. Torino 1888. 

* Asilo infantile Anfossi in Asti. Relazione 
dello annuale esperimentv e della distribu
zione dei premi addì 4 agosto 1891. l op. 
Asti 1891 

* Asilo infantile Anfossi in Asti. Rela
zione sul conto amministrativo e morale e 
statistica della scuola dal l • gennaio al 31 
dicembre 1890. l op. Asti 1891. 

* Asilo infantile d'Asti. Relazione dello 
annuale esperimento e della distribuzione dei 
premi addì 30 luglio 1891. l op. Asti 1891. 

*Asilo infantile d'Asti. Relazione sul conto 
amministrativo e morale e statistica della 
scuola dal 1° gennaio al 31 dicembre 1890. 
l op. Asti 1891. 

* Bertola Giovanni. Trattato di educazione 
per le scuole normali. l vol. Torino 1891. 

~ Brayda, Botta et Giraud. Vicissitudes 
de l'iustruction publique en Piémont depuis 
l'an VII jusqu'au moi de ventose an XI. 
l vol. Turin an XI. ' 

* Bm·eau of eclucation of the U. S. History 
of eclucation in Alabama 1702-1889 by Willis 
G. Clark. l vol. Washington 1889. 

* Bm·eau of education of the U. S. The 
teaching and history of mathematics in the 
United States by Florian Cajori. l vol. Wa
shington 18,90. 

* Coda Costantino. Prontuario del profes
sore ossia soggetti di lavori da assegnarsi 
agli allievi delle scuole secondarie. l op. To
rino 18:11. 

* Codice (Nuovo) della istruzione pubblica., 
l vol. Saluzzo 1870. 

Collodi O. Giannettino. Libro per i ragazzi. 
~ vol. Firenze 1890. 

Collodi O. Le avventure di Finocchio. 
Storia di un burattino illustrata da E. Maz
zanti. E• edizione. l vol. Firenze 1890. 

Collodi O. Minuzzolo. Secondo libro di let
tura. Seguito al Giannettino. l vol. Firenze 
1890. 

* Commission extraordinaire de l'examen 
d es comptes de l' Athénée de la ville de Turin. 
Rapport au général Menou administrateur 
général de la 27• division militaire. l vol. 
Turin 1803. 

"' Cunseils aux jeunes gens qui veulent ap
prendre à se gouverner eux-mémes. Traduit 
de l'anglais par A. Ducamp. l vol. Paris 
1873. 

Cordelia. Piccoli eroi. Libro per i ragazzi, 
l vol. 2• edizione. Milano 1891. 

* Direzione generale della statistica. Sta
tistica dell'istruzione elementare per l'anno 
scolastico 1886-87 e notizie :;ommarie per 
l'anno 1887-88. l vol. Roma 1890. 

* Dupuy N. Corso di civile educazione 
ossia istruzione di un padre <L ,no figlio. l 
vol. Genova 1841. 

"' Fassiui A. Il sentimento del dovere. Di
scorso per la distribuzione dei premi nello 
Istituto Duchessa Isabella -Il luglio 1891.
l op. Torino 1891. 

Gabelli Aristide. L'istruzione in Italia. 
Scritti con prefazione di Pasquale Villari, 
2 vol. Bologna 1891. 

* Garnier Giovanni Giuseppe. L'educa
zione della donna. l op. Torino s. d. 

* Gioia Melchiorre. Nuovo galateo. 2 vol. 
l'vElano 1810. 

_ * Guilla Federico. Le cinque scuole di e· 
ducazione, d'istruzione, di morale, d'igiene e 
di felicità. l vol. Torino 1877. 

* Manfroni Francesco. Onestà e decoro. 
Operetta morale per le scuole e le famiglie 
italiane. l op. Milano 1872. 

Ministero dell'istruzione pubblica. Bollet
tino ufficiale 1891. l vol. Roma 1891. 

* Ministero dell'istruzione pubblica. Stato 
del personale addetto alla pubblica istru
zione del regno d'Italia nel 1891. l vol. 
Roma 1891. 

* Opera pia Barolo in Torino. Collegio di 
Barolo. Solenne distribuzione dei premi per 
l'anno scolastico 1889-90. l op. Torino 1890. 

Regolamento (Modificazioni al) 24 settem
bre 1880 per i Ginnasi e i Licei approvato 
con R. D. 26 maggio 1891. l op. Roma 1891. 

* Rinaldi Bartolomeo. La scuola nazionale. 
Rassegna di educazione e d'istruzione special
mente per le scuole elementari e normali e per 
gli istituti d'infanzia. Anni I e II 1890 e 1891. 
2 vol. Torino 1890-91. 

"' Scuola (R.) d'applicazione per gli Inge
gneTi in Torino. Annuario per l'anno scola
stico 1890-91. l op. Torino 1891. 

* Società delle scuole tecniche operaie di 
S. Carlo in Torino. Disèorso del cav. avv. T. 
Frisetti e rendiconto 1889-90, 1890-91. l op. 
Torino 1891. 



Spencer Herbert. De l'éducation intelle
ctuelle, morale et pbysique. Traduit de l'an
glais. l vol. Paris 1890. 

* Università degli studi di Torino. An
;~mario accademico per l'anno 1890-91. l vol. 
Torino 1891. 

III. - LETTERATURA - FILOLOGIA 
BIBLIOGRAFIA. 

Abba G. C. Uomini e soldati. Letture per 
l'esercito e pel popolo. l vol. Bologna 1890. 

Agnelli Giovanni. Topo-cronografia del 
viaggio Dantesco con XV tavole. l vol. Mi
lano 1891. 

Alfàni Augusto. Alessandro Manzoni ri
cordato al popolo e alla gioventù. l op. Fi
renze 1888. 

Alfnni Augusto. I tre amori del cittadino. 
L La casa. -II. Il lavoro. - III. La patria. 
3 op. Firenze 1886. 

* Alfonso (I>') Sabatino. Prime nozioni di 
grammatica italiana ad uso delle scuole ele
mentari inferiori. l op. Torino 1888. 

~ Alfonso (I>') Sabatino. Principii di gram
matica italiana ad uso delle scuole elemen
tari superiori. l op. Torino 1888. 

* Alighieri Dante. Esemplare della Divina 
Commedia donato da Papa (Benedetto XIV) 
Lambertini con tutti i suoi libri allo studio 
di Bologna, edito secondo la sua ortografia, 
illustrato dai confronti di altri XIX codici 
danteschi inPditi e fornito di note critiche 
da Luciano Scarabelli. 3 vol. Bologna 1870. 

* Alighieri Dante. La Divina Commédia 
col commento di Paolo Costa notabilmente 
accresciuto da Brunone Bianchi. l vol. Fi
renze 1846. 

Alighieri Dante. Le opere latine. La vita 
nuova. Il canzoniere. Il convito. Opere reinte
grate nel testo e commentate da G. B. Giu
liani. 4 vol. Firenze 1874-85. 

* Alighieri Dante. La vita nuova. l op. 
Torino ·1858. 
. * Altieri Marco Antonio. Li Nuptiali pub
blicati da Enrico Narducci. l vol. Roma 1873. 

Anacreonte. Odi. Traduzione di A. Maffei. 
l vol. Firenze 1875. 

* Angelini Giambattista. Capitolo nel quale 
si descrive Bergamo a musaico equivoco. l 
op. Bergamo 1881. 

* Angelucci Angelo. Sul vocabolario della 
lingua italiana compilato per uso special
mente delle scuole. Osservazioni critico-filo
logiche per uso specialmente degli scolari. 
1 vol. Torino 1882. 

* Arétin Pierre. CEuvres cboisies· tradui
tes par P. L. Jacob. l vol. Paris 1845. 

* Aretino Pietro. Il primo libro delle let
tere. l vol. Milano 1864. 

* Aretino Pietro. Opere ordinate ed · an
notate per Massimo Fabi, precedute da un 
discorso intorno alla vita dell'autore ed al 
suo secolo. l voL Milano 1863. 

* Ariosto .todovico. L'Orlando furioso. 6 
vol. 'forino 1830. 

Ariosto Lodovico. Orlando furioso illustrato 
da Gustavo Dorè con prefazione di G. Car
ducci. l vol. Milano 1891. 

* Aristophane. Comédies traduites du grec 
par M. Artaud. l vol. Paris 1841. 

* Ballate, rispetti d'amore e poesie varie 
tratte da codici musicali dei secoli xrv, xv 
e xvr per cura di Antonio Cappelli. l op. 
Modena 1866. 

* Balzac (De) H. Pbysiologie du mariage. l 
vol. Paris 1840. · 

Barbiera Raffaello. Artigiani poeti. Ricordi. 
l vol. Firenze 1887. 

·Barbiera Raffaello. I poeti della patria. 
l op. Firenze 1886. 

* Barchi G. Bonum otium. Versi. l op. 
Torino 1890. 

* Bat·etti Giuseppe .. Prose scelte . l vol. 
Milano 1829. 

BatTili A. G. Se fossi re. Novella. l vol. 
Firenze 1886. 

* Baruzzi Corrado. Un rinnegato. Bagliori 
trentini. l vol. Bologna 1879. 

* Beaumont (I>e) Gustave. Marie ou l'e
sclavage aux J!'::tats-Unis, tableau de mceurs 
américaines. 2 vol. Bruxelles 1825. 

Bellamy Ed. Seul de son siècle en l'an 2000. 
Traduction et discussion rlu roman commu
niste « Looking Backwarà • de M. Ed. Bel
lamy par le V.1• Com bes de Lestrade. l vol. 
Paris 1891. 

* Berlingieri Pietro. Canti. l vol. Ge
nova 1847. 

* Be1·uard (De) Cbarles. Le nceud gordien. 
2 vol. Paris 1839. 

* Beruard (De) Cbarles. Un bomme sérieux. 
l vol. Paris 1857. 

* Beruard M. L'art d'aimer et poésiés di
verses. l vol. Amsterdam 1775. 

Bersezio Vittorio. H cane del cieco. Rac
conto. l op. Firenze 1887. 

* Bertolotti A. Alfredo o l'Italia setten
trionale. Romanzo. l vol. Torino 1865. 
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Bertrand Giambattista. Analisi delle fa
coltà intellettuali e sunto logico, proposti 
come appendice :-tlla Grammatica generale 
di G. B. Bertrand. l vol. Milano 1841. 

* Bettoli Parmenio. La favorita del Duca 
di Parma. Romanzo storico. l vol. Milano 1874. 

* Bianchini Felice. Nuovo metodo di sil
labazione e di abbreviature appropriate al si
stema stenografico dell'inglese 'l'aylor. l album 
con XVII tavole. Torino 1871. 

* Biart L. Le Bizoo. Une passion au Me
xique. l vol. Paris 1867. 

* Biblioteca (La) Comunale e gli antichi 
archivi di Verona neJl'anno 1890. l op. Ve
rona 1891. 

* Biblioteca della Camera dei Deputati. · 
Catalogo metodico degli scritti contenuti nelle 
pubblicazioni periodiche italiane e straniere. 
Parte prima. Scritti biografici e critici. Parte 
seconda. Supplemento. l vol. Roma 1890. 

* Biblioteca di S. A. R. il Duca di Ge
nova. Elenco degli scritti relativi alla storia 
delle guerre o battaglie, degli assedi e com
battimenti di terra e di mare. l vol. To
rino 1891. 

1
* Biblioteca Nazionale centrale di Firenze. 

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute 
per diritto di stampa nel ] 891. l vol. Fi
renze 1891. 

* Biblioteca Nazionale centr:tle Vittorio E
manuele in Roma. Bollettino delle opere mo
derne straniere acquistate dalle Biblioteche 
pubbliche governative del Regno d'[talia. 
Anno VI. 1891. l vol. Roma 1891. 

* Biblioteca Narionale di Palermo. Bol
lettino annuale. Anno IL 1890. l op. Pa
lermo 1890. 

*Boccaccio Giovanni. Il Decamerone. 5 vol. 
Firenze 1820. 

Bodini Cesare. Poesie liriche. l vol. Ge
nova 1882. 

* Boetti Antonio. Alfredo. Canti cinque in 
ottava rima. l vol. Torino 1875. 

* Boilean Despréaux. CEuvres. l vol. Paris 
1782. 

* Boilean Despréaux. CEu vres choisies. 
2 vol. (Senza frontispizio ). 

* Bojardo Matteo Maria. Orlando inna
morato rifatto da Francesco Berni coll'ana
lisi di P. L. Ginguené. 3 vol. Milano 1825. 

* Boniface A. Manuel des amateurs de la 
langue française. l vol. Paris 1825. 

* Bonino Annibale. Hymni et cantica A
lexandri Manzoni latine reddita. l op. To
rino 1882. 

* Bonsignori Bernardino. . Il quadro di 
Giano. Versi. l op. Genova 1823. 
· * Bott1\ Carlo. Il Camillo o Vejo conqui
stata. Seconda edizione corretta ed arricchita 
di note dell'autore con gli argomenti a ciascun 
canto del prof. Cristoforo Baggiolini. l vol. 
Torino 1833. 

* Botta Carlo. Lettere. l vol. Torino 1841. 
* Botta Carlo. Lettere a Giambattista Balbis 

pubblicate da Antonio Manno. l op. Torino 
1878. 

* Botta Carlo. Lettere inedite pubblicate 
ed illustrate con copiose note da Paolo Pa
vesio. l vol. Faenza. 1~75. 

* Botta Carlo. Lettere inedite e rare con 
appendice. Pubblicazione del « Paese » gior
nale di Vercelli. l op. Vercelli .1858. 

* Botta Carlo. Lettere pubblicate in oc
casione delle nozze della gentilissima signo
rina Giuseppina Tarchetti col sig. Francesco 
Perla. l op. Vercelli 1856. 

* Botl.a Carlo. Sci-itti inediti con alcune 
lettere della 8ignora Roggeri Teresa ad esso 
dirette. Un fascicolo manoscritto. 

* Botta Carlo. Scritti minori. l vol. Biella 
1860. 

* Botta Carlo. Scritti .vari inediti e do
cumenti risguardanti la sua vita. l vol. ma
noscritto. 

*Briano Giorgio. Poesie. l op. Torino 1836. 

* Bt·uno Giordano. La cabala del cavallo 
pegaseo con l'aggiunta dell'asino cillenico. 
l op. Milano 1864. 

* Byron (Lord). Conversations. l vol. l:'aris 
1824. 

* Byron (Lord). Conversations avec h1 com
tesse de Blessington pour faire sui te aux mé
moires publiés par T. Moore. Traduit par 
C. M. Le Tellier. l vol. Bruxelles 1833. 

* Byron (Lord). Il pellegrinaggio del gio
vane Aroldo. Poema. Traduzione di A. Maffei. 
l vol. Firenze 1874. 

* Byt·on (Lord). Letters and journals with 
notices of bis life by ThomaB Moore. 2 vol. 
Paris 1833. 

Byron (Lord). Manfredo. Poema dramma
tico. Traduzione di A. Maffei. l vol. Firenze 
1870. 

* Byron (Lord). Mémoires publiés par T. 
Moore traduits de l'anglais par M. m• Louise 
Sw. Belloc. 5 vol. Bruxelles 1830. 

* Byron (Lord). The complete works. l 
vol. Paris 1835. 



-26 

* Buhver E. L. The pilgrims of the Rhine. 
l vol. Paris 1834. 

* Burtou Robert. The anatomy of melan
choly what it is, with all the kinds, causes, 
symptomes, prognostics and several cures of 
it. l vol. London 1838. 

* Caccia Antonio. Europa ed America. 
Scene della vita dal 1848 al 1850. l vol. 
Monaco 1850. 

* Camino (Da) Vittorio. La metrica. com
parata latina-italiana e le odi barbare di G. 
Carducci con la nuova metrica classica ita
liana seguìta dalle odi classiche. l vol. To
rino 1891. 

* Cantù Cesare. L'abate Parini e la Lom
bardia nel secolo passato. Studi. l vol. Mi
lano 1854. 

* Cappelli Elisa. Cinquecento temi per com
ponimenti italiani. l vol. Milano 1886. 

Capponi Gino. Lettere di Gino Capponi e 
di altri a lui, raccolte e pubblicate da Ales
sandro Carraresi. 6 vol. Firenze 1882-90. 

Carducci Giosuè. Bicocca di San Giacomo. 
XXII agostò 1891. Ode. l op. Bologna 1891. 

* Carducci Giosuè. Qa ira. l op. Roma 
1883. 

Cat·ducci Giosuè. La Guerra. Ode. l op. 
Bologna 1891. 

* Caro Annibale. Lettere. l vol. Venezia 
1824. 

* Carrel Armand. CEuvres littéraires et 
économiques recueillies et annotées par C. 
Romey, précédées d'une notice biographique 
par E. Littré. l vol. Paris 1854. 

* Carrera Quintino. Teatro in dialetto pie
montese. 2 vol. Torino 1886. 

* Cas (Un) de conscience. Petite pièce en 
un acte d'un élève du prof. J. J. Garnier. 
l op. Turin s. d. 

* Casali Enrico. Nel centenario di Carlo 
Botta p\lbbli!!amente celebrato con festa sco
lastica nel Teatro Civico di Ivrea ill7 marzo 
1866. Canzone. l op. Ivrea 1866. 

* Castagna Niccolò. Assavèro. Leggenda. ' 
l op. Napoli 1.880. 

* Castelli N. La fontana della Crusca ov
vero il dizionario italiano-tedesco e tedesco
italiano. l vol. Lipsia 1741. 

* Casti Giambattista. Gli animaliparlanti. 
2 vol. Avignone 1840. 

Catullo. La chioma di Berenice col testo 
latino riscontrato sui codici. Traduzione e 
commento di Costantino .Nigra. l vol. Mi
lano 1891. 

* Catullus Caius Valerius. Carmina e re
censione Frid. Guil. Dceringi. l vol. Pari
siis 1831. 

* Cavalcanti Bartolomeo. Lettere tratte 
dagli originali che si conservano nell'archivio 
governativo di Parma. l vol. Bologna 1869, 

* Canzoniere nazionale scelto e annotato 
da Pier Alessandro Paravia. l vol. Torina· 
1849. 

* Castro (De) Giovanni. Ore giovanili: 
Scritti varii. l vol. Milano 1871. 

* Cervantes Michel. Histoire de don Quijote 
de la Manche, ·traduite sur le texte originai 
par F. De Brotonne. 2 ,vol. Paris 1837. 

* Chiabrera Gabriella. Firenze. Poema. 
l vol. Savona 1851. 

Chiaves Desiderato. Ricreazioni d'un filo..: 
drammatico. Commedie. 2a edizione con ag-
giunta di produzioni inedite. 2 vol. Torino 
1891. 

* Cibrario Luigi. Raggi dell'anima. Versi 
a Gina. l vol. Torino 1870. 

* Compère (Le) Mathieu ou les bigarrures· 
de l'esprit humain. 3 vol. Paris 1796. 

* Congreve William. The works. 2 vol. 
London 1719. 

Com·ad E. Bianca Cappello. Dramma. Tra~ 
duzione di A. Maffei. l vol. Firenze 1880. 

* Cooper J. F. La prairie. Traduction nou
velle par M. Benjamin Laroche. l vol. Paris-
1836. 

Correnti Cesare. Scritti scelti in parte 
inediti o rari. Edizione postuma per cura di 
Tullo Massarani. l vol. (1831-1847). Roma 
1891. 

* Corticelli Salvatore. Regole ed osserva
zioni della lingua toscana ridotte a metodo 
ed in tre libri distribuite. l vol. Bassano 
1819. 

, * Cousin Vietar. Fragments et souvenirs, 
Etudes littéraires. l vol. Paris 1857. 

* Crayon Geoffrey. The sketch book. 2 vol. 
Paris 1834. 

Curtius Giorgio. Grammatica della lingua.. 
greca. 15a edizione riveduta e migliorata colla 
cooperazione del prof. B. Gerth e recata in 
italiano da G. Miiller. l vol. Torino 1891. 

· Cnrtins Giorgio. Illustrazioni alla gram
matica greca. Traduzione di F. G. Fumi. l vol.
Torino 1868. 

* Danna Casimiro. Alla tomba del profes
sore D. Giuseppe Baruffi. Serto dell'amicizia;_ 
l vol. Torino 1876. · 



-27 

* Deputadone (R.) di storia patria per le 
Antiche Provincie. Bibliografia storica degli 
Stati della Mo!\archia di Savoia compilata 
da Antonio Manno (vol. 2 e 3). 2 vol. 'l'orino 
1891. 

* Dérisoud C. J. Puck. l vol. Paris 1859. 

* Dictionuaire anglais-français et français
anglais tiré des meilleurs auteurs quJ ont écrit 
dans ces deux ·langues. 2 vol. Pans 1829. 

* IHctionnaire de l' Académie française. 
6• édition. 2 vol. Paris s. d. 
· * Dictionnaire poétique portatif, qui con
iient l'histoire fabuleuse des Dieux et des 
Héros de l'antiquité pa'ienne par M. B.** ·1 
vol. Paris 1759. 

* Dolce Lodovico. Delle osservationi li
bri IV. l voi; Venezia 1566. 

* Elenco degli scritti relat.ivi alla storia 
delle guerre e battaglie, degli assedi e com
battimenti. di terra e di mare che si conser
vano coi relativi piani nella Biblioteca di 
S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia, 
Duca di Genova. Compilazione del bibliote
cario comm. Pier Francesco Zanotti-Bianco. 
l vol. Torino 1891. 

Enciclopedia italiana. 6a edizione. Supple
mento. Vol. IL l vol. Torino 1891. 

* Eroli Giovanni. Alcune prose e versi. 
Vol. II, III e lV. 3 vol. Assisi 1887-91. 

* Fernando ed Elisa. Poemetto di F. F. 
l vol. Voghera 1854. 

* Fielding Henri. Tom Jones ou l'enfant 
trouvé. 2 vol. Paris 1841. 

* Fichert Luigi. Le brigantesse. Racconto 
originale italiano . . l vol. Trieste 1866. 

* Fino Giocondo. Il romanzo sperimentale. 
.A proposito dell' « Argent » di E. Zola. Ap
punti critici. l op. Torino 1891. 

* Fioravanti Leonarde. Dello specchio di 
scienza universale, libri tre. l vol. Venezia 
1572. 

Foe (De) Daniele. Vita e avventure di 
Robinson Crusoè. 2 vol. Milano 1875. 

* Foscolo Ugo. Epistolario raccolto e ordi
nato da F. S. Orlandini e da E. Mayer. 
3 vol. Firenze 1854. 

Foscolo Ugo. Opere edite e postume. Prose 
letterarie. Prose politiche. Epistolario. Poesie. 
Saggi di critica storico-letteraria. 11 vol. 
Firenze 1854-1883. 

* Galiani ·(L'Abbé). Un napolitain du der
.nier siècle. Oontes, lettres et pensées. Avec 
introduction et notes par P. Ristelhuber. 
1 vol. Paris 1866. 

·* Garidolft Pietro. Ammaestramenti ed 
esempi di bello scrivere in prosa ed in poesia. 
l vol. Torino 1871. 

Ga.relli Federieo. Teatro comico in dialetto 
piemontese. 10 vol. Torino .s. d. 

Ga vuzzi Giuseppe. Vocabolario piemontese
italiano. l vol. Torino 1891. 

* Generale A. Il Oaporal Violetta. Novella. 
Ricordo del primo tiro d'artiglieria nel poli
gono di Piazzn. Armerina. l vol. Bologna 1891. 

Geremia. I Treni tradotti da A. Maffei. 
l op. Firenze 1878. 

* Ghiotti Candido e Dogliani Giustin0. 
La lingu11 francese nelle scuole e nelle fami
glie. Periodico didattico letterario. Anno VIII. 
1890-91. l vol. Torino 1890-91. 

* Ghiotti Uandido e Dog·liani Giustino. La 
nomenclature en action. Exercices élémen
taires de lecture, de nomenclature et de con
versation. l vòl. Torino 1891. 

Giacosa Giuseppe. La signora di Ohall~,nt. 
Dramma. l vol. Milano 1891. 

* Giordani Giovanni. La colonia tedesca 
di Alagna - V al sesia e il suo dialetto. l vol. 
Torino 1891. 

* Giordani Pietro. Scritti ed iscrizioni 
italiane. 5 vol. Milano 1841. 

* Giovanni Fiorentino (Ser). Il Pecorone. 
l vol. Torino 1853. 

Giuliani Giambattista. Arte, patria e re
ligione. l vol. Firenze 1870. 

Giuliani Giambattista. Delizie del parlare 
toscano. Lettere e ricreazioni. 2 vol. Firenze 
1889. 

* Giuliani Giambattista. Sul vivente lin
guaggio della Toscana. Lettere. l vol. Fi
renze 1865 . 

* Giunti Federico. Della prima dote del 
discono .e delle cpndizioni necessarie alla più 
chiara esposizione delle idee. Lezioni otto. 
l vol. Genova 1865. 

* Giusti Giuseppe. Epistolario. 2 vol. Fi
renze 1859. 

Giusti Giuseppe. Poesie illustrate da Adolfo 
Matarelli commentate da un condiscepolo 
dell'autore ed annotate di ricordi storici dal 
prof. G. Cappi. l vol. Milano 1887. 

Goethe Volfango. Elegie romane tradotte 
da A. Maffei. l op. Firenze 1879. 

* Goethe Volfango. Fausto, tragedia, tra
dotta da Giovita Scalvini. l vol. Milano 18E5. 

Goethe V olfango. Ifigenia in Tauride • 
Dramma. Traduzione di A. Maffei. l vol. 
Firenze 1874. 
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* Gori Pietro. Versi editi ed inediti. l vÒI. 
Arezzo 1891. 

* Gove.an Felice . A porta n. 13 una camera 
anonima. Romanzo. l vol. Torino 1865. 

* Govean Felice. Jesus Christus. Drama 
in fiinf Abtheilungen. Deutsch nach der 3 
Aufiage des Originals von R. Hellbach. l op. 
Wien 1874. 

* Govean Felice. Le morte. Romanzo. l vol. 
Roma 1872. 

* Gozzi Gasparo. Lettere diverse. l vol. 
Torino 1830. 

* Gozzi Gasparo. Scritti con giunta d'ine
diti e rari, scelti e ordinati da N. Tommaseo 
con note e proemio. 3 vol. Firenze 1849. 

*Gozzi Gas paro. Sermoni. l op. Milano 1826. 

Graf Arturo. Attraverso il cinquecento. 
Petrarchismo ed antipetrarchismo. Un pro
cesso a Pietro Aretino. I pedanti. Una corti
giana fra mille: Veronic_a Franco. Un buffone 
di Leone X. l vol. Tonno 1888. 

Graf Arturo: Medusa. 3• edizione. l vol. 
Torino 1890. 

* Grammatica ideologica ossia le leggi 
comuni d'oani parlare dedotte da quelle del 
pensare. l "'vol. Milano 1841. 

* Grazzini Anton Francesco detto il Lasca. 
Le cene. l vol. Torino 1853. 

Grillparzer Francesco. Medea. Tragedia. 
Traduzione di A. Maffei. l vol. Firenze 1876. 

* Gueuazzi Francesco Domenico. L'asino. 
Sogno. l vol. Torino 1857. 

Guerraz:r.i Francesco Domenico. L'assedio 
di Firenze. Romanzo storico. 2 vol. Milano 
1890. 

Guerrazzi Francesco Domenico. Lettere 
per cura di Ferdinando Martin i. Vol. I (1827-
1853). l vol. Torino 1891. 

* Guerrazzi Francesco Domenico. Pasquale 
Paoli ossia la rotta di P.ontenuovo. Racconto 
corso del secolo xvm. 2 vol. Milano 1864. 

' 
* Guerrini Olindo. Bibliografia per ridere. 

l vol. Roll!a 1883. 

Heine Enrico. Il libro di Lazzaro. Storie. 
Romanze. Confessioni. Traduzioni di C. Va
rese. l vol. Milano 1891. 

Heine Henri. CEuvres complètes. 15 vol. 
Paris 1867-1890. 

* Hil'tenlieder von F. A. C. W. und ·der 
yerklagte Am:or. Ein Fragment. l vol. Leipzig 
1772. . . 

* Horatius Flaccus. Carmina expurgata 
et accuratis notis illustrata auctore L Ju
vencio. l vol. V tmezia 1750. 

