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Data inventariazione: da 01/02/2000 a 06/02/2018
Numero inventario da: 1 a: 9999
Sezione da TISSI a TISSI
Inventari: Collocati
Disponibilità: Tutti
Ordinamento: Topografico

Sezione TISSI Fondo antico Don Tissi

537 TISSI ACTA CAUSAE
Tipo circolazione: INTERNA Lo stato della copia non consente il prestito
1 volume
1765936 BVEE027660
*Acta causae rituum seu Ceremoniarum Sinensium complectentia 1. Mandatum, seu Edictum D. Caroli Maigrot vicarii  
apostolici Fokiensis in regno Simarum, ... 2. Quaesita ex eodem mandato ... Congregationis sanctae Romanae, & universalis  
Inquisitionis proposita. ... Decretum à sanctissimo D.N.D. Clemente ... 11. in eadem Congregatione die 20. Novembris 1704.  
editum ... - Romae, \1!709. - 40 p. ; 8º. ((Segn.: A⁸B¹². - Var.B: Romae ; venundantur Venetiis : apud Natalem Feltrini, 1709.

372 TISSI AD TIRONES I 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Segnatura manoscritta sul dorso
1723070 TO0E146244
3. - XII, 352 p. ((Segn.: a⁶ A-O¹² P⁸
FA PARTE DI
Libro antico 1723071 TO0E026883 *Ad Tirones institutiones theologicæ in primam secundæ D. Thomæ De fine, regula, et  
principio actuum humanorum. Authore E.D. Joanne Opstraet ... Tomus primus (-tertius). - Editio secunda veneta. - Venetiis :  
sumpt. Joan. Antonii Pezzana, 1783. - 3 v. ; 12º 

481 TISSI AD TIRONES I
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso: Opstraet De animarum cura)
1723150 TO0E029443
*Ad Tirones in academiis, & episcoporum seminariis theologiæ alumnos. Institutio theologica, per quam aptantur animarum  
curæ; cui adduntur & aliæ duæ: 1. Circa delectum opinionum de fine, regula, & principio actuum humanorum. 2. Qua  
vindicatur antiqua facultatis theologica Lovaniensis doctrina adversus novam! ... Auctore Joanne Opstraet S.T.L. & P. - In  
Venetiis : sumpt. Joan. Antonii Pezzana, 1783. - XII, 420 p. ; 12º. ((Sul frontespizio fregio xilografico. - Segn.: a6 A-R12 S6.

701 TISSI ALLOCUTIO HA
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (esemplare con un fascicolo supplementare [pigeco]10 che contiene: Allocuzione 
recitata in Roma da Sua Santità Pio 7. in lingua latina colla versione italiana)
1864769 PUVE027015
Sanctissimi domini nostri Pii papae 7. *Allocutio habita in consistorio secreto die 24. maii 1802. Item conventio, & litterae  
apostolicae tam sub plumbo, quam in forma brevis super praesentibus Galliarum negotiis ecclesiasticis. Alia denique  
monumenta eadem ecclesiastica negotia respicientia. - Venetiis : apud Franciscum Andreola, 1802. - [4], 58, [2], 1 carta di  
tav. ripiegata : tabella ; 8⁰. ((Numeri romani nel tit. - Segn.: [pigreco]2 A-C8 D6. - Prima e ultima c. bianche. - Insegne papali  
xil. sul front. - Carta di tav. con indicazione della pagina ove inserirla pag. 27

363 TISSI ANIMA UMANA
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta manoscritta sul dorso)
419699 RAVE007605
L'*anima umana e sue proprieta dedotte da' soli principj di ragione dal p. lettore d. Antonmaria Gardini monaco camaldolese  
contro i materialisti e specialmente contro l'opera intitolata Le bon-sens, ou Idees naturelles opposees aux idees  
surnaturelles. - In Padova : nella stamperia del Seminario : appresso Giovanni Manfre, 1781. - xx, 284 p. ; 8. ((Marca sul front.  
(Fenice in mezzo alle fiamme sotto il sole splendente. Motto: Post fata resurgo). - Iniziali, testatine e fregi xil. - Segn.: a10 A-
R8 S6.

511 TISSI ANNOTAZIONI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1758242 RLZE019945
Le *annotazioni pacifiche confermate dalla nuova pastorale di monsig. vescovo di Pistoja e Prato de' 18 maggio 1788, da due  
lezioni accademiche del signor d. Pietro Tamburini e dalle lettere di Finale del signor ab. Marcello del Mare. - 1788. - 164,  
XLIV p. ; 8°. ((Di Giovanni Marchetti, cfr. Melzi, Dizionario di opere Anonime e pseudonime, v. 1 p. 61. - La paginazione in  
numeri romani contiene le note. - Segn.: a-k⁸ l² *-5*⁴ 6*².
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396 TISSI APPENDICE AL
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
1732876 PUVE003331
*Appendice all'Esame de' motivi ec. Opera postuma dell'eminentissimo sig. cardinal Giacinto Gerdil a cui si premette l'elogio  
funebre del medesimo porporato. - Venezia : per Pietro Zerletti, 1802. - 144 p. ; 8º. ((Segn.: A-I⁸.

596 TISSI ARITMETICA D
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (esemplare mutilo da pagina 127 a 187)
1801451 RAVE002122
L'*aritmetica delle prime scuole e delle scuole secondarie approvata da M.r Chaptal ministro dell'interno contenente un gran  
numero d'applicazioni al commercio, alle imposte, ed alle misure di superficie, e solidita, e terminata con una famigliare  
istruzione sul modo di pesare, e calcolare nuovi pesi di m.r Guillard ... Recata di francese nell'idioma italiano, corredata di  
note, ed aumentata da L. Grossi ... ad uso delle scuole elementari, e normali del Regno d'Italia. - Seconda edizione. -  
[Vigevano] : dalla tipografia di Vigevano, 1809. - XII, 187 p., \2! c. di tav. ; 8. ((Segn.: pi greco 6, 1-10/8, 11/10, 12/4.

558 TISSI AUGUSTINUS S 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1774320 TO0E052844
1. - [2], XXXIX, [1], 408 p. ((Segn.: [pigreco]¹ a-e⁴ A-3E⁴
FA PARTE DI
Libro antico 1774311 TO0E052843 Cornelii Iansenii ... *Augustinus seu doctrina sancti Augustini de humanae naturae  
sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianos ... Tomus primus [-tertius]. In quo haereses .... ex S. Augustino  
recensentur ... iuxta exemplar impressum Lovanii typis Iacobi Zegeri anno 1640. - [1787-1790]. - 2 v. ; 4o. ((Frontespizio  
stampato in rosso e nero. - Stampato a Pavia da Pietro Galeazzi; il volume 3 non giunse alla pubblicazione, cfr.: Pietro  
Tamburini e il Giansenismo lombardo, Morcelliana, 1993, p. 184 e nota 85. 

559 TISSI AUGUSTINUS S 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1774335 VIAE037959
2. - [8], 456 p. ((Segn.: [ast]4 A-3L4
FA PARTE DI
Libro antico 1774311 TO0E052843 Cornelii Iansenii ... *Augustinus seu doctrina sancti Augustini de humanae naturae  
sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianos ... Tomus primus [-tertius]. In quo haereses .... ex S. Augustino  
recensentur ... iuxta exemplar impressum Lovanii typis Iacobi Zegeri anno 1640. - [1787-1790]. - 2 v. ; 4o. ((Frontespizio  
stampato in rosso e nero. - Stampato a Pavia da Pietro Galeazzi; il volume 3 non giunse alla pubblicazione, cfr.: Pietro  
Tamburini e il Giansenismo lombardo, Morcelliana, 1993, p. 184 e nota 85. 

538 TISSI CAREME DE ME 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
568067 UBOE015176
1: *Tome premier. Sur la pensée de la mort. La foi. L'amour des ennemis. La tentation ... - A Paris : chez Jean Couterot, rue  
S. Jacques aux Cicognes, 1699. - [24], 537, [15] p. . ((Segn.: a¹² A-Z¹²

557 TISSI CAREME DE ME 2
Tipo circolazione: INTERNA Lo stato della copia non consente il prestito
1 volume
568068 UBOE015177
2: *Tome second. Sur l'aumone. L'irreverence dans les eglises. L'aveuglement spirituel ... - A Paris : chez Jean Couterot rue  
Saint Jaques aux Cicognes, 1699. - [20], 536, [20] p. ; 12o. ((Segn.: a⁸ e² A-Z¹² 2A². - La c. 2A2 bianca. - Fregi ed iniz. xil.

397 TISSI CARTEGGIO DE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
707054 PARE027030
*Carteggio del principe reale ora re di Svezia col conte Carlo di Scheffer senatore del regno, cavaliere e commendatore degli  
ordini del re ec. Si aggiungono alle Orazioni di s. m. la Lettera dell'abate Michelessi a mons. Visconti oggi card. sopra la  
rivoluzione. Li discorsi tenuti dal maresciallo, e dagli oratori degli ordini dinanzi al re nel chiudersi la dieta li 9. settembre 1772.  
Nel fine le Memorie del co. Carlo di Scheffer riguardanti l'educazione di S.A.R. alcune tradotte dagli originali francesi, ed  
alcune dalli svezzesi. - In Venezia : per Giambattista Pasquali, 1773. - [2], 326, [2] p. ; 8°. ((Nel titolo i numeri 9 e 1772 sono  
espressi: IX e MDCCLXXII. - Segn.: π1 A-T⁸ V¹². - Ultima c. bianca.
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543 TISSI CATALOGO DEI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (sulla copertina parte del titolo coperta da un'etichetta editoriale: Si vende in Venezia 
dal libraio Giuseppe Orlandelli in Merceria dell'Orologio a S. Marco N. 704)
439211 VIAE006453
*Catalogo dei libri impressi nella tipografia della ditta Giuseppe Remondini e figli e di quelli che in numero si trovano vendibili  
presso la ditta medesima. - Bassano : \Giuseppe Remondini e figli!, nel mese di settembre 1810. - 124 p. ; 12o. ((Indicazione  
di pubblicazione dal tit. - Front. in cornice tipogr. - Segn.: 1-5/12 6/2.

487 TISSI CATALOGO DI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Segnatura sulla copertina: Zatta 1791. - Note manoscritte sulla terza di copertina)
1749883 VEAE008327
*Catalogo di libri latini, e italiani, che trovansi vendibili nel negozio di Antonio Zatta e figli libraj e stampatori di Venezia.  
Contenente tanto quelli di propria che di altre venete edizioni de' quali e fornito in maggior numero, ed inoltre i libri di forestiera  
antica e moderna impressione. Si aggiunge nel fine un elenco dei libri francesi, ed un altro copioso delle immagini e stampe in  
rame a bulino, carte geografiche, e musica vocale e strumentale fin'ora pubblicata, e il tutto a moneta veneta. - 1791. - 2 pt.  
(CCCCXVII, \3!: XXXVI p.) ; 12. ((Stampato a Venezia da Antonio Zatta e figli. - Segn.: A-R12 S6; A18. La c. S6 bianca. - Pt.  
2: Catalogo delle stampe in rame, carte geografiche, e musica, che si trovano vendibili nella calcografia di Antonio Zatta e  
figli ..., 1790.

707 TISSI CATALOGUS LI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (rilegato con altri cataloghi di vendita)
439229 VIAE006485
*Catalogo delle stampe in rame, in legno, ec. e delle varie qualita di carte privilegiate, le quali si lavorano in Bassano presso la  
dita di Giuseppe Remondini e figli di Venezia con i suoi prezzi fissati a moneta veneta. - Venezia : presso la dita Giuseppe  
Remondini!, 1791. - 115, p. ; 12 cm. (( - Vignetta xil. sul front. -

548 TISSI CATALOGUS LI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
439219 VIAE006469
*Catalogus librorum latinorum quorum vel unicum vel pauca tantum exemplaria venalia prostant Venetiis apud Josephum  
Remondini et filios. - \S.l. : apud Josephum Remondini et filios!, 1795. - \8!, CCCCVII, \1! p. ; 12o. ((Indicazione di  
pubblicazione dal tit. - Iniziali calligrafiche del tipografo sul front. - Segn.: \pigreco!4 A-R12.

593 TISSI CATALOGUS LI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (rilegato con altri cataloghi di vendita)
433473 VEAE005172
*Catalogus librorum omnium Venetiis editorum qui aut typis vel sumptibus Remondinianis impressi sunt, aut magno numero  
venales prostant apud Josephum Remondinum et filios in via Mercatoria Venetiis suo singulis adjecto communi firmo que  
pretio monetae venetae. - 1793. - VIII, CCLXXI, [1] p. ; 12. ((Il luogo e il nome dell'editore si ricavano dal titolo. - Sul front.  
iniziali calligrafiche del tipografo. - Segn.: a4 A-L12 M4.

723 TISSI CATALOGUS LI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (rilegato con altri cataloghi di vendita)
1865509
*Indice delli rami novellamente intagliati dopo la stampa del presente catalogo catalogo 1791. - [1793]. - [4] c. ; 12°. ((Titolo  
dell'intitolazione. - Il tipografo, Giuseppe Remondini, desunto dalle caratteristiche tipografiche e dal contenuto del volume. -  
Data desunta dal testo. - Contiene catalogo di stampe della ditta Giuseppe Remondini. - Bianca l'ultima pagina

595 TISSI CATECHISMO A
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Titolo in copertina: Catechismo del regno d'Italia)
430555 UBOE009492
*Catechismo ad uso di tutte le chiese del regno d'Italia. - Edizione originale ed autentica. - Milano : dalla Stamperia Reale,  
1807 (Stampato per cura di L. Nardini ...). - 136 p. ; 8. ((Segn.: [1]/8 2-8/8 9/4

436 TISSI CATECHISMO I 02
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1739521 PAVE001162
2. - [6], 184 p. ((Segn.: *4(-*4) A-L8 M4
FA PARTE DI
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Libro antico 1739497 PAVE001160 *Catechismo istorico, che contiene in ristretto la istoria santa, e la dottrina cristiana del  
signor Claudio Fleury ... Tradotto dalla lingua francese nella italiana, ed in questa ultima edizione corretto ed accresciuto.  
Tomo primo [-secondo]. - In Venezia : appresso Lorenzo Baseggio, libraro all'Aurora a San Bortolamio, 1749. - 2 v. ; 8°.  
((Marca tipogr. xil. (l'Aurora) non controllata sui front. 

435 TISSI CATECHISMO I 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1739496 PAVE001161
1. - 42, [2], 92 p. ((Segn.: a-b8 c6 A-E8 F4
FA PARTE DI
Libro antico 1739497 PAVE001160 *Catechismo istorico, che contiene in ristretto la istoria santa, e la dottrina cristiana del  
signor Claudio Fleury ... Tradotto dalla lingua francese nella italiana, ed in questa ultima edizione corretto ed accresciuto.  
Tomo primo [-secondo]. - In Venezia : appresso Lorenzo Baseggio, libraro all'Aurora a San Bortolamio, 1749. - 2 v. ; 8°.  
((Marca tipogr. xil. (l'Aurora) non controllata sui front. 

598 TISSI CATECHISMO M
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1801455 VIAE038577
Il *Catechismo maggiore colle domande, e risposte per l'istruzione pubblica, e privata della gioventù negl' Imp. Reg. dominj  
tradotto dal tedesco dal sacerdote Giovanni Marchetti... - In Trento : nella stamp. vesc. di Giambattista Monauni, [1778]. - 113,  
[3] p. ; 8. ((Data di pubblicazione desunta da c. A3v. - Segn.: A-F8 G10. - A carte A2e A3 lettera di Pietro Vigilio Thun al clero  
trentino

484 TISSI CINONIO FRAN
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta manoscritta sul dorso: Belletier Cinonio Francese)
1536140 BA1E007994
Il *cinonio francese ovvero Delle particelle della lingua francese, della lor costruzione, e del loro uso. - Venezia: nella  
stamperia di Carlo Palese, 1781. - xxiv, 456 p. ; 8°. ((Per l'A., Mambelli, Marco Antonio, cfr. base dati Golem della Biblioteca  
Marciana. - Cors. ; rom. - Segn.: a¹² A-2E⁸ 2F⁴. - C. a5 e a6 erroneamente segnate b5 e b6. - Var. B: xxiv, 455, [1] p., c. 2F4v  
bianca.

507 TISSI CODICE CIVILE 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso)
645269 VIAE024303
1: *Tomo primo che contiene il libro primo e secondo. - In Padova : presso Brandolese, 1806. - 93, [3], 40 p. ((Segn.: A-F8 A8  
B12.

700 TISSI CODICE CIVILE 4
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1864747 VIAE044820
4: *Tomo quarto che contiene il compimento del lib. terzo, le leggi transitorie, e la tavola generale delle materie. - In Padova :  
presso Brandolese, 1806. - 76 p. ; 8o. ((Segn.: A-D8 E6

512 TISSI CODICE DEI D
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso: Codice criminale austriaco)
1782440 PUVE025099
*Codice dei delitti. - Stampato in Vienna ; ristampato in Venezia : appresso Gio. Tommaso nob. de Tattern, stampatore e  
librajo di S.M. Imp. e Reale : nella stamperia delli zio e nipote Pinelli stampatori regij. - [8], 232 p. ; 8o. ((Sul front. stemma  
xilogr. con aquila imperiale austriaca e iniziali di Francesco II. - Probabilmente stampato nel 1804 data del privilegio stampato  
sul front. - Segn.: π4 A-N8 O12. - In calce al front. indicazioni di prezzo. - Var. B: Ricomposta la carta A7v.

434 TISSI CODICE DELLA 01
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
713669 IEIE002679
1. - XXVI, 278, [2] p. ((Segn.: a-c⁸ A-Q⁸ R¹². - Ultima c. bianca.
FA PARTE DI
Libro antico 713655 IEIE002674 1: *Manifesti e proclami della municipalità provvisoria di Venezia. Parte I \-II!. - Venezia :  
presso Ant. Zatta qu: Giac. Stamp. del governo, 1797 anno 1 della libertà ital. 
Libro antico 713644 IEIE002673 Il *codice della libertà italiana rigenerata nell'anno 1797. Conterrà una serie completa delle  
carte pubbliche, leggi, proclami ec., di tutte le municipalità d'Italia ... - Venezia : presso Ant. Zatta qu: Giac. Stamp. del  
governo, 1797 anno I della libertà ital. - 3 v. ; 8°. ((Sull'estensione dell'op. cfr. G. SORANZO, Bibliografia veneziana in  
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aggiunta e continuazione del Saggio di E.A. Cicogna. Bologna, 1968, p. 150 

1275 TISSI CODICE DELLA 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
713671 IEIE002680
2. - XVI, 272 p. ((Segn.: *⁴ A-R⁸.
FA PARTE DI
Libro antico 713655 IEIE002674 1: *Manifesti e proclami della municipalità provvisoria di Venezia. Parte I \-II!. - Venezia :  
presso Ant. Zatta qu: Giac. Stamp. del governo, 1797 anno 1 della libertà ital. 
Libro antico 713644 IEIE002673 Il *codice della libertà italiana rigenerata nell'anno 1797. Conterrà una serie completa delle  
carte pubbliche, leggi, proclami ec., di tutte le municipalità d'Italia ... - Venezia : presso Ant. Zatta qu: Giac. Stamp. del  
governo, 1797 anno I della libertà ital. - 3 v. ; 8°. ((Sull'estensione dell'op. cfr. G. SORANZO, Bibliografia veneziana in  
aggiunta e continuazione del Saggio di E.A. Cicogna. Bologna, 1968, p. 150 

427 TISSI COMPENDIO DE 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Segnatura manoscritta sul dorso. Serra Rettorica T.I.)
719062 RAVE016431
1. - In Venezia : appresso Gio. Antonio Pezzana, 1789. - XXIV, 276 p., [1] c. di tav. calcogr. ripieg. . ((Segn.: *12 A-Q8 R10
FA PARTE DI
Libro antico 719064 RAVE016430 *Compendio della rettorica nel quale si da un nuovo, facile, ed utilissimo metodo  
d'insegnare l'arte oratoria. Opera del padre Giannangelo Serra cappuccino da Cesena. Aggiuntovi in questa nuova edizione  
l'albero delle circostanze, utilissimo a formare una chiara e precisa idea dei luoghi dal quale traggonsi gli argomenti per le  
proposizioni appartenenti a qualunque oratorio stato. Tomo primo [-secondo]. - Venezia : appresso Gio. Antonio Pezzana,  
1789. - 2 v. ; 8. ((Giglio xil. sul front. - Cors. ; rom. 

