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Manuale de' conti fatti delle monete ammesse nella tariffa del regno Lombardo-Veneto. 7. ed Manuale de' conti fatti delle monete ammesse nella tariffa del Regno. Quinta edizione, etc Manuale de' conti fatti delle monete ammesse nella tariffa del regno Library Catalogue Manuale pei soldati e sotto-uffiziali de' battaglioni zappatori e pionieri, atto a guidarli in tutti gli esami cui vanno sottomessi giusta i programmi superiormente fissati compilato per le cure di Antonio Ulloa Manuale de' giardinieri diuiso in tre libri, che trattano del modo di coltiuare, moltiplicare, e conseruare qualsiuoglia sorte di fiori. Di f. Agostino Mandirola ... Aggiuntoui il quarto libro, che dimostra le
qualità, e virtù marauigliose medicinali de' fiori descritti in questo volume Manuale de sus principales obbligos de algunos istados qualidades et officios... Manuale de' confessori et penitenti, ... Composto dall'ecc.te d. Martino Azpliqueta [!] Nauarro. Nuouamente tradotto dalla lingua latina nella nostra italiana da Camillo Camilli. Et aggiuntoui nel fine in questa seconda impressione Il trattato delle vsure, et de i cambii, dell'istesso auttore .. Catalogus Librorum ... collectorum a C. Pratisio L'agricoltore sperimentato di Cosimo Trinci, con il manuale de' giardinieri del P. Agostino Mandirola nel primo c'insegna la maniera piu sicura di conoscere, piantare, allevare le piante piu
utili, e necessarie al vivere umano, e nel secondo il modo di coltivare, moltiplicare, e conservare i fiori di ogni sorte Manuale de' giardinieri diuiso in trè libri, che trattano del modo di coltiuare, multiplicare, e conseruare qualsiuoglia sorte di fiori. Di F. Agostino Mandirola dell'ord. Min. conu. di S. Francesco da Castel Fidardo. Aggiuntoui il quarto libro, che dimostra le qualità, e virtù marauigliose medicinali de' fiori descritti in questo volume Manuale de' confessori, et penitenti, il quale abbraccia la resolutione de i dubbi, che sogliono comunemente occorrere circa i peccati ... composto dall'ecc.te dottore Martino Azpliqueta Nauarro. Et nuouamente tradotto dalla lingua latina
nella nostra italiana. Da Camillo Camilli. Et aggiuntoui nel fine in questa seconda impressione il Trattato delle vsure, et de i cambii, dell'istesso autore ... con due tauole Manuale de' notai contenente 1, la legge de' 23 novembre 1819 sul notariato corredata di breve comentario; 2, le leggi sul registro e sul bollo de' 21 giugno 1819, e de' 2 gennaio 1820; 3, la esposizione per ciascuna di queste tre leggi di tutte le variazioni, aggiunzioni, e spiegazioni che vi sono state praticate posteriormente alla loro pubblicazione da leggi, decreti, regolamenti, sovrani rescritti, circolari e ministeriali per le cure di Antonino Tortora Manuale de ragioniere professionista Manuale de' salassatori di
Vincenzo Feola Manuale de' confessori ... con cinque commentarii (etc.) Manuale de' cristiani diviso in sette libri di Natale Verano Aubry ... tradotto dal latino nell'italiano idioma da G.P. C.R.M. Manuale de' teatri o sia guida utile e sicura per ogni specie di contratto teatrale (etc.) Manuale de' frati minori conventuali di S. Francesco per istruzione de' novizi, e professi ... Nuovamente ristampato per ordine del reverendissimo padre maestro Vincenzo Conti da Bergamo ... In quest'ultima edizione, aggiuntivi gli Esercizj spirituali del P.M. Giuseppe Antonio Marcheselli Manuale de' confessori nel quale si contiene la vniuersale & particolare decisione di tutti i dubbij, che nelle
confessioni de' peccati sogliono occorrere
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