* Horatius Flaccus. Opera. l vol. Pari~ 
siis 1800. 

* Horatius Flaccus. Poemata omnia. l vol. 
Torino 1769. 

Hugo Victor. Amy Robsart. Les jumeaux. 
l vol. Paris 1890. A v an t l'exil. Pendant l'exil. 
Depuis l'exil. 4 vol. Paris s. d. Bug-Jargal. 
l vol. Paris s. d. Cboses vues. l vol. Paris 
1888. Dieu. l vol. Paris 1891. En voyage. 
l vol. Paris 1891. Han d'Islande. l vol. Paris 
s. d. Histoire d'un cri me. 2 vol. Paris 1878-79. 
La fin de satan. l vol. Paris 1888. L'année 
terrible. l vol. Paris 1883. L'art d'étre grç~.nd
père. l vol. Paris s. d. Le dernier jour d'un 
condamné. Claude Gueux. l vol. Paris s. d. 
Le Rhin. Lettres à un ami. 3 vol. Paris 1876. 
Les contemplations. 2 vol. Paris s. d. Les 
rayons ~t l es o m bres. l vol. Paria s. d. Les 
travailleurs de la mer. 2 vol. Paris. s. d. 
Littérature et philosopbie mélées.2 vol. Paris 
1876. N otre-Dame de Paris. 2 vol. Paris s. d. 
Odes et ballades. l vol. Paris s. d. Poésie. Le 
Pape. La pitié supréme. Religions et religion. 
L'ane. l vol. Paris 1858. Quatre-vingt-treize. 
2 vol. Paris s. d. Théatre. 4 vol. Paris 1878-
1884. Théatre en liberté. l vol. Paris 1888. 
Torquemada. l vol. Paris 1882. Toute la 
lyre. 2 vol. Paris 1889. 

* lnchbald. A simple story. 2 vol. Paris 
1835. . 

* Irving W ashington. A tour o n the prài
ries. l vol. Paris 1835. 

* Jnvénal. Traduction de Dusaulx. Perse. 
Traduction nouvelle par M. Ferdinand Collet. 
l vol. Paris 1845. 

* Knickerbocke1· Diedricb. A history of 
New York from tbe beginning of the world 
to the end of tbe dutch dynasty. l vol. 
London 1839. 

* La Fontaine (He) Jean. Fables précédées
de la vie de l'auteur. 2 vol. Bruxelles 1837. 

Larousse Pierre. Grammaire élémentaire· 
lexicologique. Première année. Li vre de l'élève. 
Livre du ma'ì.tre. 2 vol. Paris s. d. 

La1·ousse Pierre. Grammaire complète syn
taxique et littéraire. Deuxième année. l vol. 
Paris 1889. 

La1·ousse Pierre. Grammaire supérieure. 
Troisième année. l vol. Paris s. d. 

Lnronsse Pierre. Petite encyclopédie da 
jeune age. Livre de l'élève. Livre du maltre. 
2 vol. Paris s. d. 
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* Lawrence George Alfred. Frontière et 
,prison. Traduit de l'anglais par C. B. De
rosne. l vol. Paris s. d. 

· Legouvé Ernesto. Un ricordo di Daniele 
Manin. Versione di A. Maffei col testo a 
-fronte. l op. Firenze 1877. 

. * Leopardi Giacomo. Opere. 2 vol. Firenze 
1845. 

Lessona Michele. Volere è potere. l v0l. 
Firenze 1889. 

Lettere di ottimi autori sopra cose fami
gliari raccolte da Luisa Amalia Paladini. 
l vol. Firenze 1890. 

* Levi Simeone. Raccolta dei segni jeratici 
egizi nelle diverse epoche con i corrispon
denti geroglifici e i loro differenti valori 
fonetici. l op. Torino 1880. 

Longfellow Enrico V·-l. Evangelina. Tradu
zione di Giacomo Zanella. l vol. Milano 1883. 

* Long h i e Meni n i (Il nuqvo ). Vocabolario 
.della lingua italiana. l vol. Torino 1858. 

* Lorenzo (De) Giuseppe. Maria Mangia
vacchi ovvero l'eroina di Monticchiello. Rac

.conto del secolo xvr. l vol. Montepulciano 
1890. 

* Lozzi Carlo. Poesie morali satiriche. 
l op. Prato 1858. 

* Lucien d"lla traduction de Nicolas Perrot 
sieur d'Ablancourt. 2 vol. Lyon 1683. 

* Lucrèce. De la nature des cboses. Poeme 
traduit en prose par De Pongerville. l vol. 
Paris 1845. 

* Lucrezio. Della natura delle cose libri VI 
volgarizzati da A. Ma.rchetti aggiunte alcune 
rime e lettere del volgarizzatore a cura di 
G. Carducci. l vol. Firenze 1864. 

Lungo (Del) Isidoro. Beatrice nella vita e 
. nella poesia del secolo xm. Studio. l vol. 
Milano 1891. ' 

Lungo (Del) Isidoro. La figurazione storica 
del medio evo italiano nel poema di Dante. 
·Conferenze. I. Della realtà storica nella 
Divina Commedia secondo gl'intendimenti 
del Poeta. II. I Comuni, i Signori, le Corti, 
il Clero. III. Il Papato, l'Impero. 2 op. Fi
renze 1891. 

Maffei Andrea" Liricbe. l vol. Firenze 1878. 

* ~Iaggi P. G. Due episodii di poemi in
.diani recati in verso italiano con illustra
zioni. l vol. Milano !847. 

Malot Hector. Sans famille. Ouvrage cou
,ronné par l' Académie française. 2 vol. Paris 
1888. 

Manetta F. e Rughi E. Grammatica delb 
lingua spagnuola. 2• edizione interamente 
rifusa dall'Ing. E. Rugbi. l vol. Torino 1891. 

Mantegazza Paolo. La mia mamma. l op. 
Firen~e 1886. 

* illnnzoni Alessandro. I promessi spos1. 
Storia milanese del secolo xvn. l vol. Fi~ 
renze 1845. 

Manzoni Alessandro. Opere inedite o rare 
pubblicate per cura di Pietro Brambilla da 
Ruggero Bongbi. Vol. IV. l vol. Milano 18\H. 

* Margini Giovanni. Reggia· oratoria in 
cui sono tutti i verbi italiani con tutti i loro 
diversi significati. A questi, posti per alfabetà 
perfetto, corrisponde il suo latino. l vol. Mi
lano 1727. 

illark Twain (Samuele Clemens). Masino e 
il suo Re. Amena lettura pei fanciulli. Tra
duzione dall'inglese. l vol. Mil~no 1891. 

Marradi Giovanni. Nuovi canti{l885·1890). 
l vol. Milano 1891. 

* Mat•tialis Valerius. Epigrammata. l vol. 
Lipsiae 1829. 

* Martialis Valerius ex museo Petri Scri
verii. l vol. Amstelodami 1650. 

* Martini Pietro. Pergamene, codici e fogli 
cartacei di Arboréa raccolti ed illustrati con 
appendice. 2 vol. Cagliari 1863-65. 

Mazzini Giuseppe. Opere. 18 vol. Roma 
1881-87. 

Mel~i B. Il vocabolario per tutti, illustrato. 
l vol. Milano 1891. 

Melzi B. N uovo dizionario francese-italiano 
e italiano-francese. l vol. Milano 1890. 

* Melzi B. Nuovo vocabolario ital-iano della 
lingua italiana. lO• ediz. l vol. Torino 1890. 

* Mendelssohn Félix. Lettres inédites tra
duites par A. A. Rolland. l vol. Paris s. d . 

* Menzini Benedetto. Della invidia de' let
terati. Trattatello volgarizzato per la prima 
volta da L. Muzzi. l vol. Bologna 1820. 

* ~Iercantini Luigi. Tito Speri. Canti. 
l vol. Torino 1853. 

* 'Milles Jobn. The eng1isb narrator ossia 
scelta di aneddoti inglesi coll'accento di pro
sodi a ed i suoni delle vocali. l op. Torino 1839. 

:Millhouse John. Il primo passo all'inglese 
ossia: 'l'be english narrator, con traduzione 
letterale e con la pronuncia figurata. 15• edi
zione per cura di F. Bracciforti. l vol. 
Milano 1883. 

Millhouse Jobn. Grammatica analitica della 
lin·gua inglese. 15• edizione riveduta e cor
retta da F. Bracciforti. l vol. Milano 1889. 
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Millhouse John. Elegant extracts in prose 
and poetry, with critica] remarks on the 
principal authors. 9• edizione. l vol. Milano 
1880. 

:Millhouse John. Temi sceneggiati ossiano 
dialoghi italiani ed inglesi per svolgere le 
regole della grammatica. lO• edizione rive
duta da F. Bracciforti. l 'vol. Milano 1886. 

Millhouse John. Chiave dei temi sceneg
giati con la pronuncia figurata. 10a edizione. 
l vol. Milano 1885. 

Millhouse John. Dialoghi inglesi ed italiani 
colla pronuncia segnata a norma del nuovo 
Pronouncing dictionary. 5• ediz. arricchita 
d'un viaggio a Londra di H. Hamilton. l op. 
Milano 1883. 

Millbouse John. Nuovo dizionario italiano
inglese ed · inglese-italiano con la pronuncia 
figurata e con molte aggiunte di F. Bracci
forti. 6•. edizione. 2 vol. Milano 1886. 

Milton Giovanni. Il Paradiso perduto. Tra· 
duzione di A. Maffei. l vol. Firenze 1880. 

* Ministero del Tesoro. Catalogo della Bi
blioteca dei Ministeri del Tesoro e delle 
Finanze. l vol. Roma 1891. 

* :Molino-Colombini Giulia. Genova. Can
zone. l op. Torino 1849. 

* :Monacologia (La), ossia descrizione me
todica de' frati di Gioanni Fisiofilo dalla 
latina nell'italiana favella recata da C. B. 
l op. Eridania 1801. 

* :Montagu M. W. (Lady). The letters du
ring the embassy to Constantinople. 1716-18. 
l vol. Paris 1827. 

Montolieu (Baronessa di) Giovanna. Il 
Robinson svizzero ovvero una nuova colonia. 
4 vol. ' Milano 1869. · 

* :Moore Thomas. Letters and journals of 
Lord Byron with notices of his life. 2 vol. 
Paris 1832. 

* Morchio D. Versi. ' l vol. GeDpva 1875. 

Murari Rocco. Ritmica e metrica razionale 
italiana. l vol. Milano 1891. 

* Mussi Vittorio. La lingua latina in ses
santa lezioni. l vol. Asti 1850. 

* Napoleone I. Lettere a Giuseppina du
rante la prima campagna d'Italia, il Conso
lato e l'Impero; e lettere di Giuseppina a 
Napoleone ed a sua figlia. l vol. Bastia 1834. 

* ·Nerucci Gherardo. La Cometa. nel sogno 
di Bronte Ciclope. Satira politico-morale
allegorica del tempo in corso. l , vol. Pistoia 
1862. 

Nievo Ippolito. Le confessioni di un ottua
genario. 2 vol. Firenze 1887. 

. ; 

Nievo Ippolito. Poesie scelte e pubblicate 
da R. Barbiera con proemio. l vol. l!'irenze 
1883. 

* Noiil et De La Piace. Leçons fraçaises 
de littérature et de morale. 2 vol. Paris 1816. 

* Omero. La Batracomiomachia preceduta 
. da un discorso suì poema. l op. Milano 1862 .. 

* Orazio. Opere colla versione e colle note 
di Tommaso Gargallo. 3 vol. Venezia 1854. 

* Ortografia (Dell') italiana. Trattato del: 
P. D. B. l vol. Venezia 1674. 

* Ovidius Publius Naso. Fastorum libri VL 
Tristium libri V. De Ponto libri IV; etc. l vol. 
Torino 1832. 

* Pacchiarotti G. B. N1.1-poleone raggio. 
della divinità. Poema. l op. Pavia 1806. 

* Princessc Palatine (Duchesse d'Orléans), 
Lettres nouvelles et inédites parA. A. Rolland. 
l vol. Paris s. d. 

* Parini Giuseppe. Il· mattino, · il mezzo· 
' giorno, il vespro e la notte. l vol. Livorno· 
1830. 

* Parini Giuseppe. Prose. l vol. Milano 
1830. 

* Patuzzi G. L. Perchè ... l vol. Roma 1883. 

* Pepoli Carlo. Prima centuria dei sonetti. 
l vol. Pinerolo 1857. 

* Pllrse. Traduction nouvelle par; M. Fer
dinand Collet. Juvénal. Traduction de Du
saulx. l vol. Paris 1845. 

* Persio. Satire recate i~ altrettanti versi 
sciolti italiani da G. I. Francia. l vol. 
Casale 1847. 

* Pertusi Luigi. La Guardia urbana. Note,. 
schizzi e bozzetti. l vol. Torino 1890. 

* Pétrone. Traduct.ion entière avec remar
ques. 2 vol. Cologne .1694. 

Phaedrus. Fabulae. I vol. Torino 1817. 

Platone. Dialoghi tradotti da Ruggero 
Bonghi. Vol. VI. Teeteto. l vol. Roma 1892. 

Pianto. Le Commedie volgarizzate da Giu
seppe Rigutini e Temistocle Gradi. 3 vol. 
Firenze 1870-78. 

* Plantus M. Accius. Comredi~e qu~e su
persunt. 2 vol. Lipsia 1829. 

P o eri o Gil!seppe. N uovo corso di lingua fran
cese ad uso delle scuole italiane. 23a edizione. 
l vol. Napoli 1890. , 

Poerio Joseph. Nouveau cours de langue· 
française. Corrigé des thèmes et des exer
cices publié par l'ab bé J. Béthancourt. l op. 
Torino 1887 . 
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* Poeti satirici italiani (Raccolta dei~, pre
messovi un discorso intorno alla sat1ra ed 
all'ufficio morale di essa di G. Carcano. l vol. 
Torino 1853. 

Poeti tedeschi. Schiller, Goethe, Gessner, 
Klopstock, Zedliz, Pirker. Traduzioni .di A. 
Maffei. l vol. firenze 1878. 

* Pompa Raffaele. qh~ si ajuta Dio l'ajuta 
~ssia storia degli uomm1 ?he dal. ~ulla s~p: 
pero innalzarsi ai p~ù. ~ltl gradi m. tutt1 1 
rami della umana ClVIlta. l vol. VIgevano 
1872. 

* Ponza Michele. Tavola e correzione d'un 
migliaio di errori di grammatica e di lingua. 
l op. Torino 1843. 

* Ponza Michele. Vocabolario piemontes'l
italiano e italiano-piemontese. l vol. Torino 
1846. 

* Prati Giovanni. Ariberto. Poema. l vol. 
Torino 1860. 

* Propertius Sextus Aurelius . . Carmina. 
l vol. Paris 1821. 

* Propugnatore (Il). Periodico bimestrale 
diretto da Giosuè Carducci. Vol. III. Parte 2• 
(2 semestre 1890). Vol. IV. Parte l a (l seme
stre 1891). 2 vol. Bologna 1891. 

* Rabelais François. CEuvres. l vol. Paris 
1847. 

Ragusa-Moleti G. Intermezzo barbaro. 
l vol. Bologna 1891. 

* Rayneri-Destefanis A. Letture famigliari. 
l vol. Torino 1866. 

* Rambelli G. F. Trattato di epigrafia 
italiana, 2• edizione con aggiunte. l vol. 
Parma 1862. 

* Redi Francesco. Scelta di lettere fami
gliari, l vol. Venezia 1846, 

Restori Antonio. Letteratura· provenzale. 
l vol. Milano 1891. 

Reyn11udi Carlo. La poesia dei viaggi. 
l Gp. Firenze 1887. 

Ricci Corrado. L'ultimo rifugio di Dante 
Alighieri con illustrazioni e documenti. l vol. 
Milano 1891. 

* Rigutini Giuseppe e Fanfani Pietro. 
Vocabolario italiano della lingua parlata. 
l vol. Firenze 1875. 

Rivista delle Biblioteche. Periodico di'biblio
teconomia e di bibliografia diretto dal D. Guido 
Biagi. Anno II. Vol. II. l vol. Firenze 1889. 

Roberts J. P. Diziqnario italiano-inglese e 
inglese-italiaM ad uso di ambedue le nazioni. 
l vol. Firenze 1891. 

* Rocci G. B. Cenno biografico e poesie. 
l vol. Torino 1874. 

* Rogacci B. Pratica circa l'nso emendato 
ed elegante della lingua italiana. l vol. V e
nezia 1751. 

* Rosa Dgo. Etimologia di alcuni nomi 
locali di Val di Susa. l op. Alessandria s. d. 

* Rosini Giovanni. Della necessità di scri
vere nella propria lingua. l op. Pisa 1808. 

* Rossi Giuseppe. Carmina. Editio quinta 
ceteris locupletior castigatiorque.l vol. Faenza 
1890. 

Rossi Primo. Vera idea della grammatica 
ragionata per le scuole secondarie. 4• ediz. 
l vol. San Remo 1887. 

* Rufflni Giovanni. Il dottor Antonio. l vol. 
Milano 1875. 

* Sacchetti Franco. Novelle. 1 vol. To
rino 1853. 

* Sacchetti Roberto. Cesare Mariani. Rac
conto. 3 vol. Torino 1876. 

* Sadler P. L'art de la correspondance 
anglaise et française. l vol. Bruxelles 1837. 

* Sage (Le) Alain-René. Histoire de Gil 
Blas de Santillane. l vol. Paris 1844. 

* Saint-Pierre (De) Bernardin. Paul and 
Virginia. l vol. Paris 1833. 

* Saint-Pierre (De) Bernardin. Pau! et 
Virginie. 1 vol. Paris 1828. 

* Saluzz() Diodata. Poesie varie. l vol. Sa
luzzo 1874. 

* Sand George. La ville noire. l vol. 
Paris 1861. 

Sardagna I. I libri. l op. Firenze 1888. 

* Scarron Paul. Roman comique. 4 voJ.. 
Amsterdam 1785. 

Schiller Federico. Macbeth, tragedia, e 
Turandot, fola tragicomica, tradotte da A. 
Maffe.i. l vol. Firenze 1863. 

Schillet• Federico. Teat.ro tragico. Tradu
zione di Andrea Maffei. 4 volumi. Firenze 
1862-65. 

* Scott W alter L'ufficiale di fortuna. Ro
manzo. 2 vol. Milano 1833. 

* Selmi Francesco. Il Convito. Sua crono
logia, disegno, intendimlmto, ·attinenze colle 
altre opere di Dante. Dissertazione. l op. 
Torino 186·5. · 

Selvatico P. Impar\1 l';:J.r,te e . mettila da 
parte. Prove~..,.~~op. Firenze . 
1887.~$C\è'•ITCA CIV1c~ . 

~~·ç .. ..,! Tt > ;~l ,'\ O~ 
1ll::.. .. ;;::,= --~~ 
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* Shakespeare William. The' dramatic 
works from the text of Johnson, Steevens 
and Reed. l vol. Paris 1835. 

* Sheridan Riccardo. I'pocrisia e maldi
cenza: Commedia in cinque atti tradotta 
dall'originale inglese da C. Botta. l vol. 
manoscritto. 

* Shel'idan Riclìard · Brinsley. The select 
dtamatic works. l vol. Paris 1835. 

* Sobrino F. Grammaire espagnole et fran
çaise. l vol. A vignon 1808. 

* Società stenografica italiana in Torino. 
La stenografia di Gabelsberger-N oè al!'Esp0-
sizione nazionale di Torino nd 1884. Gior
nale-album. Compilatore G. Cavalli. l vol. 
Torino 1884. 

. * Spalla. Cesare. La rocca del Badarello o 
le vi'cende di Como. Canti quattro. l vol. 
Torino 1845. 

* Steele Richard. The dramatic works. 
l vol. London 1761. 

* Sterne Laurence. The life and opinions 
of Tristram Shandy gentleman. 3 vol. London 
1775. 

* Stowe Harriet Beecher. La cabane de 
l'oncle Tom ou les noirs en Amérique. Tra
duction par Léon De W ailly et Edmond 
Texier. l vol. Paris 1853. 

Taine Hippolyte. Histoire de la littéra
ture anglaise. 7• éditio:n. 5 vol. Paris 1890. 

* Tasso Bernardo. Lettere inedite per At
tilio Portioli. l vol. Mantova 1871. 

* Tasso Torquato. Il Goffredo. Poema eroico. 
l vol. Padova 1728. 

* Tassoni Alessandro. La secchia rapita. 
Poema eroicomico. l vol. Torino 1852. 

* Térence. Les comédies avec la traduction 
eu français parA. Magin. l vol. Paris 1845. 

Teocrito. Idilli, tradotti da Giacomo Za
nella. l vol. Milano 1886. 

* Thomson James. The seasons. l volume. 
London 1778. 

* 'fibbins J. Dictionnaire français-anglais 
et anglais-français. E.dition diamant. 2 vol. 
Paris 1834. 

* Tosi Paolo Antonio. Osservazioni sopra 
il .frammento autografo del Rinaldo ardito 
d i Lodo vico Ariosto. l op. Busto Arsizio 1863. 

Tragici tedeschi. F. Grillparzer, L'Avola
M. Beer, Struensée- E. Heine, Almansor
G. Ratcliff. - Trad. di A. Maffei. l vol. Fi-
renze 1877. · 

.* Trapani D.G. Dictionnaire français-espa
gnol et espagnol-français. l vol. Paris 1838. 

Vallauri Tommaso. Lexicon latini italique· 
sermonis in usum !lCholarum. Voi I·- V oca .... 
bolario italiano-latino ad uso delle scuòle, 
Vol. n•. 2 vol. Torino 1888. 

* Valletti Vittorio. A te Sicilia! Per l'Espo
sizione naz.ionale 1891 in Palermo. l op; 
Torino s. d. 

* Valletti Vittorio. Ode a Satana in con
testazione dell'analogo inno di G. Carducci. · 
l op. Torino 1891. 

* Vannucci Atto. Studi storici e morali 
intorno alla letteratura latina. l vol. Torino 
1854. 

* Varese Carlo. Sibilla odaleta. Episodio 
delle guerre d'Italia alla fine del secolo xv . 
Ron;Janzo istorico. 2 v0!. Milano 1827. 

* Vecchi (De) Italo. Battista Cannatelli: 
ossia Modena nel tl·iennio dopo il 1831. Rac
conto. l vol. Napoli 1866. 

* Ventura Giovanni. Nuova maniera d'in
tendere una scena delle più celebrate nella 
Divina Commedia. l op. Torino 1855. 

* Ventura Giovanni. Poesie milanesi e ita
liane. l vol. Milano 1858. 

* Ve1·ona Agostino. Quadro storico-critico 
della letteratura italiana dalle origini sino 
ai dì presenti. l vol. Torino 1847. 

* Vers devenus proverbes et souvent cités· 
Complément des anthologies littéraires de 
J. J:. Garnier. l op. Turin s. d. 

* Vigo Leonardo. Canti popolari siciliani 
raccolti e illustrati. l vol. Catania 1857. 

* Vigorito Giuseppe Arcangelo. Fonomor
fismo o primi saggi di un metodo per impa
rare a leggere ed a serivere. l op. Salerno 
1870. 

* Villa-Pernice Angelo. Norme per l'ordi
namento àelle biblioteche e catalogo della 
libreria Villa-Pernice. l vol. Milano 1890. 

· Villari Pasquale. Arte, storia e filosofia. 
Saggi critici. l vol. Firenze 1884. 

* V h· bi" Luigi. Peri p lo siciliano poetico. 
l op. Catania 1890. 

* Virbio Luigi. Per una vecchia .polena. 
Carme. l op. Genova 1890. 

Vismara Antonio. Materiali per una biblio
grafia ?el generale Giuseppe Garibaldi pre
messevi le date cronologiche degli avveni
menti principali della sua vita. l vol. Como 
1891. 

* Vocabolario degli Accademici della Crusca. 
5• impressione. 7 voi. I A Azz. - II B Chiu
sura - III C Czarina :- IV D Duumviro - · 
V E Feudo - VI Fiaba Futuro - VII G 
Grana (in corso di pu,bblicazione). GlossarioA B 
l fascic0lo. Firenze 1886-8(). , 
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* Vocabolario della lingua italiana com
pilato sopra quello del Manuzzi. l vol. Fi
renze 1842. 

Voigt Giorgio. Il risorgimento dell'anti
chità classica ovvero il primo secolo dell'uma
nismo. Traduzione italiana con prefazione e 
nvte del prof. D. Valbusa. 2 vol. Firenze 
1888-90. 

* Valmey Constantin François. CEuvres 
mises en ordre et précédées de la vie de 
l'auteur. 4 vol. Bruxelles 1823. 

* Voyage au centre de la terre ou aven
tures de quelqnes naufragés dans des pays 
inconnus, traduit .de l'anglais par M.J. Saint
Albin. 3 vol. Paris 1823. 

* Yonng Edoardo. Le netti. Traduzione di 
G~ Bottoni. Del giudizio universale. Canti tre 
trasportati in versi italiani da C. Filomarino. 
2 vol. Firenze 1836. 

Zanell •t Giacomo. Astichello ed altre poesie . 
l vol. Milano 1884. 

Zanella Giacomo. Della letteratura italiana 
nell 'ultimo secolo. l vol. Città di Castello 1887. 

Zanella Giacomo. Edvige. Racconto. l op. 
Firenze 1881. 

Zanella Giacomo. Poesie e versioni poetiche. 
l vol. Firenze 1887-89. 

Zanella Giacomo. Scritti vari. l vol. Fi
genze 1877. 

* Zanotto Francesco. Vocabolario metodico 
italiano. 2• edizione. 2 vol. Venezia 1857. 

* Zecchini S. P. Dizionario dei sinonimi 
della lingua italiana. l vol. Torino 1884. 

* Zecch i n i S. P. Il sesto cielo. Romanzo 
filosofic(J-fantastico preceduto da una prefa
zione storico-critica. l vol. Torino 1S85. 

* Zecchini S. P. Opere drammatiche. l vol. 
Torino 1886. 

* Zecchini S. P. Opuscoli vari e alcune 
lettere. l vol. '],'orino 1887. 

* Zini Luigi . Carbonari e Sanfedisti. Ro
manzo storico. l vol. Torino 1889. 

IV.- STORIA - BIOGRAFIA- GEOGRAFIA 
VIAGGI. 

Abba Giuseppe Cesare. Da Quarto al Vol
turno. Noterelle d'uno dei Mille. l vol. Bo
logna 1891. 

* About Edm~nd. La Grèce contemporaine, 
l vol. Paris 1855. · 

* About Edmond. Rome contemporaine. 
l vol. Paris 1861. 

5 

* Accademia (R.) delle scienze di Torino. 
Il primo secolo della R. Accademia dellEt 
scienze di Torino. Notizie storiche e biblio
grafiche (1783-1883). l vol. Torino 1883. 

· Adami Luciano. Studio sulla campagna di 
Gastone di Foix in Italia nel 1512. l op. 
Roma 1891. . 

Albori (Gli) della vita italiana. Le origini 
dei comuni. Le origini della monarchia e del 
papato. Scienze, lettere ed arti. l vol. Milano 
1890. 

* Alfonso (D') Sabatino. Tavola sinottica 
delle dinastie europee. Tavola dei vescovati 
antichi. Tavola dei vescovati italiani. 3 ta
vole. Torino 1888. 

* Altieri Marco .Antonio. Li nuptiali pub
blicati da Enrico Narducci.l vol. Roma 1873. 

* A.ndrivean·Gonjou E. Atlas classique et 
universel de géographie ancienne et moderne. 
l atlas. Paris ll:i69. 

* Archivio I. R. di guerra Austro-Unga
rico, divisione storica militare . Campagne del 
principe Eugenio rli Savoia. Opera fatta tra
durre e stampare da S. M. Umberto I Re 
d'Italia. Serie l• vol. l • con ventisei carte. -
Serie l a vol. 2° con sette carte. - Serie l a 
vol. 3° con sei carte. Vienna 1876. Torino 1889. 

Archivio storico italiano fondato da G. P. 
Vieusseux. Serie V. Tomi VI, VIl, VIII. 3 vol. 
Firenze 1890-91. 