679 TISSI COMPENDIO DI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1830581 LO1E023156
*Compendio di geografia antica e moderna ... parte tradotta dal celebre signor abate Grenet e nella parte dell'Italia tratta dai  
più diligenti geografi moderni. Con un breve trattato della sfera del medesimo autore. - In Venezia : presso Andrea Santini,  
1794. - 98 p. ((Segue: Atlas portatif à l'usage des collèges pour servir à l'intelligence des auteurs classiques par l'abbé  
Grenet, in 61 tavole. - Segn.: A-M4 [chi]1

459 TISSI CONCORDIA EV 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura sul dorso). - Var B.
1745011 BA1E001071
1. - [4], LXXII, 254, [2] p. ; 8o. ((Vignetta calcogr. sul front. - Segn.: [pi greco]2 a-d8 e4 A-Q8. - Var. B.: [4], XVI, LXXII, 254, [2].  
- Segn.: [pi greco]2 a8 a-d8 e4 A-Q8.
FA PARTE DI
Libro antico 1745012 BA1E001070 La *concordia evangelica della passione di Nostro Signor Gesu Cristo. Arricchita di  
annotazioni cronologiche, storiche, teologiche, che ne spiegano il senso letterale, mistico, e morale sulla scorta de' Santi  
Padri. - Aggiuntovi in questa edizione il testo latino della Volgata di rincontro, e alcune riflessioni su la fine di ogni paragrafo ...  
Tomo primo [-secondo]. - Napoli : nella stamparia di Giuseppe Campo, 1779. - 2 v. ; 8o. ((Per il nome dell'A. (Costantino  
Rotigni) cfr. Melzi, v. 1, p. 238. - Cors. ; rom. - Fregi xil. 

477 TISSI CONCORDIA EV 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso: Duguet, Concordia evangelica della passione N,S.G.C., T.II.)
1749716 FOGE020361
2. - 372, [4] p. ((Segn.: A-Z8 2A4.
FA PARTE DI
Libro antico 1745012 BA1E001070 La *concordia evangelica della passione di Nostro Signor Gesu Cristo. Arricchita di  
annotazioni cronologiche, storiche, teologiche, che ne spiegano il senso letterale, mistico, e morale sulla scorta de' Santi  
Padri. - Aggiuntovi in questa edizione il testo latino della Volgata di rincontro, e alcune riflessioni su la fine di ogni paragrafo ...  
Tomo primo [-secondo]. - Napoli : nella stamparia di Giuseppe Campo, 1779. - 2 v. ; 8o. ((Per il nome dell'A. (Costantino  
Rotigni) cfr. Melzi, v. 1, p. 238. - Cors. ; rom. - Fregi xil. 

505 TISSI CONFERMAZION 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Rilegato insieme alla Parte seconda
1755836 TO0E140191
1: *Parte prima, che contiene la Prima, Seconda e Terza Lettera relative alli Principj primo, secondo, e terzo ... - VII [i.e. CCIV!  
p. ; 4º. ((Errore nella sequenza di paginazione dalla c. B1. - Front. con vignetta xilogr. - Testatine e iniz. calcogr. e xilogr. -  
Segn.:[A!² B-2C⁴.
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506 TISSI CONFERMAZION 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Rilegato insieme alla Parte prima
1755827 TO0E140192
2: *Parte seconda che contiene le Lettere Quarta, e Quinta relative alli Principj quarto, e quinto ... - CC p. ((Segn.: A-Z⁴, 2A-
2B⁴. - Tit. occhietto: Confermazione del ragionamento intorno ai beni temporali delle Chiese ec. Parte seconda.

585 TISSI CONSIDERAZIONI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1778791 VIAE038009
*Considerazioni sopra le sensazioni del Sig. abbate Rossignuoli tradotte dal francese. - In Verona : nella stamperia Moroni,  
1774. - XXX, [2] p., 8. ((Segn.: A-B8. - Carte A1, A2r e B8 bianche.

421 TISSI DE COSTUMI D 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso)
1677326 UBOE003615
1. - XVI, XXXVI, 299, [1] p., [4] c. di tav. : ill., ritr. ((Ritr. calcogr. dell'autore sottoscritto: Alesa. Longi del. e F. Magnini sc. -  
Testatina e iniziali xilogr. - Cors. ; rom. - Segn.: *⁸ a⁸ b¹⁰ A-S⁸ T⁶.
FA PARTE DI
Libro antico 1677324 UBOE003614 *De' costumi de' primitivi cristiani libri tre composti da fr. Tommaso Maria Mamachi  
dell'ordine de' Predicatori teologo casanatense. Tomo 1 [-3]. - In Venezia : presso Giammaria Lazzaroni, e Domenico Tabacco  
all'insegna di San Gaetano, 1757. - 3 v. : ill. ; 8°. ((Vignetta con pesca miracolosa (barca con sul fianco acronimo IHCVC =  
Jesus) sul frontespizio. - Cors. ; rom. 

370 TISSI DE EMENDATIO 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
415965 MILE009179
1. - LXVIII, 267, [1] p. ((Segn.: a-c8 d10 A-Q8 R6. - L'ultima p. è bianca.
FA PARTE DI
Libro antico 415964 MILE009178 Antonii Augustini ... *De emendatione Gratiani dialogorum libri duo cum Stephani Baluzii et  
Gerh. Mastrichtii notis. Curante M. Jos. Ant. de Riegger ... Liber prior [-posterior]. - Venetiis : sumptibus heredis Nicolai  
Pezzana, 1777. - 2 v. ; 8o. ((Fregio sui frontespizi. - Iniziali e fregi xil. 

371 TISSI DE EMENDATIO 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
415966 MILE009180
2. - [2], 271-665, [3] p. ((Segn.: S-2T8. - Le ultime 3 p. sono bianche.
FA PARTE DI
Libro antico 415964 MILE009178 Antonii Augustini ... *De emendatione Gratiani dialogorum libri duo cum Stephani Baluzii et  
Gerh. Mastrichtii notis. Curante M. Jos. Ant. de Riegger ... Liber prior [-posterior]. - Venetiis : sumptibus heredis Nicolai  
Pezzana, 1777. - 2 v. ; 8o. ((Fregio sui frontespizi. - Iniziali e fregi xil. 

357 TISSI DE LEGE DEI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
871833 VIAE030593
P.F. Herculani Oberrauch ... *De lege Dei aeterna, ad mentem S. Augustini, et in subsidium doctrinae moralis explicata  
tractatus in capite libri scriptum est de me ut facerem voluntatem tuam ... - Oeniponte : impensis Feliciani Fischer bibliopolae  
ibidem, 1776. - 144 p. ; 8o. ((Iniziali, fregi e finalini xil. - Segn.: A-I8.

380 TISSI DE LOCIS THE 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Segnatura manoscritta sul dorso
1723146 RMSE071077
2. - 507, [1] p. ((Segn.: A-V12 X14.
FA PARTE DI
Libro antico 1723147 RMSE071075 *De locis theologicis dissertationes decem Joannis Opstraet theologi Lovaniensis: quibus  
accessit tractatus theologicus de scripturae sacrae sensu multiplici Nic. Le Gros [...] sub Auspiciis Amplissimi Praesulis  
Simonis Ambrosii [...] Tomus primus. <-secundus>. - Venetiis : ex Typographia Balleoniana, 1795. - 2 volumi ; 12°. ((Sul  
frontespizio: vignetta calcografica. 

455 TISSI DE PARROCHI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Cornaro De' Parochi)
1744976 LO1E011045
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*De' parrochi libri sette di Giuseppe Antonio Cornaro proposto di Villungo. - In Pavia : per Giuseppe Bolzani impressore della  
regia citta, e regio-imperiale universita, 1788. - XI, [1], 310, [2] p. ; 4o. ((Segn.: [ast]6 A-2Q4. - Ultima c. bianca.

423 TISSI DE PRIMIS HI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
905876 UM1E009305
*De primis historiæ legibus oratio quam habuit in gymnasio Patavino Thomas Antonius Continus cl. r. ... cum primum ad  
historiam ecclesiasticam enarrandam accederet. - Patavii : ex typographia Conzatti, 1777. - XLII, [2] p. ; 4º. ((Fregio xil. sul  
front. - Iniziali e fregi xil. nel testo. - Segn.: A-E⁴ F².

416 TISSI DE RE RUSTIC 02
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta sul dorso: Catone Tom. II.
2424494 FOGE002365
Tomo 2. - In Venezia : dalla tipografia Pepoliana : presso Antonio Curti q. Giacomo, 1794. - 319, [1] p. ((Segnatura: A-V⁸. -  
Errori di numerazione nel fascicolo R.
FA PARTE DI
Libro antico 2424493 FOGE002363 *De re rustica con note tomo 1. [-3.] / Marco Porcio Catone. - In Venezia : nella stamperia  
Palese : si trova presso l'erede di Niccolò Pezzana, 1792-1794. - 3 volumi ; 8°. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in  
testa ai frontespizi. - Il nome del traduttore, Giuseppe Compagnoni, figura nella dedica a carta *2r del vol. 1. - L'indicazione di  
pubblicazione varia dal vol. 2. - Testo latino a fronte. 

666 TISSI DE RE RUSTIC 03
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (mutilo dei fascicoli A-C e della carta D1)
2424495 FOGE002366
Tomo 3. - In Venezia : dalla tipografia Pepoliana : presso Antonio Curti q. Giacomo, 1794. - [2], 398, [2] p. ((Segnatura: π1 A-
2B⁸.
FA PARTE DI
Libro antico 2424493 FOGE002363 *De re rustica con note tomo 1. [-3.] / Marco Porcio Catone. - In Venezia : nella stamperia  
Palese : si trova presso l'erede di Niccolò Pezzana, 1792-1794. - 3 volumi ; 8°. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in  
testa ai frontespizi. - Il nome del traduttore, Giuseppe Compagnoni, figura nella dedica a carta *2r del vol. 1. - L'indicazione di  
pubblicazione varia dal vol. 2. - Testo latino a fronte. 

540 TISSI DE RE RUSTIC 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Catone Tom I)
2424492 FOGE002364
Tomo 1. - In Venezia : nella stamperia Palese : si trova presso l'Erede di Niccolò Pezzana, 1792. - XV, [1], 320 p., [2] carte di  
tav. : antiporta e frontespizio calcografici. ((Il frontespizio calcografico, inciso da M.S. Giampiccoli, reca titolo della collezione e  
sottoscrizione: In Venezia : appresso l'erede di Niccolò Pezzana. - Segnatura: *⁸ A-V⁸. - Fregio xilografico sul frontespizio. -  
Variante B: aggiunti fascicoli ²A-B⁸ contenenti il testo latino del Proemio e dei capitoli I-XXII, distribuiti agli associati nel 1794,  
come indicato da Alessandro Pepoli a carta A2v del vol. 2.
FA PARTE DI
Libro antico 2424493 FOGE002363 *De re rustica con note tomo 1. [-3.] / Marco Porcio Catone. - In Venezia : nella stamperia  
Palese : si trova presso l'erede di Niccolò Pezzana, 1792-1794. - 3 volumi ; 8°. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in  
testa ai frontespizi. - Il nome del traduttore, Giuseppe Compagnoni, figura nella dedica a carta *2r del vol. 1. - L'indicazione di  
pubblicazione varia dal vol. 2. - Testo latino a fronte. 

1278 TISSI DE REBUS
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
545694 VIAE019908
Q. Curtii Rufi *De rebus Alexandri Magni historia superstes. Christophorus Cellarius recensuit, novis supplementis,  
commentariis, indicibus, & tabulis geographicis illustravit. - Venetiis : e typographia Sebastiani Coleti, 1727. - 431, [1] p., [3] c.  
di tav. : ill., c. geogr. ; 8°. ((Segn.: A-2D⁸

1274 TISSI DE SUMMA CAT
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
2805418 CAGE013451
Petri Tamburini Brixiani ... *De summa catholicæ de gratia Christi doctrinæ praestantia utilitate ac necessitate dissertatio  
quam notis auctam ... Ioanni Carolo Bandio ... Paulus del Montius ... - Editio 6. - Ticini : in typographeo Petri Galeatii, 1786. -  
XLVIII, 316 [i.e. 316] p. ; 8. ((Segn.: a-c8 A-L8 M4 N-X8 Y4. - Nella numerazione le p. 167-176 e 261-270 erroneamente  
ripetute.

594 TISSI DE UNICA ADM
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Tipo circolazione: INTERNA
1801410
*De unica admittenda religione eaque revelata epistola I Flaviani Ricci olim in Oenipontana nunc in Ticinensi Academia  
theologiae professoris: ad juventutem divinarum rerum studiosam. - Ticini regii : excudebat Ioseph Bolzani regiae civitatis &  
eiusd. regio-caesarei archigymnasii typographus, [1759]. - 121, [1] p. ; 8. ((Date di pubbl. dal periodo di docenza di p. Flaviano  
Ricci a Pavia da: Scrittori francescani riformati del Trentino ... - Trento : Scotoni e Vitti, 1890, n. 64. - Segn.: A-G8 H4 [chi]1

367 TISSI DEFENSIO FID 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
1723018 TO0E049972
1. - 1784. - XL, 595, [1] p. ((Segn.: *-2*⁸ 3*⁴ A-2N⁸ 2O¹⁰
FA PARTE DI
Libro antico 1723019 TO0E049965 *Defensio fidei Nicaenae ex scriptis catholicorum doctorum, qui intra tria prima ecclesiae  
christianae saecula floruerunt in qua obiter quoque Constantinopolitana confessio de Spiritu Sancto antiquorum testimoniis  
adstruitur auctore Georgio Bullo S.S.T.P. ... Accessere ad hanc editionem adnotata quaedam I. E. Grabe ... Vol. 1. [-3.]. -  
Ticini : in Typographeo R. & I. Monasterii S. Salvatoris, 1784-1786. - 3 v. ; 8º 

368 TISSI DEFENSIO FID 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
1723022 TO0E049973
2. - 1784. - XII, 429, [3! p. ((Ultima c. bianca. - Segn.: *⁶ A-2D⁸
FA PARTE DI
Libro antico 1723019 TO0E049965 *Defensio fidei Nicaenae ex scriptis catholicorum doctorum, qui intra tria prima ecclesiae  
christianae saecula floruerunt in qua obiter quoque Constantinopolitana confessio de Spiritu Sancto antiquorum testimoniis  
adstruitur auctore Georgio Bullo S.S.T.P. ... Accessere ad hanc editionem adnotata quaedam I. E. Grabe ... Vol. 1. [-3.]. -  
Ticini : in Typographeo R. & I. Monasterii S. Salvatoris, 1784-1786. - 3 v. ; 8º 

369 TISSI DEFENSIO FID 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
1723046 TO0E049977
3: *Iudicium eccl. catholicae de necessitate credendi quod Iesus Christus sit verus Deus assertum contra M. Simonem  
episcopium aliosque ... Auctore Georgio Bullo S.S.T.P. ... Accessere in hac editione adnotata quaedam I. E. Grabe. Defens.  
fidei nicaenae. - Ticini : in Typographeo R. & I. Monasterii S. Salvatoris, 1786. - XV, [1!, 460 p. ((Segn.: *⁸ A-2E⁸ 2F⁶

497 TISSI DEI DELITTI 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
425414 TO0E012064
2. - 236 p. ((Segn.: A-O⁸ P⁶. - Contiene testi dei Verri, di A. Montanari, G.D. Rogadei, del Sonnenfels.
FA PARTE DI
Libro antico 425412 TO0E012062 *Dei delitti e delle pene edizione novissima in quattro tomi ridotta di nuovo corretta ed  
accresciuta coi Commenti del Voltaire confutazioni, ed altri opuscoli interessanti di varj autori sopra la medesima materia.  
Tomo primo [-quarto]. - Bassano : a spese Remondini di Venezia, 1789. - 4 v. ; 16o. ((Cfr. L. Firpo, Le edizioni italiane del "Dei  
delitti e delle pene", n. 25. - Fregio xil. sui front. - Cors. ; rom. - Iniziali xil. 

592 TISSI DEI DELITTI 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
425415 TO0E012065
3. - 256 p. ((Le note ed osservazioni su lo stesso argomento, che danno il tit. al Tomo terzo, sono del p. Ferdinando  
Facchinei: cfr L. Firpo, Le edizioni italiane del "Dei delitti e delle pene", n. 25. - Segn.: A-Q⁸.
FA PARTE DI
Libro antico 425412 TO0E012062 *Dei delitti e delle pene edizione novissima in quattro tomi ridotta di nuovo corretta ed  
accresciuta coi Commenti del Voltaire confutazioni, ed altri opuscoli interessanti di varj autori sopra la medesima materia.  
Tomo primo [-quarto]. - Bassano : a spese Remondini di Venezia, 1789. - 4 v. ; 16o. ((Cfr. L. Firpo, Le edizioni italiane del "Dei  
delitti e delle pene", n. 25. - Fregio xil. sui front. - Cors. ; rom. - Iniziali xil. 

561 TISSI DEL MONDO
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1774372 PUVE023715
[2]: *Del mondo creato giusta la Storia di Mosè, in confronto de' nuovi sistematori lettere filosofiche ... scritte da Giorgio  
Bartolommeo Podestà ... Seconda parte. - In Venezia : appresso Pietro Savioni, 1786. - 320 p. ; 8o. ((Segn.: A-V8

517 TISSI DELL AGRICOL 02
Tipo circolazione: INTERNA
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1 volume (resti di etichetta sul dorso)
434404 VIAE000462
Tomo 2. - In Venezia : dalla tipografia Pepoliana : presso Antonio Curti q. Giacomo, 1794. - 434 [i.e. 432] p. ((Omesse nella  
numerazione le p. 338-339. - Segnatura: A-2D⁸.
FA PARTE DI
Libro antico 416554 NAPE001147 *Dell'agricoltura con note. Tomo 1. [-10.]Lucio Giunio Moderato Columella. Traduzione del  
dottor Giangirolamo Pagani. - In Venezia : nella stamperia Palese : si trova presso l'erede di Niccolo Pezzana, 1793-1799. -  
10 v. ; 8o. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in testa ai frontespizi. - L'indicazione di pubblicazione varia - Testo latino  
a fronte. - Corsivo ; greco ; romano. 

413 TISSI DELL AGRICOL 03
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta sul dorso: Varrone Tomo III
2424523 FOGE002371
Tomo 3. - In Venezia : dalla tipografia Pepoliana : presso Antonio Curti q. Giacomo, 1796. - 429, [3] p. ((Segnatura: A-2D⁸. -  
Ultima carta bianca.
FA PARTE DI
Libro antico 2424499 FOGE002367 *Dell'agricoltura con note tomo 1. [-4.] / Marco Terenzio Varrone. Traduzione del dottor  
Giangirolamo Pagani. - In Venezia : dalla tipografia Pepoliana : presso Antonio Curti q. Giacomo, 1795-1797. - 4 volumi ; 8°.  
((Titolo della collezione e nome dell'Autore in testa ai frontespizi. - L'indicazione di pubblicazione varia nel vol. 4. - Testo latino  
a fronte. 

518 TISSI DELL AGRICOL 04
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (resti di etichetta sul dorso)
434406 VIAE000464
Tomo 4. - In Venezia : dalla tipografia Pepoliana : presso Antonio Curti q. Giacomo, 1795. - 932 [i.e. 392] p., [1] carta di tav. :  
ill. calcografica. ((Segnatura: A-Z⁸ 2A¹².
FA PARTE DI
Libro antico 416554 NAPE001147 *Dell'agricoltura con note. Tomo 1. [-10.]Lucio Giunio Moderato Columella. Traduzione del  
dottor Giangirolamo Pagani. - In Venezia : nella stamperia Palese : si trova presso l'erede di Niccolo Pezzana, 1793-1799. -  
10 v. ; 8o. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in testa ai frontespizi. - L'indicazione di pubblicazione varia - Testo latino  
a fronte. - Corsivo ; greco ; romano. 

414 TISSI DELL AGRICOL 04
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta sul dorso: Varrone Tomo IV
2424524 FOGE002373
Tomo 4. - In Venezia : dalla tipografia di Antonio Curti q. Giacomo : presso Giustino Pasquali q. Mario, 1797. - 450 [i.e. 432] p.  
((Segnatura: A-2D⁸. - Omesse nella numerazione le p. 258-275.
FA PARTE DI
Libro antico 2424499 FOGE002367 *Dell'agricoltura con note tomo 1. [-4.] / Marco Terenzio Varrone. Traduzione del dottor  
Giangirolamo Pagani. - In Venezia : dalla tipografia Pepoliana : presso Antonio Curti q. Giacomo, 1795-1797. - 4 volumi ; 8°.  
((Titolo della collezione e nome dell'Autore in testa ai frontespizi. - L'indicazione di pubblicazione varia nel vol. 4. - Testo latino  
a fronte. 