* ArneudoG.I.AmedeodiSavoia -30 mag
gio 1845-18 gennaio 1890.- l op. 'rorino 1891. 

* Azais (L'abbé). Pélerinage en Terre
Sainte. l vol. Paris 1855. 

* Azeglio (D') Massimo. I miei ricordi. 
2 vol. Firenze 1867. 

* Baedeker IL Itu.ly. Handbook for tra
vellers. Southern Italy - Sicily. l vol. Coblenz 
1869. 

* Baedeker K. L'Italie. Manuel du voya
geur. L'ltalie centrale et Rome. l vol. Co
blenz 1869. 

* Balbo Cesare. Della fusione delle schiatta 
in Italia. Lettere agli estensori della Gazzetta , 
d'Augusta. l op. Italia 1844. 

* Baldinucci Filippo. La vita di Salvatore 
Rosa con varie aggiunte. l vol. Venezia 1830. 

* Biuuffi Giuseppe Filippo. Saluzw, Manta, 
Verzuolo nell'ottobre dell'anno 1863. Pas
seggiata autunnale. l op. Torino s. d. 

* Baruffi Giuseppe Filippo. Pellegrinazioni 
e passeggiate autunnali nell'anno 1861. Guida 
nella valle di Susa e Bardonnècbe al traforo 
delle Alpi. ·l vol. Torino 1862. 
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* Basch S. Gli ultimi dieci mesi dell'im
pero del Messico. Ricordi. Traduzione dal 
t_edesco di A.· Di Cossilla. l vol. Milano 1869. 

* Baudier Mich.el. Histoire de la vie et de 
l'administration du Cardinal Ximénès. l vol. 
Paris 1868. 

* Bazancom·t (Dè). Le Mexique contem
porain. l vol. Paris 1862. 

* Beauvoir (De). Australie. Voyage autour 
du tnonde. l vol. Paris 1870. 

* Beauvoir !De). Java, Siam, Canton. Vo
yage autour du monde. l vol. Parìs 1870. 

* Beauvoir (De). Pekin, Yeddo, San Fran
cisco. V oyage autour du . m onde. l vol. Paris 
1872. 

" * Bellini Bernardo . . Iri morte del conte 
Benso Camillo di Cavour. Panegirico latino. 
l op. Torino 1861. 

Beloch Giulio. Storia greca. Parte prima. 
La Grecia antichissima. l vol. Roma 1891. 

* Benedictis (De) Emanuele. Siracusa sotto 
la mala signoria degli ultimi Borboni. Ri
cordi. l vol. Torino 1861. 

* Beolchi Carlo. Reminiscem:e dell'esilio. 
Vicende degli esuli del 1821 e i loro fatti 
gloriosi nella guerra çli Catalogna. 2a edi
zione. l vol. Torino 1853. 
: * Bernardi Jacopo. Vita di Giambattista 

Bodoni. l vol. Saluzzo 1872. 
Bersezio Vittorio. Il regno di Vittorio 

Emanuele II. 'l'rent'anni di vita italiana. 
Libro VI. l vol. Torino 1891. 

* Berti Domenico. Vita di Giordano B'run,.o 
da Nola. l vol. Torino 1868. 

* Bertolini B. Parole dette agli alunni del 
liceo d'Ivrea innanzi al monumento di Carlo 
Botta. l op. Ivrea 1865. 

* Bertolotti Antonio. Convenzioni e statuti 
pell'estirpamento dei berrovieri e dei ladri 
del Monferrato, Canavese, Vercellese e · Pa
vese nei secoli xm e XIV. l op. Torino 1871. 

* Bertolotti Antonio. Fasti canavesani. 
l vol. Ivrea 1870. 

* Bertolotti Antonio. Peregrinazioni in 
Toscana. l vol. Torino 1863. 

* Bianchi-Giovini ·Aurelio. Biografia di :B'm 
Paolo Sarpi. 2 vol. Firenze 1849. 

*Bianchi-Giovini Aurelio. Donna Olimpia. 
Episodio della Storia dei Papi nel secolo xvn. 
l. op. s. l. 1852. 
· * Bianchi Nicomede. La ver.ità trovata e 

documentata sull'arresto e prigionia di Carlo 
Botta verso la fine del secolo XVIII e le sue 
relazioni con Carlo Alberto principe di Ca
r]gnano, poi Re di Sardegna. Documenti ine
diti. l op. s. l. e d. 

* Bianchi Nicomede. Rtoria documentata 
della diplomàzia europea in Italia dall'anno 
1814 all'anno 1861. 8 vol. Torino 1865-!872.,_ 

·*Bianco di Saint-J·orioz·Alessandro. Il bri
gantaggio alla frontiera iJontificia dal 1860 
al 1863. Studio storico, politico, statistico, 
moràle, economico. l vol. Milano 1864. 

* Bignami Enea. Il lago di Garda descritto 
e disegnato. l vol. Milano 1873. 

Bonghi Ruggero. Roma pagana. l vol. Fi
renze 1891. " 

* Bongioanni :B'elice. Giudizio su Carlo 
Botta. l vol. manoscritto. 

* Borrow George. The Bible in Spain ; or 
the journeys, adventures and imprisonments 
of an englishman )n an attempt to circuiate 
the scriptures in the peninsula. l vol. London 
1846. 

* Botta Carlo a Corfù. Scritti inediti pub
blicati in occasione del trasferimento delle 
sue ceneri da Parigi in S. Croce di Firenze 
per cura di Carlo Dionisotti. l vol. Torino 
1875. 

* Botta Carlo. Compendio della storia di 
Carlo Botta dal 1534 fino al1789 dell'avvo
cato L. Cornetti. Id. dal 1789 al1815. 4 vol. 
Parigi 1834-1836. 

* Botta Carlo. Narrazione di un infelice 
caso occorso nell'isola di Zante nell740 scritta 
a guisa di novella in Corfù nell'anno V. (Ms. 
di C. Botta, con autografi di Carlo Bossi e 
di Carlo Giulio). 

* Botta Carlo. Storia della guerra dell'in
dipendenza degli Stati Uniti d'America. 4 vo
lumi. Parigi 1809. 

* Botta Carlo. Storia d'Italia continuata da 
quella d, el Guicciardini sino al 1789. 8 vol. 
Torino 1852. 

* Botta Oharles. Histob·e d'ltalie de 1789 
à 1814. 5 vol. Paris 1824. 

* Botta Scipion. Vie pri vée de Charles 
Botta. Récits familiers et aner,dotiques. Tra
duction du professeur Pau! Des Saules. l op. 
Turin 1878. 

* Botta Scipione. Vita. privata di Carlo 
Botta. Ragguagli domestici ed aneddotici 
raccolti dal suo maggior figlio Scipione. l op. 
Firenze l 8 77. 

Bourget Pau!. Sensations d'Italie. Tosca'ne 
- On1brie- Grande Grèce. l vol. Paris 1891. 

* Bourquelot F. e Reclus E. La Sicilia. 
l vol. Milano 1873. 

* Brea Edoardo Bernabò. Sulla congiura 
del conte Gio. Luigi Fieschi. Documenti infl
diti. l vol. Genova 1863. 

----- ------ -
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* Bullo Carlo. L'istmo di Suez e il governo 
della Sublime Porta Ottomana sotto il regno 
di Amurat III. l op. Rovigo 1870. 

* Byron (Lord). Mémoires publiés par .T. 
Moore traduits de l'anglais par M.'"• Lomse 
Sw. Belloc. 5 vol. Bruxelles 1830. 

* Cairoli Benedetto (Per). l op-. Pavia 
1890. ' 

* Campagne del Principe Eugenio di Sa
voia. Opera pubblicata dalla Divisione storica 
militare dell'L R. 'Arcl::ivio di guerra Austro
Unaarico in base a documenti officiali e ad 
alt;e fonti autentiche, fatta tradurre e stam
pare da S. M. Umberto I Re d'Italia. Serie 1• 
vol. l 0 con ventisei carte. Serie l • vol. 2° con 
sette carte. Serie 1• vol. go con sei carte. 
Vienna 1876. \ Torino 1889. 

* Canale Miche! Giuseppe. Degli a.rchivi 
di Venezia, di Vienna, di Firenze, di Francia 
e di Genova. l vol. Firenze 1857. 

* CaneptL Pietro. Quale sia il limite fra 
le Alpi e gli Apennini. 2• edizione. l op. 
Genov<t 1881. 

* Cantù Cesare. Alcuni italiani contem
poranei. 2 vol. Milano 1868. 

* Capefigue Baptiste Honoré, Madame la 
Marquise de Pompadour. l vol. Paris 1860. 

* Capelloni Lorenzo. La congiura di Gio. 
Luigi Fiesco, illustrata con note e documenti 
da Agostino Oliveri. l op. Genova 1858. 

Cappelletti Licurgo. Storia di Carlo Al
berto e del suo regno, l vol. Roma 1891. 

Cappelletti Licurgo. Vita di Carlo Ema
nuele I il Grande, Duca di Savoia, narrata al 
popolo italiano. l op. Roma 1891. 

* Cappelli Antonio. Di Pandolfo Malatesta 
ultimo signore di Rimini. Memoria storica. 
l op. Modena 1864. 

* Cappelli Antonio. N o tizie di Ugo Oalef
fini notaro ferrarese nel secolo xv. l op. Mo
'dena 1864. 

Caprin Giuseppe. I nostri nonni (1800-
1830). l vol. Trieste 1888. 

Caprin Giuseppe. Tempi andati (1830-48). 
l vol. Trieste 1891. 

Carabinieri e briganti di Romagna. Me
morie di un colonnello. 1 op. Firenze 1891. 

. * Caracciolo Enrichetta. Misteri del chio
stro . napoletano. Memorie. l -vol. Firenze 
1864. 

* Carlo Emanuele I Duca di Savoia. l vol. 
.Roma 1891. Contiene: C. Rinaudo. Prefa
zione - P. Orsi. Il carteggio di C. E. I. -
C. J}t[anfroni. C. E. I e il trattato di Lione 
con nuovi documenti . - F. Chiapusso. C. E. I 
e la sua impresa sul marchesato di Saluzzo. 
Lettere del N un zio di Savoia ricavate dall' Ar- ' 
chivio vaticano. - F Gabotto. Un principe 
poeta. Saggio di un lavoro sulla Corte let
teraria di C.E.I di Savoia- G. C. Molineri. 
I poeti italiani alla Corte di C. E . L 

* Can·ano Francesco. I Cacciatori delle 
Alpi comandati dal generale Garibaldi nella 
guerra dell859 in Italia. l vol. Torino 1860. 

Casati Gaetano. Dieci dnni in Equatoria 
e ritorno con Emin Pascià. 2 vol. Milano 
1891. 

* Castelli Michelangelo. Il Conte di Cavour. 
Ricordi editi per cura di Luigi Chiala. 'l vol. 
Torino 1886. 

Castt·o (De) Giovanni. Milano ,e le cospi
razioni lombarde (1814-1820) giusta le poesie, 
le caricature, i diari e altre testimonianze 
dei tempi. Studio. l vol. Milano I891. 

Cecconi Giovanni .. Il 27 aprile 1859. Nar
'I'azione. l op. Torino 1891. 

* Cellini Benvenuto. Vita scritta da lui 
medesimo tratta dall'autografo per cura di 
G. ,Molini. l vol. Firenze 1830. 

* Cenni sulla famiglia Schina. l vol. ms. 
s. d. ' 

* Cesana G. A. Da Firenze a Suez e vice
versa. Impressioni di viaggio. l vol. Firenze 
1870. 

* Chaillé·Long·Bey. Les trois prophètes• 
Le Mahdì-Gordon-Arabi. Traduction et ap
pendice de A. O. l'vlunro. 1 vol. Paris 1886. 

* Chaillu (Du) Paolo. A v'venture nella terra 
dei Gorilla. l vol. Milano 1869. 

* Chateaubriand (De) Auguste François. 
Itinéraire de Paris à' Jérusalem et de Jéru
s'alem à Paris. 6 vol. Turin 1832. 

· Checchi Eugenio. Cristoforo Colombo. l op. 
Firenze 1886. • 

Checchi Eugenio. Giuseppe VerJi. Il genio 
e le opere. l op. Firenze 1886. 

* Cheruel. Notice biographique sur Charles 
Botta. l op. s. l. e d. 

* Chiala Luigi. Alfonso La Marmora. Com
memorazione (5 gennaio 1879). l :vol. Firenze 
1879 . 

Chiesi Gustavo. Uomini illustri nella sto~ia 
e nel risorgimento patrio. l vol Milano 1890, 
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. * Cbifenti Bartolomeo. Ricordì storici in
torno alla tentata fuga della Regina di Etruria 
-dal territorio francese. l vol. Fil'enze 1869. 

Child Théodore. Les républiques Hispano-
4méricaines. l vol. Paris 1891. 

Claretta Gaudenzio. Degli alberghi antichi 
di 'rorino e delle impressioni avutene da viag
giatori illustri. Amene ricerche fatte ad ore 
_perdute. l · vol. Pinerolo 1891. 

* Claretta Gaudenzio. Notizie storiche in
torno alla vita ed . ai tempi di Beatrice di 
Portogallo Duchessa di Savoia. l vol. Torino 
)863. 

Conquista (La) Mussulmana dell'Etiopia 
nel secolo xvr. Traduzione d'un manoscritto 
arabo con prefazione e note di C. Nerazzini 
e una carta geografica del 1636. l vol. Roma 
1891. 

* Considet·azioni sulla storia d'Italia di 
Carlo Botta in continuazione di quella del 
Guicciardini (tratte dalla Voce della Ragione). 
l vol. Lugano 1834. 

Co~ ti ~ ugusto. Eeligione ed arte. Collana 
di ricordi nazionali. l vol. Firenze 1891. 

Corti Siro. Le provincie d'Italia sotto l'a
spetto geografico e storico. Provincie di Ales
sandria, Cuneo, Novara, Torino, Chieti, Aquila, 
Teramo, Campobasso. 8 op. Torino 1890. 

* Covino Andrea. De Turin à Chambéry 
ou l es vallées de la Dora Riparia et de l'Are 
et le tunnel des Alpes Cottiennes. l vol. 
Turin 1871. 

* Covino Andrea. L'istmo di Suez ossia il 
passaggio alle Indie a traverso l'Egitto. l op. 
Torino 1870. , · 

* Covino Andrea. Torino. Descrizione illu
strata. l · vol. Torino 1873. 

* Crochet L. C. La toilette chez les Ro
maines au temps des Empéreurs. Étudè des 
principaux objets de toilette en os trouvés 
dans les fouilles de la nécropole de Trion et 
du coteau de Fourvière. l vol. con 12 tavole. 
Lyon 1888. 

* Croizier (De) C1
". La Perse et les Persans. 

l op. Paris 1873. 

* Crollalanza G. B. Prospetto della storia 
militare della Francia. l vol. Loreto 1854. 

* Cronache della città di Perugia edite da 
.Ariodante Fabretti. Vol. II e III. 2 vol. To
rino 1888-90. 

* Cuneo Carlo. Memorie sopra l'antico De
bito p~bblico, mutui, compere e banca di San 
Giorgio in Genova. l vol. Genova s. d. 

Cnrci C. M. Memorie. l vol. Firenze 1891. 

* Cnstoza. l vol. Turin 1849. 

* Dandolo Girolamo. Il Benedettino Beda 
Dudik all'Archivio generale di Venezia. Me
moria documentata. L op. Venezia 1866. 

Danna C. e Chiechio G. C. Storia artistica 
'illustrata del Santuario di Mondovì presso 
Vicoforte. 1595-1891. l vol. Torino 1891. 

Dejob Ch. Madame de Sta1ìl et l'Italie 
avec une bibliographie de l'influence fran
çaise en Italie de 1796 à 1814. l vol. Paris 
1890. 

Delarc O. Saint Grégoire VII et la réforme 
de l'Eglise au xr• siècle. 3 vol. Paris 1889. 

*" Deputazione (R.) di storia patria per le 
antiche provincie. Bibliografia storica degli 
Stati della Monarchia di Savoia compilata da 
Antonio Manno. Vol. II e III. 2 vol. Torino 
1891. 

* Deputazione (R.) di storia patria per le 
antiche provincie. Relazioni diplomatiche della 
Monarchia di Savoia dalla 1• alla 2• restau
razione (1559-1814) pubblicate da Antonio 
Manno ed Ermanno Ferrero. Francia. Periodo 
III. Vol. III (1717-1719). l vol. Torino 1891. 

* Deputazioni (RR.) di storia patria per 
le provincie modenesi e parmensi. Atti e me
morie. Dal voL l o ali '8°. Modena 1864-75. 

* Dicey Edward. Cavour. A memoir. l vol. 
London 1861. 

* Difesa (In) di Carlo Botta. Ragionamento 
di A. B. G. l op. Capolago s. d. 

* Diogène La1ìrce. Les Vies des plus illu
stres philosophes 'de l'antiquité traduites du 
grec par Chauffepié. l vol. Paris 1841. 

* Di!misotti Carlo. Memorie Rtoriche della 
città di Vercelli precedute da cenni ::;tatistici 
sul Vercellese. 2 vol. Biella 1861. 

* Dionisotti Carlo. Notizie biografiche di 
vercellesi illustri. l vol. Biella 1862. 

* Dionisotti Carlo. Vita di Carlo Botta. 
l vol. Torino 1867. -

* Discot·si pronunziati nella inaugurazione 
del monumento ad Amedeo Peyron neJia Uni
versità di Torino il 28 aprile 1872. l op. 
Torino s. d. · 

Dizionario alpino italiano. Parte prima. 
Vette e valichi italiani per cura dell'ing. E. 
Bignami-Sormani. Parte seconda. Valli Iom
barde e limitrofe alla Lombardia per cura 
dell'ing. C. Scolari. l vol. Milano 1892. 

* Documenti vari manoscritti riflettenti 
la rivoluzione francese e l'impero napoleonico. 
Un fascicolo manoscritto. 

Dora d'Istria Elena Ghika. Gli eroi della 
Rumenia con prefazione di P. Mantegazza. 
l op. Firenze 1887. 

-- --- ---- - ---



* Do'nt· d'Istria Elène ·Ghika. Excursions 
en Roumélie et en Morée. 2 vol. Paris 1863. 

* Dnmas Alessandro. La verità sul fatto 
di Aspromonte per un testimonio oeulare' 
l op. Milano 1862. 

* Dnpaty O. M. Lettres sur l'Italie. 3 vol. 
Paris 1819. 

Hnrier Oharles. Le Mont-Blanc. l vol. 
Paris s. d. 

* Dntens. Mémoires d'un voyageur qui se 
repose, contenant des anecdotes historiques, 
politiques et littéraires, relatives à plusieurs 
d!Js principaux personnages du siècle. 3 vol. 
Paris 1806. 

* Eotben. l vol. Leipzig 1846. 
* Esposizione generale italiana in Torino 

1884. Sezione per la storia del risorgimento 
nazionale. Commissione per Milano. Catalogo. 
l vol. Milano 1885. 

* Fabre Adolphe. Les clercR du palais, re
cherches historiq ues sur l es Bazoches d es Par
lements et les Sociétés dramatiques des Ba
zochiens et d es Enfants-sans-souci. l vol. Lyon 
1875. 

* Fab1·etti Ariodante. Cronache della città 
di Perugia. Vol. II e III. 2 vol. Torino 1888 e 
1890. 

* Fabretti Ariodante e Vaira Pietro. Il 
processo del diavolo ad Issime n'ella valle di 
Gressoney. l op. Torino 1891. 

Faldella Giovanni. Il tempio del risorgi
mento italiano. Rivista patriottica. l op. :Fi
renz;e 1886. 

Faraglia N. F. La disfida di Barletta. l op. 
Firenze 1886. 

F<tvaro Antonio. Galileo Galilei e suor 
Maria Celeste. l vol. Firenze 1891. 

Ferrero Ermanno. Corso di storia scritto 
per le scuole secondarie. Vol. I. Storia orien
tale. Storia greca. - Vol. II. Storia romana 
dalle origini alla caduta della repubblica. -
Vol III. Storia dell'Impero romano.- Vol. IV. 
Storia del medio evo.- Vol. V. Storia mo
derna. 5 vol. Torino 1888-91. 

Fétis F. J. Biographie universelle des musi
ciens et bibliographie générale de la musique. 
2• édition. 8 vol. - Supplément et complé
ment publiés sous la direction de A. Pougin. 
2 vol. Paris 1869-83. 

* Filippi (De) F. Note di un viaggio in 
Persia nel 1862. l vol. Milano 1865. 

* Florns Lucius Annaeus. Rerum roma
narum libri quatuor annotationibus in usum 
studiosae juventutis illustrati. l vol. Genova 
1782. 
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* Fontana Gianjacopo. Manuale ad uso del 
forestiere in Venezia. l vol. Venezia 184 7. 

* Fonteno S. Historia catholica de' tempi 
nostri contra Giovanni Slaidano divisa in 
XVII libri, Tradotta di lingua francese nella 
nostra italiana per G. Horologi. l vol. V e- · 
nezia 1563. 

* Frapolli L. Luigi Carlo Farini. Quadri 
storici degli ultimi anni, dettati dall'autore di 
«Una voce. » l op. Torino 1864. 

* Frédéric Gustave. Souvenir du banquet 
offert à , Vietar Hugo par MM. A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie le 16 septem bre 1862. 
l op. Bruxelles 1862. 

Gabelli Aristide. Roma e i Romani. Pre
fazione alla monografia statistica di Roma e 
Campagna Romana pubblicata dalla Dire
zione generale della statistica del Regno. 
3• edizione. l op. Roma 1883. 

* Gaberel J. Au nord et au midi. Études 
li ttéraires, histori q ues et religieuses. l vol. 
Lausanne 1865. 

* Gaberel J. Une escalade diplomatique. 
Episode de l'histoire de Genève. l op. Genève 
1858. 
· * Gabryel L. Jourdain. Souvenirs et im

pressions de voyage. l vol. Paris 1864. 

* GaBiano Giacomo. Narrazione informa
tiva della spedizione di Terni e ·dell'invasione 
della provincia di Viterbo accadute nell'anno 
1867. l op. Firenze 1868. 

* Garibaldi Giuseppe. I mille. l vol. To
rino 1874. 

· * Garnier Jules. La Nouvelle- Oalédonie 
(cote orientale). l vol. Paris J871. 

• Garnier Jules. Océanie. Les iles des pins, 
Loyalty et Tahiti. l vol. Paris 1871. 

Gelli A. Carlo VIII in Italia. l op. Firenze 
1886. 

* Gemelli Carlo. Storia delht rivoluzione 
belgica dell'anno 1830. l vol. Torino 185~. 

* Genin Federico. Il marchesato di Susa. 
l op. Susa 1891. 

* Genin Federico. I Rotari nel secolo XIV. 

l op. Susa 1891. 

* Gernsez E. Breve corso mitologico. l vol. 
Venezia 1870. 

Gessi Romolo. Sette anni nel .Sudan egi
ziano. Esplorazioni, caccie e guerre contro 
'i negrieri. l vol. Milano 1891. 

* Gherardi Silvestro. Sui meriti scientifici 
del dott. L. O. Farini eon menzione de' suoi 
meriti politici. Note. l op. Torino 1863. 



-38 

* Ghersi Carlo. Cenni storici sopm Mu
rello ed il Santuario della B. V. degli Orti. 
l vol. Savigliano 1871. 

* Gianoli Carlo Alberto. Club Alpino Ita
liano. Sezione di Varallo. Miscelìanea. Note 
giornalistiche. l vol. Varallo 1890. 

* Goblet d'Alviella. Sahara et Laponie. 
l vol. Paris 1873. 

* Goldoni Carlo. Memorie per l'isteria della 
sua vita e del suo teatro. 2 vol. Firenze 1861. 

Gotti Aurelio. La corona di Casa Savoja 
con illustrazioni. l op. Firenze 1887. 

• Gotti Aurelio. Santa Maria del Fiore e i 
suoi architetti. l op. Firenze 1887. 

* Grammont (De). Mémoires par A. Ha
milton avec des notes historiques. 2 vol. 
Paris 1850. 

* Grassi Giuseppe. Elogio storico del conte 
Giuseppe Angelo Saluzzo di Menusiglio. l op. 
Torino 1813. 

* Greppi Giuseppe. Notices et ext~a~t~ de 
quatre relations d'ambassadeurs vemtlens 
sur Philippe II. l op. s. d. 

* Gronovius L F. Supplementa lacunarum 
in A!Jnea Tactico, Dione Cassio et Arriano. 
l vol. Lione 1775. 

* Guastalla E. Ricorrendo la festa nazio
nale 7 giugno . 1891. Commemorazione. l op. 
Milano l 891. 

Gubernatis (De) Arige. Dictionnaire inter
national des écrivains du jour. l vol. Flo
rence 1888. 

Guelpa Luigi. Mentana Studio storico. 
Torino 1891. 

Guerra (La) in [talia nel .1859 del~'.autore 
delle lettere al Times. VersiOne dall mglese 
di G. Calcaten·a.1 vol. Novara 1860. 

Hamley Edward. The war in the Crimea. 
l vol. London 1891, 

* Henricy C. Histoire de la Belgique de
puis son origine jusqu'en 1847. l vol. Paris 
1847. 

* Histoit·e générale. d~ Pari s .. Épitaphier 
du vieux Paris par Em1le Raumé. Tome L 
Saint-André-des-Arcs. Saint-Béno'ìt. No• l à 
524. ! vol. Paris 1890. 

* Historire Augustre. 7 vol. Lugduni 1593. 

* Jacolliot Luigi. Le vere origini della 
Bibbia e vita di Jezeus Christna. Versione 
del prof. A. Anserini. l vol. Milano 1869. 

* Jacquemont V. Correspondance avec sa 
famille pendant son voyage dans l'In de (1828-
1832). 2 vol. Paris 1841. 

* Inaugurazione del monumento· a Silvio 
Pellico in Saluzzo. l op. Saluzzo 1863. 

* Issel Arturo. Viaggio nel mar .Rosso'· e 
tra i Bogos 1870. l vol. Milano 1872. -

* Justini ex Trogi Pompei historiis ex
ternis libri XLIV. His accessit ex Sexto 
Aurelio Vietare: De vita et morìbus Impe
ratorum Romanorum, epitomr1. i vol. Torino 

- 1740. 

* Kolonitz Paola. Un viaggio al Messico. 
Tradotto in italiano dalla marchesa Dondi 
Dall'Orologio. l vol. Firenze 1868. 

* Laboulaye Édouard. Paris en Amérique. 
l vol. Paris 1866. 

Lacombe Paul. La famille dans la société 
romaine. Étude de moralité comparée. l vol. 
Paris 1889. 

* La Lumia Isidoro. La restarauzione Bor
bonica e la rivoluzione del 1860 in Sicilia 
dal 4 aprile all8 giugno. Ragguagli storici . 
l vol. Palermo 1860. 

* Lamartine (De) Alphonse. Souvenirs, im
pressions, pensées et paysages, pendant un 
voyage en Orient (1832-1833), ou notes d'un 
voyageur. 4 vol. Paris 1835. 

Lanzoni Primo. Stato indipendente del 
Congo. l op. Firenze .1888. 

* Las Cases (De). Le mémorial de Sainte
Hélène. O'Méara. Napoléon dans l'exil. 2 vol. 
Paris 1835. 

* Lenoir Paul. Le Fayoum, le Sipa'i et 
Pétra, expédition dans la moyennne Egypte 
et l'Arabie Pétrée sous la direction de J. L. 
Gérome. l vol. Paris 1872. 

* Lenormant F. La Grèce et !es Iles Jo
niennes. Études d'histoire contemporaine. 
l vol. Paris 1865. 

Leonardi-Mercudo G. Cttrlo Emanuele I e 
l'impresa di Saluzzo- 1580-1601. l vol. 'To
rino 1891. 

* Leopat·di Piersilvestro. Narrazioni sto
riche con molti documenti inediti relativi 
alla guerra dell':indipendem:a d'Italia e alla 
reazione napolitana. l vol. Torino 1856. 

* Leti Gregorio. Vita di Sisto Quinto Pon
tefice romano. 3 vol. Torino 1852. 

* Letonnille We). Jérusalem. Notes de 
voyage. l vol. Paris 1856. 