516 TISSI DELL AGRICOL 05
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Columella Tom. V.)
434407 VIAE000465
Tomo 5. - In Venezia : dalla tipografia Pepoliana : presso Antonio Curti q. Giacomo, 1795. - 489, [3] p., [1] carta di tav.  
ripiegata : ill. calcografica. ((Ultima carta bianca. - Segnatura: A-2G⁸ 2H⁶.
FA PARTE DI
Libro antico 416554 NAPE001147 *Dell'agricoltura con note. Tomo 1. [-10.]Lucio Giunio Moderato Columella. Traduzione del  
dottor Giangirolamo Pagani. - In Venezia : nella stamperia Palese : si trova presso l'erede di Niccolo Pezzana, 1793-1799. -  
10 v. ; 8o. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in testa ai frontespizi. - L'indicazione di pubblicazione varia - Testo latino  
a fronte. - Corsivo ; greco ; romano. 

514 TISSI DELL AGRICOL 06
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Columella Tom, VI.)
434408 VIAE000466
Tomo 6. - In Venezia : dalla tipografia Pepoliana : presso Antonio Curti q. Giacomo, 1795. - 413, [3] p., [1] carta di tav. : ill.  
calcografica. ((Ultima carta bianca. - Segnatura: A-2C⁸.
FA PARTE DI
Libro antico 416554 NAPE001147 *Dell'agricoltura con note. Tomo 1. [-10.]Lucio Giunio Moderato Columella. Traduzione del  
dottor Giangirolamo Pagani. - In Venezia : nella stamperia Palese : si trova presso l'erede di Niccolo Pezzana, 1793-1799. -  
10 v. ; 8o. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in testa ai frontespizi. - L'indicazione di pubblicazione varia - Testo latino  
a fronte. - Corsivo ; greco ; romano. 
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515 TISSI DELL AGRICOL 07
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Columella Tom. VII.)
434409 VIAE000467
Tomo 7. - In Venezia : dalla tipografia Pepoliana : presso Antonio Curti q. Giacomo, 1796. - 401 [i.e.403], [1] p. ((Le p. 256-
257 sono ripetute nella numerazione. - Segnatura: A-2A⁸ 2B¹⁰.
FA PARTE DI
Libro antico 416554 NAPE001147 *Dell'agricoltura con note. Tomo 1. [-10.]Lucio Giunio Moderato Columella. Traduzione del  
dottor Giangirolamo Pagani. - In Venezia : nella stamperia Palese : si trova presso l'erede di Niccolo Pezzana, 1793-1799. -  
10 v. ; 8o. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in testa ai frontespizi. - L'indicazione di pubblicazione varia - Testo latino  
a fronte. - Corsivo ; greco ; romano. 

431 TISSI DELL AGRICOL 08
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Columella Tom III)
434410 VIAE000468
Tomo 8. - In Venezia : dalla tipografia di Antonio Curti q. Giacomo : presso Giustino Pasquali q. Mario, 1797. - 416 p.  
((Segnatura: A-2C⁸.
FA PARTE DI
Libro antico 416554 NAPE001147 *Dell'agricoltura con note. Tomo 1. [-10.]Lucio Giunio Moderato Columella. Traduzione del  
dottor Giangirolamo Pagani. - In Venezia : nella stamperia Palese : si trova presso l'erede di Niccolo Pezzana, 1793-1799. -  
10 v. ; 8o. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in testa ai frontespizi. - L'indicazione di pubblicazione varia - Testo latino  
a fronte. - Corsivo ; greco ; romano. 

432 TISSI DELL AGRICOL 09
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Columella Tom. IX.
434411 VIAE000469
Tomo 9. - In Venezia : dalla tipografia di Antonio Curti q. Giacomo : presso Giustino Pasquali q. Mario, 1798. - 408 p.  
((Segnatura: A-2B⁸ 2C⁴.
FA PARTE DI
Libro antico 416554 NAPE001147 *Dell'agricoltura con note. Tomo 1. [-10.]Lucio Giunio Moderato Columella. Traduzione del  
dottor Giangirolamo Pagani. - In Venezia : nella stamperia Palese : si trova presso l'erede di Niccolo Pezzana, 1793-1799. -  
10 v. ; 8o. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in testa ai frontespizi. - L'indicazione di pubblicazione varia - Testo latino  
a fronte. - Corsivo ; greco ; romano. 

500 TISSI DELL AGRICOL 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
434403 VIAE000461
Tomo 1. - In Venezia : nella stamperia Palese : si trova presso l'erede di Niccolo Pezzana, 1793. - lxxi, [1], 271, [1], 64 p., [2]  
carte di tav. : antiporta e frontespizio calcografici. ((Il frontespizio calcografico, inciso da M. S. Giampiccoli, reca titolo della  
collezione e sottoscrizione: In Venezia : appresso l'erede di Niccolò Pezzana. - I fasc. ²A-D⁸ contengono: Ad Pub. Silvinum  
praefatio; in alcuni esemplari la prefazione in latino è inserita tra le carte e4 e A1. - Segnatura: a-d⁸ e⁴ A-R⁸, ²A-D⁸.
FA PARTE DI
Libro antico 416554 NAPE001147 *Dell'agricoltura con note. Tomo 1. [-10.]Lucio Giunio Moderato Columella. Traduzione del  
dottor Giangirolamo Pagani. - In Venezia : nella stamperia Palese : si trova presso l'erede di Niccolo Pezzana, 1793-1799. -  
10 v. ; 8o. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in testa ai frontespizi. - L'indicazione di pubblicazione varia - Testo latino  
a fronte. - Corsivo ; greco ; romano. 

433 TISSI DELL AGRICOL 10
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Columella Tom. X.
434412 VIAE000470
Tomo 10. - In Venezia : dalla tipografia di Antonio Curti q. Giacomo : presso Giustino Pasquali q. Mario, 1799. - 415, [1] p.  
((Segnatura: A-2C⁸.
FA PARTE DI
Libro antico 416554 NAPE001147 *Dell'agricoltura con note. Tomo 1. [-10.]Lucio Giunio Moderato Columella. Traduzione del  
dottor Giangirolamo Pagani. - In Venezia : nella stamperia Palese : si trova presso l'erede di Niccolo Pezzana, 1793-1799. -  
10 v. ; 8o. ((Titolo della collezione e nome dell'Autore in testa ai frontespizi. - L'indicazione di pubblicazione varia - Testo latino  
a fronte. - Corsivo ; greco ; romano. 

428 TISSI DELLA MANIERA 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Rollin belle lettere Tom: I:)
1737475 TO0E063339
1. - [12], 378, [6] p. ((Segn.: a6 A-2A8.
FA PARTE DI
Libro antico 437676 VIAE004402 *Della maniera d'insegnare, e di studiare le belle lettere, per rapporto all'intelletto ed al cuore.  
Opera di m. Rollin ... Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Tomo primo [-quarto]. - Edizione riveduta sull'ultima  
edizione di Parigi, accresciuta d'un supplemento. - In Padova : nella stamperia del Seminario. Appresso Giovanni Manfre,  
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1724. - 4 v. ; 8o. ((Marca (Fenice tra le fiamme rivolta verso il sole. Motto: Post fata resurgo) sui front. - L'indicazione di  
edizione sui front. precede la partiz. numerica. - Iniziali e fregi xilogr. 

429 TISSI DELLA MANIERA 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Rollin belle lettere Tom III)
437677 VIAE004403
3. - 290, [6] p. ((Segn.: A-S8 T4.
FA PARTE DI
Libro antico 437676 VIAE004402 *Della maniera d'insegnare, e di studiare le belle lettere, per rapporto all'intelletto ed al cuore.  
Opera di m. Rollin ... Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Tomo primo [-quarto]. - Edizione riveduta sull'ultima  
edizione di Parigi, accresciuta d'un supplemento. - In Padova : nella stamperia del Seminario. Appresso Giovanni Manfre,  
1724. - 4 v. ; 8o. ((Marca (Fenice tra le fiamme rivolta verso il sole. Motto: Post fata resurgo) sui front. - L'indicazione di  
edizione sui front. precede la partiz. numerica. - Iniziali e fregi xilogr. 

430 TISSI DELLA MANIERA 4
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Rollin belle lettere Tom: IV)
1737493 TO0E063341
4. - 352, [8] p. ((Segn.: A-Y⁸ Z⁴.
FA PARTE DI
Libro antico 437676 VIAE004402 *Della maniera d'insegnare, e di studiare le belle lettere, per rapporto all'intelletto ed al cuore.  
Opera di m. Rollin ... Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Tomo primo [-quarto]. - Edizione riveduta sull'ultima  
edizione di Parigi, accresciuta d'un supplemento. - In Padova : nella stamperia del Seminario. Appresso Giovanni Manfre,  
1724. - 4 v. ; 8o. ((Marca (Fenice tra le fiamme rivolta verso il sole. Motto: Post fata resurgo) sui front. - L'indicazione di  
edizione sui front. precede la partiz. numerica. - Iniziali e fregi xilogr. 

456 TISSI DELLE MATRIM
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Conzati Dispense Matrimoniali)
1744982 PUVE025064
*Delle matrimoniali pubblicazioni e dell'abuso nel dispensare da quelle. Opera canonico-critica di d. Gio: Batt.a D.r Conzatti ...  
- In Padova : per li fratelli Conzatti e compagno. - XVI, 119, [1] p. ((Probabilmente pubblicato nel 1802, data desunta dalla  
dedica a c. *4r e dal permesso di stampa a c. P4v. - Segn.: *-2*4 A-P8

476 TISSI DELLE POESIE 5
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Delle poesie malinconiche)
1749702 TO0E074161
5. - In Venezia : nella Stamperia Baglioni, 1805. - 324 p. ; 12º. ((Segn.: A-N¹² O⁶.
FA PARTE DI
Libro antico 1749703 TO0E074155 *Delle poesie malinconiche di Publio Ovidio Nasone. Libri cinque commentati dal p.  
Bernardo Clodio della Compagnia di Gesù. Tomo primo [-quinto]. - Edizione decima. - In Venezia : nella Stamperia Baglioni,  
1805. - 5 v. ; 12°. ((Cors. ; rom. - Fregi xil. 

504 TISSI DIALOGHI TRE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1755795 VIAE037743
*Dialoghi tre in difesa delle Vindicie Agostiniane del signor don Giovanni Cadònici sacerdote viniziano, ed ora canonico di  
Cremona colla prefazione di un anonimo. - In Roveredo, 1753. - xxiv, 86, [2! p. ; 4°. ((Luogo reale di pubbl. Venezia, cfr.:  
Melzi, I, p. 291. - Segn.: a-c4 A-L4. - A c. L4 ristampate le p. 55-56 ricomposte. - Fregio xil. sul front.

483 TISSI DICHIARAZION
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
438842 VIAE006006
*Dichiarazione piu copiosa della dottrina cristiana breve composta per ordine di n. s. papa Clemente ottavo dall'eminentiss. e  
reverendiss. Roberto card. Bellarmino revista, ed approvata dalla Congregazione della Riforma ... Ristampata d'ordine  
dell'eminent. e rev. Antonio Marino card. Priuli ... con l'editto della congregazione degli adulti. - Bassano : nella stamperia  
Giuseppe Remondini, 1816. - 156 p. ; 12o. ((Segn.: A-F12 G6.

482 TISSI DIFESA DEL C
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Note manoscritte sulle carte di guardia)
1749827 VEAE001819
*Difesa del catechismo del ven. card. Bellarmino contro alcune imputazioni, che leggonsi in un catechismo stampato in Prato.  
Dell'abate d. Francesco Gusta. - Edizione prima veneta corretta, ed accresciuta. - Venezia : presso Francesco Andreola,  



SebinaNEXT 1.1
FP CANALE D'AGORDO - 
FONDAZIONE PAPA LUCIANI
De Ventura Patrizio Registro topografico analitico

06-02-2018 21:32:15
Pag. 12 di 53

1799. - 140 p. ; 8. ((Segn.: A-H8 I6.

463 TISSI DISCORSI FAM
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1747240 TO0E055244
*Discorsi familiari di monsignore Francesco Maria Forlani vescovo di Civita Castellana ... sopra i Vangeli delle domeniche fra  
l'anno dette all'altare per istruzione del popolo a se commesso ... - In Roma : nella stamperia di S. Michele a Ripa, presso  
Paolo Giunchi, provisore di libri della Biblioteca Vaticana, 1779. - XX, 244 p. ; 4º. ((Fregio sul front. - Iniz. e fregi xilogr. -  
Segn.: a⁴ b⁶ A-2F⁴ 2G⁶

374 TISSI DISSERTATIO
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Segnatura manoscritta sul dorso
1723117 RCAE002455
*Dissertatio Theologica de Conversione Peccatoris in quatuor quaestiones divisa : 1. Quid sit, e quid non sit peccatoris  
conversio. 2. An conversio peccatoris repente fieri soleat, an tarde ? ... authore E. D. Joanne Opstraete S.T. Licentiato Lovan.  
- Venetiis : Sumpt. Joan: Antonii Pezzana, 1783. - XXIV, 264 p. ; 12°. ((fregio sul front. - Segn.: a12 A-L12

441 TISSI DISSERTAZION 01
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1739683 LIAE002593
1. - [8], 366, [2] p. ((Segn.: [pi greco]4 A-Z8. - C. Z8 bianca.
FA PARTE DI
Libro antico 1739678 LIAE002592 *Dissertazioni varie italiane a storia ecclesiastica appartenenti di Francescantonio Zaccaria.  
Tomo 1. [-2.]. - In Roma : nella stamperia Salomoni, 1780. - 2 v. ; 8o. ((Iniz. e fregi xil. 

440 TISSI DISSERTAZION 02
Tipo circolazione: INTERNA Lo stato della copia non consente il prestito
1 volume (Segnatura manoscritta sul dorso)
1739680 LIAE002597
2. - [8], 360 p. ((Segn.: [pi greco]4 A-Y8 Z4.
FA PARTE DI
Libro antico 1739678 LIAE002592 *Dissertazioni varie italiane a storia ecclesiastica appartenenti di Francescantonio Zaccaria.  
Tomo 1. [-2.]. - In Roma : nella stamperia Salomoni, 1780. - 2 v. ; 8o. ((Iniz. e fregi xil. 

520 TISSI DOCTRINA DE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso)
1758395 VIAE037771
1. - viii, 295, [1] p. ; 12. ((Ultima p. bianca. - Fregio sul frontespizio. - Segn.: [pigreco]4 A-M12 N4
FA PARTE DI
Libro antico 1758393 VIAE037770 *Doctrina de laborioso baptismo asserta ex sacris litteris, conciliis, ss. patribus, & theologis,  
authore J. Opstraet S.T.L. contra aphorismos eximii atque amplissimi viri Mart. Steyaert. Pars prima (-altera). - Venetiis :  
sumpt. Joan Antonii Pezzana, 1783. - 2 v. ; 12º 

474 TISSI DUE OPUSCOLI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Segnatura manoscritta sul dorso: Duguet)
1749662
*Due opuscoli di Giuseppe Giacomo Duguet : il primo sul costume della Chiesa di supplire gli esorcismi dopo il battesimo ec. ;  
l'altro: confutazione di uno scritto in cui si procurava di giustificar l'usura. - Recati nuovamente dal francese. - In Venezia :  
appresso Simone Occhi, 1784. - 180 p. ; 12o. ((Fregio sul frontespizio. - Segn. A-G12 H6

418 TISSI ELEMENTA JUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Segnatura manoscritta sul dorso
1737260 RAVE010871
Jo. Gottlieb. Heineccii ... *Elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum, commoda auditoribus methodo adornata.  
Accedunt variorum notæ & observationes. Editio nova Italica ceteris longe auctior & emendatior. Pars 1. Lib. 1. & 2. continens.  
- Venetiis : sumptibus Josephi Rossi qu. Bartholomei, 1791. - 696 p. ; 12º. ((Segn.: A-2F12.

443 TISSI ELEMENTI D A 03
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Eichetta manoscrittta sul dorso. - Nota di possesso sul front.: Francesco Tissi)
1739694 RAVE002174
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[3]: Parte 2. Sezioni 6., 7., 8. - 240 p. ((Segn.: a-k¹².
FA PARTE DI
Libro antico 1739695 RAVE002168 *Elementi d' aritmetica di Francesco Soave C.R.S. ricorretta ed accresciuta di varie  
appendici sopra il calcolo decimale ed altro. Parte 1. [-2., sezioni 6. 7. 8.]. - Venezia : per Andrea Santini e figlio, 1818. - 3 v. ;  
12º. ((Altra emissione reca sul front la sottoscrizione e il monogramma di Giovanni Parolari. 

419 TISSI ELEMENTI D A 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1737280 VIAE037548
3 - 132 p. ((Segn.: A-H8 I2
FA PARTE DI
Libro antico 1737271 VIAE037547 *Elementi d'aritmetica di Francesco Soave... Parte prima [-terza]. - In Venezia : presso  
Giacomo Storti, 1793. - v. ; 8o. 

439 TISSI ELEMENTI DEL
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Nota di possesso sul front. e in copertina: Francesco Adolfo Tissi
1739610 VIAE037567
*Elementi della lingua italiana di Francesco Soave con correzioni ed aggiunte. - In Venezia : nella stamperia Graziosi, 1816. -  
129, [3] p. ; 12o. ((Segn.: a-e12 f6. - L'ultima c. è bianca. - Fregio sul front.

652 TISSI ELEMENTI DEL
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1816700 VIAE039194
*Elementi della lingua italiana di Francesco Soave con correzioni ed aggiunte. - In Venezia : presso Giovanni Parolari, 1816. -  
96 p. ; 8. ((Segn.: A-F8. - Fregio sul frontespizio

399 TISSI ELEMENTI DEL
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Note di possesso di Francesco Adolfo Tissi sul frontespizio e sulla copertina
1732893 VIAE037526
*Elementi della pronunzia e dell'ortografia italiana di Francesco Soave c. r. s. Ad uso delle scuole d'Italia. - In Venezia : nella  
stamperia Graziosi a S. Apollinare, 1806. - 71, [1] p. ; 12o. ((Fregio sul front. - Segn.: A-C12.

398 TISSI ELEMENTI DI 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Var. B. - Etichetta a stampa sul dorso
1732887 RMLE032413
2. - 1798. - 308 p. ; 8º. ((Segn.: A-S⁸ T¹⁰. - Var. B: varia l'impronta.
FA PARTE DI
Libro antico 1732888 RMLE032410 *Elementi di storia naturale del cittadino Millin ... Tomo primo [-secondo]. Traduzione dal  
francese. - In Venezia : presso Giovanni Zatta, 1797-1798. - 2 v. ; 8o. ((Cfr. Copac 

645 TISSI ELEMENTI DI 5
Tipo circolazione: INTERNA Lo stato della copia non consente il prestito
1 volume
1815669 UMCE008131
5. - 1819. - 324 p., [1] c. di tav. ripieg. : geog. ((Segn.: [A]-T8 V10
FA PARTE DI
Libro antico 1755924 UM1E004776 *Elementi di fisica sperimentale di Giuseppe Saverio Poli. Tomo 1. [-5.]. - Edizione tratta  
dalla sesta di Napoli rinnovata ed accresciuta di note dall'autore. - Venezia : dalla tipografia Andrea Santini e figlio, 1819. - 5  
volumi : ill. ; 8º. ((Sui frontespizi marche: Monogramma ASF, Andrea Santini e Figlio. - 

510 TISSI ELEMENTI DI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1755923 UM1E005374
3. - 290, [2] p., III carte di tav. ripiegate : ill. calcografiche. ((Segnatura: a⁶ b-r⁸ s¹²
FA PARTE DI
Libro antico 1755924 UM1E004776 *Elementi di fisica sperimentale di Giuseppe Saverio Poli. Tomo 1. [-5.]. - Edizione tratta  
dalla sesta di Napoli rinnovata ed accresciuta di note dall'autore. - Venezia : dalla tipografia Andrea Santini e figlio, 1819. - 5  
volumi : ill. ; 8º. ((Sui frontespizi marche: Monogramma ASF, Andrea Santini e Figlio. - 

702 TISSI ELEMENTI DI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
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1864842
*Geometria piana. - Milano : dall'Imperiale Regia Stamperia, 1821. - [2], X, 170, [6] p. v. ; 8°. ((Segn.: [pigreco]6 a-l8

676 TISSI ELEMENTI GRA
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (esemplare mutilo del frontespizio e dei primi fascicoli)
1820177 VIAE039379
*Elementi gramaticali ec. secondo il nuovo metodo, tratto dal francese nell'italiano idioma ec. ristampa. - [Venezia : Antonio  
Zatta, 1786]. - 68 p. ; 8o. ((Descrizione basata su esemplare mutilo del frontespizio e dei primi fascicoli. - Titolo e indicazioni di  
pubblicazione tratte dalla licenza di stampa a carta D10r. - Fregi xil. - Segn.: ? C8 D10.

648 TISSI ELOGIO E COMM
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (2. copia)
441854 VIAE010004
*Elogio e componimenti poetici pel faustissimo ingresso alla sede vescovile di Belluno dell'illustriss. e reverendiss.  
monsignore Luigi Zuppani ... - Belluno : dai tipi di Francesc'Antonio Tissi, 1820. - 36 p. ; 4o. ((Marca sul front.: Iniziali FAT in  
ghirlanda di foglie. - Segn.: [1]8 [2]10. - Contiene poesie di Giuseppe Cabrusa, Giuseppe Urbano Pagani Cesa, Girolamo  
Colle, Francesco Dal Mas, Francesco Miari, Lorenzo Odoardi, Giovanni Sperti, Domenico Tessari, Nane Tibolla da Villiago.

461 TISSI ELOGIO E COMM
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (in cartella coeva, esemplare privo di legatura)
441854 VIAE010004
*Elogio e componimenti poetici pel faustissimo ingresso alla sede vescovile di Belluno dell'illustriss. e reverendiss.  
monsignore Luigi Zuppani ... - Belluno : dai tipi di Francesc'Antonio Tissi, 1820. - 36 p. ; 4o. ((Marca sul front.: Iniziali FAT in  
ghirlanda di foglie. - Segn.: [1]8 [2]10. - Contiene poesie di Giuseppe Cabrusa, Giuseppe Urbano Pagani Cesa, Girolamo  
Colle, Francesco Dal Mas, Francesco Miari, Lorenzo Odoardi, Giovanni Sperti, Domenico Tessari, Nane Tibolla da Villiago.

635 TISSI ENCYCLOPEDIE ANT 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810753 TO0E076385
1.[1]. - 1786. - VIII, 336 p. ((Segn. [ast]4 A-2T4
FA PARTE DI
Libro antico 1802792 TO0E076382 *Antiquités, mythologie, diplomatique & chronologie. Tome premier [-cinquième]. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1786-1796. - 9 v. ; 4º. ((Gli autori, M. de Mongez, M. Rabaud de Saint-Etienne e  
M.r. de Saint-Croix, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

634 TISSI ENCYCLOPEDIE ANT 1.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810690 TO0E076386
1.2. - 1788. - [2], 337-787, [1] p. ((Segn.: π² 2V-5F4 5G6. - Ultima pagina bianca.
FA PARTE DI
Libro antico 1802792 TO0E076382 *Antiquités, mythologie, diplomatique & chronologie. Tome premier [-cinquième]. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1786-1796. - 9 v. ; 4º. ((Gli autori, M. de Mongez, M. Rabaud de Saint-Etienne e  
M.r. de Saint-Croix, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

615 TISSI ENCYCLOPEDIE ANT 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
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1802793 TO0E076411
2.[1]. - 1790. - [4], 357, [3] p. ((Segn.: [A]-2X4 2Y6. - Bianche le ultime tre pagine.
FA PARTE DI
Libro antico 1802792 TO0E076382 *Antiquités, mythologie, diplomatique & chronologie. Tome premier [-cinquième]. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1786-1796. - 9 v. ; 4º. ((Gli autori, M. de Mongez, M. Rabaud de Saint-Etienne e  
M.r. de Saint-Croix, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

616 TISSI ENCYCLOPEDIE ANT 2.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1802797 TO0E076412
2.2. - 1791. - P. [4], 361-681, [3]. ((Segn.: π² 2Z-4P4 4Q6. - La p. 377 segn. 677.
FA PARTE DI
Libro antico 1802792 TO0E076382 *Antiquités, mythologie, diplomatique & chronologie. Tome premier [-cinquième]. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1786-1796. - 9 v. ; 4º. ((Gli autori, M. de Mongez, M. Rabaud de Saint-Etienne e  
M.r. de Saint-Croix, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

617 TISSI ENCYCLOPEDIE ANT 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1802813 TO0E076413
3.[1]. - 1794. - [4], 408 p. ((Segn. : [pigreco]2 A-3D4 3E2
FA PARTE DI
Libro antico 1802792 TO0E076382 *Antiquités, mythologie, diplomatique & chronologie. Tome premier [-cinquième]. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1786-1796. - 9 v. ; 4º. ((Gli autori, M. de Mongez, M. Rabaud de Saint-Etienne e  
M.r. de Saint-Croix, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

636 TISSI ENCYCLOPEDIE ANT 3.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810767 VEAE040822
3.2. - 1795. - 409-837, [3] p. ((Segn.: π² 3F-5N4. - Bianche le ultime tre pagine.
FA PARTE DI
Libro antico 1802792 TO0E076382 *Antiquités, mythologie, diplomatique & chronologie. Tome premier [-cinquième]. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1786-1796. - 9 v. ; 4º. ((Gli autori, M. de Mongez, M. Rabaud de Saint-Etienne e  
M.r. de Saint-Croix, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

618 TISSI ENCYCLOPEDIE ANT 4
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Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1802827 VEAE040811
4.[1]. - 1795. - [4], 407, [1] p. ((Segn.: [pigreco]2 A-3E4.
FA PARTE DI
Libro antico 1802792 TO0E076382 *Antiquités, mythologie, diplomatique & chronologie. Tome premier [-cinquième]. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1786-1796. - 9 v. ; 4º. ((Gli autori, M. de Mongez, M. Rabaud de Saint-Etienne e  
M.r. de Saint-Croix, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

619 TISSI ENCYCLOPEDIE ANT 4.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1802834 TO0E076416
4.2. - 1796. - P. [4], 409-817, [3. ((Segn.: π² 3F-5I4 5K6. - Bianche le ultime tre pagine.
FA PARTE DI
Libro antico 1802792 TO0E076382 *Antiquités, mythologie, diplomatique & chronologie. Tome premier [-cinquième]. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1786-1796. - 9 v. ; 4º. ((Gli autori, M. de Mongez, M. Rabaud de Saint-Etienne e  
M.r. de Saint-Croix, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

637 TISSI ENCYCLOPEDIE ANT 5
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810780 TO0E076418
5.[1]. - 1796. - [4], 542, [2] p., [3] c. di tav. ripieg. ((Segn.: [pigreco]2 A-3Y4.
FA PARTE DI
Libro antico 1802792 TO0E076382 *Antiquités, mythologie, diplomatique & chronologie. Tome premier [-cinquième]. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1786-1796. - 9 v. ; 4º. ((Gli autori, M. de Mongez, M. Rabaud de Saint-Etienne e  
M.r. de Saint-Croix, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

698 TISSI ENCYCLOPEDIE GEM 1.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1833732 TO0E075879
1.2. - 1788. - [2!, P. 413-796. ((Segn.: 3F-5G4.
FA PARTE DI
Libro antico 1833723 TO0E075875 *Géographie moderne. Tome premier [-troisième. Seconde partie]. - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1785-1791. - 6 v. ; 4º. ((Gli autori, M. Robert, M. Masson de Morvilliers, l'abbè Toaldo e  
m. le chev. Tiraboschi dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 
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696 TISSI ENCYCLOPEDIE GEM 2.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1833748 TO0E075880
2.[1]. - 1790. - [4], 386, [2] p. ((Segn.: [pigreco]2 A-3A4 3B6. - Bianca l'ultima carta.
FA PARTE DI
Libro antico 1833723 TO0E075875 *Géographie moderne. Tome premier [-troisième. Seconde partie]. - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1785-1791. - 6 v. ; 4º. ((Gli autori, M. Robert, M. Masson de Morvilliers, l'abbè Toaldo e  
m. le chev. Tiraboschi dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

697 TISSI ENCYCLOPEDIE GEM 2.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1833749 TO0E075883
2.2. - [1790]. - P. [4], 389-731, [1]. ((Segn.: 3C-3Y4. - Bianca l'ultima pagina.
FA PARTE DI
Libro antico 1833723 TO0E075875 *Géographie moderne. Tome premier [-troisième. Seconde partie]. - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1785-1791. - 6 v. ; 4º. ((Gli autori, M. Robert, M. Masson de Morvilliers, l'abbè Toaldo e  
m. le chev. Tiraboschi dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

705 TISSI ENCYCLOPEDIE GEM 3.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1864907 TO0E075884
3.[1]. - 1791. - [4], 368 p. ((Segn.: [pigreco]2 A-2Z4
FA PARTE DI
Libro antico 1833723 TO0E075875 *Géographie moderne. Tome premier [-troisième. Seconde partie]. - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1785-1791. - 6 v. ; 4º. ((Gli autori, M. Robert, M. Masson de Morvilliers, l'abbè Toaldo e  
m. le chev. Tiraboschi dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

706 TISSI ENCYCLOPEDIE GEM 3.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1864910 TO0E075885
3.2. - 1791. - P.[4], 369-741, [3], [4] c. di tav. ripieg. ((Segn.: 3A-5A. - Bianche le ultime tre pagine
FA PARTE DI
Libro antico 1833723 TO0E075875 *Géographie moderne. Tome premier [-troisième. Seconde partie]. - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1785-1791. - 6 v. ; 4º. ((Gli autori, M. Robert, M. Masson de Morvilliers, l'abbè Toaldo e  
m. le chev. Tiraboschi dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
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[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

609 TISSI ENCYCLOPEDIE GEO 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1802684 TO0E075867
1.[1] - 1788. - XXIV, 368 p., [1] c. di tav. ripieg. ((Segn.: [a]4 b-c4 A-2Z4.
FA PARTE DI
Libro antico 1802685 TO0E075865 *Geographie anciene. Tome premier (-troisième. Seconde partie). - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1788-1792. - 6 v. ; 4º. ((L'autore, M. Mentelle, dal foglio volante: Les editeurs de  
l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

610 TISSI ENCYCLOPEDIE GEO 1.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1802697 TO0E075868
1.2. - 1789. - [4], P. 369-760. ((Segn.: [pigreco]2 3A-5C4.
FA PARTE DI
Libro antico 1802685 TO0E075865 *Geographie anciene. Tome premier (-troisième. Seconde partie). - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1788-1792. - 6 v. ; 4º. ((L'autore, M. Mentelle, dal foglio volante: Les editeurs de  
l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

611 TISSI ENCYCLOPEDIE GEO 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1802700 TO0E075869
2.[1]. - 1792. - [4], 384 p. ((Segn.: [pigreco]² A-3B⁴.
FA PARTE DI
Libro antico 1802685 TO0E075865 *Geographie anciene. Tome premier (-troisième. Seconde partie). - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1788-1792. - 6 v. ; 4º. ((L'autore, M. Mentelle, dal foglio volante: Les editeurs de  
l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

612 TISSI ENCYCLOPEDIE GEO 2.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1802708 TO0E075871
2.2. - 1792. - [4!, 385-653 [i.e. 753], [1! p. ((Segn.: pigreco2 3C-5A4 5B6.
FA PARTE DI
Libro antico 1802685 TO0E075865 *Geographie anciene. Tome premier (-troisième. Seconde partie). - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1788-1792. - 6 v. ; 4º. ((L'autore, M. Mentelle, dal foglio volante: Les editeurs de  
l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
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Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

613 TISSI ENCYCLOPEDIE GEO 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1802720 TO0E075872
3.[1] - 1792. - [4], 371, [1] p. ((Segn.: [pigreco]2 A-2Y4 2Z6
FA PARTE DI
Libro antico 1802685 TO0E075865 *Geographie anciene. Tome premier (-troisième. Seconde partie). - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1788-1792. - 6 v. ; 4º. ((L'autore, M. Mentelle, dal foglio volante: Les editeurs de  
l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

614 TISSI ENCYCLOPEDIE GEO 3.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1802732 TO0E075873
3.2. - [2!, 373-629, [3!, XCVI p. ((Tit. dell'occhietto.
FA PARTE DI
Libro antico 1802685 TO0E075865 *Geographie anciene. Tome premier (-troisième. Seconde partie). - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1788-1792. - 6 v. ; 4º. ((L'autore, M. Mentelle, dal foglio volante: Les editeurs de  
l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

638 TISSI ENCYCLOPEDIE GRA 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810862 VEAE118188
1. - 1784. - [4] ,VIII, 398, [2] p. ((Segn.: [pigreco]2 a2 A-3D4. - Bianca l'ultima carta.
FA PARTE DI
Libro antico 1810831 VEAE118187 *Grammaire et litterature. Tome premier [-troisieme. Seconde partie]. - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1784-1788. - 6 v. : 4°. ((Gli autori, Nicolas Beauzée e Jean François Marmontel, dal foglio  
volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia  
del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui frontespizi. - Fregi e finalini xil. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

639 TISSI ENCYCLOPEDIE GRA 1.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810864 VEAE118189
1.2. - 1786. - P. 401-714 [i.e. 814]. ((Segn.: 3E-5K4.
FA PARTE DI
Libro antico 1810831 VEAE118187 *Grammaire et litterature. Tome premier [-troisieme. Seconde partie]. - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1784-1788. - 6 v. : 4°. ((Gli autori, Nicolas Beauzée e Jean François Marmontel, dal foglio  
volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia  
del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui frontespizi. - Fregi e finalini xil. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  



SebinaNEXT 1.1
FP CANALE D'AGORDO - 
FONDAZIONE PAPA LUCIANI
De Ventura Patrizio Registro topografico analitico

06-02-2018 21:32:15
Pag. 20 di 53

Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

640 TISSI ENCYCLOPEDIE GRA 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810870 VEAE118190
2.[1] - 1786. - [4], 391, [1] p. ((Segn.: [pigreco]2 A-3C4. - Bianca l'ultima pagina.
FA PARTE DI
Libro antico 1810831 VEAE118187 *Grammaire et litterature. Tome premier [-troisieme. Seconde partie]. - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1784-1788. - 6 v. : 4°. ((Gli autori, Nicolas Beauzée e Jean François Marmontel, dal foglio  
volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia  
del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui frontespizi. - Fregi e finalini xil. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

641 TISSI ENCYCLOPEDIE GRA 2.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810875 VEAE118191
2.2. - 1787. - [4] p., P. 393-778, [2] p. ((Segn.: 3D4-5D4 5E6. - Bianca l'ultima carta.
FA PARTE DI
Libro antico 1810831 VEAE118187 *Grammaire et litterature. Tome premier [-troisieme. Seconde partie]. - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1784-1788. - 6 v. : 4°. ((Gli autori, Nicolas Beauzée e Jean François Marmontel, dal foglio  
volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia  
del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui frontespizi. - Fregi e finalini xil. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

642 TISSI ENCYCLOPEDIE GRA 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810883 VEAE118192
3.[1]. - 1788. - [4], 388 p. ((Segn.: [pigreco]2 A-3A4 3B6
FA PARTE DI
Libro antico 1810831 VEAE118187 *Grammaire et litterature. Tome premier [-troisieme. Seconde partie]. - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1784-1788. - 6 v. : 4°. ((Gli autori, Nicolas Beauzée e Jean François Marmontel, dal foglio  
volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia  
del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui frontespizi. - Fregi e finalini xil. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

643 TISSI ENCYCLOPEDIE GRA 3.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810893 VEAE118193
3.2. - 1788. - P. [4] 389-739, [1]. ((Ultima pagina bianca. - Segn.: [pigreco]2 3C-4Z4
FA PARTE DI
Libro antico 1810831 VEAE118187 *Grammaire et litterature. Tome premier [-troisieme. Seconde partie]. - Nouvele edition  
enrichie de remarques. - A Padoue, 1784-1788. - 6 v. : 4°. ((Gli autori, Nicolas Beauzée e Jean François Marmontel, dal foglio  
volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia  
del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui frontespizi. - Fregi e finalini xil. 
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Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

691 TISSI ENCYCLOPEDIE HIS 1.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1833881 TO0E075887
1.[1]. - 1789. - [4], XIV, 410, [2] p. ((Segn.: [pigreco]2 A-3D4 3E6.
FA PARTE DI
Libro antico 1833877 TO0E075886 *Histoire. Tome premier [-quatrieme, seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1789-1805. - v. ; 4º. ((Gli autori, M. Gaillard e M. le chev. Tiraboschi, dal foglio volante: Les editeurs  
de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

692 TISSI ENCYCLOPEDIE HIS 1.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1833889 TO0E075889
1.2. - 1792. - [4], 413-797, [3] p. ((Segn.: [pigreco]2 3F-5F4 5G6.
FA PARTE DI
Libro antico 1833877 TO0E075886 *Histoire. Tome premier [-quatrieme, seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1789-1805. - v. ; 4º. ((Gli autori, M. Gaillard e M. le chev. Tiraboschi, dal foglio volante: Les editeurs  
de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

693 TISSI ENCYCLOPEDIE HIS 2.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1833908 TO0E075890
2.[1]. - 1793. - [4], 382, [2] p. ((Segn.: A-3B4. - Bianca l'ultima carta.
FA PARTE DI
Libro antico 1833877 TO0E075886 *Histoire. Tome premier [-quatrieme, seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1789-1805. - v. ; 4º. ((Gli autori, M. Gaillard e M. le chev. Tiraboschi, dal foglio volante: Les editeurs  
de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

704 TISSI ENCYCLOPEDIE HIS 3.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1833882 VEAE118091
3.[1]. - 1795. - 363, [1] p. ((L'ultima p. bianca. - Segn.: A-2X4 Y6.
FA PARTE DI
Libro antico 1833877 TO0E075886 *Histoire. Tome premier [-quatrieme, seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1789-1805. - v. ; 4º. ((Gli autori, M. Gaillard e M. le chev. Tiraboschi, dal foglio volante: Les editeurs  
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de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

694 TISSI ENCYCLOPEDIE HIS 3.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1833895 VIAE039863
3.2. - P. [2], 367-715, [1]. ((Occhietto: Histoire tome troisieme, seconde partie. - Segn.: 2Z-4X4. - Bianca l'ultima pagina.
FA PARTE DI
Libro antico 1833877 TO0E075886 *Histoire. Tome premier [-quatrieme, seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1789-1805. - v. ; 4º. ((Gli autori, M. Gaillard e M. le chev. Tiraboschi, dal foglio volante: Les editeurs  
de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

695 TISSI ENCYCLOPEDIE HIS 4.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1833927 VEAE118092
4.[1]. - 1805. - 410, [2] p. ((Segn.: A-3D4 3E6. - Bianca l'ultima carta.
FA PARTE DI
Libro antico 1833877 TO0E075886 *Histoire. Tome premier [-quatrieme, seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1789-1805. - v. ; 4º. ((Gli autori, M. Gaillard e M. le chev. Tiraboschi, dal foglio volante: Les editeurs  
de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo  
marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

680 TISSI ENCYCLOPEDIE JUR 1.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
428691 TO0E076322
1.[1]. - 1791. - VIII, 359, [1] p. ((Segn.: A-2Y4. - Bianca l'ultima pagina.
FA PARTE DI
Libro antico 428690 TO0E076313 *Jurisprudence. Tome premier [-sixième. Seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1791-1798. - 12 v. ; 4º. ((Gli autori, abbè Remi, m.r Boisson, m. Lerasle, m. Guyot, m. Henrion, l'abbè  
Bertodio e m. Henri dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

681 TISSI ENCYCLOPEDIE JUR 1.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
428692 TO0E076323
1.2. - 1793. - P. [2], 361-712. ((Segn.: 2Z-4V4.
FA PARTE DI
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Libro antico 428690 TO0E076313 *Jurisprudence. Tome premier [-sixième. Seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1791-1798. - 12 v. ; 4º. ((Gli autori, abbè Remi, m.r Boisson, m. Lerasle, m. Guyot, m. Henrion, l'abbè  
Bertodio e m. Henri dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

682 TISSI ENCYCLOPEDIE JUR 2.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
449958 VIAE019456
2.[1]. - 1794. - °4!, 376 p.
FA PARTE DI
Libro antico 428690 TO0E076313 *Jurisprudence. Tome premier [-sixième. Seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1791-1798. - 12 v. ; 4º. ((Gli autori, abbè Remi, m.r Boisson, m. Lerasle, m. Guyot, m. Henrion, l'abbè  
Bertodio e m. Henri dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