* Lettere di un italiano sopra la storia 
d'Italia di Carlo Botta. 2 vol. Italia 1826. 

Licata G. B. In Africa. Scritto postumo 
con prefazione di Paolo Mantegazza. l op. 
Firenze 1886. 



- 39 

;. Ligne (Prince De). Mémoires suivis de 
pensées et précédés d'une introduction par 
A. Lacroix. l vol. Bruxelles 1860. . 

* Liveri ero Emilio. Carlo · Botta e i suoi 
tempi. Orazione inaugurale : pronun~iata il 
16 novembrè 1858 nel CollegiO-convitto na
zionale di Nov.tra. l op. Novara 1858. 

* Lobero Antoni.o. Memorie sulla Banca 
di S. Giorgio compilate dall'archivista. l vol. 
Genova 1832. 

Lntte (La) dans la mer Adriatique en 1866. 
Bataille de Lissa. Extrait du tome V des 
luttes de l'Autriche en 1866. Traduit de l'al
lemand par Franz Crousse avec une biogra
phie authentique de l'amiral Tegetthoff. l vol. 
Bruxelles 1891. 

* ~lacaniay T. B. Biographical essays. 
l vol. Lei pzig 185 7. 

* lllacaulay T. B. Criticai and bistorical 
essays. 5 vol. Leipzig 1850. 

* ~lncaulauy T. B. Saggi biografici e critici. 
Versione dall'inglese con note di' O. Rovigbi. 
5 vol. Torino 1863. 

* :\lachiarelli Niccolò. Le istorie fioren
tine. l vol. Torino 1853. 

* ~lage E. Voyage dans le Soudan occi
dental. l vol. Paris 1872. 

* Malte-Brun. Dictionnaire géographique 
portatif. l vol. Paris 1827. 

* lllancardi E. Reminiscenze storiche edite 
ed inedite documentate. Vol.l0

• Parte2a.1 vol. 
Torino 1891. 

* MarcelltlS (De). Souvenirs de l'Orient. 
l vol. Paris 1861. 

* ~larchese G. S. Giuseppe Garibaldi. l vol. 
Torino 1861. · · 

Marcotti Giuseppe. Il generale Enrico 
Cialdini Duca di Gaeta. l op. Firenze 1891. 

Mado White Iessie. Vita· ùi Giuseppe Ga
ribaldi. 2 vol. Milano 1882. 

* ~larmont (De) Auguste Frédéric Due de 
Raguse. V oyage ·e n Hongrie, en Transy l vani e, 
dans la Russie Méridionale, ecc. 4 vol. Bru
xelles 1837. 

Martinengo Evelina. Patriotti italiani. Ri
tratti. l vol. Milano 1890. 

Mat·tini Ferdinando. Nell'A:ffrica italiana. 
Impressioni e ricordi con 2 carte. l vol. Mi
lano 1891. 

~lasi Ernesto. Il segreto .del Re Carlo Al
berto. CoBpiratori in Romagna dal 1815 al 
1859. l vol. Bologna 1891. ' 

Massaia Guglielmo. I miei trentacinque 
anni di missione nell'Alta Etiopia. Vol. VIII 
e IX. 2 vol. Roma 1890-91. 

* Maunder S. The biographical: treasury. 
A dictionary of universal biograpby. l vol. 
London 1841. 

* Meynardi Gianfrancesco. Breve com~ 
pendio di storia universale sacra e profana. 
2 vol. Torino 1813. 

* Meini G. Il commendatore Ales.sandro 
Manetti e le sue opere. l vol. Firenze 1867. 

* ':Memorie ed ·osservazioni sulla guerra 
dell'indipendenza d'Italia nel 1848, raccolte 
da ùn ufficiale piemontese cui fan seguito 
quelle dell849. Con note. l vol. Torino 1849. 

* .Miebaud Joseph. Correspondance d'Orient 
- 1830-1831. 8 vol. Bruxelles 1836. 

* Milani L. A. Le recenti scoperte di an
tichità in Verona. l op. Verona 1891. 

. * Milton ~t Cbeadle. Voyage de l'Atlan
tJque au Pac1fique. l vol. Paris 1872. 

* Moli Riccardo. Della storia d'Italia dal 
1814 fino al 1851 in continuazione del som
mario di Cesare Balbo. l vol. Torino · 18~3. 

* lllonnier Marco. La camorra. Notizie sto
riche raccolte e documentate. l vol. Firenze 
1862. . 

* Monnier Marco. Notizie storiche docU:
mentate sul brigantaggio nelle provincie na-
poletane. l vol. Firenze 1862. · 

* M~nnier Marco. Pompei e i pompeiani . 
l vol. Milano 1873. : · 

* Montaigne (De)Michel. Journaldu voyage 
en Italie, par la Suisse et l'Allemagne en 
1580 e 1581. 3 vol. Roma 1774. 

Mo~tégnt ~mile. Nos morts contemporains. 
Deuxreme sérre. T .. Gautier. E. Fromentin. 
C. Gleyre. S. R. Taillandier. M. De Guérin. 
E. De Guérin. l vol. Paris 1884. 

* Monumenti a Vittorino De' Rambaldoni 
e Pç~.nfilo Castaldi in Feltre. l vol. Feltre 1869. 

* Monumento (Inaugurandosi il) a Giam
battista Bodoni da Saluzzo. l op. Saluzzo 1872. 

* Xorcbio Daniele. Il marinaio italiano. 
l vol. Genova 1879. 

. * ~oréri Louis. Le grand dictionnaire 
hrstorrque ou le mélange curieux de l'histoire 
sacrée et profane. 6 vol. Basle 1731. 

* llloustier (De) A. Viaggio da Costantino
poli ad Efeso. l vol. Milano 1878. 

Municipio di Pavia. Per Benedetto Cairoli. 
l op. Pavia 1890. · 

* Mnoni Damiano. Archivi di Stato in Mi
lano -Prefetti o Direttori (1468-1874). Note 
sull'origine, formazione e concentramento di 
questi ed altri simili istituti. l op. Milano l S7'4 
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. • Muoni Damiano. Cenno genealogico sulla 
famiglia degli fsei ora Odofredi. l op. Mi
lano 1876. 

* Muoui Damiano. L'antico stato di Ro
mano di Lombardia ed altri Comuni del suo 
mandamento. Cenni storici, documenti e re
gesti. l vol. Milano 1871. 

* :M:usizzano M. Reminiscenze di un viaggio 
in Asia negli anni 1861-62. l vol. Torino 1863. 

Nrtrjoux Félix. Francesco Crispi. L'hommé) 
public. L'homme privé. l vol. Paris 1890. 

* Nicolini G. B. The history of the pon
tificate of Pius the ninth: including a nar
rative of the politica! mo:vements in Italy 
during the last five years. l vol. Edinburgh 
1852. 

* .Si11o Gavino. I Nuraghes di Sardegna. 
l op. Cagliari 1872. 

* ~ispi-I,andi Uiro. Carlo Botta e le sue 
<lpere. DiscortiO. l vol. Firenze 1876. 

* Nizza, l'Italia ed il plebiscito. l vol. 
Milano 1891. 

Not·denskjold A. E. La Vega. Viaggio di 
scopert.a del passaggio nord-est tra l'Asia e 
l'Europa. 2 vol. Milano 1882. 

* Notizie (com pPndiose) sulla congrega
zione dei Monaci Armeni Mechitaristi di Ve
nezia nell'isola di S. Lazzaro. Testo armeno 
con traduzione italiana. l vol. Venezia 1819. 

* Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. 
Elenco alfabetico dei cavalieri d'ogni classe 
dell'Ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro no
minati o promossi dalla pr,oclamazione del 
nuovo Regno d'Italia al 31 dicembre 1872, 
compilato per cura del 8-ran Magistero. l vol. 
Torino 1873. 

* Ordini, proclami e manifesti pubblicati 
in Torino e nella città di Alessandria dal 
lO màrzo alli 9 aprile 1821. l vol. Torino
~lessandria 1821. 

* Orsi Delfino. I Duchi di Savoia a Mon
dovì. Ricerche aneddotiche.- L Carlo Ema
nuele I e Caterina d'Austria sposi (8-15 luglio 
1585). - II. Carlo Emanuele I e Caterina 
d' A~+stria in pellegrinaggio al santuario. l op. 
Mondovì 1891. 

Orsi Pietro. Come fu fatta l'Italia. Con
ferenze popolari . l vol. Torino 1891. 

* Osservazioni critiche sulla storia d'Italia 
scritta dal signor Carlo Botta. l vol. Poli
grafia Fiesolana 1825. 

* Osservnzioni ~opra la storia d'Italia 
scritta da Carlo Botta. l op. 'l'orino 1833. 

* Palma di Borgofranco G. Cenni su Giam
battista Bodoni da Saluzzo. l op. Saluzzo 1872. 

* Paris illustré. ' Nouvertu guide .des voya
geurs. l vol. Paris s. d. 

* Pavesi'o Paolo. ùarlo Botta e le sue opere 
storiche con un'appendice di lettere inedite 
e di un ragguaglio intorno ad opera del 
Botta rara e poco nota. l vol. Firenze 1874. 

* Pellegrini Giuseppe. Su Carlo Botta. 
Pensieri. l op. Prato 1840.· 

Peters Cario. Un po' più di luce sull'Africa 
tenebrosa. Relazione sulla spedizione t~desca 
per Emin Pascià. l vol. Milano 1891. 

* Pfei1fer ~da. Voyages autonr du monde 
abrégés pàr J. Belin De Laun[Jy. l vol. Paris 
1868. 

Pierantoni Augusto.Autobiografia di Pietro 
Giannone, i suoi tempi e la sua prigionia. 
Appendice, note e documenti inediti. l voV 
Roma 1890. 

* Pieri Mario. Sto~·ia del risorgimento della 
Grecia dal 1740 al 1824. l vol. Torino 1853. 

* Pirovano F. La ville de Milan nouvel
lement décrite. l vol. Milano 182.:J.. 

* Planiscig Albert.o. Oenni cronistorici sul 
Teatro di Società di Gorizia. l vol. Gorizia 
1881. . 

* Platina Bartolomeo. Delle vite dei Pon
tefici, nelle quali si descrivono le vite di tutti 
loro, perfino a Papa Pio V, e sommaria
mente tutte le guerre, et altre cose notabili 
fatte nel mondo da Cristo infino al dì d'oggi . 
l vol. Venezia, Leoncino, 1572. 

* Plutarco. Le vite degli uomini illustri 
volgarizzate da G. Pompei l5 vol. Torino 
1829. 

* Polybe. Les histoires avec !es fragmens 
ou extraits du mesme ::mteur. 3 vol. Paris 
1670. 

* Potter (De) Luigi Giuseppe Antonio. 
Compendio della storia del cristianesimo da 
Gesù Cristo sino ai giorni nostri. Traduzione 
di A. Franchi. 2 vol. Torino 1858. 

* Predari Francesco. Curioso episodio libe
ralesco della stampa ufficiale austriaca in 
Milano nel 1855. Narrazione e documenti. 
l op. Milano 1866. 

~ Predari Francesco. Dizionario biografico 
umversale. 2 vol. Milano 1865. 

"' Predari Francesco. Dizionario di geo
grafia universale moderna. l vol. Milano 1864. 

* Predari Francese<;:>. I primi vagiti della 
libertà italiana in Piemonte. l vol. Milano 
1861. 

* Prina Benedetto. Biografia di Luigi Sani 
con alcune lettere di illustri italiani. 2a edi
zione. l op. Milano 1878. 
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* Profili parlamentari estratti dal giornale 
< Espero. » l op. Torino 1853. 

* Question de Menton et de Roccabruna. 
l vol. Turin 1857. 

* Quinet Edgardo. Le rivoluzioni d'Italia. 
Prima versione italiana di F. Oostero. l vol. 
.Torino 1849. 

* Ragionamento critico sulla storia d'I
talia dall789 all8l4 scritta da Carlo Botta 
con la traduzione di quanto è stato scritto 
su di essa nei giornali di Francia e con al
cune risposte dell'autore. l vol. Italia 1825. 

Randaccio Carlo. Storia navale universale 
antica e moderna. Vol. 1°. Roma 1891. 

Reclus Élisée. Nou v elle géographie uni
verselle ou la terre et les hommes. V o]; XVII. 
Indés Occidentales. l vol. Paris 1891. 

* Relazione officiale intorno all'Archivio 
governativo di Parma. l op. Parma 1862. 

* Renan Ernest. L' Antéchrist. l vol. Paris 
1873. 

* Reuan Ernest. Les Apotres. l vol. Paris 
1866. 

* Renan Ernest. Vie de Jésus. l vol. Paris 
1863. 

* Renault B. Histoire du Prince Louis-Na
poléon président de la République. l vol. 
Paris 1852. · 

* Rendu Eugène. La souveraineté ponti
ficale et l'Italia. l vol. Paris 1863. 

* ltengger e Lougchamp. Il dottor Francia 
ed il Paraguay. l vol. Milano 1837. 

Re ve l (Di) Genova. Dal 184 7 al 1855. La 
spedizione di Crimea. Ricordi di un Com
mis~ario militare del Re. l vol. Milano 1891. 

Revel (Di) Genova. Il 1859 e l'Italia cen
trale. Ricordi. l vol. Milano 1891. 

Uévolution (De la) Piémontaise. Troisième 
éditipn. l vol. Paris 1822. 

Hicasoli Bettino. Lettere e documenti pub
blicati per cura di M. Tabarrini e A. Gotti. 
Vol. VI. -Dal 7 giugno 1861 al7 marzo 1862 
- l vol. Firenze 18\ll. 

Ricotti Ercole. Breve storia d'Europa. l vol. 
'l'brino 1884. 

* Richard. Guide classique du voyageur 
en France. l vol. Paris 1854. 

Rinaudo Costanzo. Corso di storia nazio
nale per le tre classi del ginnasio inferiore 
·e per la scuola tecnica. 3 vol. Milano s. d. 

R.inaudo Oostamo. Cronologia della storia 
d'Italia dal 476 al 1870. l op. Firenze 1890. 

Rinaudo C'ostanzo. Cronologia della storia 
d'Italia dalla fondazione di Roma alla morte 
di Vittorio Emanuele II (753 a. C. 1878 d. C.). 
l vol. Firenze 1891. · 

* Rinieri Ue' Hocchi Alherto. Su l'istoria 
civile di Atene e di Spart.a. Saggio critico. l 
vol. (Estratto dagli Atti della R. Accademia 
dei Fisiocrati di Siena. N uova serie. Vol. l 0 ). 

* Ripa di Meana A. Gl'italiani in Africa, 
ossia gli assedi della Goletta e del forte di 
Tunisi nel 1574. l op. Torino 1865. 

Rivista storica italiana. Pubblicazione tl'i
mestrale diretta da O. Rinaudo con la colla
borazione di A. Fabretti, P. Villari, G. De 
Leva e di molti cultori di storia patria. Vo
lume VIII. Torino 1891. 

* Rivoluzione (Della) Piemontese dell82l. 
Versione eseguita sulla terza edizione fran
cese coll'aggiunta della biografia del conte di 
Santarosa e di importanti documenti. l vol. 
Genova 1850. 

Robe•·ti Giuseppe. Il cittadino Ranza. Ri
cerche documentate. l vol. Torino 1890. 

Rocci G. B. Cenno ~iografico e poesie. 
l vol. Torino Hl74. 

* Rogers Mary Eliza. La vie domestique 
èn Palestina. l vol. Paris 1865. 

* Ronchini Amadio. Antonio Sangallo il 
Giovine. Memoria. l op. Modena 1865. 

* Runchini Amadio. Monsignor Bernardo 
R.ossi ed una lettera a lui del Guicciardini. 
l op. Modena 1864. 

* Roselli P. Memorie relative alla spedi
zione e combattimento di Velletri avvenuto 
il 19 maggio 1849. l vol. Torino 1853. 

* Rovighi Cesare. Storia della terza divi
sione dell'Esercito Sardo nella guerra del 
1859. l vol. Torino 1860. 

* Sacco (Il) di Roma nel M:ÒXXVII. -
Scritti di Luigi Guicciardini, Jacopo Buona~ 
parte, Francesco V et tori, ecc. l vol. s. fron
tispizio. 

* Sadoleto J acopo. Lettere di lui e di Paolo 
suo nipote tratte dagli originali che si con
servano a Parma nell'Archivio governativo. 
l vol. Modena 1872. 

* Saggio di un'analisi della Storia d'I
talia recentemente pubblicat<L da Carlo Botta 
in continuazione di quella del Guicciardini. 
l vol. Lugano 1834. 

* Schickler F. En Orient. Souvenirs de 
voyage - 1858-1861 - l vol. Paris 1863. 

* Scltiller Federico. Storia della rivolu
zione dei Paesi Bassi sotto il regno di Fi
lippo IL l vol. Torino . 1852. 
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Schneegans .Augusto. La Sicilia nella· na
tura, nella storia e nella vita. l vol. Firenze 
.1890. 

* Sc1·itti politici preparatori della rivolu
zione del 1821. l vol. in parte stampato ed 
in parte manoscritto. 

, * Scritti sul Piemonte in prosa ed in versi. 
1814-1845. l fase. ms. 

* Scritti vari risguardanti la Lega italiana 
e Pio IX. l fase. ms. 

* Sentenze di condanne politiche pei fatti 
del 1821. l vol. Torino 1821-22. 

* Sicile (De la) et de ses rapports avec 
l'.Angleterre à l'époque de la constitution de 
1812, ou mémoires historiques sur les prin
cipaux événemens de ce temps, avec la réfu
tation de l'histoire d'Italie par M. Botta pour 
les parties qui ont rapport à ces mémes évé
nemens, suivis d'un appendice de pièces ju
stificatives, par un mtJmbre des différens 
Parlemens deSicile.l vol. J?aris-Londres 1827. 

* Sicilia (Della) e i suoi rapporti coll'In
ghilterra all'epoca della costituzione dell812. 
l vol. Palermo 1848. 

* Società di .Archeologia e Belle .Arti per 
la provincia di Torino . .Atti. Vol. 5o. Fase. 4°. 
l op. Torino 1890. 

* Società stenografica in Torino . .A Mo
naco di Baviera. Il c~ntenarìo di Gabel
sbergel' - 7-13 agosto 1890. -Relazione di 
Giuseppe Cavalli. l op. Torino 1891. 

Sommier S. Un viaggio d'inverno in Lap
ponia. l op. Firenze 18~7. 

* Sottoscrizione pel trasporto delle ceneri 
di Carlo Botta nel tllmpio di Santa Croce in 
Firenze e per ivi erigere alle medesime un 
monumento. Raccolta di circolari ed articoli 
di giornali. 

* Souvenirs d'un voyage en Dalruatie par 
O. B. l vol. 'rurin s. d. 

* Souvestre Émile. Les derniers Bretons. 
2 vol. Paris 1858. 

* Spata Giuseppe. Diplomi greci siciliani 
inediti (ultima serie) tradotti e pubblicati. 
l vol. Torino 1871. 

* Spata Giuseppe. Studi etnologici di Ni
colò Ohetta su la Macedonia e l' .Albania. l op. 
Palermo 1870. 

* Strauss D. F. Vie de Jésus traduite de 
l'allemand sur la troisième édition par E. 
Littré. 4 vol. Paris 1839. 

* Suetonius Oaius Tranquillus cum anno
tationibus diversorum. l vol. Padova 1714. 

, Taine Hippolyte. Les origines de la France 
contemporaine. - L'ancien régime. - L'a
narchie.- La conquéte J acp bine.-Le gou ver
nement révolutionnaire.- Le régime moderne 
(vol. I•r). 5 vol. Paris 1888-91. · 

Taine Hippolyte. Notes sur l'.Angleterre. 
l vol. Paris 1890. 

Taine Hippolyte. Voyage en Italie. Tome I. 
Naples et Rome. Tome IL Plorence et Venise. 
2 vol. Paris 1889. 

• * Tallemant des Réaux. Les historiettes. 
Mémoire~ pour servir à l'histoire du xvu• 
siècle publiés sur le manuscrit autographe de· 
l'auteur par :M. Monmerqué. J O vol. Paris . 
1861. 

Tessiore Giuseppe. Cronolog-ia 'storica della 
città di Chieri. l op. Chieri 1891. 

* Thiébaut de Berneaud .A. .Article sur 
l:histoire de la guerre de l'inrlépendance des 
Etats-Unis parO. Bo~ta. l op. Paris HHO. 

* Tommaseo Niccolò. Di Pandolfo Mala
testa ultimo signore di Rimini. Lettera ad .An-· 
tonio Cappelli. l op. Firenze 1864. 

* Tommaseo Niccolò. Di un omicidio poli
tico. l op. Pirenze 1869. 

* Tommaseo Niccolò. Il Mon~ambano e Se~ 
beni co. Italia e Dalmazia. Cenni. l op. Firenze 
1869. 

* Tommaseo Niccolò. Il supplizio d'unita- . 
liano in Corfù. l vol. Firenze 1855. 

* Torre G. B. Storia popolare di Cristoforo 
Colombo. l vol. Torino 1860. 

* Turletti Casimiro. Storia di Savigliano 
corredata di documenti. 4 vol. Savigliano 
1879-83. 

* Ubicini .A. La Turquie actuelle. l vol. 
Paris 1855. 

Vajra l'ietro. Il Principe Napoleone e l'I-
talia. l op. Torino 1891. · 

Valle Pietro. Geografia dell'Abissinia. l op. 
Firenze 1889. 

* Vambé1·y .A. Voyages d'un faux Derviche 
dans I'.Asie centrale, traduits de l'anglais par 
E. D. Porgues. l vol. Paris 1867. 

* Varigny (Del O. Quattordici anni alle 
isole Sandwich (Isole Havai). l vol. Milano 
1875. 

* Vasari Giorgio. Le vite dei più eccellenti 
pittori, scultori e architetti. 13 vol. Pirenze 
1846-1857. 

*Vecchi (De) Italo. Battista Oannatelli 
ossia Modena nel triennio dopo il 1831. l vol.. 
Napoli 1866. 
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* Vecchio (Hel) B. Storia del Papato. l vol. 
Livorno 1863. 

* Verona Agostino. Quadro storico-critico 
della letteratura italiana dalle origini sino ai 
dì presenti . . 1 vol. Torino 184 7. 

* Verona Agostino. Storia della monarchia 
di Savoia. l vol. Torino 1859. 

Verzellino Gio . Vincenzo .. Delle memorie 
particolari e specialmente degli uomini illustri 
della città di Savona curate e documentate 
da A. Astengo. Vol. 2". Savona 1891. 

* Viaggi in Pèrsia. l vol. Milano 1873. 

·* Vico Giovanni. Il real castello del Va
lenti9-o. Monografia storica. l vol. Torino 1858. 

* Victor Aurelius. Historioo Romanoo bre
viarium. l vol. Antverpioo 1579. 

* Villanti Giovanni. L'Aretino in Roma. 
Studi del XVI secolo. l vol. Palermo 1869. 

Villari Pasquale. La storia di Girolamo Sa
vonaro1a e de' suoi tempi flOn l'aiuto di nuovi 
documenti. Nuova ediz. 2 vol. Firenze 1887-88. 

Villar i Pasquale. Niccolò Macchiavelli e i 
suoi tempi illustrati con nuovi documenti. 
3 vol. Firenze 1877-1882. 

* Ville de Paris. Histoire générale de P<tris. 
Epitaphier du vieux Paris. Recueil général 
des inserì ptions funéraires d es églises: couvents, 
collèaes, etc. formé et publié par E. Raunié. 
Tom~ I. l vol. Pari~ 1890. 

* Villiers (De) Alexandre. Le nouveau géo
graphe. l vol. Paris 1828. 

* Vivien de Saint-Martin Louis. L'année 
géographique. Revue annuelle. Douzième an
née (1873). l vol. Paris 1874. 

Vogl'l O. Carta del Regno d'Italia. l tavola. 
·Gotha 1891. 

Weismann-Rigutini G. Tavole cronologiche 
di storia antica ricavate dall'inglese di A. O. 
Jennings. l op. Firenze 1891. 

* Xénophon. De l'expédition de Cyrus ou 
de la retraite des Dix Mille. l vol. Paris 1777. 

Zannandreis Diego. Le vite dei pittori, scul
tori e architetti veronesi pubblicate da G. Eia
dego. l vol. Verona 1891. 

* Zobi A. Ricordi sulle relazioni commer
ciali dei Fiorentini con gÌi' Spagnuoli. l op. 
Firenze 1870. 

* Zncchi Carlo. Memorie pubblicate·per cura 
di.N. Bianchi. l vol. Milano 1861. 

' ' 
V. -SCIENZE AMMIN·ISTRATI\ÌE, GIURIDICHE, 

l l ' l . <l 

. POLITICHE E SOCIALI. , t t 

. * !bont Edmond. La . qùestion romaine. ! 
1 .. vol, Bruxelles 1859. 

A.liberti Paolo. Giurisprudenza delle ele
zioni politiche desunta d'alle dflcisioni della 
Camera dei Deputati nelle Legislature XII, 
XIII, XIV e XV. l vol. Torino 1886. 

* Arnaodon Giacomo. Della tariffa doganale 
sui prodotti chimici proposta al Parlamento · 
pel 1891. l op. Torino 189 L 

* A.rl'ivabene Giovanni. Alcuni cenni in
torno alfa legge provinciale del Belgio. l op. 
Torino 1854. 

Astengo 0arlo. Guida amminietrati va ossia 
commento della legge comunale e provinciale 
e del relativo regolamento. l vol. Roma 1889. 

A.stt>ngo Carlo e Sandri Giorgio. La nuova 
legge sulla pubblica sicurezza commentata. 
l vol. Roma 1889. 

*Azeglio (D') Massimo. Raccolta degli scritti 
politici con aggiunte e note. l vol. Torino 1850. 

* Bastiat Frédéric. Sophismes économiques. 
2 vol. Paris 1847. 

. Bellamy Ed. Seui de son siècle en l'an 2000. 
Traductionet discussion du roman communiste 
"Looking backward » par ole V. Oombes de 
Lestrade. 1 vol. Paris l891. 

* Bentham Geremia. Tattica delle assem
blee politiche deliberanti. l vol. Palermo :!.848. 

* Bentivoglio Guido. Lettere diplomatiche 
ora per la prima volta pubblicate per cura di 
L. Scarabelli. 2 vol. ,Torino 1852. 

* Bel1venoti Bartolomeo. Della imposta u
ni{)a sulla rendita. l vol. Torino 1850. 

Boccat·do Gerolamo. Credito e Banche. l op. 
s. l. e d. 

* Bohmer G. F. Circa all'ordinare gli ar
chivi e specialmente gli archivi di Firenze. 
l op. Firenze 1865. 

* Boggio Pier Carlo. La Chiesa e lo Stato 
in Piemonte. 2 vol. Torino 1854. 

* Bonaparte Luigi Napoleone. Delle idee 
napoleoniche. Prima versione italiana di G. B. 
l vol. Torino 1852. 

*Bore Ila Alessandro. L'Apocalisse del Regno 
d'Italia. 1 op. Torino 1867. 

* Borella Alessandro. La chiave della volta 
o il bilancio. 1 op. Torino 1867. 

* Borella Alessandro: Le industrie dei Mi-
nistri. l op. Torino 1867. . 
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* Bott.a Carlo. Proposizione ai Lombardi di 
una maniera tli governo libero. 1 vol. Milano 
1797. 

* Bruno Lorenzo. Relazione statistica dei 
lavori compiuti nel distretto della Corte ·d'ap
pello di Parma nell'anno 1890. l op. Parma 
1891. 

Bufalini Francesco. Le leggi del fabbri
care. Codice dèi costruttori, dei periti e degli 
ingegneri industriali. 2 vol. Milano 1891. 

* Bnniva Giuseppe. Enciclopedia del diritto 
o introduzione generale allo Rtudio del diritto. 
1 vol. Torino 1850. 

* Camera del lavoro - Torino e Circon
dario . - Relazione pJ;esenta.ta dalla Commis
sione esecutiva al Municipio di Torino per 
conseguire la sede stabile e la sovvenzione 
annua. 1 op. Torino 1891. 

* Canepa Pietro. Di una riforma indispen
sabile ed urgente nelle imposte e fabbricati. 
Ragionamento. l op. Genova ·1 881. 