683 TISSI ENCYCLOPEDIE JUR 2.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
428693 TO0E076325
2.2. - 1794. - [2], 377-789, [3] p. ((Segn.: 3B-5G4. - Ultima carta bianca.
FA PARTE DI
Libro antico 428690 TO0E076313 *Jurisprudence. Tome premier [-sixième. Seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1791-1798. - 12 v. ; 4º. ((Gli autori, abbè Remi, m.r Boisson, m. Lerasle, m. Guyot, m. Henrion, l'abbè  
Bertodio e m. Henri dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

684 TISSI ENCYCLOPEDIE JUR 3.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
449946 VIAE019444
3. [1]. - 1795. - [2], 358, [2] p. ((Segn.: [pi greco]1 A-2Y4.
FA PARTE DI
Libro antico 428690 TO0E076313 *Jurisprudence. Tome premier [-sixième. Seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1791-1798. - 12 v. ; 4º. ((Gli autori, abbè Remi, m.r Boisson, m. Lerasle, m. Guyot, m. Henrion, l'abbè  
Bertodio e m. Henri dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

685 TISSI ENCYCLOPEDIE JUR 3.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
428694 TO0E076326
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3.2. - 1796. - [4], P. 361-728. ((Segn.: [pigreco]2 2Z-4Y4
FA PARTE DI
Libro antico 428690 TO0E076313 *Jurisprudence. Tome premier [-sixième. Seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1791-1798. - 12 v. ; 4º. ((Gli autori, abbè Remi, m.r Boisson, m. Lerasle, m. Guyot, m. Henrion, l'abbè  
Bertodio e m. Henri dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

686 TISSI ENCYCLOPEDIE JUR 4.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
428695 TO0E076327
4.[1]. - 1796. - [4], 363, [1] p. ((Segn.: [pigreco]2 A-2X4 2Y6
FA PARTE DI
Libro antico 428690 TO0E076313 *Jurisprudence. Tome premier [-sixième. Seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1791-1798. - 12 v. ; 4º. ((Gli autori, abbè Remi, m.r Boisson, m. Lerasle, m. Guyot, m. Henrion, l'abbè  
Bertodio e m. Henri dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

687 TISSI ENCYCLOPEDIE JUR 4.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
428696 TO0E076329
4.2. - 1796. - [2], P. 365-736. ((Sul verso del front.: Ce volume parut a Paris en 1785. Plusieurs articles ont relation a cette  
epoque. - Segn.: [pigreco]1 2Z-4X4 4Y6
FA PARTE DI
Libro antico 428690 TO0E076313 *Jurisprudence. Tome premier [-sixième. Seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1791-1798. - 12 v. ; 4º. ((Gli autori, abbè Remi, m.r Boisson, m. Lerasle, m. Guyot, m. Henrion, l'abbè  
Bertodio e m. Henri dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

688 TISSI ENCYCLOPEDIE JUR 5.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
428698 TO0E076334
5.2. - [4], P. 435-786. ((Tit. dell'occh. - Segn.: [pigreco]2 3I-5F4.
FA PARTE DI
Libro antico 428690 TO0E076313 *Jurisprudence. Tome premier [-sixième. Seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1791-1798. - 12 v. ; 4º. ((Gli autori, abbè Remi, m.r Boisson, m. Lerasle, m. Guyot, m. Henrion, l'abbè  
Bertodio e m. Henri dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

689 TISSI ENCYCLOPEDIE JUR 6.1
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Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
428699 TO0E076336
6.[1]. - 1798. - [4], 383, [1] p. ((Sul verso del front.: Ce volume parut a Paris en 1787. Plusieurs articles ont relation a cette  
epoque. - Segn.: [pigreco]2 A-3B4. - Bianca l'ultima pagina.
FA PARTE DI
Libro antico 428690 TO0E076313 *Jurisprudence. Tome premier [-sixième. Seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1791-1798. - 12 v. ; 4º. ((Gli autori, abbè Remi, m.r Boisson, m. Lerasle, m. Guyot, m. Henrion, l'abbè  
Bertodio e m. Henri dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

690 TISSI ENCYCLOPEDIE JUR 6.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
428700 TO0E076337
6.2. - P. [2], 387-798, [2]. ((Tit. dell'occh. - Segn.: 3C-5H4. - Bianca l'ultima carta.
FA PARTE DI
Libro antico 428690 TO0E076313 *Jurisprudence. Tome premier [-sixième. Seconde partie]. - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1791-1798. - 12 v. ; 4º. ((Gli autori, abbè Remi, m.r Boisson, m. Lerasle, m. Guyot, m. Henrion, l'abbè  
Bertodio e m. Henri dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et  
des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. - Vignette calcogr. sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

632 TISSI ENCYCLOPEDIE LOG 1.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810630 TO0E076306
1.2. - 1787. - [2], P. 385-742, [2]. ((Segn.: 3C-5A4. - Bianca l'ultima carta.
FA PARTE DI
Libro antico 1810631 TO0E076300 *Logique et metaphysique. Tome premier (-troisieme). - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1786-1798. - 5 v. ; 4º. ((L'autore, M. Lacratelle, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie  
methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

633 TISSI ENCYCLOPEDIE LOG 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso)
1810667 TO0E076307
2.[1]. - 1792. - [4], 341, [3] p., [1] c. di tav. (Segn.: [pigreco]2 A-2V4 [chi]1). ((Ultime 3 pagine bianche
FA PARTE DI
Libro antico 1810631 TO0E076300 *Logique et metaphysique. Tome premier (-troisieme). - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1786-1798. - 5 v. ; 4º. ((L'autore, M. Lacratelle, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie  
methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 
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703 TISSI ENCYCLOPEDIE LOG 2.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1834367 TO0E076308
2.2. - XVI, 345-700, [2! p. ((Segn.: A4 b4 2X-4S4 4T6. - Bianca l'ultima carta.
FA PARTE DI
Libro antico 1810631 TO0E076300 *Logique et metaphysique. Tome premier (-troisieme). - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1786-1798. - 5 v. ; 4º. ((L'autore, M. Lacratelle, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie  
methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

699 TISSI ENCYCLOPEDIE LOG 3.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1833984 VEAE118115
3. - 1798. - 372 p. ((Segn.: A-2Z4 3A2.
FA PARTE DI
Libro antico 1810631 TO0E076300 *Logique et metaphysique. Tome premier (-troisieme). - Nouvele edition enrichie de  
remarques. - A Padoue, 1786-1798. - 5 v. ; 4º. ((L'autore, M. Lacratelle, dal foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie  
methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts. [Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

656 TISSI ENCYCLOPEDIE TEO 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (nota manoscritta nella casta di guardia)
1816773 TO0E076368
1.[1]. - 1788. - VIII, 364 p. ((Segn.: [pigreco]4 A-2X4 2Y6.
FA PARTE DI
Libro antico 1816769 TO0E076366 *Théologie. Tome premier [-troisième. Partie seconde] / par l'abbé Bergier. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1788-1791. - 6 v. ; 4º. ((Il nome dell'autore nella pref. del v. 1. - Vignette calcogr.  
sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

657 TISSI ENCYCLOPEDIE TEO 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1816792 TO0E076370
2.[1]. - 1789. - [4], 354, [2] p. ((Segn.: A-2V4 2X6. - Bianca l'ultima carta.
FA PARTE DI
Libro antico 1816769 TO0E076366 *Théologie. Tome premier [-troisième. Partie seconde] / par l'abbé Bergier. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1788-1791. - 6 v. ; 4º. ((Il nome dell'autore nella pref. del v. 1. - Vignette calcogr.  
sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

658 TISSI ENCYCLOPEDIE TEO 2.2
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Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1816812 TO0E076371
2.2. - 1790. - [2], P. 357-755 [i.e. 767], [1]. ((Segn.: 2Y-5B4 5C6
FA PARTE DI
Libro antico 1816769 TO0E076366 *Théologie. Tome premier [-troisième. Partie seconde] / par l'abbé Bergier. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1788-1791. - 6 v. ; 4º. ((Il nome dell'autore nella pref. del v. 1. - Vignette calcogr.  
sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

659 TISSI ENCYCLOPEDIE TEO 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1816826 TO0E076372
3.[1]. - 1791. - [4], 378, [2] p. ((Segn.: [pigreco]2 A-2Z4 3A6. - Bianca l'ultima carta.
FA PARTE DI
Libro antico 1816769 TO0E076366 *Théologie. Tome premier [-troisième. Partie seconde] / par l'abbé Bergier. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1788-1791. - 6 v. ; 4º. ((Il nome dell'autore nella pref. del v. 1. - Vignette calcogr.  
sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

660 TISSI ENCYCLOPEDIE TEO 3.2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1816838 TO0E076373
3.2. - 1791. - [4], P. 381-833, [3]. ((Segn.: 3D-5O4. - Ultima carta bianca.
FA PARTE DI
Libro antico 1816769 TO0E076366 *Théologie. Tome premier [-troisième. Partie seconde] / par l'abbé Bergier. - Nouvele  
edition enrichie de remarques. - A Padoue, 1788-1791. - 6 v. ; 4º. ((Il nome dell'autore nella pref. del v. 1. - Vignette calcogr.  
sui front.; fregi e finalini xilogr. 
Libro antico 553908 PUVE019960 *Encyclopedie methodique. Nouvele edition enrichie de remarques dediee a la serenissime  
Republique de Venise. - A Padoue, 1784-. - v. : ill. ; 4o. ((Pubblicata dalla Tipografia del Seminario, cfr. G. Bellini, La  
Tipografia del Seminario di Padova. Padova, 1927, p. 65-72. - Vignetta calcogr. (Allegoria del Tempo con due putti, uno tiene  
nella mano un serpente ingollante la propria coda) incisa da Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia su disegno di Jacopo  
Guarana sui frontespizi. - Tavole incise da P. Scattaglia. - Fregi e finalini xil. - Testo su due colonne. - Per la partizione in  
volumi cfr. il foglio volante: Les editeurs de l'Encyclopedie methodique aux amateurs des sciences, des lettres et des arts.  
[Padova], Stamperia del Seminario, primo marzo 1812; alcuni esemplari presentano la prima e seconda parte di ogni volume  
unite e senza il frontespizio della seconda parte. 

722 TISSI EPISTOLAE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1865468
Fr. Danielis Concinae Ordinis Praedicatorum ad r.r.p.p. Richelmium, et Gagnam S.J. auctores duorum operum inscriptorum  
specimen animadversionum &c. epistolae Eugenii apologistae &c. adversus historiam probabilismi ac rigorismi *epistolae. - In  
Venetiis, apud Simonem Occhi, 1770. - VIII, 126, [2] p ; 4°. ((Segn.: [pigreco]4 A-Q4

425 TISSI ERRORI DI PI 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1719633 RMSE009132
1. - XVI, 279, [1] p. ((Segn.: π⁸ a-h⁸ I-R⁸ S⁴. - Var. B: in fine aggiunta una c. con Errata Corrige del tomo primo.
FA PARTE DI
Libro antico 1719634 RMSE009131 Gli *errori di Pietro Tamburini nelle prelezioni di etica cristiana opera dell'abate d.  
Francesco Gusta. Tomo primo [-secondo]. - In Fuligno : per Giovanni Tomassini stamp. vescov., 1791. - 2 v. ; 8°. ((Fregio  
xilografico sui frontespizi - Iniziali e fregi tipografici. 

490 TISSI ERRORI DI PI 2
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Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso. - Numerose note manoscritte)
1719729 RMSE009133
2. - 320, [2] p. ((Segn.: a-u⁸ χ1. - La c. χ contiene l'Errata.
FA PARTE DI
Libro antico 1719634 RMSE009131 Gli *errori di Pietro Tamburini nelle prelezioni di etica cristiana opera dell'abate d.  
Francesco Gusta. Tomo primo [-secondo]. - In Fuligno : per Giovanni Tomassini stamp. vescov., 1791. - 2 v. ; 8°. ((Fregio  
xilografico sui frontespizi - Iniziali e fregi tipografici. 

501 TISSI ESAME DE MOT 1
Tipo circolazione: INTERNA
1751747 RAVE004063
1. - 1800. - XXIV, 122, [6! p. ((Segn. : a¹² A-H⁸. - Ultime 3 carte bianch e.
FA PARTE DI
Libro antico 1732877 RAVE004062 *Esame de' motivi della opposizione fatta da M. vescovo di Noli alla pubblicazione della  
bolla Auctorem fidei, preceduto dall'esame delle Riflessioni preliminari dell'anonimo editore de' medesimi. Opera del C. G. G.  
Parte prima - seconda!. - Venezia : per Pietro Zerletti, 1800. - 2 v. ; 8o. ((Dai repertori si ricava il nome dell'autore : Giacinto  
Sigismondo Gerdil. 

469 TISSI ESAME DE MOT 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1747337 RMLE026406
2. - 1801. - XXIV, 296 p. ((Segn.: a¹²(a1 bianca) A-R⁸ S¹²
FA PARTE DI
Libro antico 1732877 RAVE004062 *Esame de' motivi della opposizione fatta da M. vescovo di Noli alla pubblicazione della  
bolla Auctorem fidei, preceduto dall'esame delle Riflessioni preliminari dell'anonimo editore de' medesimi. Opera del C. G. G.  
Parte prima - seconda!. - Venezia : per Pietro Zerletti, 1800. - 2 v. ; 8o. ((Dai repertori si ricava il nome dell'autore : Giacinto  
Sigismondo Gerdil. 

448 TISSI ETHICA CHRIS 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Patuzzi Ethica Christiana Tom: I)
428677 TO0E076076
1: *Tomus primus continens Prodromum ad universam morum theologiam de locis theologiæ moralis, ac Tractatus de legibus,  
et de altera regula moralium actionum, nempe Ratione humana. - Bassani ; prostant Venetiis : apud Remondini, 1790. - [8],  
XCII, 383, [1] p., [1] c. di tav. : ritr. ((Ritr. calcogr. dell'A. - Segn.: π⁴ a-e⁸ f⁶ A-2A⁸.

449 TISSI ETHICA CHRIS 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Patuzzi Ethica Christiana Tom: II)
428678 TO0E076077
2: *Tomus secundus continens tractatum De officiis hominum, sive De humanis actionibus bonis, ac malis. - Bassani ;  
prostant Venetiis : apud Remondini, 1790. - XXIV, 334, [2] p. ((Segn.: a⁴ b⁸ A-X⁸. - Ultima c. bianca.

450 TISSI ETHICA CHRIS 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Patuzzi Ethica Christiana Tom: III)
428679 TO0E076078
3: *Tomus tertius continens tractatus De virtutibus theologicis, fide, spe, & charitate, ac De primo decalogi præcepto. -  
Bassani ; prostant Venetiis : apud Remondini, 1790. - XXVII, [1], 325, [3] p. ((Segn.: a⁸ b⁶ A-V⁸ X⁴. - Ultima c. bianca.

451 TISSI ETHICA CHRIS 4
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Patuzzi Ethica Christiana Tom: IV)
428680 TO0E076079
4: *Tomus quartus continens tractatus 5. De præceptis decalogi complementum, ac tractatum 6. De justitia, & jure. - Bassani ;  
prostant Venetiis : apud Remondini, 1790. - XXIV, 373, [3! p. ((Ultima c. bianca. - Segn.: a⁴ b⁸ A-Z⁸ 2A⁴

452 TISSI ETHICA CHRIS 5
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Patuzzi Ethica Christiana Tom: V)
428682 TO0E076084
5: *Tomus quintus continens tractatum 7. de Contractibus tum in genere, tum in specie; tractaum 8. restitutione; ac tractatum  
9. de Præceptis ecclesiæ. - Bassani ; prostant Venetiis : apud Remondini, 1790. - XXIV, 450, [2! p. ((Ultima c. bianca. - Segn.:  
a⁴ b⁸ A-2D⁸ 2E¹⁰

453 TISSI ETHICA CHRIS 6
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Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Patuzzi Ethica Christiana Tom: VI)
428683 TO0E076085
6: *Tomus sextus continens tractatus 10. de Septem ecclesiæ sacramentis partem primam, idest de Sacramentis in genere,  
de Baptismo, de Confirmatione, & de Eucharistia. - Bassani ; prostant Venetiis : apud Remondini, 1790. - XVI, 261, [3! p.  
((Ultima c. bianca. - Segn.: a-b⁴ A-Q⁸ R⁴

454 TISSI ETHICA CHRIS 7
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Patuzzi Ethica Christiana Tom: VII)
428684 TO0E076086
7: *Tomus septimus continens tractatus 10. de Septem ecclesiæ sacramentis partem secundam, idest de Pœnitentia, de  
Exctrema unctione, de Ordine sacro, & de Matrimonio. - Bassani ; prostant Venetiis : apud Remondini, 1790. - XXIV, 418, [2!  
p. ((Ultima c. bianca. - Segn.: a⁴ b⁸ A-2B⁸ 2C¹⁰

1277 TISSI FANATISMO NE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1816306 LO1E007905
Il *fanatismo nel suo carattere. Sermone commonitorio dedicato al molto reverendo signor abate Giuseppe Lovat autore di  
una bipartita prefazione. - Avignone, 1788. - 141, [3] p. ; 8º. ((Falso luogo di stampa cfr.: Caldelari C., Bibliografia luganese del  
Settecento. Le edizioni Agnelli di Lugano, libri-periodici, scheda n. 143 A. -Segn.: A-I8.

654 TISSI GENIO D'EUROPA 1793
Tipo circolazione: INTERNA
1793 Lac
1816733 PUV0127246
Il *genio letterario d'Europa. - T. 1 (lug. 1793)-t. 18 (dic. 1794). - Venezia : presso Antonio Zatta e figli, 1793-1794. - 18 v. ; 18  
cm. ((Mensile. - Precede num. di presentazione (apr. 1793) dal tit.: Saggio del nuovo giornale che avra per titolo Il Genio  
Letterario d'Europa che s'incomincera a pubblicare nel prossimo mese di Luglio 1793.

655 TISSI GENIO D'EUROPA 1794
Tipo circolazione: INTERNA
1794. Lac
1816733 PUV0127246
Il *genio letterario d'Europa. - T. 1 (lug. 1793)-t. 18 (dic. 1794). - Venezia : presso Antonio Zatta e figli, 1793-1794. - 18 v. ; 18  
cm. ((Mensile. - Precede num. di presentazione (apr. 1793) dal tit.: Saggio del nuovo giornale che avra per titolo Il Genio  
Letterario d'Europa che s'incomincera a pubblicare nel prossimo mese di Luglio 1793.

422 TISSI GEOGRAFIA ST 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso). - Esemplare con numerose note manoscritte
438617 VIAE005588
*1. - XVI, 330, [2] p. ((Segn.: a8 A-V8 X6. - Ultima c. bianca. - Iniziali e fregi xil.
FA PARTE DI
Libro antico 438616 VIAE005587 *Geografia storica antica, e moderna con un trattato astronomico della sfera del padre  
Michelangelo Bonotto domenicano ... Tomo primo \-secondo!. - In Venezia : presso Pietro qm. Giambattista Pasquali, 1786. -  
2 v. ; 8O. ((Fregio sui front. 

662 TISSI GEOMETRIA PR
Tipo circolazione: INTERNA
v. 2 (Mutilo del fasciolo [pi greco]2 e delle carte A1-2)
681289 VIAE037167
2. - [4], 248 p., [18] c. di tav. ripieg : ill. ((Segn.: [pigreco]2 A-K12 L4.
FA PARTE DI
Libro antico 681288 VIAE037165 *Geometria pratica del signor Le Clerc; per uso della studiosa gioventu, e d'ogni genere di  
persone. Traduzione dal francese adorna di bellissime figure in rame. Tomo primo [-secondo]. - In Venezia : presso Leonardo  
e Giammaria fratelli Bassaglia, 1784. - 2 v. : ill ; 12o. 

541 TISSI GESU CROCIFI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso)
1765939 RMSE082973
*Gesù crocifisso o sia Spiegazione del mistero della passione di Gesù Cristo seguendo la concordia del Du-guet dal franzese  
nell'italiana favella trasportato per il proposto Giuseppe Cornaro ... - In Bergamo : appresso Pietro Lancellotti, 1767. - VII, [1],  
349, [i.e. 339, 1] p. ; 12°. ((Segn.: [stella]4 A-N12 O14. - Bianca la carta O14v. - Iniziali e fregi xilografici. - Dopo pagina 119  
diversi errori di numerazione con salto di paginazione.
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1267 TISSI GIORNALE ENCICLOPEDI 1777
Tipo circolazione: INTERNA
1777
123008 PUV0127292
*Giornale enciclopedico / [a cura di Domenico ed Elisabetta Caminer]. - Vol. 1 (gen. 1774)-vol. 6 (giu. 1782). - In Venezia :  
nella Stamperia Fenziana a spese del giornalista, 1774-1782. - 102 v. : ill. ; 18 cm. ((Mensile. - Da vol. 2 (feb. 1777) il luogo e  
il tip. variano in: in Vicenza : nella Stamperia Modena; da vol. 2 (feb.1778): in Vicenza : nella Stamperia Mosca; da vol. 1 (gen.  
1779): in Vicenza : [s. n.].

580 TISSI GIORNALE ENCICLOPEDI 1778
Tipo circolazione: INTERNA
1778 (gen-mar, apr-giu)
123008 PUV0127292
*Giornale enciclopedico / [a cura di Domenico ed Elisabetta Caminer]. - Vol. 1 (gen. 1774)-vol. 6 (giu. 1782). - In Venezia :  
nella Stamperia Fenziana a spese del giornalista, 1774-1782. - 102 v. : ill. ; 18 cm. ((Mensile. - Da vol. 2 (feb. 1777) il luogo e  
il tip. variano in: in Vicenza : nella Stamperia Modena; da vol. 2 (feb.1778): in Vicenza : nella Stamperia Mosca; da vol. 1 (gen.  
1779): in Vicenza : [s. n.].

581 TISSI GIORNALE ENCICLOPEDI 1779
Tipo circolazione: INTERNA
1779 (manca luglio-sett)
123008 PUV0127292
*Giornale enciclopedico / [a cura di Domenico ed Elisabetta Caminer]. - Vol. 1 (gen. 1774)-vol. 6 (giu. 1782). - In Venezia :  
nella Stamperia Fenziana a spese del giornalista, 1774-1782. - 102 v. : ill. ; 18 cm. ((Mensile. - Da vol. 2 (feb. 1777) il luogo e  
il tip. variano in: in Vicenza : nella Stamperia Modena; da vol. 2 (feb.1778): in Vicenza : nella Stamperia Mosca; da vol. 1 (gen.  
1779): in Vicenza : [s. n.].

582 TISSI GIORNALE ENCICLOPEDI 1780
Tipo circolazione: INTERNA
4 volumi (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre del 
1780)
123008 PUV0127292
*Giornale enciclopedico / [a cura di Domenico ed Elisabetta Caminer]. - Vol. 1 (gen. 1774)-vol. 6 (giu. 1782). - In Venezia :  
nella Stamperia Fenziana a spese del giornalista, 1774-1782. - 102 v. : ill. ; 18 cm. ((Mensile. - Da vol. 2 (feb. 1777) il luogo e  
il tip. variano in: in Vicenza : nella Stamperia Modena; da vol. 2 (feb.1778): in Vicenza : nella Stamperia Mosca; da vol. 1 (gen.  
1779): in Vicenza : [s. n.].

651 TISSI GIORNALE ENCICLOPEDI 1781
Tipo circolazione: INTERNA
1781
123008 PUV0127292
*Giornale enciclopedico / [a cura di Domenico ed Elisabetta Caminer]. - Vol. 1 (gen. 1774)-vol. 6 (giu. 1782). - In Venezia :  
nella Stamperia Fenziana a spese del giornalista, 1774-1782. - 102 v. : ill. ; 18 cm. ((Mensile. - Da vol. 2 (feb. 1777) il luogo e  
il tip. variano in: in Vicenza : nella Stamperia Modena; da vol. 2 (feb.1778): in Vicenza : nella Stamperia Mosca; da vol. 1 (gen.  
1779): in Vicenza : [s. n.].

1279 TISSI GIORNALE ENCICLOPEDI 1782
Tipo circolazione: INTERNA
1782 (gen-mar; ap-giu
123008 PUV0127292
*Giornale enciclopedico / [a cura di Domenico ed Elisabetta Caminer]. - Vol. 1 (gen. 1774)-vol. 6 (giu. 1782). - In Venezia :  
nella Stamperia Fenziana a spese del giornalista, 1774-1782. - 102 v. : ill. ; 18 cm. ((Mensile. - Da vol. 2 (feb. 1777) il luogo e  
il tip. variano in: in Vicenza : nella Stamperia Modena; da vol. 2 (feb.1778): in Vicenza : nella Stamperia Mosca; da vol. 1 (gen.  
1779): in Vicenza : [s. n.].

583 TISSI GIORNALE ENCICLOPEDI 1783
Tipo circolazione: INTERNA
1783 (lac)
123020 PUV0127653
*Nuovo giornale enciclopedico / [a cura di Domenico ed Elisabetta Caminer]. - Vol. 7 (lug. 1782)-vol. 12 (dic. 1789). - In  
Vicenza : [s. n.], 1782-1789. - 90 v. : ill. ; 18 cm. ((Mensile. - Da vol. 9 (set. 1789) data di pubbl.: 1790.

1280 TISSI GIORNALE ENCICLOPEDI 1784
Tipo circolazione: INTERNA
1784 (gen-set)
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123020 PUV0127653
*Nuovo giornale enciclopedico / [a cura di Domenico ed Elisabetta Caminer]. - Vol. 7 (lug. 1782)-vol. 12 (dic. 1789). - In  
Vicenza : [s. n.], 1782-1789. - 90 v. : ill. ; 18 cm. ((Mensile. - Da vol. 9 (set. 1789) data di pubbl.: 1790.

653 TISSI GIORNALE ENCICLOPEDI 1785
Tipo circolazione: INTERNA
1785 (lac)
123020 PUV0127653
*Nuovo giornale enciclopedico / [a cura di Domenico ed Elisabetta Caminer]. - Vol. 7 (lug. 1782)-vol. 12 (dic. 1789). - In  
Vicenza : [s. n.], 1782-1789. - 90 v. : ill. ; 18 cm. ((Mensile. - Da vol. 9 (set. 1789) data di pubbl.: 1790.

649 TISSI GIORNALE SULLE SCIEN 1823
Tipo circolazione: INTERNA
1823(lac)
1792425 PUV0127302
*Giornale sulle scienze e lettere delle provincie venete. - A. 1, n. 1 (lug. 1821)-n. 108 (ott. 1830). - [S.l. : s.n.], 1821-1830  
(Treviso : tip. Andreola). - v. ; 24 cm. ((Mensile, poi bimensile. - diretto da Giuseppe Monico.

509 TISSI GRAMATICA DE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso)
1755902 VIAE037745
*Gramatica della lingua latina da apprendersi con tutta facilita da giovanetti in meno di un anno. Composta secondo le regole  
verissime del Scioppio, del Sanzio, ed altri da Giuseppe Antonio Cornaro... - Bergamo : per Gio. Santini, 1755. - XXIV, 269, [1]  
p. ; 12. ((Segn.: [ast]12, A-L 12, M4. - Errori nella segnatura del fascicolo E

491 TISSI GRAMMATICA G 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso)
711102 LIAE015501
2. - 210, [2] p., [3] c. geogr. ripieg. ((Segn.: A-M8 N10. - Ultima c. bianca.
FA PARTE DI
Libro antico 711096 LIAE015493 *Grammatica geografica, ovvero Analisi breve, ed esatta dell'intero corpo della geografia  
moderna, che comprende con metodo nuovo, e particolare 1. Un esame generale del globo, ... Opera tradotta dall'inglese dal  
sig. Pat. Gordon, sulla sedcesima edizione riveduta, corretta, ed accresciuta dal sig. ***** ed ora per la prima volta riprodotta  
con le recentissime osservazioni, ed emendazioni del signor Antonio Federico Busching ... Tomo primo <-secondo>. - In  
Venezia : presso Silvestro Gatti, 1790. - 2 v. ; 8o. 

534 TISSI GRILLO CANTI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
728998 PUVE011264
*Grillo canti dieci d'Enante vignajuolo. - In Venezia : appresso Homobon Bettanino, 1738. - \12!, 244 p., \1! c. di tav. : ill. ; 8o.  
((Il nome reale dell'autore e' G. Baruffaldi. - Segnatura: a6 A-O8 P10. - Antiporta e vignetta in front. incise.

521 TISSI INSTITUTIONE 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Oberrauch Theologia moralis Tom, I.)
1758404 VIAE037772
1: Pars prima. - 1774. - [20], 447, [1] p. ((Segn.: [ast]8 [2ast]2 A-2E8
FA PARTE DI
Libro antico 1758311 VIAE037769 P.F. Herculani Oberrauch ordin. minor. reformat. prov. Tyrol. ... *Institutiones justitiae  
christianae, seu, Theologia moralis : pars prima [-quarta]. - Oeniponte : impensis Feliciani Fischer bibliopolae ibidem, 1774-  
1775. - 2 v. ; 8. ((Fregio sui frontespizi 

480 TISSI INSTITUTIONU 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Schetffer Instit. Physic T. I. - Tagli spruzzati in inchiostro rosso)
1749770 TO0E126100
1. - 1768. - [16], 526, [2] p., [1], VIII c. di tav. ripieg. ((Segn.: )(⁸ A-2K⁸. - Ultima c. bianca
FA PARTE DI
Libro antico 1720667 TO0E126099 *Institutionum physicæ pars prima [-secunda!, seu physica generalis, conscripta in usum  
tironum philosophiae a Carolo Scherffer e S.J. - Editio tertia. - Vindobonæ : typis Jo. Thomæ nob. de Trattnern, cæs. reg.  
aulæ typogr. et bibliopolæ, 1768-1769. - 2 v. : ill. ; 8º. ((Marca xilogr. con motto (altius labore et favore) sui front. - Ill. calcogr. -  
Iniz. e fregi tipogr. 

334 TISSI INSTITUTIONU 1
Tipo circolazione: INTERNA
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1 volume
1720666 TO0E126101
2: *Institutionum physicæ pars secunda, seu physica particularis, conscripta in usum tironum philosophiae a Carolo Scherffer  
e S.J. - [16], 672 p., [5!, XX c. di tav. ripieg. ((Segn.: )(⁸ A-2T⁸. - La c. )(8 bianca

408 TISSI INSTITUTIONU 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso: Rieger juris Ecclesiastici pars I
437022 VIAE003586
1: *Pars 1. principia juris ecclesiastici communis, ejusque adminicula continens . - Venetiis : sumptibus heredis Nicolai  
Pezzana, 1777. - [6], XXXIII, [1], 496 p. ((Nel titolo il numero 1. e' espresso I. - Segn.: a-b8 c4 A-2H8. - Le c. a4, c2 segnate  
per errore [ast]4 e b2.

522 TISSI INSTITUTIONE 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Oberrauch Theologia moralis Tom: II.)
1758411 VIAE037773
2: Pars secunda. - 1775. - [8], 462, [2] p. ((Segn.: [ast]4 A-2F8. - La c. 2F8 è bianca
FA PARTE DI
Libro antico 1758311 VIAE037769 P.F. Herculani Oberrauch ordin. minor. reformat. prov. Tyrol. ... *Institutiones justitiae  
christianae, seu, Theologia moralis : pars prima [-quarta]. - Oeniponte : impensis Feliciani Fischer bibliopolae ibidem, 1774-  
1775. - 2 v. ; 8. ((Fregio sui frontespizi 

409 TISSI INSTITUTIONU 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso: Rieger juris Ecclesiastici pars II
437023 VIAE003587
2: *Pars 2. quae praemissis prolegomenis, in quibus brevis historia juris ecclesiastici antiqui, novi, & novissimi ejusque usus &  
auctoritas traditur, lib. 1. et 2. decretalium Gregorii 9. continet. - Venetiis : sumptibus heredis Nicolai Pezzana, 1777. - XLIV,  
568 p. ((Segn.: a-b8 c6 A-2L8 2M12. - Nel titolo i numeri 2., 1., 9. sono espressi II., I., IX.

523 TISSI INSTITUTIONE 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Oberrauch Theologia moralis Tom: III.)
1758414 VIAE037774
3: Pars tertia. - 1775. - [8], 440 p. ((Segn.: [ast]4 A-2D8 2E4
FA PARTE DI
Libro antico 1758311 VIAE037769 P.F. Herculani Oberrauch ordin. minor. reformat. prov. Tyrol. ... *Institutiones justitiae  
christianae, seu, Theologia moralis : pars prima [-quarta]. - Oeniponte : impensis Feliciani Fischer bibliopolae ibidem, 1774-  
1775. - 2 v. ; 8. ((Fregio sui frontespizi 

391 TISSI INSTITUTIONU 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
437024 VIAE003588
3: *Pars 3. lib. 3. decretalium Gregorii 9. continens. - Venetiis : sumptibus heredis Nicolai Pezzana, 1777. - XXXII, 544 p.  
((Segn.: a-b8 A-2L8. - Nel titolo i numeri 3. e 9. sono espressi III. e IX.

485 TISSI INSTITUTIONE 4
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Stork. Theol. natur. - Tagli spruzzati in inchiostro rosso)
1749843 RAVE008625
4. - 1775. - 188, [4] p. ((Segn.: A-H12. - Le c. H11-12 bianche.
FA PARTE DI
Libro antico 1749844 RAVE008621 Sigismundi Storchenau, ... *Institutiones metaphysicae in 4. libros distributae. Liber 1. (-4.).  
- Editio altera ab Auctore emendata. - Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1774-1775. - 4 v. ; 12º. ((Fregi xil. sui front. 

392 TISSI INSTITUTIONU 4
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
437025 VIAE003589
4: *Pars. 4. lib. 4. et 5. decretalium Gregorii 9. continens. - Venetiis : sumptibus heredis Nicolai Pezzana, 1777. - XXIV, 518,  
°2! p., °2! c. di tav. : ill. ((Segn.: a8 b4 A-2I8 2K4. - Bianca la c. 2K4. - Nel titolo i numeri 4., 5. e 9. sono espressi IV., V., IX.

426 TISSI INSTITUTIONE 4
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Jaquier Physica gener.)
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1737449 TO0E148118
4: *Tomus quartus quo physica pars prima, sive physica generalis continetur . - Venetiis : Simonis Occhi curis, 1770. - XII,  
274, [2! p., III c. di tav . ripieg. : ill. ((Segn.: a⁶ A-L¹² M⁶. - Ultima c. bianca.

536 TISSI INSTITUTIONE 6
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1765935 TO0E148120
6: *Tomus sextus ethicam complectens. - Venetiis : Simonis Occhi curis, 1770. - VIII, 384 p. ((Segn.: a⁴ A-Q¹².

546 TISSI INSTITUTIONE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Stork. Logica.)
1769742 UFIE002540
Sigismundi Storchenau, ... *Institutiones logicae. - Editio altera ab auctore emendata. - Venetiis : apud Franciscum Sansoni,  
1774. - IV, 298, [2] p. ; 12°. ((Segn.: a² A-M¹² N⁶.

1286 TISSI INSTITUTIONE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
2808603 VIAE044212
*Institutiones logicae et metaphysicae duabus partibus comprehensae conscriptae in usum tironum philosophiae a Carolo  
Scherffer e S.J. - Editio altera. - Vindobonæ : typis Joannis Thomæ Trattner, Caes. reg. apost. majest. aulae typogr. et  
bibliopolæ, 1763. - [12], 419 [i.e. 427], [1] p. 8°. ((Marca non controllata (donna in un laboratorio astronomico: altius labore et  
favore) sul frontespizio. - Segn.: [pigreco]6 A-2C8 2D6

547 TISSI INSTITUTIONE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Storkenau Ontologia e cosmol.)
1769796 RAVE008622
1. - 1774. - iv, 214, [2] p. ((Segn.: pi greco2, A-I12. - L'ultima c. bianca.
FA PARTE DI
Libro antico 1749844 RAVE008621 Sigismundi Storchenau, ... *Institutiones metaphysicae in 4. libros distributae. Liber 1. (-4.).  
- Editio altera ab Auctore emendata. - Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1774-1775. - 4 v. ; 12º. ((Fregi xil. sui front. 

563 TISSI ISTITUZIONI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1774458 VIAE037961
*Istituzioni logiche ad uso delle scuole per l'abate Stefano Sala maestro di logica, ed umane lettere nelle scuole pubbliche di  
Venezia. - In Venezia : dalla stamperia Palese, 1795. - 159, [1] p. ; 8o. ((Sul front. fregio xilogr. - Segn.: A-K8. - Bianca la p.  
A1r

665 TISSI ISTRADAMENTO
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1829493
*Istradamento alla calligrafia con analoghi esemplari disposti in cinque tabelle intagliate in rame per brevemente addestrare i  
fanciulli della prima età alla formazione di una scrittura semplice, ben regolata e spedita aggiuntavi la spiegazione istruttiva del  
nuovo metodo pratico de'm così detti puntini compreso in diciannove tavole vendibili separatamente di Bartolommeo  
Ponzilacqua professore di calligrafia... . - Seconda edizione. - Venezia : dai tipi Molinari, 1821. - [2],15, [1] p., IV c. di tav. : ill. ;  
8o oblungo. ((Tavole incise da Marco Zuliani.

667 TISSI ISTRUZIONI U
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1830523 PUVE028118
*Tom. 2. - 348, [4] p. ; 8°. ((Segn.: A-Y8
FA PARTE DI
Libro antico 1830524 PUVE028116 *Istruzioni utili sopra il pastorale esercizio di sacra eloquenza. Tom. 1.[-2.]. - Pavia : presso  
Baldassare Comini, 1792. - 2 volumi ; 8°. ((Cfr.: Pagani, G., Catalogo dei libri greci, latini, italiani, francesi, inglesi ... p. 48. 

646 TISSI JOURNAL ENCYCLOPEDIQ 1765
Tipo circolazione: INTERNA
1765 (lac.)
1815703 VEA0131591
*Journal encyclopédique, par une société de gens de lettres. Dédié à Son Alt. Ser. & Emin. Jean-Theodore, duc de Baviere,  
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cardinal, evêque & prince de Liege, de Freysing & Ratisbonne, &c. - T. 1. (jan. 1756)-t. 9. (déc. 1793). - A Liege, chez Everard  
Kints, imprimeur de S. S. E., 1756-1757. - 307 volumi : ill.; 12°. ((Quindicinale (1756-1790), poi esce tre volte al mese (1791-
1793). - BnF Catalogue Général. - Il titolo varia nel tempo: Journal encyclopédique, par une société de gens de lettres (ott.-
dic.1759); Journal encyclopédique, dédié à Son Altesse Sérénissime Mgr. le Duc de Bouillon, &c. &c. &c. (gen. 1760-
set.1775); Journal encyclopédique ou universel. Dédié à Son Alt. Sérénissime Mgr. le Duc de Bouillon, &c. &c. &c. (ott.1775-
10 ott.1792); Journal encyclopédique ou universel (20 ott.1793-dic.1793). - Fondatore e redattore principale: Pierre Rousseau  
(de Toulouse). - Luogo ed editore variano nel tempo: A Liege, chez Everard Kints, imprimeur de S. S. E.,1756-1757; à Liege,  
de l'Imprimerie du bureau du Journal, ruë St. Thomas, 1757-1759; à Bouillon, de l'Imprimerie du Journal, 1760-1793. -  
Contiene carte di tavole con spartiti musicali

458 TISSI LETTERA AD U
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Lettera sulle Istituzioni morali del Collet)
1745002 LO1E018947
*Lettera ad un amico sopra le Istituzioni morali del Collet. - In Pavia : per la Nuova Società Tipografica, 1779. - 358, [2] p. ; 8°.  
((Per il nome dell'autore, Martino Natali, cfr. Melzi, v. 2, p. 79.

492 TISSI LETTERA PAST
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta in copertina: Pastorale del Patriarca di Venezia)
1751679 PUVE026955
*Lettera pastorale di S.E. reverendiss. Francesco Milesi per la divina misericordia patriarca di Venezia, primate della  
Dalmazia, cappellano della Corona del Regno Lombardo-Veneto. Trasportata dalla latina nell'italiana favella. - Venezia : dalla  
Tipografia di Alvisopoli, 1816. - 16 p. ; 8°. ((Segn.: [1]⁸.

466 TISSI LETTERA PRIMA
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso: Cadonici Lettera al Mamacchi)
1747275 CFIE012332
*Lettera prima del canonico Giovanni Cadonici al padre maestro Tommaso M.ia Mamacchi intorno alla sua opera De  
animabus justorum ... stampata in Roma nel 1766. - In Venezia : presso Antonio Zatta, 1767. - VI, 3-92 p. ; 4°.((Segn.: A4  
(A1-[croce]2) B-K4 L6.