Canonica Domenico. Pensieri sopra la ri
forma delle società anonime. 2a ediz. l vol. 
Torino 1891. 

* Carbonieri Luigi. Della regione in Italia. 
l · vol. Modena 1861. 

* Carie Giuseppe. La vita del diritto nei 
suoi rapporti coll<t vita sociale. 1 vol. To
rino 1890. 

* Carre} /rrmand. CEuvres littéraires et 
économiques recueillies et annotées par C. 
Romey, précédées d'un.e notice biographique 
par E. Littré. l vol. Paris 1854. , 

Castelli Michelangelo. Carteggio politico e
dito per cura di Luigi Chi ala. V o l. II ( 1864-
1875). l vol. Torino 1891. 

:" Castelli Michelang~lo. Saggi sull'opinione 
politica moderata in Italia. l vol. Italia 1847. 

* Catechismo (Piccolo) coFtituzionale ad uso 
dèl popolo col programma àello Statuto fon
damentale. l op. Torino 1848. 

·* Cavour (Benso De) Camille. Ouvrages 
politiques-économiques. 1 vol. Coni 1855. 

* Cavour 1 Ben so De) Camille. CEuvre par
lementaire traduite et annotée par J. Artom 
et A. Blanc. l vol. Paris l 862. 

* Cavour (Benso Di) Camillo. Lettere edite 
ed inedite raccolte da Luigi Chiala con indici 
gÈmerali compilati da C. Isaia. 7 vol. Torino 
1883-87. 

* Cavour (Denso Di) Camillo. Opere politi
co-economiche. 3 vol. Napoli 1860. 

' * Chaurand (De) S. E. A. Relazione stati
stica per l'anno '1890 sull'amministrazione 
della giustizia nel circondario di Sulmona. 
1 op. Sulmona 1891. 

Chironi Gian Pietro. Questioni di diritto · 
civile. Studi critici di giurisprudenza civile 
italiana. l vol. Torino 1890. 

* Cieszkowski Augusto. Sul miglioramento 
dello stato dei ~avoratori agricoli. l op. Ve
nezia 1891. 

* Codice civile del Regno d'Italia. l vol. 
Saluzzo 1868. 

il< Codice civile per gli Stati di S. M. il Re 
di Sardegna. l vol. Torino 1839. 

Codice della giustizia amministrativa. Rac
colta completa delle leggi e regolamenti con
cernenti le questioni amministrative da trat
tarsi innanzi al Consiglio di Stato ed al~e 
Giunte Provinciali amministrative con un di
scorso di S. Spaventa sulla << Giustizia nella 
Amministrazione ». l vol. Firenze 1891. 

Codice delle 'Opere pie con gli atti parla
mentari, riferenze delle altre leggi, circolari, 
giurisprudenza e commenti per cura dell'av
vocato E. Malchiodi. l vol. Firenze 1891. 

Codice di commercio del Regno d'Italia. 
l vol. Roma 1882. 

* Consiglio Provinciale di Torino. Sessione 
urdinaria 1891. Relazione della Deputazione 
provinciale sulle circoscrizioni mandamentali 
della provincia. l op. Torino 1891. 

Cognetti De Martiis Salvatore. Socialismo 
antico. Indagini. l vol. 'rorino 1889. 

* Colbert J. B. Lettres, instructions et mé
moires publiés d'après les ordres de l'Empe
reur par Pierre Clément. 5 vol. Paris 1861. 

* Coquelin Charles. Du crédit et des ban
ques. l vol. Paris 1848. 

* Cordova Filippo. Del contingente siciliano 
della imposta fondiaria. l op. Torino 1864. 

Corte (La) Suprema di Roma. Raccolta di 
tut.te le sentenze pronunziate dalla Corte di 
Cassazione di Roma. Parte civile e parte pe
nale. Anno XVI. 1891. 2 vol. RoiiJa '1891. 

* Cot·tès Donoso. Situation générale de 
I'Europe. l op. Paris 1850. 

* Courier Paul Louis. Pamphlets politiq uès 
et littéraires. 2 vol. Paris 1831. 

* Credito fondiario. Il prestito ipotecario 
in cartelle fondiarie. l op. Torino 1863. 

* Daneo Edoardo. Discorsi pronunciati alla 
Camera dei Deputati nelle tornate del 21 e 
24 aprile 1891. l op. Roma 1891. 

* Daniele Michele. L'interesse nel duplice 
rapporto legale e contabile. l vol. Torino 1884. 

* Département de la Seine. Exercice 1887. 
Budget des recettes et des dépenses ordi- 
naires et extraordinaires. l vol. Paris 1887: 



* Département de la Seine. Conseil gériéral. 
1 r• Session de 1887. Mémoires de M. le Préfet 

· de la Seine et de M. le Préfet de police 
et proc'és-verbàux des délibérations. l vol. 
Paris 1887. 

* Depretis Agostino. Di~corsi parlamentari 
raccolti e pul>blicati per deliberazione della 
Camera dei Deputati. Vol. 4° , 5° e 6". 3 vol. 
Roma 1891. 

* Dictionnaire politique, encyclopédie du 
Jangage et de la science politiques, rédigé par 
une réunion de députés, de publicisi.es et de 
journalistes, avec une introduction parGarnier
Pagès. l vol. Paris 1842. 

Digesto (Il) Italiano. Enciclopedia metodica 
e alfabetica di legislazione, dottrina e giuri
sprudenza. Vol. 21°. Parte 1". l vol. Torino 
1891. 

Diouisotti Carlo. Delle servitìÌ. delle acque 
secondo il Codice civile italiano. 2• edizione. 
l vol. Torino 1873. 

* Dionisotti Carlo. La Corte di Cassazione 
di Torino. l op. Torino 1891. 

* Dìt·ezione generale del demanio e delle 
tasse. Bollettino ufficiale 1891. 2 vol. Roma 
1891. 

* Dit·ezione generale delle gabelle. Bollet
tino ufficiale 1891. l vol. Roma 1891. 

* Direzione generale delle imposte dirette 
e del catasto. Bollettino ufficiale 1891. l vol. 
Roma 1891. 

* Direzione generale della statistica. An
nuario statistico italiano 1889-1890. l vol. 
Roma 1891. 

* Hirezione generale della statistica. Bi
lanci comunali per gli anni 1888-1889. l vol. 
Roma 1891. 

* Direzione generale della st<ttistica · Po
polazione. Movimento dello stato civile. Anno 
XXVIII, 1889, con notizie sommarie per 
l'anno 1890. Variazioni avvenute nel terri
torio dei comuni dal l o gennaio 1882 al 31 di
cembre 1890. l vol. Roma 1891. 

* Direzione generale della statisti0a. Sta
tistica delle cause delle morti avvenute in 
tutti i Comuni del Regno nell'anno 1888. 
l vol. Roma 1890. 

* Direzione generale della statistica. Sta
tistica delle Opere pie al 31 dicembre 1880 
e dei lasciti di beneficenza fatti negli anni 
1881-89. Spese di beneficenza sostenute dai 
Comuni e dalle Provincie negli anni 1880-89. 
Campania (Introduzione). l op. Roma 1891. 

· * Direzione generale della statistica. Sta
tistica giudiziaria, civile e commerciale per 
l'anno 1889. l vol. Roma 1891. 
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* Direzioni.' g!lnerale della statistica. Sta
tistica giudiziaria, penale . per l'anno 1889. 
l vol. Roma 1891. 

* Dizionario politico nuovamente compi
Jato ad uso della gioventù italiana. l vol. 
Torino 1849. 

* Documenti (Nuovi) diplomatici sulla que
stione romana. l op. Torino 1861. 

* Domenget. Lettre à M.· Francis Cunnin
gham auteur d'une brochure imprimée à Ge
nève en 1820 sous ce ti tre: Notes recueillies 
en visitant les prisons de la. Suisse, de Turin, 
de Chambéry, etc. Ubambéry s. d. 

* Droz Joseph. Économie politique. l vol. 
· Liège 1834. 

* Ellemborough (Di). Roma e l'Italia. Di
scorso pronunziato alla Camera dei Lordi 
- aprile 1861. - l op. Torino 1861. 

* Esame critico dello schema di legge in
torno alla soppressione dc-gli ordini religiosi 
e all'ordinamento dell'asse ecclesiastico pub
blicato dall' « Armonia » nel 1864. l vol. 
Torino 1864. 

Faldella Giovanni. I nuovi Gracchi ossia 
la crisi agraria. Parte prima. Diagnosi. -
Parte seconda. Rimedi. 2 op. Firenze 1888. 

* Farini Domenico. Interpellanza del de
putato Fìnzi sugli avvenimenti di Ravenna. 
Discorsi pronunziati alla Camera nelle tor
nate 17 e 18 giugno. l op. Firenze 1868. 

* Ferrari Giuseppe. Il Governo a Firenze. 
l op. Firenze 1865. ' 

* Ferrari Giuseppe. La federazione repub
blicana. l vol. Londra 1851. 

* Ferraris Luigi. Agli elettori del secondo 
collegio di Torino. l op. Torino 1868. 

* Fiore Hieremia. Synopsis iuris cano
nici prout olim erant et prout nunc sunt 
tempora. l op. Napoli 1886. 

* Fischel Édouard. La constitution d'An
gleterre. Exposé bistorique et critique traduit 
sur la seconde édition allemande par Cb. Vogel. 
2 vol. Paris 1864. 

* Gabba Carlo Francesco. Studi di legisla
zione civile comp3rata in servizio della nuova. 
codificazione italiana. l vol. Milano 1862. 

Gabelli Aristide .. Gli scettici della stati
stica. Terza edizione. l op. Roma 1878. 

Gabelli Aristide. Il mio e il tuo. Confe
renza popolare. Seconda edizione. l op. Mi
lano 1887. 

Gallenga Antonio. Vita inglese. Lettere 
agli Italiani. l vol. Firenze 1890. 

Garelli della Morea Giusto Emanuele, 
Scienza delle finanze. l vol. Torino 1888... 
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Garlanda Federico. La nuova democrazia 
americana. l vo). Roma 1891. 

* Garleui P. Aspirazioni civili. l vol. Ci
vidale 1891. 

* Genna1·elli Achille. Le dottrine civili e 
religiose della Corte di Roma in ordine al 
dominio temporale. Considerazioni e documenti 
accompagnati da una proposta per risolvere 
la questione romana. l vol. Firenze 1862. 

* Genovesi Antonio. Lezioni di commercio 
ossia di economia civile. 2 vol. Milano 1820. 

* Giglioli Giuseppe. Guerra agl'invasori, 
donde a Italia indipendenza, libertà ed unità 
per coordinazione di governi eccentrici subor
dinati a centrale reggimento auspice e Re 
Carlo Alberto. Pensieri. l op. Torino 1849. 

* Gioberti Vincenzo. Operette politiche con 
proemio di Giuseppe Massari. 2 vol. Capo
lago 1851. 

* Giordano Michele. Parallelo fra le · fun
zioni dell'organismo animale e le funzioni 
dell'organismo sociale siccome mezzo onde ap
portare non poca luce ne,i campi oscuri della 
fisiologia, della psicologia, della svciologia e 
di altre scienze affini. l vol. Torino 1883. 

* Giraudi Francesco. Uguaglianza dei di
ritti dell'uomo 7 della donna. l op. Cuneo 
1891. 

Giurisprudenza (La). Anno XXVIII. 189l. 
l vol. Torino 1891. 

* Gladstone Guglielmo Ewart. Lettere due 
a lord Aberdeen sui processi di Stato del 
Regno di Napoli. l op. Torino 1851. 

* Gouvel'Dement (Le) temporel des Papes 
jugé par la diplomatie française. l vol. Paris 
1862. 

* Governo delle Romagne. Collezione uffi
ciale delle leggi e decreti dall2 giugno all'8 
dicembre 1859. l vol. Bologna 1860. 

* Guizot François. Des moyens de gouver
nement et d'opposition dans l'état actuel de 
la France. l vol. Bruxelles 1846. 

* Bello C. G. Du régime constitutionnel 
dans ses rapports avec l'état actuel de Ja 
science sociale et politique. 2 vol. Paris 1848. 

* Istmzioni ad am basciat.ori Se n esi e re
lazioni di essi _alla Repubblica. Per la prima 
volta pubblicate da Luciano Banchi. l op. 
Siena 1863. 

* Leali, Proposta di una riforma governa
tiva ed amministrativa nel Regno d'Italia. 
l op. Torino 1868. 

Legge sull'imposta di riccht:l~za mobile (24 
agosto 1877, num. 4021, serie 2•, testo unico) · 
annotata da Oronzio Quarta e Paolo Cle
mentini. 3 vol. Torino 1884-86. 

J,egge (La nuova) sulla pubblica sicurezza 
commentata da Carlo Astengo e da Giorrrio 
Sandri. l vol. Roma 1889. 0 . 

* 1\lacchiavellì Niccolò. Il Principe e i di
scorsi sopra la prima deca di Tito Livio. l 
vol. Torino 1852. 

1\lagni Ettore. La Giunta provinciale e la 
giustizia ammini;Mativa. l vol. Padova J 891. 

* ;t{ajneri Filippo. Del matrimonio come 
contratto civile e sacramento. Studi. l vol. 
Genova 1851. 

* Mariscotti N. C. L'abolizione dei conventi
considerata sotto lo aspetto religio~o, morale,. 
politico ed economico. l op. Firenze 1864. 

* Martinetti G. G. Economia politica delle 
str!l.de ferrate. l vol. Torino 1861. 

* llarz1mo Frllncesco. Compendio della 
scienza delle finanze. 2• ediz. l vol. Torino 
1887. 

* Mazzini Giuseppe. Opere. 18 vol. Roma 
1861-1889. 

Mazzin i Giuseppe. Prose. l vol. Firenze 1848. 

* Mémoires pour servirà l'intelligenoe des 
discussions qui ont existé entre le Gouverne
ment de S. M. le Roi de Sardaigne et celui 
de S. M. l'Empereur d'Autriche depuis le 
traité de Worms du 13 septembre 1743 ju
squ'en 1848 sur différentes questions non eu
core résolues d'intérét politique, de commerce 
et de droit des gens. l vol. manoscritto. 

* ltlemoria sulle condizioni politiche ed e
conomiche della città di Trieste, presentata 
a S. E. il Barone B. Ricasoli presidente del 
Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia. 1 
op. Firenze ] 866. 

* Menabrea Léon. Histoire des négociations 
qui ont précédé le traité de paix conclu le-
6 aout 1849 entre S. M. le Roi de Sardaigne 
et S. M. l'Empereur d' Autriche. l vol. Torino 
1849. 

* Meneghini Andrea. Sulla condizione fi~ 
nanziaria delle Provincie Italiane tuttora sog
gette all'Austria, premesso un saggio sul si
stema finanziario austriaco. l vol. Torino 
1865. 

* M:ercure historique et politique contenant 
l'état présent de I'Europe (1719). l vol. La 
Haye 1719. 

* Mill Giacomo. Elementi di economia po 
litica. l vol. Lugano 1830. . 

* Minghetti Marco. Chiesa e finanza. Let
tere al comm. Carlo Boncompagni deputato
al Parlamento. l op. Firenze 1866. _ . · 
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* Ministeri delle finanze e del tesoro. An
nuario pel 1891. Parte amministrativa e parte 
statistica. Anno XXÀ. 2 vol. Roma 1891. 

* llinistero degli affari esteri. Bollettino 
per l'anno 1891. Roma 1891. · 

* Ministero delle poste e dei telegrafi. Re
la:lÌone statistica intorno ai servizi postale e 
telegrafico per l'esercizio 1889 \:10 ed al ser
vizio delle casse postali di risparmio per l'anno 
1889 con appendice relativa al secondo se-
mestre 1690. l vol. Roma 1891. . 

* Ministero del tesoro. Relazione del Di
rettore generale alla Commissione di vigi
lanza sul rendiconto dell'Amministrazione del 
Debito pubblico per l'eserCJzio dal 1° luglio 
1889 al 30 giugno 1890. l vol. Roma 1891. 

* ~lirabelii Giuseppe. Intorno all'ammi
nistrazione della giustizia per l 'anno 1867 
nel distretto della Corte d'Appello di Napoli. 
Relazione. l op. Napoli 1868. 

* Mit·aglia Biagio. Sull'ordinamento della 
amministrazione eivile e sull'indole della ri
voluzione italiana. Studi. l vol. Torino 1863. 

* Miscellanea di scritti politici e documenti 
importantissimi prodromi dell'italiano risor
gimento. Un faJcicolo parte manoscritto e 
parte sta m pat.o. 

· * Moz~oui Maria. La donna e i suoi rap
porti sociali. l vol. Milano 1864. 

* l\Iunicipio di 'forino. Atti. Annata 1889-
1890. l vol. Torino U59l. 

:\lunicitJio di Torino. Lista degli elettori 
amministrativi per l'anno 1891. l vol. Torino 
1891. 

1\lunicipio di Torino. Lista degli elettori 
politici per l'anno Ul91. l vol. Torino 1891. 

l 

Municipio di Torino. Servizio di polizia 
municipale. Relazione dell'Assessore. Anno 
1890. l op. Torino 1891. 

* Municipio di Torino. Tariffe daziarie quali 
approvate dalla Deputazione Provinciale con 
decreti 5 e 10 gennaio 1871, 18 gennaio 1873, 
10 gennaio 1875, 9 dicembre 1880, 22 Jii
cembre 1881, 13 e 28 giugno e 27 dicembre 
1882, l o febbraio e 26 aprile 1883, 5 feb
braio e 24 dicembre 1885, 11 dicembre 1890 
e R. Decreto 14 dicembre 1890. l op. To
rino 1890. 

* NatJoléon (Le prince), Discourb dans la 
délibération des paragraphes sur le . projet 
d'adresse. - Séance du samedi 22 février 
1862. - l op. Paris 1862. 

. * Ollivier Émile. Le 19 janvier. Compte
rendu aux électeurs de la troisième circon
soription de la Seine. l vol. Paris 1869. 

\ 

Olmo Cesare. Il diritto ecclesiastico vigente 
in Italia. l vol. Milano 1891. 

* Ot·dini, proclami e manifesti pubblicati 
in Torino e nella città di Alessandria dal 
10 marzo alli 9 aprilA 1821. l vol. Torino
Alessandria 1821. 

* Odéans (D') Luigi Filippo. Pensieri ed 
opinioni sopra gli affari di stato pubblicati 
da E. Paignon. Versione italiana di V. Ca
prara. l vol. Napoli 1857. 

* Padoa Prospero. Intorno ai governi rap· 
presentativi. 1 vol. Genova 1859. 

* P11gano Francescq Mario. Saggi politici 
dei principii, progressi e decadenza della so
cietà. l vol. Lugano 1830. 

* Pallieri Diodato. Discorso pronunziato al 
Senato nella tornata 10 giugno 1874. l op. 
Torino 1874. 

· * Parole pronunciate in occasione del
l'insediamento di S. E. il Comm. Edoardo 
Castelli nella carica di Primo Presidente della 
Corte d'Appello di Torino. l op. Torino 1868. 

* Peruzzi Ubaldino. Discorso detto alla Ca
mera dei Deputati il 4 maggio 1864 sulle in
terpellanze Bargoni. l op. Torino 1864. 

Pessina Enrico. Il nuovo codice penale i
taliano con le disposizioni transitorie e di 
coordinamento e brevi note dilucidative. l 
vol. Milano 1890. 

* Piancilmi Luigi. Al collegio elettorale 
di Spoleto. Lettere. l op. Firenze 1867. 

* Pironti Michele. Relazione sull' ammi
nistrazione della giustizia per l'anno 1868. 
l op. Napoli 1859. 

* Pisani Carlo. Demoliamo. l op. Torino 
1866. 

* Pisani Carlo. La Gazzetta del Popolo di 
Torino e la situazione politica. l op. Torino 
1866. 

* Pitt W. Select parliamentary speeches. 
l vol. Paris 1829. 

* Politica :La) di Vincenzo Gioberti. l op. 
Torino 1849. 

Politica segreta italiana (1863-1870).1 vol. 
Torino 1891. 

* Politique (La) Sarde et la question d'O
rient en 1783-84. Documents diplomatiques 
extraits des Archives du Royaume. l op.· 
Turin 1855. 

* Pope (The), his rights an d duties. A letter 
to his Eminence Cardinal Wiseman by a 
catholic layman. l op. London 1860 . 

Prefettura (R.) di Torino. Foglio periodico. 
Anno 1891. l vol. Torino 1891. 
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* Provincia di Torino. Atti nel Consiglio 
provinciale. Anno 1890. l vol. Torino. 1891. 

* Pufendorf Samuel. Le droit de la nature 
et des gens. Trad. du latin par J. Barbeyrac 
avec des notes. 2 vol. Basle 1750. 

Quadro (Gran) sinottico di statistica ge
nerale contenente : Forma di Governo, Capo 
dello Stato, Bilanci, ecc. l op. Milano 1872. 

· Quarta Oronzio e Clementini Paolo. Legge 
sull'imposta di ricchezza mobile (2! agosto 
1877, n. 4021, serie seconda, testo unico)' an
notata. 3 vol. Torino 1884-86. 

* Rabbeno Aronne. Corso di diritto civile 
e' commerciale secondo il programma mini
steriale per gli Istituti tecnici del Regno 
d'Italia. l vol. Torino 1873. 

* Rabbeno Aronne. Corso di legislazione 
rurale secondo il programma ministeriale per 
gli Istituti tecnici del Regno d'Italia. l vol; 
Torino 1873. 

* Rabbeno Aronne. Questioni attuali di 
legislazione e giurisprudenza agraria. l vol. 
Torino 1872. 

* Rabbeno Aronne. Studi di legislazione 
forestale. l vol. 'rorino 187-2. 

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
del. Regno d'Italia. Anno 189L Romà 1891. 

Racioppi Franeesco. Ordinamento degli 
Stati liberi fu o n d'Europa. l vol. Milano 189{. 

* Relazione sulle condizioni delle regie 
finanze negli Stati di Terraferma dal 1830 
al 1846 rassegnata a S. M. dal Primo Segre
tario di Stato delle finanze. l vol. Torino 1848. 

* Rellica Cesare. L'eguaglianza. l volume. 
Torino 1864. 

* Repubblica Argentina. Censo de bienes 
nacionales. Memoria presentada al Ministeri o 
del Interior por el Dr. D. B. Zorrilla. l vol. 
Buenos Aires 1890. 

* Rigaccini Marcello, Il Codice civile por
tato all'intelligenza del popolo ovvero cate
chismo di legislazione civile italiana, l vol. 
Livorno 1865. 

Rivista amministrativa del Regno. Anno 
XLII (1891 ). l vol. Torino 1891. 

* Rossi M. P. Cours d'économie politique. 
l vol. Bruxelles 1840. 

* Rossi Vincenzo. Considerazioni sulla otte
nibile prosperità d'Italia. l vol. Torino 1862. 

* Rousseau Gian Giacomo. Il contratto 
sociale. l vol. Italia 1850. 

* Rusconi Carlo. Prolegomeni della eco
nomia politica. l vol. Torino 1852. 

* Saredo J. Du principe des alliances in
ternationales. Lettre politique à S. E. le ' 
comte C. Benso de Cavour. l vol. Turin 1860. 

* Sarpi Paolo. Opere politiche e di con
troversia religiosa. 4 vol. Torino 1852. 

Schliffle A. E. La quintessenza del socia
lismo. l vol. Genova 1891. 

* Scialoia Antonio. Carestia e Governo. 
l op. Torino 1853. 

* Scialoia Antonio. I principi della eco
nomia sociale esposti in ordine ideologico. 
2a edizione. l vol. TGrino 1846. 

* Scialoia Antonio. Trattato elementare 
di economia sociale. l vol. Torino 1848. 

* Sega Giacomo. Protestantismo e prestito 
pubblico. Saggio sul)'origine e la causa dei 
debiti nazionali e del prestito pubblico. l vol. 
'forino 1~50. 

* Seismit-Doda Federico. L'applicazione 
della legge sul macinato. Discorso pronun
ziato. alla Camera dei Deputati nella tornata 
del 24 gennaio 1869. l op. Firenze 1869. 

* Senato del Regno. N orme per il servizio 
degli uffici di stenografia e di revisione. 
l op. Firenze 1870. 

* Sentimenti dell'egregio storico Carlo 
Botta intorno alle forme del Governo rap
presentativo. l op. Firenze 1850. 

* Serra-Gropelli Emilio. La vera idea della 
costituzione della Chiesa. Studi per l'attua
zione di « Libera Chiesa in libero Stato ». 
l vol. Milano 1861. 

* Slteridan Ricbard. Select parliamenta.ry 
speeches. l vol. Paris 1828. 

~igltele Scipio. La folla delinquente. l vol. 
Torino 1891. 

Sinda.co di '!,'orino. Relazi9ne al Consiglio 
Comumtle aprendosi la sessione d'autunno; 
Torino 11 novembre 1891. l op. Torino 1891. 

* Si otto- Pintor Giovanni. Degli uffici dei 
magistrati e della virtù civile. Libri sei. l vol. 
Cagliari 1850. 

* Soffietti Edoardo. Sul modo di abolire 
il dazio di consumo alle barriere con van- · 
taggio dei cittadini e del Comune. Lettere due 
a Felice Govean.l op. Torino 1865. 

* Specher Virgilio. Relazione statistica dei 
lavori compiuti nel circondario del Tribunale· 
civile e penale di Torino nell'anno 1890. 
I op. Torino 1891. 

Spencer Herbert. Essais de politiq~e tra- · 
duits de l'anglais par M. A. Burdeau. l vol. 
Paris 1890. 
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Spencet· Herbert_. Introduction à la science 
sociale. l vol. Pans 1891. 

Spencer Herbert. L'individu contre l'etat 
traduit de l'anglais par J. Gerschel. l vol. 
Paris 1888. 

* Stahl Federico Giulio. Storia della filo
sofia del diritto. 2 vol. Torino 1853. 

Taine Hippolyte. Du suffrage u~iversel et 
de la manière de voter. l op. Pans 1872. 

Tempia G. S. Scritti vari giuridici e socio
logici con pref~zione di C. F. Gabba. l vol. 
Torino 1891. . 

* Thiers Adolphe. Discours sur l'expédi
tion du Mexique prononcés dans la discussion 
de l'adresse au Corps législatif- Séances des 
26 et 27 janvier 1864. - l op. Paris 1864. 

* Tommaseo Niècolò.Il Parlamento e l'Italia. 
Lettera. l op. Firenze 1865. 

* Torelli Luigi. La questione del potere 
temporale del Papa considerata nel 1845, nel 
1853 e nel 1870. l op. Venezia 1870. 

* Tncci (Di) Pacifico. Roma 1891. Dopo 
la speculazione edilizia·. Note, osservazioni, 
proposte. l op. Roma 1891. 

* Tnrcotti Aurelio. Dei diritti dell'uomo 
sulla produzione del lavoro nell'interesse 
delle classi operaie. l vol. Varallo 1853. 

Typaldo·Bassia A. Les assurances sur la 
vie au point de vue théorique et pratique. 
l vol. Paris 1892. 

Ugolino. Le quoostio~es di Ugolino glossa
tore pubblicate per la prima volta con pre
fazione e note dell'avv. V. Rivalta. l vol. 
Bologna 1891. 

* Vacca Giuseppe. Dell'amministrazione 
giudiziaria illustrata dalla statistica. Pro
lusione. l op. Napoli 1869. 

* Vattel (De) Emmerich. Le clroit cles gens 
ou principes de la loi naturelle. 2 vol. Paris 
1830. 

* Ville de Paris.· Compte général des re
cettes et dépenses de la Ville de Paris. Exer
cice 1886. l vol. Paris 1887.- Développe
ments à l'appui du compte général des re
cettes et dépenses de la Ville de Paris. Exer
cice 1886. l vol. Paris 1887. 

* Ville de Paris. Conseil Municipal. Procès
verbaux. Année 1888. 2 vol. Paris 1888-89. 

* Virgilio Ja_copo. La morale economica. 
. J vol. Genova 1868. 

* Wells Davide. Uno sguardo retrospettivo 
dei risultati del protezionismo negli Stati 
Uniti. Discorso. l op. Fifenze 1875. 
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Zan1marano L. L'intrapresa delle assicu
razioni. l vol. Torino 1887. 