564 TISSI LETTERE SOPRA 01
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta sul dorso: Lettere Duguet Tomo I)
1774467 TO0E027929
1. - 1792. - xxiv, 180 p. ((Segn.: a¹² A-G¹² H⁴.
FA PARTE DI
Libro antico 426911 TO0E027927 *Lettere sopra varii soggetti di morale, e di pietà del celebre sig. ab. Duguet tradotte dal  
francese. Tomo primo (-decimo). - In Venezia : presso Giuseppe Orlandelli : per la ditta del fu Francesco di Niccolò Pezzana,  
1792-1793. - 11 v. ; 12º. 

400 TISSI LETTERE SOPRA 02
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta sul dorso: Lettere Duguet, tomo II)
1735009 TO0E027930
2. - 1792. - 324 p. ((Segn.: A-N¹² O⁶.
FA PARTE DI
Libro antico 426911 TO0E027927 *Lettere sopra varii soggetti di morale, e di pietà del celebre sig. ab. Duguet tradotte dal  
francese. Tomo primo (-decimo). - In Venezia : presso Giuseppe Orlandelli : per la ditta del fu Francesco di Niccolò Pezzana,  
1792-1793. - 11 v. ; 12º. 

401 TISSI LETTERE SOPRA 03
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta sul dorso: Lettere Duguet, tomo III)
1735045 TO0E027983
10.1. - 1793. - 486, [2] p. ((Segn.: A-V¹² X⁴. - Bianca la carta X4
FA PARTE DI
Libro antico 426911 TO0E027927 *Lettere sopra varii soggetti di morale, e di pietà del celebre sig. ab. Duguet tradotte dal  
francese. Tomo primo (-decimo). - In Venezia : presso Giuseppe Orlandelli : per la ditta del fu Francesco di Niccolò Pezzana,  
1792-1793. - 11 v. ; 12º. 

402 TISSI LETTERE SOPRA 04
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta sul dorso: Lettere Duguet, tomo IV)
1735021 TO0E027932
4. - 1792. - 288 p. ((Segn.: A-M¹².
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FA PARTE DI
Libro antico 426911 TO0E027927 *Lettere sopra varii soggetti di morale, e di pietà del celebre sig. ab. Duguet tradotte dal  
francese. Tomo primo (-decimo). - In Venezia : presso Giuseppe Orlandelli : per la ditta del fu Francesco di Niccolò Pezzana,  
1792-1793. - 11 v. ; 12º. 

403 TISSI LETTERE SOPRA 05
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta sul dorso: Lettere Duguet, tomo V)
1735025 TO0E027934
5. - 1792. - 358 p. ((Segn.: A-P¹².
FA PARTE DI
Libro antico 426911 TO0E027927 *Lettere sopra varii soggetti di morale, e di pietà del celebre sig. ab. Duguet tradotte dal  
francese. Tomo primo (-decimo). - In Venezia : presso Giuseppe Orlandelli : per la ditta del fu Francesco di Niccolò Pezzana,  
1792-1793. - 11 v. ; 12º. 

404 TISSI LETTERE SOPRA 06
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta sul dorso: Lettere Duguet, tomo VI)
426912 TO0E027935
6. - 1792. - 336 p. ((Segn.: A-O¹².
FA PARTE DI
Libro antico 426911 TO0E027927 *Lettere sopra varii soggetti di morale, e di pietà del celebre sig. ab. Duguet tradotte dal  
francese. Tomo primo (-decimo). - In Venezia : presso Giuseppe Orlandelli : per la ditta del fu Francesco di Niccolò Pezzana,  
1792-1793. - 11 v. ; 12º. 

405 TISSI LETTERE SOPRA 07
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta sul dorso: Lettere Duguet, tomo VII)
1735037 TO0E027980
7. - 1793. - 323, [1] p. ((Segn.: A-N¹² O⁶.
FA PARTE DI
Libro antico 426911 TO0E027927 *Lettere sopra varii soggetti di morale, e di pietà del celebre sig. ab. Duguet tradotte dal  
francese. Tomo primo (-decimo). - In Venezia : presso Giuseppe Orlandelli : per la ditta del fu Francesco di Niccolò Pezzana,  
1792-1793. - 11 v. ; 12º. 

406 TISSI LETTERE SOPRA 08
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta sul dorso: Lettere Duguet, tomo VIII)
1735040 TO0E027981
8. - 1793. - 356, [4] p. ((Segn.: A-P¹².
FA PARTE DI
Libro antico 426911 TO0E027927 *Lettere sopra varii soggetti di morale, e di pietà del celebre sig. ab. Duguet tradotte dal  
francese. Tomo primo (-decimo). - In Venezia : presso Giuseppe Orlandelli : per la ditta del fu Francesco di Niccolò Pezzana,  
1792-1793. - 11 v. ; 12º. 

407 TISSI LETTERE SOPRA 10.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1735045 TO0E027983
10.1. - 1793. - 486, [2] p. ((Segn.: A-V¹² X⁴. - Bianca la carta X4
FA PARTE DI
Libro antico 426911 TO0E027927 *Lettere sopra varii soggetti di morale, e di pietà del celebre sig. ab. Duguet tradotte dal  
francese. Tomo primo (-decimo). - In Venezia : presso Giuseppe Orlandelli : per la ditta del fu Francesco di Niccolò Pezzana,  
1792-1793. - 11 v. ; 12º. 

650 TISSI LEZIONI DI C 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
424930 TO0E005899
2. - 160 [i.e. 260] p. ((Segnatura: A-P⁸ Q¹⁰. - La p. 260 erroneamente numerata 160.
FA PARTE DI
Libro antico 424929 TO0E005898 *Lezioni di commercio o sia d'economia civile dell'ab. Antonio Genovesi regio cattedratico di  
Napoli. Parte prima [-seconda]. - Edizione novissima accresciuta di varie aggiunte dell'autore medesimo. - Bassano : a spese  
Remondini, 1769. - 2 volumi ; 8º. ((Corretto da Sebastiano Menchetti, il cui nome figura in calce al testo dei singoli volumi. -  
Edizione diversa da PUVE000715. - Frontespizi in cornice tipografica con vignetta calcografica. 

586 TISSI LEZIONI EPIS
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1778912 VIAE040678
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*Lezioni, epistole ed evangelii per le domeniche e feste dell'anno secondo la versione di m.r Antonio Martini : ad uso delle  
scuole elementari delle provincie venete. - Venezia : dalla tipografia di Francesco Andreola, 1824. - 166, [2] p., 8. ((Segn.: 1-
9/8 10/12

415 TISSI LIBRI TRE D'AG 03
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta sul dorso: Plinio Tom. III.
1735131 TESE000359
Tomo 3. - 1805. - 328 p. ((Segnatura: A-V⁸ X⁴.
FA PARTE DI
Libro antico 1735132 MILE006375 *Libri 3 d'agricoltura tratti dalla Storia naturale di Cajo Plinio Secondo con note tomo 1. [-3.].  
Traduzione dell'abbate Placido Bordoni. - In Venezia : presso Giustino Pasquali q. Mario, 1800-1805. - 3 volumi ; 8°. ((Titolo  
della collezione in testa ai frontespizi. - Numeri romani nel titolo. - Testo latino a fronte. - Fregi tipografici sui frontespizi 

460 TISSI LIBRI TRE D'AG 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Plinio Tom: II)
1745027 MILE006377
Tomo 2. - 1805. - 391, [1] p. ((Segnatura: A-2A⁸ 2B⁴.
FA PARTE DI
Libro antico 1735132 MILE006375 *Libri 3 d'agricoltura tratti dalla Storia naturale di Cajo Plinio Secondo con note tomo 1. [-3.].  
Traduzione dell'abbate Placido Bordoni. - In Venezia : presso Giustino Pasquali q. Mario, 1800-1805. - 3 volumi ; 8°. ((Titolo  
della collezione in testa ai frontespizi. - Numeri romani nel titolo. - Testo latino a fronte. - Fregi tipografici sui frontespizi 

475 TISSI LOGICA O L A
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Arte del pensare. - Note manoscritte sulla carta di guaradia)
1749687 BVEE061773
La *logica o l'arte del pensare contenente, oltre alle regole comuni, molte nuove osservazioni proprie a formare il giudizio. -  
Tradotta dal francese su l'ultima edizione di Amsterdam, e notabilmente migliorata nella presente quarta impressione. -  
Venezia : appresso Tommaso Bettinelli, 1765. - XL, 384 p. ; 8o. ((Opera di Antoine Arnauld e Pierre Nicole, cfr.: Barbier,  
Dictionnaire des ouvrages anonymes, v. 2, col. 1336. - Tit. originale: La logique ou l'art de penser. - Fregio xilogr. sul front. -  
Segn.: [ast]⁸ [2ast]¹² A-2A⁸.

589 TISSI LOGICA TRIA 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Rilegato insieme a: Logicae peripateticae e Acroases dialecticae dello stesso Autore)
1801336 UBOE018075
Jacobi Facciolati *Logica tria complectens rudimenta institutiones acroases. - Venetiis : typis Joan. Baptistae Albritii Hier. fil.,  
1750. - [16], 127, [1] p. ; 8°. ((Fregio xil. sul front. - Finalini xil. - Cors. ; rom. - Segn.: *8 A-H8.

590 TISSI LOGICA TRIA 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Rilegato insieme a
562640 UBOE018078
Jacobi Facciolati ... *Institutiones logicae peripateticae postremis curis retractatae ad usum privatae scholae. - Editio tertia. -  
Venetiis : typis Joan. Baptistae Albritii Hier. fil., 1751. - 222, [2] p. ; 8°. ((Fregio xil. sul front. - Finalini xil. - Cors. ; rom. - Segn.:  
A-O8. - Ultima c. bianca.

591 TISSI LOGICA TRIA 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Rilegato insieme a
1801350 PUVE003764
*Acroases dialecticae undecim Jacobi Facciolati habitae in Gymnasio Patavino singulae ad singulorum annorum studia  
instauranda. - Venetiis : typis Joan. Baptistae Albritii Hier. fil., 1750. - [8], 168 p. ; 8°. ((Fregio xil. sul front. - Finalini xil. -  
Segn.: *4 A-K8 L4.

365 TISSI MANI MORTE O
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1720917 PARE016974
Le *mani morte ossia Lettera all'autore del Ragionamento intorno ai beni posseduti dalle chiese. - In Venezia : appresso  
Francesco Pitteri, 1766. - CLXXXVI, [2! p. ; 4. ((Per il nome dell'A., Francesco Florio, cfr.: Melzi, Dizionario di opere anonime e  
pseudonime, v. 2. p. 155 e Franco Venturi, Il Settecento riformatore, v. 2, p. 134. - Vignetta calcogr. sul front. incisa da G.B.  
Bustolon. - Testate e finalini calcogr. - Segn.: A-L8 M6. - Ultima p. bianca. - Var. B: CLXXXVII, [1] p. - L'ultima p. numerata  
contiene l'Errata corrige.
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486 TISSI MEMORIE PER 1.4
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1749868 CFIE010217
1.4. - 128 p. ((Segn.: A-E¹² F⁴
FA PARTE DI
Libro antico 1749869 CFIE010210 *Memorie per la storia delle scienze, e belle arti incominciate a stamparsi in Trevoux l'anno  
1701, in lingua francese, ed ora trasportate nella italiana secondo la più copiosa edizione di esse fatta in Amsterdam.  
Aggiuntevi alcune dissertazioni ... 
Libro antico 1749870 CFIE010208 *Memorie di Trevoux per la storia delle scienze, e belle arti tradotte in italiano. Tomo 1. [-6.]  
diviso in quattro parti. - In Venezia : appresso Antonio Groppo, 1744-1745. - 24 v. ; 12°. ((Front. generale, stampato in rosso e  
nero, che introduce ciascuno dei 6 tomi. - Sui front. generali stemma calcogr. - Cors. ; rom. - Iniz. e fregi xilogr. 

553 TISSI MEMORIE PER 1793
Tipo circolazione: INTERNA
1793-
873943 TO00202407
*Memorie per servire alla storia letteraria e civile. - V. 1 (mar.-giu. 1793)-[v. 58](1800). - Venezia : dalla nuova Stamperia  
presso Antonio Fortunato Stella, 1793-1800. - 58 v. : ill. ; 26 cm. ((Quadrimestrale, da lug. 1793: mensile, dal 1798:  
bimestrale. - Il vol. 1 diviso in 34 n. con paginazione continua e 6 suppl. numerati con propria paginazione. Dal 1796 solo  
indicazione dell'anno e del mese. - Sospeso nel 1797. - Diretto da: Francesco Aglietti; collaboratori: Luigi Bramieri, Giovanni  
Battista Corniani, Angelo Dalmistro, Jacopo Panzani, Pietro Pezzi, p. Pozzetti , Giulio Bernardino Tomitano. - Dal 1794  
l'editore cambia in: dalla stamperia di Pietro q.m Gio. Battista Pasquali. - Bibliografia: R. Saccardo, La stampa periodica  
veneziana fino alla caduta della Repubblica, Padova 1942, p. 106-107.

554 TISSI MEMORIE PER 1794
Tipo circolazione: INTERNA
2 volumi (semestre 1 e 2, sono rilegati nei 2 volumi tutti i fascicoli mensili del 
1794)
873943 TO00202407
*Memorie per servire alla storia letteraria e civile. - V. 1 (mar.-giu. 1793)-[v. 58](1800). - Venezia : dalla nuova Stamperia  
presso Antonio Fortunato Stella, 1793-1800. - 58 v. : ill. ; 26 cm. ((Quadrimestrale, da lug. 1793: mensile, dal 1798:  
bimestrale. - Il vol. 1 diviso in 34 n. con paginazione continua e 6 suppl. numerati con propria paginazione. Dal 1796 solo  
indicazione dell'anno e del mese. - Sospeso nel 1797. - Diretto da: Francesco Aglietti; collaboratori: Luigi Bramieri, Giovanni  
Battista Corniani, Angelo Dalmistro, Jacopo Panzani, Pietro Pezzi, p. Pozzetti , Giulio Bernardino Tomitano. - Dal 1794  
l'editore cambia in: dalla stamperia di Pietro q.m Gio. Battista Pasquali. - Bibliografia: R. Saccardo, La stampa periodica  
veneziana fino alla caduta della Repubblica, Padova 1942, p. 106-107.

555 TISSI MEMORIE PER 1795
Tipo circolazione: INTERNA
2 volumi (quadrimestri 1 e 3, sono rilegati in 2 volumi i fascicoli mensili gennaio-aprile e 
settembre-dicembre del 1795)
873943 TO00202407
*Memorie per servire alla storia letteraria e civile. - V. 1 (mar.-giu. 1793)-[v. 58](1800). - Venezia : dalla nuova Stamperia  
presso Antonio Fortunato Stella, 1793-1800. - 58 v. : ill. ; 26 cm. ((Quadrimestrale, da lug. 1793: mensile, dal 1798:  
bimestrale. - Il vol. 1 diviso in 34 n. con paginazione continua e 6 suppl. numerati con propria paginazione. Dal 1796 solo  
indicazione dell'anno e del mese. - Sospeso nel 1797. - Diretto da: Francesco Aglietti; collaboratori: Luigi Bramieri, Giovanni  
Battista Corniani, Angelo Dalmistro, Jacopo Panzani, Pietro Pezzi, p. Pozzetti , Giulio Bernardino Tomitano. - Dal 1794  
l'editore cambia in: dalla stamperia di Pietro q.m Gio. Battista Pasquali. - Bibliografia: R. Saccardo, La stampa periodica  
veneziana fino alla caduta della Repubblica, Padova 1942, p. 106-107.

556 TISSI MEMORIE PER 1796
Tipo circolazione: INTERNA
2 volumi (semestre 1 e 2, sono rilegati nei 2 volumi tutti i fascicoli mensili del 
1796)
873943 TO00202407
*Memorie per servire alla storia letteraria e civile. - V. 1 (mar.-giu. 1793)-[v. 58](1800). - Venezia : dalla nuova Stamperia  
presso Antonio Fortunato Stella, 1793-1800. - 58 v. : ill. ; 26 cm. ((Quadrimestrale, da lug. 1793: mensile, dal 1798:  
bimestrale. - Il vol. 1 diviso in 34 n. con paginazione continua e 6 suppl. numerati con propria paginazione. Dal 1796 solo  
indicazione dell'anno e del mese. - Sospeso nel 1797. - Diretto da: Francesco Aglietti; collaboratori: Luigi Bramieri, Giovanni  
Battista Corniani, Angelo Dalmistro, Jacopo Panzani, Pietro Pezzi, p. Pozzetti , Giulio Bernardino Tomitano. - Dal 1794  
l'editore cambia in: dalla stamperia di Pietro q.m Gio. Battista Pasquali. - Bibliografia: R. Saccardo, La stampa periodica  
veneziana fino alla caduta della Repubblica, Padova 1942, p. 106-107.

550 TISSI MEMORIE PER 1798
Tipo circolazione: INTERNA
1798- Posseduto solo il 2. semestre, n. 1
873943 TO00202407
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*Memorie per servire alla storia letteraria e civile. - V. 1 (mar.-giu. 1793)-[v. 58](1800). - Venezia : dalla nuova Stamperia  
presso Antonio Fortunato Stella, 1793-1800. - 58 v. : ill. ; 26 cm. ((Quadrimestrale, da lug. 1793: mensile, dal 1798:  
bimestrale. - Il vol. 1 diviso in 34 n. con paginazione continua e 6 suppl. numerati con propria paginazione. Dal 1796 solo  
indicazione dell'anno e del mese. - Sospeso nel 1797. - Diretto da: Francesco Aglietti; collaboratori: Luigi Bramieri, Giovanni  
Battista Corniani, Angelo Dalmistro, Jacopo Panzani, Pietro Pezzi, p. Pozzetti , Giulio Bernardino Tomitano. - Dal 1794  
l'editore cambia in: dalla stamperia di Pietro q.m Gio. Battista Pasquali. - Bibliografia: R. Saccardo, La stampa periodica  
veneziana fino alla caduta della Repubblica, Padova 1942, p. 106-107.

551 TISSI MEMORIE PER 1799
Tipo circolazione: INTERNA
2 volumi (semestre 1 e 2, 1799)
873943 TO00202407
*Memorie per servire alla storia letteraria e civile. - V. 1 (mar.-giu. 1793)-[v. 58](1800). - Venezia : dalla nuova Stamperia  
presso Antonio Fortunato Stella, 1793-1800. - 58 v. : ill. ; 26 cm. ((Quadrimestrale, da lug. 1793: mensile, dal 1798:  
bimestrale. - Il vol. 1 diviso in 34 n. con paginazione continua e 6 suppl. numerati con propria paginazione. Dal 1796 solo  
indicazione dell'anno e del mese. - Sospeso nel 1797. - Diretto da: Francesco Aglietti; collaboratori: Luigi Bramieri, Giovanni  
Battista Corniani, Angelo Dalmistro, Jacopo Panzani, Pietro Pezzi, p. Pozzetti , Giulio Bernardino Tomitano. - Dal 1794  
l'editore cambia in: dalla stamperia di Pietro q.m Gio. Battista Pasquali. - Bibliografia: R. Saccardo, La stampa periodica  
veneziana fino alla caduta della Repubblica, Padova 1942, p. 106-107.

552 TISSI MEMORIE PER 1800
Tipo circolazione: INTERNA
1800
873943 TO00202407
*Memorie per servire alla storia letteraria e civile. - V. 1 (mar.-giu. 1793)-[v. 58](1800). - Venezia : dalla nuova Stamperia  
presso Antonio Fortunato Stella, 1793-1800. - 58 v. : ill. ; 26 cm. ((Quadrimestrale, da lug. 1793: mensile, dal 1798:  
bimestrale. - Il vol. 1 diviso in 34 n. con paginazione continua e 6 suppl. numerati con propria paginazione. Dal 1796 solo  
indicazione dell'anno e del mese. - Sospeso nel 1797. - Diretto da: Francesco Aglietti; collaboratori: Luigi Bramieri, Giovanni  
Battista Corniani, Angelo Dalmistro, Jacopo Panzani, Pietro Pezzi, p. Pozzetti , Giulio Bernardino Tomitano. - Dal 1794  
l'editore cambia in: dalla stamperia di Pietro q.m Gio. Battista Pasquali. - Bibliografia: R. Saccardo, La stampa periodica  
veneziana fino alla caduta della Repubblica, Padova 1942, p. 106-107.