* Zecchini Stefano Pietro. Libro degli 
utili ·insegnamenti morali e sociali. 2a ediz. 
l vol. Torino 1886. 

* Zini Gaetano. Pregiudizi odierni. Lo 
spirito d'associazione nella ci viltà. l vol. 
Torino 1891. 

VI.- SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI - GUERRA E MARINA. 

* Accademia (R.) di medicina. Giornale, 
Anno LIV. 1891. l vol. Torino 1891. 

* Agnolesi Pompilio. Incendi ed esplosioni, 
.Sostanze e cause che provocano lo sviluppo 
di questi fenomeni e precauzioni da usarsi 
per evitarli. Guida teorico-pratica in 4 parti. 
l vol. Firenze 1872. 

* Albertetti Giacomo. La sifìlologia con
temporanea e la dottrina della vita. l op. 
Torino 1868. 

* Allioni Carlo. Flora pedemontana sive 
enumeratio methodica 8tirpium indigenarum 
Pedemontii . 3 vol. Augusta Taurinorum 1785. 

Amicis (De) Augusto. Nozioni intorno alla 
classificazione dei vegetali e degli animali ad 

·uso del l • Corso liceale secondo i programmi 
del 24 settembre 1889. l vol. Torino 1890. 

* !mico (D') Ernesto. Sulla telegrafia 
italiana. Ragionamento. l op. Torino 1863. 

* Andrier F. Eaux minérales alcalines 
d'Évian et minéral\)s, ferrugineuses, acidules 
d'Amphion. l op. Evian 1845. 

* Andronico Carmelo. I dispensari celtici 
e la nuova legge sulla profilassi e cura delle 
malattie . sifilitiche. l op. Messina 1889. 

Anfosso Carlo. Gli aracnidi, i crostacei ed 
i vermi. VI vol. supplementare dell'opera: 
« La vita e i costumi degli <tnimali di L. 
Figuier ». l vol. Milano 1874. 

Annuario scientifico ed industriale. Anno 
XXVII, 1890. l vol. Milano 1891. 

Appendice all'opera « L'architettura del 
ferro ». Raccolta di motivi per costruzioni 
civili, ferroviarie ed artistiche diretta da 
Lazzaro Fubini. l vol. Milano s. d. 

· * Aretreus Cappadox. Aretooi Càppadocis 
medici insignis ac vetustissimi libri septem 
nunc primum e tenebris eruti, a Junio Paulo 
Crasso Patavino in latinum sermonem versi . 
l vol. Venezia 1763, 

* Arnaudon G. G. Delle piante concianti 
della famiglia delle Anacardiacee. l op. To
rino 1891. · 



* Bailly C. Manuel complet de physiqu.e. 
l vol. Paris 184J. 

* Bardv,zzi D. Dermatologia propedeutica 
ossia a.vviam.ento !l(lùo stucho delle malattie 
cutanee. l vol. Torino 1882, 

I;larovero Jacobus, Ex institutionibus 
chirurgicis hygienes et pathologire generalis 
elementa. l vol. Torino 1830. 

* Barzellotti G. Intorno alla causa pros
sima della contrazione muscolare. l op. Siena 
li96 . • 

* Beltrame Yincenzo. Igiene- applicata alla 
casa ed alla scuola. Conferenze. l volume. 
Casale 1890. 

* Bena:~:zo Enrico. Il canale sussidiario 
Cavour. 2 op. con tavole. Torino 1870. 

Benedetti (De) Achille. Piccola guida pra- · 
tica per la scelta degli occhiali. l vol. To
rino 1891. 

* Bénion A. Les races canines. l vol. 
Paris 1866. 

* Bénion A. Traité complet de l'élevage et 
d~s maladies du mouton. l vol. Paris 1874. 

* Berruti Giuseppe. Rapporto morale, am
ministrativo e sanitario per l'anno 1872 
sull'Ospizio Marino Piemontese. l op. Torino 
1873. 

.. Bertinì Bernardino. Idrologia minerale. 
l vol. Torino 1843. 

· * Bertini Bernardino. Idrologia minerale 
ossia storia di tutte le sorgenti d'acque mi· 
nerali note sinora negli Stati di S. M. il Re 
di Sardegna. l vol. Torino 1822. 

* Bertrand Alexandre. .Lettres sur les 
révolutions du globe. l. vol. Bruxelles 1843. 

* Bertranòi Ambrogio. Opere anatomiche 
e cerusiche. 11 volumi. Torino 1786. 

* Dettoli l:'armenio. Vocabolario tecnico 
italiano-francese e francese-italiano ad uso 
dei costruttori di lavori pubblici e, più spe
cialmente, degl'ingegneri ed agenti delle strade 
ferrate. l vol. Parma 1867. 

* Bianchi G. Storia del mostro di due 
corpi che nacque sul Pavese in giugno 1748. 
i vol. Torino 1748. 

* Bichat S. Opere chirurgiche o esposizione 
della dottrina e pratica di P. G. Desault. 
Traduzione di C. M. De Horatiis. 6 volumi. 
Pavia 1702. 

* Boetti G. Dei parchi del Genio presso 
gli eserciti mobilizzati. Considerazioni. l op. 
Torino 1865. 

*Bo idi G. A. L'ingegRere meccanico-costrut
tore ossia, corso di disegno teorico-pratico delle 
macchine. l vol. con atlante. Torino 1873. 

* Boisseau F. G. Pyrétoloaie physioloaique 
ou traité des fièvres. l vol.

0

Bruxelles l837. 
Bombicci Luigi. Le stelle cadenti. l vol. 

Firenze 1886. 

* Bonacossa Gio. Stefano. Saggio di sta
tistica del Regio Manicomio di Torino dal 
l• gennaio 1831 al 31 dicembre 1836. l vol. 
Torino 1837. 

* Bonvicini. N uova scoperta preziosa pel 
bene fisico dell'umana vita. l op. Roma 1847. 

* Bor.ghi Luigi. Sulle navi corazzate. Os
servazioni in merito. l op. Torino 1863. 

* Bot,gialli Michele. Lente epatopatia cu
rabili col mercurio. Breve saggio. · l op. 
Ivrea 18431 

· * Borgialli Michele. Patogenia dell'idrope. 
l op. Ivrea 1837. 

* Borgialli Michele. Sulle emorragie in
terne dell'utero indipendenti dalla gravidanza. 
Cenno. l op. Torino 1839. 

* Botta Carlo. Carolus Botta a Sancto 
Georgio in Canapitio ut in amplis. medico
rum collegium cooptaretur publice disputabat 
in Regio Taurinensi Lyceo anno MDCC LXXXIX 
die III decembris bora IX matutina. l vol. 
Taurini 1789. 

* Botta Carlo. Storia naturale e medica 
dell'isola di Corfù. 2 vol. Milano 1799. 

* Bouchardat A. et J. Annuaire de théra
peutique de matière médicale, de pharma.cie 
et d'hygiène pour 1880. l vol. Paris 1880. 

* Bouchut E. JI.Ianuel pratique des maladies 
des nouveaux-nés et des enfants à la ma
melle. l vol. Paris 1845. 

* Brera V. L. Prolegorneni clinici per 
servire d'introduzione teoretica allo studio 
pratico della medicina. l vol. Padova 1823. 

* Brewer E. C. La' clef de la science ou 
les phénomènes de tous !es jours expliqués. 
l vol. Paris l 865. · 

* Broussais. De l'in:itation considérée sous 
le rapport physiologique et pathologique. l 
op. Louvain 1827. 

* Bucellati Luigi. Morti improvvise pro
venienti dall'apoplessia. Esame analitico delle 
cause che la rendono frequente e dei mezzi 
più sicuri per prevenirla e curarla. l op. 
Milano 1820. 

* Bufalini Maurizio. Fondamenti di pato
logia analitica. 2 vol. Milano 1833. 

* Bnrserio Gio. Batt. Institutiones me
dicinre practicre. 4 vol. Milano 1829. 

* Busca E. Trattato sull 'ernia inguinale. 
l vol. Milano 1813. 
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* Bu8cnlioni Tommaso. Saggio sulle febbri 
intermittenti. l vol. Torino 1809. 

Cadei Attilio e Gossetti France8CO. La 
fognatura delle città in rapporto alle ma
lattie endemiche ed epidemiche. l vol. To
rino 1891. 

* CaJfarell i Giuseppe. Sul cholera di Francia. 
l op. Torino 1883. 

* C'alliseu E. Principii del sistema della 
chirurgia moderna. Traduzione di A. Cappuri. 
5 vol. Bologna l 796. 

Camenuto L. e Lt·ssona M. Nozioni elemen
tari intorno alla struttura e funzioni delle 
piante e degli animali. l vol. Milano 1890. 

* Campagne del Principe Eugenio di Sa
voia. Opera pubblicata dalla Divisione storica 
militare dell'I. R. Archivio di guerra Austro
Ungarico in base a documenti officiali e ad 
altre fonti autentiche fatta tradurre e stam
pare da S: M. Umberto I Re d'.It~lia. 

Serie pnma. Vol. l• con ventJse1 carte. 
,. , » 2• con sette carte. 
" » :. 3 • con sei carte. 

Vienna 1876. 'l'orino 18~9. 

* Campana Roberto. Sifilide e sifilitici in 
un triennio di clinica. Sommario. l vol. Mi
lano 18~2. 

* Campi Enrico. Elementi d'aritmetica ad 
uso delle scuole ginnasiali, tecniche e nor
mali. l vol. Cagliari 1870. 

* .Canepn Pietro. La ferrovia Spezia-Parma 
studiata in relazione cogli approvigionamenti 
del golfo della Spezia in tempo di guerra. 
l op. Genova 1878. 

* Catécltisme (Le) rle la médecine phy
siologique ou dialogues entre un1 savant et 
un jeune médecin. l vol. Paris 1824. 

* Catella Giovanni. A proposito di una let
tera del prof; Celso Pellizzari sulla prostitu
zione e profilassi pubblica della sifilide. So
liloqui(\ di un vecchio medico. l op. Torino 
1888. 

* Cazeanx P. Traité théorique et pratique 
de l'art d es accouchements. l vol. Paris 1844. 

* Cazenave A. et Schedel H. E. Abrégé 
pratique des maladies de la peau d'après les 
auteurs !es plus estimés. l vol. Paris 1838. 

* Ceresole Gaetano. Formularium magi
strale. 2 vol. - Torino 1824. 

* Cerntti G. La tenuta dei conti in partita 
doppia insegnata con esempi pratici. ~ vol. 
Torino 1891. 

* Chappon P. Traité historiq1;1.e des dangers 
de la vaccine. l vol. Paris 1803. 

* Chelins Giuseppe Massimiliano. Manuale 
di chirurgia. 4 vol. Milano 1836, 

8 

* Chemin de fer du Gothard. Dix-neuvième 
rapport de la Direction et du Conseil d'ad
ministration du chemin de fer du Gothard 
comprenant la periode du 1er janvier au 
31 décembre 1890. l vol. Lucerne 1891. 

* Chiappa (Del) Giuseppe Antonio. Discorsi 
due sulla medicina. l op. Milano 1820. 

* ChiaJtpelli F. Ricerche fisiologiche. l op. 
Pistoia 1843. 

* Chierici Luigi. Norme igieniche e pro
gettG di regolamento medico-politico risguar
danti il trattamento ai moribondi ed ai morti, 
la verificazione del decesso, ecc.,conformemente. 
alla legge ~O marzo 1865.1 vol. Bologna 1865, 

* Cocchi Igino. Brevi cenni sui principali 
istituti e comitati geologici e sul R. Comi
tato geologico d'Italia. l op. Firenze 1871. 

* Codice farmaceutico militare. l vol. To
rino 1838. 

* Congrès médical internatioual de Paris. 
Aout 1867. l vol. Paris 1868. 

* Congresso Nazionale (l•) d'idrologia e di 
climatologia in Bologna ll:l88. l vol. Torino 
1889. 

* Corneliani Giuseppe. Formolario clinico 
corredato di osservazioni teorico-pratiche di 
materia medica. l vol. Pavia 1846. 

* Dehémin P. P. Cours de chimie agri
cole. l vol. Paris 1873. 

* Disconr·s prononcés dans la séance du 
Comité général de vacèine le 22 avril 1810, 
présidée par M. Le Général Préfet du dé
partement du Péì, à l'occasion de la distri
bution des médailles. l op. Turin s. d. 

* Donati Pietro. Lettere mediche popolari. 
La pelle e le sue appendici. l op. Verona 1869. 

* Ducros L. Guide pratique pour l'étude 
et le traitement des maladies syphilitiques. 
l Tol. Paris 1841. 

* nupuytren Guglielmo. Lezioni vocali di 
clinica chirurgica dette nell'Hotel-Di eu di 
Parigi raccolte e pubblicate da unH. Società 
di medici. Prima traduzione italiana. l vol. 
Firenze 1834. 

Fadda, Olivetti e Sil vola~ Dizionario tecno
logico italiano-francese-tedesco-inglese con
cernente la locomotiva e le strade ferrate. 
l op. Torino 1891. 

Faifofer Aureliano. Elementi di algebra. 
l vol. Venezia 1883. 

Faifofer Aureliano. Trattato di aritmetica 
teorico-pratica e principii d'algebra. l vol. 
Venezia 1890. ' 

* Fanti Manfredo. Nuove osservazioni sul
l'ordinamento dell'esercito italiano esposte 
col bilancio pel 1863. l op. Torino 1863. 
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* Ferri Gaetano. Angelino suicida. Rac
colta di comunicazioni spiritiche con intro
duzione contenente alcuni brani di lettere 
inedite di Massimo d'Azeglio sullo spiritismo. 
l op. Torino 1868. · 

Figuier Louis. L'année scientifique et in
dustrielle. l vol. Paris 1891. 

Figuier Luigi. Il vapore e le sue applica
zioni con numerose note ed aggiunte. l vol. 
Milano 1887. 

Figuier Luigi. Vita e costumi degli ani
mali. I mammiferi. Gli uccelli. 2 vol. Milano 
1888. 

* Filippi (De) F. e Lessollil M. Ore per
dute. l vol. Genova 1864. 

* Filopanti Quirico. Sunto della memoria 
sulle geuranie ossia di alcune singolari rela
zioni cosmiche della terra e del cielo, letta 
all'Accademia delle scienze di Bolo15na il 9 
gennaio 1862. l op. con tavola. Bologna 1862. 

* Fleuret L. P. Médecine légale pratique 
considérée dans ses. rapports avec la législa
tion actuelle des Etats Sardes. l vol. An
necy 1842. 

* Flonrf\ns P. l!;xpériences sur le système 
nerveux faisant suite aux recherches expéri
mentales sur les propriétés et les fonctions 
du système nerveux dans les animaux ver
tébrés. l op. Paris 1825. 

* Forni Louis. Éléments de physiologie de 
la nature, l vol. Turin 1821. 

* Fortis R. I. Consultationum et respon
sionum medicinalium cent~riffi quatuor.l vol. 
Patavii 1700. 

* Fossati Antonio. Sulla idrofobia e sui 
provvedimenti politico-legislativi contro la 
stessa. Lezioni di polizia sanitada. l op. To
rino 1852. 

* Frank Giovan Pietro. Del metodo di cu
rarele malattie dell'uomo.l2 vol. Milano 1831. 

* Frank Giuseppe. Spiegazione della dot
trina medica di G. Brown. l vol. Venezia 1803. 

* Freschi Francesco. Manuale teorico-pra
tico di medicina legale ad uso dei medici, dei 
chirurghi e dei magistrati. 3 vol. Milano 1855. 

* Galilei Galileo. Opere. Edizione nazio
nale. Vol. l 0 e 2°. Firenze. 1891. 

* Gamba A. Rapporto intorno ad una me
moria di sifilografia del .prof. Thiry di Bru
xelles. l op. Torino 1880. 

Garuffa Egidio. Macchine motrici ed ope
ratrici a fluido. 2 vol. Milano li39l. 
· * Gasparini Antonio. Sul farmaco antisifi
litico del Pollini. ·Annotazioni pratiche. l vol. 
Milano 1884. 

* Gastaldi Biagio. Proposta di un nuovo 
farmaco nella tisi ed in a.ltre affezioni pol- · 
monari. l op. Torino 1847. . 

* Galtier C. P. Traité de matière médi
cale et des indications thérapeutiques des mé- : 
dicaments. ·2 vol. Paris 1839. 

* Genè Giuseppe. Dei pregiudizi popolari 
intorno agli animali. l vol. Torino 1853. · 

* Gilbert C. M. Traité pratique des ma
ladies spéci-ales de la peau. l vol. Paris 1840. 

Gigli 'forquato. Prodotti chimici inorganici 
usati come medicamenti. l vol. Milano 1891. 

* Gil F. Dissertazione fisico-medica che 
addita un metodo sicuro di preservare i po
poli dal vajuolo. l vol. Bassano l 789. 

Gioppi Luigi. La fotografia secondo i pro
cessi moderni. Compendio teorico-pratico ric
camente illustrato. l vol. Milano 1891. 

* Giordano Scipione. Della perdita invo
lontaria d'orma per fistola genito-orinfl.ria. 
Considerazioni e proposta di cura. l op. To-
rino 1868. · 

Giot·nale del Genio Civile. Parte non uf
ficiale. Anno XXIX. 1891. 2 vol. Roma 1891. 

* Giriodi Vincenzo. Prime nozioni di arit
metica pratica .. l op. Torino 1891. 

* Gorini Paolo. Sull'origine dei vulcani. 
Studio sperimentale. l vol. Lodi 1871. 

Gossèt Alphonse. Traité de la construction 
des théatres. l vol. Paris 1886. 

* Griffi1 Michele. Nevrosium epitome ex· 
pathologia. et therapia speciali elmi Raiman 
excerpta. l vol. Torino 1838. 

* Hartlanb C. G. C. Catechismo dell'ome
opatia. Traduzione dal tedesco del dottore 
G. D. Bruno. l yol. Torino 1855. 

* Hartmann Filippo Carlo. Istituzioni di 
patologia generale. l vol. Padova 1828. 

* Henzé Gusta ve. Les plantes alimentaires. 
2 vol. ed l atlante. Paris s. d. 

Hibberd Shirley. I fiori dei giardini. De
scrizione, storia, coltura e significato simbo
lico. Opera illustrata da incisioni e cromo
litografie di F. Edward Hulme. Prima tra
duzione italiana con note ed aggiunte di 
M. Lessona. l vol. Torino 1883. 

* Hippoct·ate. CEuvres traduites sur les 
anciens textes imprimés et manuscrits par le 
docteur Daremberg. l vol. Paris 1843. ,, 

Hospitalier E. Formulaire pratique de 
l'électricien. Neuvième année - 1891. l vol. 
Paris 1891. 
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* Jacoby Emilio. Algoritmia o nuovo me
todo della numerazione e delle quattro prime 
operazioni dell'aritmetica. l op. Torino 1851. 

* Idrologia (L') e la climatologia italiana. 
Anno I e II. 1890 e 1891. 2 vol. Torino 1890-
1891. 

* lemina M. A. De febri epidemica. l vol. 
Monteregali 1785. 

* Indagine I. Cliiromantia. l vol. fig. Ar
gentorati 1541. 

Ingegneria (L') civile e le arti industriali. 
Anno XVII. 1891. l vol. Torino 1891. 

* Kirwan (DeJ C. Flore forestière illustrée. 
Arbres et arbustes du centre de l'Europe. 
Ouvrage orné de 18 planches. l atlas. Paris 
1872. 

* Knlmo I. A. Tabulre anatomicre. l vol. 
Amsterdam 1765. 

* · Lagnean L. V. Traité pratique des ma
ladies sypbilitiques. 2 vol. Paris 1828. 

* Lagont Edoardo. Tachimetria fondamen
tale seguìta dalla parte essenziale dell'algebra 
tachimetrica. Trad. di Antonio Rossi. l vol. 
Pisa 1880. 

* Lalaisse Hippolyte. Les chevaux français 
en 1852. l atlas. Paris 1852. 

Langlois. Nouvelles habitations rurales et 
constructions agricoles avec plaus, coupes, é
lévations et détails cotés. 2 atlas. Paris 1891. 

* La Rive (De). Sur la statistique des af
fections mentales. l op. s. l. 1830. 

Lanrent H. Traité d'analyse. Tome VII. 
Calcnl intégral. Applications géométriques de 
la théorie des équations différentielles.l vol. 
Paris 1891. 

* Leroy-D'Etiolles. Urologie. Des ~ngusties 
ou rétrécissements de l'urètre et de leur trai
tement rationnel. l vol. Paris 1845. 

* Lessona Carlo. Istruzione sopra le affe
zioni perniciose del bestiame. l vol. Torino 
1824. 

* Lessona Miéhele. Gli acquari. l op. To
rino 1862. 

Lessona Michele. I cani. l op. Firenze 1886. 

* Lessona Michele. La pieuvre. Cenni in
torno ai cefalopodi. l op. Torino 1867. 

Levillain F. Hygiène des gens nerveux. 
l vol. Paris 1891. 

* Liesegang Paolo. Manuale illustrato di 
fotografia. Trad. italiana di B. Mascazzini. 
l vol. Torino 1864. 

Lumière (La) électrique. XIII année. 1891. 
4 vol. Paris 1891. 

* Luvini Gic>vanni. Con,pendio di aritme
tica. l vol. Torino 1866. 

* Luvini Giovanni. Nuova forma di di
namo alla quale l'autore ba dato il nome di 
~etergo .' l op. Torino 1891. 

* Maifoni A. C. Sul tifo e sulla causa es
senziale dello stato tifoideo. l vol. Torino 
1841. 

* Maifoni A. C. Sul tifo e sullo stato ti
foideo. Dilucidazioni in risposta alle osserva
zioni del cav. prof. Tommasini. l op. Torino 
1843. 

* Maioni Ludovico. Modus agendi sulla 
donna morta incinta. Dissertazione. l op. 
Vercelli 1873. 

* Maioni Ludovico. Operazione cesarea con 
salvezza della madre e del figlio eseguita il 
16 marzo 1871 alla' Maternità di Vercelli. 
l op. Torino 1871. 

* Malgaigne G. F. Manuale di medicina 
operatoria. Traduzione del dottore Andrea 
Bianchi. 2 vol. Milano 1834. 

* Manicomio (R.) di Torino. Annali di fre
niatria e scienze affini. Anno I e IL 2 vol. 
Torino 1888-89. 

Mantegazza Paolo. Il secolo nevrosicp. l op. 
Firenze 1887. 

Marchesini Giorgio. Compendio di ragio
neria delle aziende private con saggi di or
dinamenti contabili in scrittura doppia e 
logismografìa. l vol. Torino 1891. 

Mariette Édouard. Traité pratique et rai
sonné de la construction en Egypte. Des 
matériaux de construction. Des constructions 
civiles. l vol. Alexandrie 1875. 

* Martin i Lorenzo. Della colera indica.l vol. 
Torino 1831. 

* Mattini Lorenzo. Elementa medicinae 
forensis, politiae medicae et hygienes ad usum 
subalpinorum. 4 vol. Taurini 1832. 

* Matteucci C. Cinque lezioni sulla teoria 
dinamica del calore. l op. ' Torino 1864. 

f Mauriceau François. Observations sur 
la grossesse et l'accouchement des femmes 
et sur leurs maladies et celles des enfants 
nouveau-nés. l vol. Paris 1694. 

* Mauriceau François. Traité des maladies 
des femmes grosses et de celles qui sont ac
couchées. l vol. Paris 1694. 

* Meis (De) A. C. Teoria dell'ascoltazione. 
l vol. Torino 1850. 

* Mezzi (De) Cesare. Pavimentazione del 
suolo pubblico urbano nell'Alta Italia. Cenni 
e dati pratici. l vol. Torino 1891. 
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* M:icbelis (De) Filippo. Trattato elemen
tare di anatomia generale e descritti va del 
corpo umano. l vol. Torino 1834. 

* Michelotti Vittorio. Elementi di chimica 
applicata alla medicina ed alla farmaci·a. 2 vol. 
Torino 1831. . 

* Ministero dei lavori pubblici. Relazione 
sull'esercizio e sulle costruzioni delle strade t 

ferrate italiane per gli anni 1888-89 e 1890. 
Vol. 1°. Esercizio. l vol. Roma 1891. 

* Ministero dei lavori pubblici. Sulle fer
rovie napoletane. Relazione della Commis
sione. l op. Napoli 1861. 

* 1\linistm·o della guerra. Annuario mili
tare del Regno d'Italia. Anno 1891. l vol. 
Roma 1891. 

* 1\linistei'O della guerra. Della leva sui 
giovani nati nelì'anno 1869 e delle vicende 
del R. Esercito dal ) o luglio 1889 al30 giugno 
1890. 'Relazione del tenente generale F. Torre. 
l vol. Roma 1891. 

* Ministei'O di agricoltura, industria e com· 
mercio. Annali di agricoltura. 1891. Sui pa
r.tssiti del globulo rosso nell'uomo e negli ani
mali. Contributo all'emoparassitologia com
parata per A. Celli e F. Sanfelice. l op. Roma 
1891. 

* l\linistero di agricoltura industria e com
mercio. Primo resoconto dei risultati della 
inchiesta ornitologica in Italia. Parte terza 
ed ultima. Notizie d'indole generale, migra
zione, nidificazione, alimentazione, ecc. Com
pilazione del dottore E. H . Giglioli, l vol. Fi
renze 1891. 

* Minotto Giovanni. Sui vantaggi del cuneo 
per accrescere l'aderenza e sopra alcune utili 
:•pplicazioni per una nuova maniera d'ingra
naggi e per miglioramenti alle locomotive ed 
alle strade ferrate. l vol. Torino 1852. 

* :Mireur H. La 8Jphilis et la prostitution 
daus leurs rapports avec l'hygiène, la morale 
et la loi. l vol. P::tris 1875. 

* 1\listrot Piero. Contabilità popolare per 
agricoltori e commercianti con sei grandi ta
V0le dimostrative. 2• edizione riveduta ed am
pliata. l op. Torino 1891. 

* 1\lo,ion B. Lois physiologiques traduites 
de l'italien par le baron Michel. l vol. Paris 
1834. 

* Monteggia G. B. Istituzioni chirurgiche. 
7 vol. Milano 18?9. 

* Morgagni L B. De sedibus et causis mor
borum per anatomen indagatis libri quinque. 
2 vol. .Padova 1765. 

* Moris. N o t ice sur les principales m ala
dies qui règnent dans l'ile de Sardaigne. l op. 
Pari8 1826. 

Mosso Angelo. La fatica. l vol. Milano 
1891. 

* Mottard A. Notice historique sur la vie 
et les travaux du prufesseur Foderé docteur 
en médecine. l op. Chambéry 1843. 

* Mottura Enrico. Condotta d'acqua dalle 
valli di Lanzo per la città di Torino e adia
cenze. l op. Torino 1891. 

Mozzani T. Repertorio tecnico-bibliografico 
ad uso dell'ingegnere architetto. l vol. Roma 
1887. 

* 1\[unicipio di Torino. ' Ufficio d'igiene. 
Rendiconto per l'anno 1889 e sunto dell890. 
l vol. Torino 1891. 

* Nadault de Buffon. Des alluvions moder
nes comprenant de nouveaux documents sur 
les travaux de colmatage et de limonage ainsi 
que des notions générales sur les alluvions 
marines. l vol. Paris 1873. 

* Napoléon. Maximes de guerre. l vol. Bru
xelles 1837. 

* Nicolello Augmto. Saggio popolare sui 
microbi delle malattie infettive dell'uomo. 
l vol. Torino 1887. 

Nysten P. H. Dictionnaire de médecine, de 
chirurgie, de pharil1acie et de l'art vétéri
naire. l vol. Paris 1845. 

* O~pedale Mauriziano Umberto L Rela
zione generale. Cenni tecnici. Piani. l op. 
Torino 1890. 

* Ospedale oftalmico ed infantile di Torino. 
Rendiconto per l'esercizio 1873-74. l op. To
rino 1875. 

* Osservatorio astronomico della R. Uni
versità di Torino. Effemeridi del sole e della 
luna per l'orizzonte · di Torino e per l'anno 
1891 calcolate dall'i,ng. T. Aschieri. l op. To
rino 1890. 

* Osservatorio astronomico della R. Uni
versità di Torino. Osservazioni meteorolo
giche fatte nell'anno 1889 calcolate dal dot
tore G. B. Rizzo. l op. Torino 1890. 

* Osservazioni sul nuovo ordinamento della 
fanteria. l op. Firenze 1862. 

* Parone S. Corso di applicazioni fisico
chimiche alle arti. l vol. Torino 1868. 

* Pasero F. T. Trattato di patoftalmologia 
teorica e pratica. l vol. Torino 1845. 

* Peyretti G. Taglio cesareo con ampu
tazione utero-ovarica per gravissima ristret
tezza pelvica ·da rachitide. l op. Torino 1879. 

Pbilippe. G. De l'humidité dans les con
structions et des moyens de. s'en garantir. 
2• édition. l vol. Paris 1882. 
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* Pini Cartenio. Dati statistici dall'anno 
1869 al 1887 sulle visite mediche nelle ma
lattie venereo-sifilitich11 in relazione alla que· 
stione igienica. l op. Firenze 1887. 

* Planimetria e profilo longitudinale del 
tratto di ferrovia fra Avigliana e Bruzolo dal 
chilometro XXIV al chilometro XXXIX. 3 ta
vole s. d. 

* Porro Francesco. Sulla stella variabile 
U Orionis (Cbandler 2100;. Nota. l op. Torino 
1890. 

* Pouo Francesco. Sulle determinazioni 
di latitudine eseguite negli anni 1888, 1889 
e 1890 all'Osservatorio di Torino. Comunica
zioni preliminari. l op. Torino 1890. 

Prinetti Tommaso. I murazzi lungo il Po 
a Torino. Cenni. l op. Roma 1888. 

* Pringle Giovanni. Osservazioni sopra le 
malattie di armata in campagna e in guar
nigione. l vol. Venezia 176Z. 

* Profeta Giuseppe. Sulla prostituzione. 
Conferenza. l op. Palermo 1888. 

* Profeta Giuseppe. Sulla prostituzione. 
2• conferenza. l op. Palermo 1889. 

* Raddi Amerigo. Città di Spezia. Sulla 
fognatura della città di Spezia l op. Firenze 
1886. - Condotta delle acque di Canneto. 
l op. con tavole. Firenze 1887. - Alcune 
digressioni tecniche sulla Spezia in rapporto 
alle costruzioni ed all'igiene. l vol. Firenze 
1888. - Della portata minima del fiume 
Vara. Monografia. l op. Torino 1889. -
Studi per il progetto d'un ospedale civile 
a Spezia. l op. Firenze 1890. - Sulle con
dizioni igieniche di Spezia. l op. Firent.e 
1890. - Ampliamento della città di Spezia. 
Firenze 1890. 

* Redi Francesco. Consulti e opuscoli mi
nori scelti e annotati da C. Livi. l vol. Fi
renze 1863. 

* Règlement pour la police du bàtiment 
des bains d'Aix en Sav•)Ìe et l'administra
tion des eaux thermales. l op. Chambéry 
1817. 

* Regolamenti sulla profilassi e sulla cura 
delle malattie sifilitiche e sulla prostituzione. 
l op. Roma 188H. 

* Regolamento per l'esecuzione delle leggi 
sul reclutamento del R. Esercito, testo unico 
approvato con R. Decreto del 2 luglio 1890. 
l vol. Torino 1890. 

* Reymond C. Le arti figurative ed un 
vecchio pregiudizio fisiologico sulla visione. 
Discorso letto il 3 novembre 1891 in occa
sione della solenne apertura de()"li studi nella 
R. Università di Torino. l op. 

0

Torino 1891. 

9 

* Revel G. P. Vademecum indispensabile 
ai meccanici e disegnatori di macchine. l vol. 
Torino 1890. 

* Ricei G., Barovero G. e Cantù G. L. 
Repertorio di medicina, di chirurgia e di chi
mica medico-farmaceutica. l vol. Torino 1827. 

* Richard (de Nancy). Traité pratique des 
maladies des enfants. l vol. Paris 1839. 

* Richelmi P. Essai sur les calculs biliaires 
l op. Nice 1824. · · 

Richter Giorgio Augusto. Elementi di chi
rurgia. 7 vol. Pisa 1825. 

* Richter Giorgio Augusto. Trattato com
pleto di materia medica. 4 vol. Milano 1833. 

* Robert Melchior. Traité des maladies 
vénériennes suivi d'un formulaire spécial. 
l vol. Paris 1853. 

Roda fratelli. Fiori alpini. Raccolta descri
zione e conservazione. l vol. Torino' 1891. 

* Rodet H. J. A. Cours de botanique élé
mentaire. l vol. Paris 1874. 

* ~o?netta P. M. F. Trai~é philosophique 
et chmque d'ophthalmoloaw basé sur les 
principes .dc la thérapeutique dynamique. 
l vol. Pans 1844. 

Roiti Antonio. Elewenti di fisica. 2 vol. 
Firenze 1888-91. 

Rosina Edoardo. La computisteria ad uso 
delle scuol6 secondarie. l vol. Livorno 1891. 

* Rni:r. Francesco. Breve notizia de' pronti 
vantaggi, che nelle infiammazioni si osser
vano del lenimento inventato e composto da 
Francese? Ruiz chirurgo maggiore per S. M. 
nel reggrmento Mondovì. l op. Torino 1758. 

* Sacchi Domenil)o. Della prostituzione. 
Considerazioni critico-igieniche-morali. l op. 
1'orino 1861. 

* Sachero C. H. De pulsibus organicis dia
gnosticis et prognosticis nec non de eorum in
signì utilitate in morborum therapeia diri
genda. Specimen cum iconibus. l vol. Torino 
1~23. 

Salmoiragbi Francesco. Materiali naturali 
da costruzione. Caratteri litologici, requisiti 
costruttivi, impieghi, estrazione, lavorazione 
distribuzione in Italia. l vol. Milano 1891: 

* Salsotto G. Tre anni al R. Sifìlicomio di 
Torino. Studi clinici e statistici. 1 op. To
rino 1887. 

* Schina A. B. M. Rudimenti di fisiologia 
generale e speciale del sangue. 2 vol. Torino 
1839. 

* Schina A. B. M. Specimen pathologiae 
generalis. l vol. Torino 1840. 
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* Schoedler Federico. Il libro della natura. 
Lezioni elementari di fisica, astronomia, chi
mica, miner~logia, e-eolog~a, botanica, fisio
logia, zoolognt. 2 vol. Tonno 1865. 

· * Sella Alessandro. Sulla sifilizzazione. Di
scorso. l op. Milan.o 1854. 

· * Selmi Antonio. Chimica applicata all'a
gricoltura. 4 vol. Milano 1871. 

Sestini F. e Funaro A. Elementi di chi
mica ad uso degli istituti tecnici. 3• edizione. 
l vol. Livorno 1891. 

* Sy(lenhain E. Opera medica. Editio novis
sima. l vol. Vep.ezia 1735. 

* Sobrero A. Note sur l'buile essentielle de 
Bouleau. l op. Paris 1842. 

* Società anonima delle acque potabili in 
Torino. Di una nuova condotta di acqua po
tabile. l op. Torino 1875. 

* Società di farmacia in Torino. Giornale 
di farmacia. Tomo XL. 1891. l vol. Torino 
1891. 

* Società d'igiene di Torino. Commissione 
sulla profilassi delle malattie veneree. Sezione 
per la profilassi internazionale della sifilide. 
l op. Torino 1880. 

* Società meteorologica italiana. Annuario 
meteorologico italiano pubblicato per cura 
del Comitato direttivo. Dall'anno I (1886) 
all'anno \'li (1892). 7 vol. Torino d. 'd. 

* Società meteorologica italiana. Bollettino 
meteorologico mensuale del 1891. l vol. To
rino 1891. 

* Société d'hygiène de Turin. Rapport sur 
la prophylaxie internationale de la syphilis. 
Traduit de l'italien par le rapporteur docteur 
Jean Catella. l op. Turin 1880. 

Spencer Herbert. Principes de biologie. 
Traduit de l'anglais par M. E. Cazelles. 2 vol. 
Paris 1888. 

Stefani (De) Carlo. La superficie della terra. 
l op. Firel:lze 1886. 

* Stefano Pietro. Almanacco dello spiri
tismo. Anno I. l vol. Torino 1865. 

Stoppani Antonio. Che cosa è un vulcano? 
l op. Firenze 1886. · 

* Sue J. J. Recherches pbysiologiquès et 
expériences sur la vitalité. l op. Paris 1797. 

Supplemento annuale alla enciclopedia di 
chimica diretto dal dott. I. Guareschi. Anno 
VII. 1890-91. l. vol. Torino 1891. 

* Téallier P. J. S. Del cancro dell'utero, 
delle sue cause, della sua diagnosi e della 
sua cura. l vol. Livorno 1837. 

* Terras J. P. Traité pratique de la ma
ladie vénérienne ou syphili ti que. l volume. 
Paris 1810. 

* Tessier. Observations sur !es fum igat ions 
sulfureuses adressées à :NI. le chevalier V. 
L. Brera. l op. PH.dova 1819. 

* Thibert Félix. :;vrusée d'anatomie patho
logique. Bibliothèque de médecine et de chi
rurgie pratiques représentant en relief les 
altérations morbides du corps humain. l vol. 
Paris 1844. 

* 'fhomson Giovanni. Lezioni sull'infiam- . 
mazione. 4 vol. Pavia 1819. 

* Timermans G. Sulle epidemie cholerose 
degli Stati Sardi. Relazione alla Consulta 
centrale dell'Associazione medica. l volume. 
Torino 1857. 

* Tissot. L'onanismo ovvero dissertazione 
sopra le malattie cagionate dalle polluzioni 
volontarie. l vol. Milano 1816. 

* Thovez Cesare. La tecnologia meccanica 
alla Esposizione Universale di Parigi nell889. 
RicoJ;di. l op. Torino 1g91. 

Tollet C. De l'assistance publique et des 
bòpitaux jusqu'au x1x• siècle. l'lan d'un 
Hotel-Dieu attribué à Philibert Delorme. 
l vol. Paris 1889. 

, Tollet C. Les h6pitaux au x1x• siècle. 
Etudes, projets, discussions et programmes 
relatifs .à leur construction. L'bòpital civil 
et militaire de Montpellier. l vol. Paris 1889. 

* Tolomeo Claudio. L'ottica di C. Tolomeo 
da Eugenio ammiraglio di Sicilia scrittore 
del secolo xn ridotta in latino sovra la tra
duzione araba di un testo greco imperfetto, 
ora per la prima volta conforme a un codice 
della Bihlioteca Ambrosiana per deliberazione 
della R. Accademia delle Scienze di Torino 
pubblicata dal socio G. Govi. l vol. Torino 
1885. 

* 1'ommasi Salvatore. Istituzioni di fi sio
logia. :! .vol. Torino 1854-55. 

* Tommasini Giacomo. Lezioni critiche di 
flsio~ogia e patologia. l vol. Firenze 1832. 

* Tommasini Giacomo. Sulla febbre di Li
vorno dell804. Sulla fèbbre gialla americana 
e sulle malattie di genio analogo. Ricerche 
patologiche. l vol. Parma 18Q5. 

* Uzielli Gustavo. Le commozioni tellu
riche e il terremoto del 23 febbraio 1887. 
l vol. Torino 1887. 

* Vittorè C. Considerazioni sul cholera 
orientale. l op. Torino 1855. 

* Zacchia P, Qua:Jstione~ medico-legales in 
tres tomos di visa:J. 3 vol. Venezia 1737: 
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* Zampa Raffaello. I regolamenti sulla 
prostituzione e la profilassi delle malattie 
veneree. l op. Bologna 1883. 

* Zannetti Raffaello. Relazione sui nuovi 
regolamenti per la prostituzione letta alla 
Società fiorentina d'igiene ill4 dicembre 1888. 
l op. Firenze 1889. 

* Zimmermann Giangiorgio. Della espe
rienza nella medicina. l vol. :Milano 1830. 

* Zuinger J. R. Speculum Hippocraticum. 
Editio i tal i ca prima. l vol. Firenze 1760. 

VII. - BELLE ARTI. 

* Accademia (R.) Albertina di Belle Arti 
in Torino. Atti. Anno 1890. l op. Torino 1891. 

* Angelucci Anglllo. nionumento onorario 
al Conte Camillo Benso di Cavour. l op. 
Torino 18til. 

* Bartsch A. Le peintre graveur. <Euvres 
de :Marc-Antoine et de ses deux principaux 
élèves Augustin de Venise et Mare de 
Ravenne. l vol. Vienne 1813. 

* 8asan F. ·Dictionnaire des graveurs an
ciens et modernes depuis l'origine de la 
gra vure. 2 vol. Bruxelles 1791. 

Chabat Pierre. La brique et la terre cuite. 
2• série. l atlas. Paris 1890. 

* Cbilnacci Eghiste. Guide de la Galerie 
royale du palais Pitti. l vol. Firenze 1864. 

Construction (La) moderne. Journal heb
domadaire illustré. Directeur P. Planat. Art, 
théorie appliquée ' pratique. VIm• ~nnée. 
1890-91. 2 vol. Paris 1891. 

* nipinti (Alcuni), disegni, oggetti antichi 
ed autografi posseduti dal Conte Luigi Cibrario. 
l vol. 'rorino 1864. 

* Donghi Daniele. I Piranesi e i Bibiena. 
:Memoria letta alla Società degli Ingegneri e 
degli Architetti in Torino li 21 febbraio 1890. 
l op. Torino 1890. 

* Donghi Daniele. La prima esposizione 
italiana di architettura tenutasi a Torino 
nell890. Origini, programmi, conferenze, ecc. 
l op. Torino 1891. 

Ducompex E. A. Traité de la peinture en 
bàtiment et du décor. 2 vol. Paris 1883. 

Encyclopédie de l'architecture et de la 
construction. Directeur P. Planat. Vol. IV 
e V. 'i vol. Paris s. ù. 

* Esposizione (1 a) italiana di architettura 
in Torino. Conferenze. Ottobre-novembre 
1890. l vol. Torino 1891. 

* Esposizione (l a) italiana di architettura 
in Torino 1890. Relazioni delle Giurie ed 
·elenchi dei premiati. l op. Torino 1891. 

* Ferria G. G. La scuola e la pra.tica 
alla 1 a Esposizione italiana di architettura 
in Torino. l op. Torino 1891. 

* Fétis F. G. Saggio storico •Iella musica 
antica , . moderna e contemporanea. Dizio
nario critico-biografico dei principali scrittori 
antichi, moderni e contemporanei della mu
sica. Vocabolario tecnico-storico della musica. 
l vol. Torino 1858. 

Gnoli Domenico. Archivio storico dell'arte. 
Anno I 18l:l8 - Anno II 1889- Anno III 1890. 
3 vol. Roma 1889-91. 

. Journal-manuel de peintures appliquées 
à la décoration, dirigé par P. Cbabat. lOm• 
année. 1 vol. Paris 1890-91. 

Junghandel :M. Die Baukunst Spaniens in 
ihren hervorragendsten W erken. Un atlante. 
Dresden s. d. 

)[elani Alfredo. Svaghi artistici femminili. 
l vol. Milano s. d. 

* Mostra delle riproduzioni di opere e àei 
disegni originali di Gianfrance8co Barbieri 
detto il Guercino. Catalogo. l op. Bologna 
1891. 

Ricordi di architettura. Pubblicazione men
sile. Vol. I. Serie II 1890. l vol. Firenze 1890. 

Seder Antoine. L es plantes dans leurs appli
cations à l'art et à l'industrie. Publié avec 
la c'ollaboration des artistes les plus célèbres 
par M. Gerlach. 2 atlanti (200 tavole). 
Vienne s. d. 

* Società promotrice de]IP Belle Arti in 
Torino. Ricordo della XLIX E,; posizione 1890. 
l vol. Torino 1890. 

Vidal A. La lutberie et les luthierò. l vol. 
con tavole. Paris 1889. 

Villari Pasquale. Donatello e le sue ope1:e. 
Discorso letto nel Circolo Fiorentino degli 
Artisti la sera del 16 maggio 1887. l op. 
Firem:e 1887. -

· Vorbilder (Dekorative). Eine Sammlungvon 
Figiirlichen Darstellungen fur Zeichner, Maler, 
Graphische Kiinstler, ecc. Zweiter Jahrgang. 
l atlante. Stuttgart 1891. 



VIli. - AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COM-
MERCIO.- ISTI fUZIONI DI CREDITO E DI 
PREVIDENZA. 

* Accademia (R.) d'agricoltura di Torino. 
Annali. Vol. XXXIII. 1890. l vol. Torino 1891. 

* Almanacco del coltivatore .. Strenna agra
t·ia per la provincia di Cuneo. - 1891. Anno 
18°. -1892. Anno 19'. 2 vol..Ouneo 1890-91. 

-~ nnnario scientifico ed industriale. Anno 
XXVII. 1890. l vol. Milano 1891. 

Askinson W. Guide du parfumeur. l vol. 
.Paris s. d. 

* Banco di Napoli. Relazione del Oons!gl!o 
di amministrazione e dei Censori al Consiglio 
generale per l'esercizio 1890. l vol. Napoli 
1891. 

* Baudement E. Les races bovines au con
cours universel agricole de Paris en 1856. 
Etu.deE zootechniques. l atlas. Paris 1862. 

* Béniou A. Les races canines. l vol. 
Paris 1866. 

* Bénion A. Traité complet de l'élevage 
et des maladies du mouton. l vol. Paris 1874. 

Boccardo G. Credito e banche. l op. s. l. e d. 

* Bo n is Carlo. Pensieri e considerazioni 
sulle Camere di commercio in Italia. l op. 
Torino 1891. 

Calmels G. e Saulnier E. Manuale pratico 
per fare i saponi. L vol. Torino 1891. 

* Camera di commercio ed arti di Torino. 
Atti. Anno 1890. l vol. Torino 1890. 

* Camera di commercio ed arti di Torino. 
Le opere portuarie e l'industria privata. Il 
porto di Vado. Conferenza dell'avv. Agostino 
Rossi. l op. Torino 1890. 

* Camera di commercio ed arti di Torino. 
Osservazioni e proposte sulla revisione delle 
tariffe doganH.li. l op. Torino 1891. 

Cantoni Gaetano. 'frattato completo teorico
pratico di agricoltura. Terza edizione. 2 vol. 
Milano 1886. 

* Cassa dei depositi e prestiti. Relazione 
e rendiconti consuntivi presentati dal Diret
tore generale alla Commissione di vigilanza. 
Esercizio dal l 0 luglio 1889 al30 giugno 1890. 
l vol. Roma 1891. 

* Cassa di risparmio di Torino. Esposizione 
di Palermo 1891. Stati di contabilità, bilanci) 
classi depositanti, movimenti economici, ecc, · 
l op. Torino 1891. 

·* Cassa di risparmio di Torino. Resoconto 
per l'esercizio 1890. l op. Torino 1891. 

Cavazza D. La lotta contro la tignuola. 
dell'uva. l op. Milano s. d. 

Cavazza D. Le viti americane in Italia. 
l op. Milano s. d. 

* Comizio agrario di Torino. L'economia 
rurale, le arti ed il commercio. Vol. XXXIII. 
1891. l vol. Torino 1891. 

* Consorzio interprovinciale subalpino con
tro la fillossera e norme di vigilanza sui 
vigneti. l op. Torino 1!:;87. 

* Consorzio nazionale. Bollettino ufficiale 
del Comitato centrale dal l • gennaio 1890 al 
30 dicembre 1891. l vol. Torino 1890-91. 

Coqnelin O. Du crédit et des banques. l 
vol. Paris 1848. 

Cosmos. Revue des sciences et de leurs 
applications. XL année. 1891. 3 vol. Paris 
1891. 

* Credito fondiario. Il prestito ipotecario 
in cartelle fondiarie. l op. Torino 1863. 

* Crnzel J. Traité pratique des maladies 
de l'espèce bovine. l vol. Paris 1869. 

* Debernardi G. B. Cenni sull'allevamento 
dei bachi giapponesi. l op. Torino 1872. 

* Debernardi G. B. Il filatorista serico. 
Trattato completo della filatura dei bozzoli e 
della torcitura della seta. l vol. Torino 1874. 

* 1>ehérain P. P. Oours de chimie agricole. 
l vol. Paris 1873. 

* Djt·ezione generale della statistica. An
nali di statistica. Statistica industriale. Fa
scicoli XXVI a XXXV. Notizie sulle condi
zioni industriali delle Provincie di Porto 
Maurizio, Udine, Campobasso, Potenza, Foggia, 
BariJ Lecce, Belluno, Pesaro e Urbino e 
Napoli. lO op. Roma 1891. 

* Donghi D. e Belloc L. Serrami e lavori 
fini di metallo. Estratto dall'Enciclopedia 
delle arti e industrie pubblicatrt dall'Unione 
Tip.-Editrice Torinese. 1891. l op. Torino 
1891. . 

Enciclopedia delle arti e industrie compi
lata ·colla direzione dell'Ing. R. Pareto e 
dell'Ing. G. Sacheri. Vol. 5•. Torino 1885. 

Farneti Rodolfo. Frutti freschi e secchi. 
Ortaggi. l vol. Milano 18'.!1. 

* Ferrero-Gola Andrea. Lezioni sulla pro
duzione territoriale e sui mezzi per accre
scerla in Italia. l op. Torino 1863. 

Fignier Louis. L'année scientifique et in
dustrielle 1890. l vol. Paris 1891. 

Finanza (J,a). Anno XV. 1891. l vol. Mi
lano 1891. 

Francescltini Felice. Gli insetti nocivi. 
l vol. Milano 1891. 



* Galanti A. Decalogo per far buoni boz
zoli e icosalogo per far buon seme. l op. 
Milano 1890. 

*Gazzetta delle campagne. Anno XX. 1891. 
l vol. Torino 1891. 

Genovesi A. Lezioni di commercio. 2 vol. 
Milano 1820. 1 

* Gossin Louis. Principes d'agriculture ap
pliqués aux diverses parties de la France. 
1 vol. Paris 1874. ' 

* Heuzé Gustave. Les plantes alimentaires. 
2 vol. ed l atlas. Paris s. d. 

Industria (L'). Rivista tecnica ed econo
mica. Vol. V. 1891. l vol. Milano 1891. 

* Kinvan (De) C. Flore forestière illustrée. 
Arbres et arbustes du centre de l'Europe. 
Description générale. Organographie, cul
ture, ecc. Ouvrage orné de dix-huit plan
cbes. l atlas." Pa.ris 1872. 

* Lalaìsse Hippolyte. Les chevaux français 
en l8j2. Collection de 48 planches dessinées 
d' après nature et litographiées. l atlas. 
Paris 1852. 

* Lancia G. Manuale del macellaio e piz
zicagnolo. l vol. Torino 1891. 

I.eroy E. Avicoltura. La gallina pratica di 
un pratico. Scelta delle razze. Modo di trar 
profitto del pollame. Prima traduzione italiana 
con prefa;J;ione di M. Lessona. l vol. Torino 
1886. 

* Lodi Vincenzo. Una visita di operai e 
di espositori Bolognesi alle esposizioni ope
raia e di architt>ttura in Torino. l op. Roma 
ltl90. 

* Marini Alessandro. La sericoltura Ita
liana nel 1890. Annotazioni. l vol. Torino 
1891. 

~lenuisel"ie, ébénist.ei·ie, emploi ciu bois 
dans la menuiserie d'<trt et de batiment, ecc. 
X année. 1891. l vol. Paris 1891. 

)létaux (Les) ouvrés. B;Llcons, rampes, 
marquises, grilles, portes, serrurerie, ecc. 
Publication mensuelle. X année. 1891. l vol. 
Paris 1891. 

* )linghctti Marco. Relazione sul concorso 
ad un nuovo ordine di premi istituito in 
occasione della Esposizione uni versa! e dell867. 
l op. Firenze 1868. 

* Minlstère de l'agriculture et du com
merce (France) . Compte rendu administratif 
et financier des opérations effectuées pour la 
mouture des grains pendant le siége de Paris. 
l vol. Paris 1872. 

* Ministère de l'agriculture et du commerce 
(Fr>:tnce). Exposition universelle de Vienne 
en 187!3. Cartes, plans, dessins, documents 
historiques et statistiques composant l'expo-
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sition de la Direction de l'agriculture dans 
!es groupes 2 (agriculture) et 26 (enseigne
ment). l atlas. Paris 1873. 

* Mìuistère de l'agricultui·e et du com
merce (France). Exposition universelle de 
Vienne en 1873. Notice sur !es objets exposés 
par la Direction de l'agriculture par G. Heuzé. 
l op. Paris 1873. . 

* ìtlinistère de l'agriculture et du com
merce (France). Les prirnes d'bonneur et !es 
médailles de spécialités décernés dans !es con
cours régionaux en 1866-67-68-69. 4 vol. 
Paris 1868-1872. 

* Ministet·o dei lavori pubblici. Relazione 
sull'esercizio ·e sulle costrur.ioni delle strade 
ferrate italiane per gli anni -1888-89 e 90. 
Voi l 0

• Esercizio. l vol. Roma 1891. 

* Ministero dei lavori pubblici. Sulle fer
rovie napoletane. Relazione della Commissione. 
l op. Napoli 1861. 

* Ministero delle poste e telegrafi. Rela
zione intorno al servizio delle Casse postali 
di risparmio durante l'anno 1889. l op. Roma 
1891. 

* Ministero di agricoltura, industria e com
mercio. Annali di agricoltura 1890. Atti della 
Commissione consultiva per la fillossera. Ses
sione del maggio 1890. l vol. Roma 1890. 

'' Ministero di agricoltùra, industria e com
mercio. Annali di agricoltura 1890. R.ivista 
del servizio minerario nel 1889. l vol. Fi
renze 1890. 

* Ministero di agricoltura, industria e com
mercio. Annali di agricoltura 1890. Zootecnia. 
Provvedimenti a vantaggio della produzione 
bovina, ovina e suina negli anni 1889 e 1890. 
2 vol. Roma 1890. 

* )linistet·o di agricoltura, industria e com
mercio. Annali di agricoltura 1891. Atti del 
concorso internazionale di caseificio tenuto in 
Pavia nel settembre 1890 in occasione di quel 
concorso agrario regionale. l op. Roma 1891. 

* Ministero di agricoltura, industria e com
mercio. Annali di agricoltura 1891. Concorsi 
agrari regionali. Serie seconda. Anno 1887. 
Concorso di Siena. l vol. Roma 1891. 

* ~linistero di agricoltura, industria e com
mercio. Annali di agricoltura 1891. Notizie 
sulla pesca fluviale e lacuale in Italia. l op. 
Roma 1891. 

* ]linistet·o di agricoltura, industria e com
mercio. Annali di agricoltura 1891. Sui pa
rassiti del globulo rosso nell'uomo e negli 
animali. l op. Roma 1891. 

* Ministero di agricoltura, industria e com
mercio. Annali di ag1:icoltura 1891. Zootecnia. 
Provvedimenti a vantaggio della produzione 
equina negli anni 1890-91. l vol. Roma 1891. 



- 60 

*Ministero di 'agricoltunL, industria e com
mercio. Bollettino delle privative industriali 
del regno d'Italia. Anni 1889 e 1890. 4 vol. 
Roma 1889-90. 

' * Ministero di agricoltura, industria e com
mercio. Bollettino di notizie sul credito e la 
previdenza. Anno IX. 1891. l vol. Roma 1891. 

* Ministero di acrricoltura, industria e com
mercio. Carta id~ografica d'Italia. Irriga
zione del Piemonte. l op. Roma 1891. 

* Ministero di acrricoltura, industria e com
'mercio. Direzione 

0 

generale dell'agri{loltura. 
I contratti agrari in Italia. l vol. Roma 1891. 

* Ministero dLagricoltura, industria e com
mercio. Primo resoconto dei risultati dell'in
chiesta ornitologica in Italia. Parte terza ed 
ultima. l vol. Firenze 1891. 

* Ministero di agricoltura, industria e com
mercio. Repertorio delle miniere. Serie se
conda. Vol. I V. Concessioni e permissioni di 
miniere vigenti al l • gennaio 1890. l vol. 
Roma 1890. 

* Museo nazionale di bacologia e seri
coltura di Torino. Riunione dei bachicultori 
indetta dal Museo nazionale di bacologia e 
sericoltura di Torino tenutasi nei giorni 14, 
15 e 16 febbraio 1891. Riassunto dei verbali. 
l op. Torino 1891. 

* Museo nazionale di bacologia e seri
coltura di Torino. Statuto. l op. Torino 1884. 

* Nadault de Buffon. Des alluvions mo
dernes comprenant de nouveaux documents 
sur !es travaux de colmatage et de limonage 
ainsi que des notions générales sur les al
luvions marinee. l vol. Paris 1873. 

* Ottavi G. A. I segreti di don Rebo. Le
zioni di agrièol tura pr;J.tica. 5a edizione. l vol. 
Casale 1867. 

* Ottavi G. A. Lezioni di agricoltura pei 
contadini. 4 vol. Casale 1870. 

* Pastenr L. Études sur la maladie des 
vers à soie. Moyen pratique assuré de la 
"combattre et d'en prévenir le retour. 2 vol. 
Paris 1870. 

* Pasteur L. Études sur le vin, ses ma
ladies, causes qui les provoquent, procédés 
nouveaux pour le conserver et pour le vieillir. 
l vol. Paris 1866. 

* Peyrone Michele. Corso di lezioni tec
niche e normali sulla chimica agraria. l op. 
Torino 1868. 

* Peyrone Michele. La produzione rurale 
presunta e i mezzi di realizzarla. l op. To
rino 1865. 

* Peschard Albert. Les premières applica
tions de l'électricité aux grandes orgues. l 
op. Paris 1890. 

* Piola A. Considerazioni sulle terre in
colte del Piemonte. l vol. Torino 1841. 

* Ponriau A. F. La laiterie. Art de traiter 
le lait, de fabriquer le beurre et les.principaux 
fromages français et étrangers. l vol. Paris 
1872. 

* Relazioni alla Giunta distrettuale diNa-
poli dei componenti delegati .a visitare l'Espo
sizione Nazionale di Torino nel 1884. l vol. 
Napoli 1891. 

Re1mblica Argentina. Catàlogo oficial de 
las muestras de minerales exhibidas en la 
seccion Argentina anexa a la Exposicion de 
Paris de 1889. l vol. Buenos Aires 1889. 

* Repnblica (La) Argentina en la Expo
sicion universal de Paris de 1889. Coleccion
de informes reunidos por el deìegado del go
bierno D. Santìago Alcorta. Publicacion ofi
cial. 2 vol. Paris 1890. 

* Republica Argentina. Exposicion de Pa.ris
de 1889. :Memoria generai y especial sobre 
las minas, metalurgia, leyes de min~:ts, recur
sos, ventayas, etc. de la explotacion de minas 
en la Republica Argentina por H. D. Hoskold. 
l vol. Buenos Aires 1889. 

* République Argentine. Exposition univer
selle internationale de 1889 à Paris. Cata
logue spécial officiel. l vol. Lille 1889. 

* Répnblique Argentine. L'agriculture et 
l'élevage d'après le recensement de la pre
mière quinzaine d'octobre de 1888. Ouvrage 
publié sous la direction de f. Latzina. l voL 
Paris 1889. 

* Ròle (Dn) deB femt~es dans l'agriculture. 
Esquisse d'un institut rural féminin. l vol. 
Paris 1869. · 

* Saggio teoretico del cambio mercantile. 
l op. Genova 1794. 

* Savio Pietro. La prima spedizione ita
liana nell'interno del Giappone e nei centri 
sericoli effettuatasi nel mese di giugno del
l'anno 1869 da S. E. il conte De La Tour. 
l vol. Milano 1870. 

* Scuola (R.) di viticoltura e di enologia 
in Alh. Annali. Anno 1890. l vol. Alba 1891. 

* Staderini Aristide. Osservazioni ad una 
notizia della signorina G. Sacconi riguardaiJ,te 
un nuovo sistema di legatura meccanica per 
cataloghi l op. Roma 1891. 

* Te gas Luigi. Nell'inaugurazione del nuovo
Comizio agrario Lucchese. Discorso. l op. 
Lucca 1867. 

* Toclwn Pierre. Histoire de l'agriculture· 
en Savoie. l vol. Chambéry 1871. 



•lX. ~PERIODICI - ATTI DI ACCADEMIE 
E DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. 

* Accademia (R.) Albertina di bel.le arti in 
Torino. Atti. Anno 1890. l op. Tonno 1891. 

* Accademia (R.) della · Crusca. Atti dal
·.l'anno 1874 fino al 1890 inclusivamente. 17 
fascicoli. Firenze 187 4-91. 

* Accademia (R.) delle scienze di Torino. 
Atti pubblicati dagli A•)cademici segretari 
delle due classi. V o l. 23• 1887-88. - Vol 24• 
1888-R9. - Voì. 25• 1889-90. - Vol. 26• 
1890-91. 4 vol. Torino d. d. 

. * Accademia (R.) delle. scienze di :rorino. 
Il primo secolo della ~~g1a A?cadem1a. de.lle 
scienze di Torino. Not1z1e stonche e b1bho

.grafiche (1783-1883 ). l vol. Torino 1883. 

* Accademia (R.) delle scienze di 'forino . 
.Melrlorie. Serie seconda. Tomo XLI. l vol. 
Torino 1891. 

* Accademia (R.) di agricoltura di Torino. 
Annali. Vol. 33. 1890. l vol. Torino 1891. 

* Accademia (R.) di medicina di Torino. 
Giornale. Anno LIV. 1891. l vol. Torino 
1891. 

·*Almanacco del coltivatore. Streimaagraria 
per la provin'cia di Cuneo. - 1891. Anno 18•. 
- 18921 Anno 19°. 2 vol. Cuneo 1890-91. 

Annuario scientifico ed industriale. Anno 
XXVII. 1890. l vol. Milano 1891. 

Antologia (Nuova). Rivista di scienze, let
tere ed arti. Anno XXVII. 1891. 6 vol. Roma 
1891. 

Archivio Btorico italiano. Anno 1891. l vol. 
Firenze 1891. 
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* Associazione dei Ragionieri della Città . 
e Provincia di Torino. A t ti. Aprile 1891. l 
op. Torino 1891. 

* Biblioteca nazionale centrale di Firenze. 
Bollettino delle pubblicazioni italia.ne rice
vute per diritto di stampa nel 1891. l vol. 
Firenze 1891. 

* Biblioteca nazionale centrale Vittorio 
Emanuele in Roma. Bollettino delle opere 
moderne straniere acquistate dalle Biblioteche 
pubbliche governative del Regno d'Italia. 
Anno Vl. 1891. l vol. Roma 1891. 

Calendario generale del Regno d'Italia pel 
1891 compilato a cura del Ministero dell'in
terno. l vol. Roma 1891. 

* Circolo enofilo italiano. L'Italia enolo
gica. Rassegna dell'industria e del commercio 
dei vini. Annate I a V. 1887-1891. 5 vol. 
.Roma 1887-91. 

* Club alpino italiano. Sede centrale. Bol
lettino per l'anno 1890, pubblicato per cura 
del Consiglio direttivo. l vol. con tavole. 
'l'orino 1891. 

* Club alpino italiano . . Sede centrale. Ri
vista mensile 1891. l vol. Torino 1891. 

* Comizio agrario di Torino. L'economia 
rurale, le arti ed il commercio. Vol. 33. 189L 
l vol. Torino 1891. 

* Consorzio nazionale. Bollettino ufficiale 
del Comitato centrale. 1890-1891. 2 vol. To
rino 1890-91. 

Corte (La) suprema di Roma. Raccolta. P.e:
riodica completa di tutte le sentenze c1v1h 
e penali della Corte di cassazione di Roma . 
Anno XVI. 1891. 2 vol. Roma 1891. 

* Cosmos. Revue des sci<·nces et de leurs 
applications. XL année.l89 L. 3 vol. Paris 1891. 

· * Direzione generale del demanio e delle 
tasHe. Bollettino ufficiale. 1891. 2 vol. Roma 
1891. 

* Direzione generale delle gabelle. Bollet
tino ufficiale 1891. l vol. Roma 1891. 

* Direzione generale delle imposte dirette 
e del catasto. Bollettino ufficiale 1891. l vol. 
Roma 1891. 

Enciclopedia delle arti e industrie compi
lata con la direzione degli ingegneri R. Pa
reto e S. Sacheri. Vol. 5•. Torino 1885. 

. Figo~er Louis. L'année scientifìque et in
dustrielle 1890. l vol. Paris 1891. 

Finanza (La). Gazzetta ufficiale delle estra
zioni nazionali ~d estere. Rivista della borsa, 
del commercio e dell'industria.. Anno XV.l891. 
Milano ì89l. 

* Gazzetta delle campagne. Anno XX. 1891. 
l vol. Torino 1891. 

* Ghiotti C. e Dogliani G. La lingua fran
cese nelle scuole e nelle famiglie. Periodico 
didattico letterario. Anno VIII. 1890-91.1 voL 
Torino 1890-91. 

Giornale del Genio civile. Parte non uffi
ciale. Anno XXIX. 1891. 2 vol. Roma 1891. 

Giornali quotidiani per l'anno 1891: Gaz
zetta ufficiale del Regno d'Italia. - Gazzetta 
del Popolo. - Gazzetta di Torino. - Gaz
zetta Piemontese. - Corriere Nazionale. 12 
vol. Torino 1891. Torino 1891. 

Giurisprudenza (La). Anno XXVIII. 1891. 
l vol. Torino 1891. 

* Idrologia (L') e la climatologia italiane. 
Anno I e II. 1890-91. 2 vol. Torino 1890-91. 

Illustrazione (L') italiana. Anno 1891. l 
vol. Milano 1891. 
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Industria (L'). Rivista tecnica ed economica. 
Vol. 5°. 1891. l vol. Milano 1891. , 

Ingegneria (L') civile e le arti industriali. 
Anno XVII. 1891. l vol. Torino 1891. 

Journal manuel de peintures appliquées à 
la décoration dirigé par P. Chabat. X année. 
l vol. Paris 1890-91. · 

Lumière (La) électrique. XIII année. 1891. 
4 vol. Paris 1891. 

Menuiserie, ébénisterie, emploi du bois dans 
la menuiserie d'art et de bàtiment, mobiliers 
etc. Publication mensuelle. l vol. Paris 1891. 

Métaux (Les) ouvrés. Publication mensuelle. 
l vol. Paris 1891. 

* Ministero 'degli affari esteri. Bollettino per 
l'anno 1891. l vol. Roma 1891. 

* Ministero della guerra. Annuario mili
tare del Regno d'Italia. Anno 1891. l vol. 
Roma 1891. 

Ministero dell'istruzione pubblica. Bollet
tino ufficiale 1891. l vol. Roma 1891. 

* Ministero di agricoltura, industria e com
mercio. Bollettino delle privative industriali 
del Regno a'Italia. Anni 1889 e 1890. 4 vol. 
Ròma 1889-90. · · 

* Ministero di agricoltura, industria e com
mercio. Bollettino di notizie srrl credito e la 
previdenza. Anno IX. 1891. l vol. Roma 1891. 

Prefettura (R.) di 'l'orino. Foglio periodico. 
Anno 1891. l vol. Torino 1891. 

* Propugnatore (Il). Periodico bimestrale 
diretto da G. Carducci.- Vol. III. Parte se
cqnda (2• semestre 1890). - Vol. IV. Parte 
prima (l" semestre 1891 ). 2 vol. Bologna 1891. 

Rassegna (La) nazionale. Anno XIII. 1891. 
6 vol. Firenze 1891. 

Revue des deux mondes. LX année. 1891. 
6 vol. Paris 1891. 

Ricordi di architettura. Pubblicazione men
sile. Vol. l •. Serie n. 1890. l vol. Firimze 
1890. 

* Rinaldi Bartolomeo. La scuola nazionale. 
Rassegna di educazione e d'istru~ione spe7-
cialmente per le scuole élementan e normah 
e per gli istituti d'infanzia. Anni I e II. 1890-
1891. 2 vol. Torino 1890-91. 

Rivista amministrativa del regno. Anno 
XLII. 1891. l vol. Torino 1891. 

Rivista delle Biblioteche. Periodico di bi
blioteconomia e di bibliografia diretto dal 
dottor Guido Bi agi. Anno II. V o l. II. l vol. 
Firenze 1889. 

Rivista marittima. Anno XXIV. 1891. 4 vol. 
Roma 1891. 

Rivista storica italiana. Pubblicazione tri
mestrale diretta da C. Rinaudo con la colla
borazione di A. Fabretti, P. Villari, G. De 
Leva e di molti cultori di storia patria. Vol. 
VIII. Torino 1891. 

Scuola (R.) di viticoltura e di enologia in
Alba. Annali. Anno 1890. l vol. Alba 1891. 

* Società di Archeologia e Belle Arti per 
la provincia di Torino. Att~. v·ol. 5•. Fase. 4•. 
l op. Torino 1890. 

* Società ·di farmacia in Torino. Giornale di 
farmacia. Tomo XL.l891. l vol. Torino 1891. 

* Società meteorologica italiana. Annuario 
meteorologico italiano pubblicato per cura del 
Comitato direttivo. Anno I 1886. - Anno II 
1887. - Anno III 1888. - Anno IV 1889 -
Anno V 1890. - Anno VI 1891. - Anno VII 
1892. 7 vol. Torino d. d. 

* Società meteorologica italiana. Bollettino 
meteorologico mensuale. 1891. l vol. Torino 
1891. l 

Supplemento annuale alla Enciclopod~a di 
chimica diretta dal dottore L Guareschl. -
Anno VII. 1890-91. l vol. Torino 1891. 
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ELENCO DEI DONATORI NEL 1891. 

a.) Inviarono pubblicazioni ufficiali le seguenti 
Amministrazioni, Autorità, ecc.: 

Accademia (R.) Alb6rtina - Torino. 
(R.) della Crusca - Firenze. 

,, (R.) delle scienze - Torino. 
(R.} di agricoltura - Torino. 

:o (R.) di medicina - Torino. 
' .Asilo in fan ti le ·_ Asti. 

Anfossi - Asti. 
Associazione meteorologica italiana- Torino. 
lliblioteca comunale - Verona, 

» nazionale - Buenos-Aires. 
» » centrale - Firenze. 

Vittorio Emanuele - Roma. 
'Bureau of education - Washington. 
Camera del lavoro - Torino. 

di commercio ed arti - Torino. 
Cassa dei depositi e prestiti - Roma. 

di risparmio - Torino. 
Circolo enofilo italiano - Roma. 

filologico - Torino. 
Club alpino italiano, sede centrale - Torino. 

sezione valsesiana - Varallo. 
Comitato esecutivo della l• Esposizione ita

liana d'architettura - Torino. 
·Comizio agrario - Cuneo. 

Torino. 
Commissione per il Museo del Risorgimento 

nazionale - Milano. 
Conseil d'administration du chemin de fer 

du Gothard. 
Consorzio nazionale - Torino. 
Deputazione (R.} di storia patria - Torino. 

provinciale - Torino. 
Direttore del R. Manicomio - Torino. 

generale del debito pubblico- Roma. 
provinciale del.le poste - Torino. 

Direzione del Banco di Napoli - Torino. 
della Gazzetta delle campagne -

Torino. 
" della Lingua francese - Torino. 

Direzione della Scuola nazionale - Torino. 
dell'Idrologia e climatologia italiana 

- Torino. 
dell'Italia stenografiéa - Torino. 

» generale della statistica - Roma. 
>> del demanio e delle tasse -

)) 

Roma. 
delle gabelle - Roma. 
delle imposte dirette e catasto 

-Roma. 
Ministero affari esteri - Roma. 

>> agricoltura, industria e commercio 
- Roma. 

>> finanze - Roma. 
» 

» 

guerra - Roma. 
marina- Roma. 
poste e telegrafi - Roma. 
pubblica istruzione • Roma. 

. tesoro - Roma. 
Municipio di Pavia. 

di Verona. 
Museo (R.) industriale italiano - Torino. 
Opere pie di S. Pàolo - Torino. 
Osservatorio (R.) astronomico - Torino. 
Préfet de la Seine - Paris. 
l;lrefetto di Torino. 
Presidente della Camera dei deputati- Roma. 
Scuola (R.) d'applicazione degl'ingegneri -

Torino. 
di vi ti col tura - Al ba. 

Scuole tecniche operaie di S. Carlo - Torino. 
Società d'archeologia e belle arti - Torino. 

di farmacia - Torino. 
Vicario capitolare dell'arcidiocesi di Torino. 
Università (R.} degli studi - Torino. 

b) Inviarono loro opere i seguenti autori: 

Adami capitano L. - Aquila. 
Alimonda S. E. cardinale Gaetano, arcive

scovo di Torino. 
Angelucci comm. maggiore Angelo- Torino. 
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Arnaudon prof. cav. Gian Giacomo- Torino. 
Arneudo G. Isidoro - Torino. 
Barchi G. - Torino. 
Beltrame dott. Vincenzo -Casale Monferrato. 
Bertela G. - Torino. 
Bonis cav. Carlo, banchiere - To:r;ino. 
Bruno S. E. Lorenzo, procuratore generale -

Parma. 
Carie comm. prof. Giuseppe - Torino. 
Carrera cav. avv. Qui n tino, direttore della 

Biblioteca civica di Torino. 
Cavalli cav. capitano G. - Torino. 
Cerutti cav. prof. G. - Torino. 
Chaurand de S. Eustache conte A., procura-

tore del Re - Solmona. 
Cieszkowski Augusto -Venezia. 
Crochet L. C. - Lyon. 
Da Camino prof. V.- Torino. 
D'Alfonso prof. Sabatino - Torino. 
De Lorenzo G.- Roma. 
De Mezzi cav. Cesare - Torino. 
Dionisotti comm. avv. Carlo, consigliere di 

Cassazione - Torino. 
Di Tucci ing. P. - Roma. 
Donghi arch. ing. Daniele - Torino. 
Eroli marchese G. - . Narni. 
Fabretti comm. prof. Ariodante, senatore del 

Regno - Torino. 
Ferria cav. ing. prof. G. G. - Torino. 
Fino teologo G. - Torino. 
Ga!anti prof. A. - Milano. 
Garleni dott. P. - Monfalcone. 
Garnier prof. cav. G. G. - Torino: 
Generale A.- Piazza Armerina. 
Genin avv. F.- Susa. 
Gianoli cav. ing. C. A.- Torino. 
Giordano Michele - Torino. 
Giraudi F.- Gaiola (Cuneo). 
Giri odi prof. V. - Torino. 
Gori don Pietro - Arezzo. 

Lancia cav. G. - Torino. 
Lodi G. V.- Bologna. 
Luvini cav. ing. prof. Giovanni - Torino. 
Mancardi comm. avv. Francesco - Roma. 
Marini 0av. Alessandro - Torino. 
Mist.rot cav. Piero - Torino. 
Pescbard dott. A. - Parigi. 
Porro dott. prof. Francesco - Torino. 
Raddi ingegnere Amerigo - Spezia. 
Revel G. P. - Torino. 
Reymond prof. cav. dott. Carlo - Torino. 
Rosa prof. Ugo - Bra. 

· Spantigati comm. dott. Giovanni - Torino. 
Specher cav. Virgilio, pro.curatore del Re -

Torino. 
Staderini A. - Roma. 
Thovez prof. Cesare - Torino. 
Valletti Vittorio - Torino. 
Villa-Pernice dott. comm, Angelo - Milano. 
Virbio Luigi - Genova. 
Zini cav. prof. Gaetano - Torino. 
Zini comm. avv. Luigi, senatore del Regno

Belgirate. 

c) Inviarono opere diverse: 

S. M. il Re d'Italia. 
S. A. R. il Duca Tommaso di Savoia. 
Calandra fratelli Davide ed Edoardo - Torino. 
Coda dott. prof. Costantino - Torino. 
Mazzucchetti M arianna ved. Catella- Torino. 
Orsini Antonio - Cento. 
Piacenza Margherita vedova di S. E, Castelli. 

- Torino. 
Rosa di S.' Marco-Fornelli C.- Torino. 
Rossi prof. A.- 'Alba. 
Rovello ing. cav. Alberto - Torino. 
Sei va dott. Francesco - Graglia. 
Vinay cav. dott. G. Scipione • Torino. 
Zecchini cav. Stefano Pietro - Torino. 
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NUMERO DEI LETTORI INTERVENUTI ANNUALMENTE 
dal 22 febbraio 1869 al · 3! dicembre 1891. 

Anno 1869 Lettori N• 26344 

)) 1870 

)) 1871 

)) 1872 

)) 1873 

ll 1874 . 

)) 1875 

)) 1876 

)) 1877 

)) 1878 

ll 1879 

)) 1880 

)) 1881 

)) 1882 

)) 1883 

)) 1884 

)) 1885 

)) 1886 

)) 1887 

)) 1888 

)) 1889 

)) 1890 

)) 1891 

32666 

41819 

33612 

48935 

41320 

47274 

46606 

46706 

47866 

41025 

39135 

41274 

45807 

53605 

52258 

55395 

56805 

59939 

67273 

73606 

75360 

75410 

ToTALE • • N' 1150040 
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:n..I.[.A.TERIE 

Agronomia . . . 

Arti del disegno . 

Architettura 

Chimica . . 

Economia politica 

Economia domestica 

Enciclopedia 

Filosofia 

Fisica . 

Giurisprudenza 

Letteratura . 

Linguistica . 

Mutematica pura . 

Matematica applicata 

Ingegneria, costruzioni 

Meccanica . . . 

Morale, pedagogia 

Scienze mediche 

Scienze naturali 

Scienze sacre 

Tecnologia . 

Effemeridi, Atti di Acca
demie, ecc. . . 

Storia e geografia . . 

STATISTICA DEI LET'l'ORI E DELLE 

Gennaio 

LETTORI 

12897 

Febbraio Marzo 

LETTORI LETTORI 

9307 8065 
- --- ------ 1---

Aprile 

LETTORI 

5327 

llaggio 

LETTORI 

5274 

o,.ere , ichieste Opere richieste Opere riehieste Opere richieste Opere richieste 

115 

909 

372 

316 

271 

8 

1oa9 

326 

508 

861 

4412 

847 

963 

86 

346 

187 

36 

280 

997 

lR 

244 . 

992 

1245 

85 

654 

218 

232 

162 

11 

774 

228 

386 

666 

3084 

554 

648 

99 

193 

103 

79 

209 

752 

7 

202 

721 

947 

69 

517 

175 

210 

142 

lO 

737 

161 

342 

579 

3816 

490 

601 

83 

148 

80 

86 

107 

746 

8 

145 

585 

858 

48 

424 

100 

140 

80 

9 

498 

127 

l 206 

329 

1853 

372 

348 

56 

89 

37 

42 . 

78 

438 

8 

82 

376 

536 

51 

412 

86 

130 

99 

13 

491 

104 

192 

326 

1911 

372 

310 

55 

89 

42 

58 

90 

413 

11 

93 

326 

499 

OPERE RICHIESTE NEL 1891. 

Giugno Luglio 

LETTORI LETTORI 

3957 3188 

Settembre 

LETTORI 

3504 

Ottobre 

LETTORI 

5222 

Novembre 

LETTORI 

8693 

Dicembre 

LETTORI 

9976 

Totale 

LETTORI 

75410 

Opere richieste Opere richieste Opere richieste Opere richieste Opere richieste Opere richieste Opere richieste 

:l9 

232 

63 

101 

56 

9 

392 

86 

148 

268 

1277 

315 

281 

32 

82 

30 

39 . 

50 

336 

15 

77 

292 

388 

24 

165 

53 

55 

29 

5 

297 

48 

74 

148 

1624 

144 

142 

19 

25 

31 

23 

41 

265 

8 

34 

203 

206 

39 

219 

91 

73 

68 

9 

294 

74 

95 

208 

1310 

220 

141 

76 

114 

58 

13 

76 

210 

12 

91 

301 

310 

77 

338 . 

150 

137 

82 

8 

449 

124 

224 

357 

1287 

407 

347 

145 

115 

57 

28 

130 

447 

14 

129 

515 

542 

102 

703 

321 

169 

123 

8 

710 

244 

319 

552 

2193 . 

607 

!)56 

258 

244 

136 

43 

230 

732 

12 

229 

713 

816 

95 

789 

346 

160 

129 -

7 

829 

283 

339 

598 

2812 

715 

649 

255 

300 

145 

~9 

252 

833 

8 

213 

733 

864 

734 

5362 

1975 

1723 

1241 

97 

6510 

1805 ./ 

2833 

4892 

25579 

5043 

4986 

1164 

1745 

906 

.506 

1543 

6169 

116 

1539 

5757 

72H 

67 
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:n..I.[.A.TERIE 

Agronomia . . . 

Arti del disegno . 

Architettura 

Chimica . . 

Economia politica 

Economia domestica 

Enciclopedia 

Filosofia 

Fisica . 

Giurisprudenza 

Letteratura . 

Linguistica . 

Mutematica pura . 

Matematica applicata 

Ingegneria, costruzioni 

Meccanica . . . 

Morale, pedagogia 

Scienze mediche 

Scienze naturali 

Scienze sacre 

Tecnologia . 

Effemeridi, Atti di Acca
demie, ecc. . . 

Storia e geografia . . 

STATISTICA DEI LET'l'ORI E DELLE 

Gennaio 

LETTORI 

12897 

Febbraio Marzo 

LETTORI LETTORI 

9307 8065 
- --- ------ 1---

Aprile 

LETTORI 

5327 

llaggio 

LETTORI 

5274 

o,.ere , ichieste Opere richieste Opere riehieste Opere richieste Opere richieste 

115 

909 

372 

316 

271 

8 

1oa9 

326 

508 

861 

4412 

847 

963 

86 

346 

187 

36 

280 

997 

lR 

244 . 

992 

1245 

85 

654 

218 

232 

162 

11 

774 

228 

386 

666 

3084 

554 

648 

99 

193 

103 

79 

209 

752 

7 

202 

721 

947 

69 

517 

175 

210 

142 

lO 

737 

161 

342 

579 

3816 

490 

601 

83 

148 

80 

86 

107 

746 

8 

145 

585 

858 

48 

424 

100 

140 

80 

9 

498 

127 

l 206 

329 

1853 

372 

348 

56 

89 

37 

42 . 

78 

438 

8 

82 

376 

536 

51 

412 

86 

130 

99 

13 

491 

104 

192 

326 

1911 

372 

310 

55 

89 

42 

58 

90 

413 

11 

93 

326 

499 

OPERE RICHIESTE NEL 1891. 

Giugno Luglio 

LETTORI LETTORI 

3957 3188 

Settembre 

LETTORI 

3504 

Ottobre 

LETTORI 

5222 

Novembre 

LETTORI 

8693 

Dicembre 

LETTORI 

9976 

Totale 

LETTORI 

75410 

Opere richieste Opere richieste Opere richieste Opere richieste Opere richieste Opere richieste Opere richieste 

:l9 

232 

63 

101 

56 

9 

392 

86 

148 

268 

1277 

315 

281 

32 

82 

30 

39 . 

50 

336 

15 

77 

292 

388 

24 

165 

53 

55 

29 

5 

297 

48 

74 

148 

1624 

144 

142 

19 

25 

31 

23 

41 

265 

8 

34 

203 

206 

39 

219 

91 

73 

68 

9 

294 

74 

95 

208 

1310 

220 

141 

76 

114 

58 

13 

76 

210 

12 

91 

301 

310 

77 

338 . 

150 

137 

82 

8 

449 

124 

224 

357 

1287 

407 

347 

145 

115 

57 

28 

130 

447 

14 

129 

515 

542 

102 

703 

321 

169 

123 

8 

710 

244 

319 

552 

2193 . 

607 

!)56 

258 

244 

136 

43 

230 

732 

12 

229 

713 

816 

95 

789 

346 

160 

129 -

7 

829 

283 

339 

598 

2812 

715 

649 

255 

300 

145 

~9 

252 

833 

8 

213 

733 

864 

734 

5362 

1975 

1723 

1241 

97 

6510 

1805 ./ 

2833 

4892 

25579 

5043 

4986 

1164 

1745 

906 

.506 

1543 

6169 

116 

1539 

5757 

72H 
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