549 TISSI MEMORIE PER 5.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1769799 CFIE010235
5.1. - 1745. - 108 p. ((Data di stampa presunta, 1745, dal front. generale. - Segn.: p2 A-D12 E6. - A c. pigreco1r occhietto, a c.  
pigreco2r front. generale.
FA PARTE DI
Libro antico 1749869 CFIE010210 *Memorie per la storia delle scienze, e belle arti incominciate a stamparsi in Trevoux l'anno  
1701, in lingua francese, ed ora trasportate nella italiana secondo la più copiosa edizione di esse fatta in Amsterdam.  
Aggiuntevi alcune dissertazioni ... 
Libro antico 1749870 CFIE010208 *Memorie di Trevoux per la storia delle scienze, e belle arti tradotte in italiano. Tomo 1. [-6.]  
diviso in quattro parti. - In Venezia : appresso Antonio Groppo, 1744-1745. - 24 v. ; 12°. ((Front. generale, stampato in rosso e  
nero, che introduce ciascuno dei 6 tomi. - Sui front. generali stemma calcogr. - Cors. ; rom. - Iniz. e fregi xilogr. 

588 TISSI MERCURIO 1796
Tipo circolazione: INTERNA
1796 (Gennaio)
1779017 TO00200208
*Mercurio d'Italia storico-politico per l'anno ... - Gennaio 1796- novembre 1797. - In Venezia : dalla tipografia Pepoliana, 1796-
1797. - 4 v. ; 21 cm. ((Mensile; la paginazione è continua entro ogni semestre. - Compilatori: 1796 gen.-ott. 1796: Giuseppe  
Compagnoni; nov. 1796-nov. 1797: Angelo Rubbi; collaboratori: Luigi Bossi. - Dal gennaio 1797: Dalla tipografia Curti presso  
Giustino Pasquali q. Mario. - Ogni fascicolo è di circa 72 pagine. - Bibliografia: R. Saccardo, La stampa periodica veneziana  
fino alla caduta della Repubblica, Padova 1942, pp. 110-111.

1281 TISSI MERCURIO BR 1798
Tipo circolazione: INTERNA
1(20 agosto 1798)-8(10 dicembre 1798)
2181562 PUV0127554
*Mercurio britannico ossia notizie istorico-critiche sugli affari attuali / di M. Mallet du Pan. - N. 1 (20 ago. 1798)-n. 36 (25 mar.  
1800). - Londra : presso G. e C. Spilesbury, 1798-1800. - 19 cm. ((Quindicinale, poi irregolare.

1282 TISSI MERCURIO BR 1798-1799
Tipo circolazione: INTERNA
9(25 dicembre 1798)-16(10 aprile 1799)
2181562 PUV0127554
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*Mercurio britannico ossia notizie istorico-critiche sugli affari attuali / di M. Mallet du Pan. - N. 1 (20 ago. 1798)-n. 36 (25 mar.  
1800). - Londra : presso G. e C. Spilesbury, 1798-1800. - 19 cm. ((Quindicinale, poi irregolare.

1283 TISSI MERCURIO BR 1799
Tipo circolazione: INTERNA
17(25 aprile 1799)-24(10 agosto 1799)
2181562 PUV0127554
*Mercurio britannico ossia notizie istorico-critiche sugli affari attuali / di M. Mallet du Pan. - N. 1 (20 ago. 1798)-n. 36 (25 mar.  
1800). - Londra : presso G. e C. Spilesbury, 1798-1800. - 19 cm. ((Quindicinale, poi irregolare.

1284 TISSI MERCURIO BR 1799-1800
Tipo circolazione: INTERNA
25(25 settembre 1799)-32(10 gennaio 1800)
2181562 PUV0127554
*Mercurio britannico ossia notizie istorico-critiche sugli affari attuali / di M. Mallet du Pan. - N. 1 (20 ago. 1798)-n. 36 (25 mar.  
1800). - Londra : presso G. e C. Spilesbury, 1798-1800. - 19 cm. ((Quindicinale, poi irregolare.

1285 TISSI MERCURIO BR 1800
Tipo circolazione: INTERNA
33(25 gennaio 1800)-36(25 marzo 1800)
2181562 PUV0127554
*Mercurio britannico ossia notizie istorico-critiche sugli affari attuali / di M. Mallet du Pan. - N. 1 (20 ago. 1798)-n. 36 (25 mar.  
1800). - Londra : presso G. e C. Spilesbury, 1798-1800. - 19 cm. ((Quindicinale, poi irregolare.

677 TISSI MOD DELL OTTIMO 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1646359 IEI0143606
3: Le *mansioni / di Giovanni Battista Zannini. - Feltre : Tip. Sociale P. Castaldi, 1870. - 346 p. ; 24 cm.

678 TISSI MOD ELEMENTI DI 1.1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1830579 VIA0243973
1.1: *Amministrazione e computisteria domestica ad uso del secondo anno delle scuole tecniche, delle scuole normali ed  
elementari superiori maschili e femminili / Filippo Parmetler. - Torino : Stamperia Reale, 1874. - x,220 p. ; 19 cm

671 TISSI MOD MANUALE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
643327 PUV1006717
1 / Francesco Moznik. - Vienna : Gerold e figlio, 1852. - IV, 232 p. ; 20 cm. ((Sul front: Per le classi 1. e 2.
FA PARTE DI
Libro moderno 643322 PUV1006712 *Manuale di aritmetica / del dr. Francesco Moznik ; tradotto ad uso dei ginnasi austro-
italiani dal dr. Giuseppe Zampieri. - Vienna : Gerold e figlio. - v. ; 20 cm. 

672 TISSI MOD MANUALE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1830564 VIA0243967
1: per le classi prima e seconda / Francesco Mocnik. - Ed. 3. - Vienna : dalla tip. del figlio di C. Gerold, 1862. - IV, 218 p. ; 20  
cm.
FA PARTE DI
Libro moderno 1830563 PUV1179989 *Manuale di aritmetica : del dr Francesco Mocnik / tradotto ad uso dei ginnasi austro-
italiani dal dr Giuseppe Zampieri. - Vienna : presso il figlio di C. Gerold. - v. ; 20 cm. 

673 TISSI MOD RACCOLTA
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1830571 VIA0243969
*Poesie : parte 1. - Venezia : Tip. di Francesco Andreola, 1832. - 286 p. ; 20 cm.

675 TISSI MOD SOLITARIO
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
327533 VIA0097141
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All'egregio abate Giuseppe Ferrarini professore di rettorica nel Seminario Gregoriano di Belluno ... queste sue terzine ... : [Il  
*solitario : componimento lirico / Giuseppe Ferrarini]. - Belluno : dalla tipografia Tissi, 1836. - 15 p. ; 22 cm. ((Compl. del tit.  
dall'occhietto.

668 TISSI MOD STORIA 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (rilegato con il volume 2)
1800173 UFI0403638
1 / dal sig. De Marles. - Milano : Tip. e libreria Pirotta, 1836. - 371 p. ; 23 cm.
FA PARTE DI
Libro moderno 1800174 UFI0403636 *Storia della dominazione degli arabi e dei mori in Ispagna e Portogallo / compilata dal  
sig. De Marlès sopra quella tradotta dall'arabo da Giuseppe Conde. - Milano : Tip. e libreria Pirotta, 1836-1837. - 2 v. ; 23 cm. 

669 TISSI MOD STORIA
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (rilegato con il volume 1)
1830552 UFI0403639
2 / dal sig. De Marles. - Milano : Tip. e libreria Pirotta, 1837. - 316 p. ; 23 cm.(*Galleria di storici moderni ; 2)
FA PARTE DI
Libro moderno 1800174 UFI0403636 *Storia della dominazione degli arabi e dei mori in Ispagna e Portogallo / compilata dal  
sig. De Marlès sopra quella tradotta dall'arabo da Giuseppe Conde. - Milano : Tip. e libreria Pirotta, 1836-1837. - 2 v. ; 23 cm. 

670 TISSI MOD STORIA S
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (mutilo dell'ultima pagina)
1658652 VIA0215178
*Storia sacra ad uso delle scuole elementari cattoliche. Parte prima: Storia del Vecchio Testamento : con 54 immagini ed una  
carta geografica / traduzione dall'originale tedesco del Dr. Schuster .... - Vienna : dall'I.R. Dispensa dei libri scolastici, 1863. -  
XIV, 146 p. : ill. ; 18 cm. ((Costa legato con dorso di tela 28 soldi austriaci.

674 TISSI MOD TRATTATO
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1830572 GEA0003687
*Trattato elementare di mineralogia / James Dana ; prima traduzione italiana di Albertina Saffi. - 5. ed. alla quale è aggiunto  
un Trattato sulle roccie o aggregati minerali. - Torino : A.Vecco, 1868. - 196 p., 3 c.di tav. ; ill. : 18 cm

544 TISSI MOTIVI RAPPO
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1769700 VIAE037890
1. - [2], 249 [i.e. 149], [3] p. ; 8º. ((Carta [pigreco], K3v e K4 bianche. - Segn.: [pigreco]1 A-I8 K4.
FA PARTE DI
Libro antico 1769675 VIAE037889 *Motivi, rapporti e discussioni che si fecero al corpo legislativo francese per la formazione  
del codice Napoleone. Traduzione italiana col testo del codice in originale francese. Volume primo [-decimo]. - In Venezia :  
nella stamperia Graziosi a S. Apollinare, 1806. - 10 v ; 8. 

503 TISSI NOTAJO ISTRU
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Esemplare con errori nella paginazione da p. 173-184)
707443 VIAE024877
2. - [8], 40, 184, [12] p., [1] c. di tav. : front. calcogr ; 4o. ((Tit. dell'occhietto a c. [ast]1r.: Il notajo istruito nel suo ministero.  
Parte seconda. - Tit. dell'intit. a c. a1r.: Terminazioni generali e particolari de' nodari dello Stato. - Segn.: [ast]4 A-E4 a-f8 g4 h-
l8 m-n4 o6. - Contiene in cap. 27.-34.
FA PARTE DI
Libro antico 707424 VIAE024868 Il *notajo istruito nel suo ministero secondo le leggi, e la pratica della Serenissima  
Repubblica di Venezia. Opera umiliata al magistrato gravissimo degl'illmi, ed eccmi signori conservatori ed esecutori delle  
leggi da Giovanni Pedrinelli avvicato fiscale del medesimo magistrato. - In Venezia : per Marcellino Piotto in Rio terra a S.  
Benetto, 1792. - 2 v. ; 4o. ((Altra emissione del 1792, cfr. MODE020176. - Front. calcogr. - Iniziali xil. 

502 TISSI NOUVELLE MAI 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1755760 VIAE037741
1. - XVI, 847, [1] p., 20 c. di tav. ; 4o ((Il verso delle tavole è bianco. - Segn.: a-b4 A-5O4.
FA PARTE DI
Libro antico 1755730 VIAE037740 La *nouvelle maison rustique, ou Economie rurale, pratique et generale de tous les biens  
de campagne; donnee ci-devant au public par le Sieur Liger: ... Tome premier [-second] ... - Onzieme edition, revue, corrigee  
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& considerablement augmentee ... - A Paris : chez Samson Libraire, Quai des Augustins, 1790. - 2 v. : ill. ; 4o. ((Precede il  
front. del volume 1 antiporta calcografica 

499 TISSI OFFICIUM REC
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1751738 PUVE024907
*Officium recitandum in nocte Nativitatis Domini, cum tribus missis ejusdem solemnitatis. - Venetiis : apud Andream Poleti,  
1738. - 72 p. ; 8°. ((Marca monogramma A.P. xil. sul front. - Front. e testo stampati in rosso e nero. - Segn.: A-C8 D12. -  
Iniziali xil.

366 TISSI OPERA TEOLOG
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
1723004 RAVE003029
*Opera teologico-politica dell'abate Alessandro Stagni in risposta alle lettere teologico-politiche sulla presente situazione delle  
cose ecclesiastiche del signor abate D. Pietro Tamburini. - Vercelli : nelle stampe di Giuseppe Panialis, 1795. - 464 p. ; 8o.  
((Frontespizio in cornice tipografica. - Fregio xil. sul frontespizio. - Iniziali e testatina xil. - Segn.: [A]8 B-2F8. - A carta 2F8v:  
Libri recentemente usciti.

373 TISSI OPERA THEOLO 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Segnatura manoscritta sul dorso
1723082 PBEE000928
1: *Tomus primus. Continens institutiones theologicas ad Tirones. In primam secundae d. Thomae de fine, regula, et principio  
actuum humanorum. - Venetiis : sumpt. Joan. Antonii Pezzana, 1783. - xxxii, 372 p. ; 12°. ((Segn.: a12 b4 A-P12 Q6

457 TISSI OPERE DI Q O 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1744990 RAVE007760
1: *Tomo primo, contenente le odi tradotte dall'ab. Francesco Venini con nuove correzioni. - Venezia : dai torchj di Sebastiano  
Valle, 1812. - 464 p. ; 12. ((Segn.: A-S12 T16.

473 TISSI OPERE DI Q O 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (numerose annotazioni manoscritte)
1744990 RAVE007760
1: *Tomo primo, contenente le odi tradotte dall'ab. Francesco Venini con nuove correzioni. - Venezia : dai torchj di Sebastiano  
Valle, 1812. - 464 p. ; 12. ((Segn.: A-S12 T16.

1268 TISSI OPERE EDITE 02
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso: Bondi II)
429930 UBOE004357
2. - 272 p. ((La pubblicazione presenta 6 pagine non numerate e le rimanenti numerate 7-272. - Segn.: a-r8. - Contiene:  
Poesie. La felicità poema.
FA PARTE DI
Libro antico 429928 UBOE004353 *Opere edite e inedite in versi ed in prosa di Clemente Bondi. Tomo 1.[- 7.]. - Venezia :  
presso Adolfo Cesare, 1798-1801. - 7 volumi ; 8°. ((Riferimenti: NUC v. 65, p. 475. 

1269 TISSI OPERE EDITE 03
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso: Bondi III)
429931 UBOE004367
3. - 188 i.e. 288! p. ((La pubblicazione presenta 10 p. non numerate e le rimanenti numerate 11-188; le p. 287 e 288  
erroneamente numerate 187 e 188. - Segn.: A-S8. - Contiene: L'Eneide tradotta in versi italiani parte prima e Lettere di  
Polianzio ad Ermogene in torno alla traduzione dell'Eneide del Caro ciascuna con proprio occhietto. - Segn.: A-S8.
FA PARTE DI
Libro antico 429928 UBOE004353 *Opere edite e inedite in versi ed in prosa di Clemente Bondi. Tomo 1.[- 7.]. - Venezia :  
presso Adolfo Cesare, 1798-1801. - 7 volumi ; 8°. ((Riferimenti: NUC v. 65, p. 475. 
CONTIENE ANCHE
575854 FOGE004397 *Lettere di Polianzio ad Ermogene intorno alla traduzione dell'Eneide di Annibal Caro. 
575855 UBOE091009 L'*Eneide tradotta in versi italiani parte prima. 

437 TISSI OPERE EDITE 04
Tipo circolazione: INTERNA
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1 volume (segnatura manoscritta sul dorso: Bondi IV)
429932 UBOE004372
4. - 240 p. ((La pubblicazione presenta 4 pagine non numerate e le rimanenti numerate 5-240. - Segn. A-P8. Contiene:  
L'Eneide tradotta in versi italiani parte seconda.
FA PARTE DI
Libro antico 429928 UBOE004353 *Opere edite e inedite in versi ed in prosa di Clemente Bondi. Tomo 1.[- 7.]. - Venezia :  
presso Adolfo Cesare, 1798-1801. - 7 volumi ; 8°. ((Riferimenti: NUC v. 65, p. 475. 

661 TISSI OPERE SPIRIT
Tipo circolazione: INTERNA
v. 3 (Posseduti solo i fascioli S-2A8; 2H-Q8 2R4; 2N-2Q8)
1820133 TO0E075296
3: *Notizie memorabili degli esercizj spirituali di sant'Ignazio, fondatore della Compagnia di Gesù, raccolte dal padre Carlo  
Gregorio Rosignoli ... - Venezia : nella stamperia Baglioni, 1723. - [8], 848 p. ((Tit. dell'occhietto: Opere del padre Carlo  
Gregorio Rosignoli, tomo terzo. - Marca sul front. - Testo stampato su due colonne. - A carta 2Z7r: Arme contro all'idra di sette  
capi, cioè De' sette peccati capitali. Opera postuma del p. Carlo Gregorio Rosignoli della Compagnia di gesù. - Segn.: π⁴ A-
3G⁸. - A carta A1r testatina xilografica con al centro marca tipografica non censita dello stampatore

464 TISSI ORAZIONI PAN
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso: Casali Orazioni Discorsi)
1747250 PARE057825
*Orazioni panegiriche e discorsi morali dell'abate Bartolommeo Casali, ... proposto della chiesa di San Donnino di  
Piacenza, ... - Piacenza : a spese di Niccolò Orcesi, librajo, dirimpetto al Palazzo del Governo ([Piacenza] : dalla stamperia di  
Giuseppe Tedeschi, 1782). - [8], 287, [1] p. ; 4°. ((Ded. a Ferdinando di Borbone, duca di Parma. - Cont. oraz. fun. di: Dorotea  
Sofia di Neoburgo, duchessa di Parma, mons. Gherardo Zandemaria, Gregorio Costa, Alessandro Chiappini, Rosa Fogliani,  
rev. Giulio Scotti

360 TISSI OSSERVAZIONI 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Var. B). - Note manoscritte del possessore
1535282 TO0E025098
1. - XV, [1], 351, [1] p., [1] c. di tav. : front. calcogr. ((Segn.: [ast]8 a-x8 y-z4
FA PARTE DI
Libro antico 1535281 TO0E025096 *Osservazioni intorno ad Orazio del cav. Clementino Vannetti accademico fiorentino. T. 1.  
(-3.). - Rovereto : a spese dell'Autore, 1792 (In Rovereto : per Luigi Marchesani stampator ces. reg., 1792). - 3 v. ; 8º. ((Front.  
calcogr. con emblema della Fiorentina R. Accademia. - Colophon a carta y4r del vol. 1, a carta 2fr del vol. 2, e a carta q1r del  
vol. 3 

361 TISSI OSSERVAZIONI 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Var. B)
1535285 TO0E025116
2. - 474, [2] p., [1] c. di tav. : front. calcogr. ((Segn.: a-2e8 2f10 2g4. - La c. 2g4 bianca.
FA PARTE DI
Libro antico 1535281 TO0E025096 *Osservazioni intorno ad Orazio del cav. Clementino Vannetti accademico fiorentino. T. 1.  
(-3.). - Rovereto : a spese dell'Autore, 1792 (In Rovereto : per Luigi Marchesani stampator ces. reg., 1792). - 3 v. ; 8º. ((Front.  
calcogr. con emblema della Fiorentina R. Accademia. - Colophon a carta y4r del vol. 1, a carta 2fr del vol. 2, e a carta q1r del  
vol. 3 

584 TISSI OSSERVAZIONI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1778762 RAVE005967
*Osservazioni sopra il libro intitolato Reflexions philosophiques sur le systeme de la nature par m.r Holland, Londres 1772.  
Opera postuma di monsignor co. Francesco Florio ... - Udine : nella stamperia Pecile, 1798. - 184 p. ; 8. ((Segn.:\a!-k8 l12.

340 TISSI P FR HERCULA 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1720725 PBEE001053
2: P. Fr. Herculani Oberrauch ... *De ea, qua divina gratia et liberum hominis arbitrium ad actum fini ultimo aptum amice  
conspirant, mira concordia dissertatio theologica secunda. - Oeniponte : sumptibus Feliciani Fischer, bibliopolae, [1783]. - 128  
p. ; 8o. ((Per la data, 1783, cfr. BSB catalog on line. - Segn.: A-H8.

345 TISSI P FR HERCULA 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
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1720753 PBEE001054
3: *De peccatis ignorantiae dissertatio theologica tertia. - Oeniponte : sumptibus Feliciani Fischer, bibliopolae, 1783. - 108 p. ;  
12°. ((Segn.: A-F8 G6

347 TISSI P FR HERCULA 4
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1720765 PBEE001055
4: *De spe theologica diossertatio theologica quarta. - Oeniponte : sumptibus Feliciani Fischer, bibliopolae, 1784. - 159 p. ;  
12°. ((Segn.: A-K8

351 TISSI P FR HERCULA 5
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1720776 PBEE001056
5: *De caritate et justitia generali, tanquam de supremo omnium virtutum genere, dissertatio theologica quinta. - Oeniponte :  
sumptibus Feliciani Fischer, bibliopolae, 1784. - 175 p. ; 12o. ((Segn.: A-L8

353 TISSI P FR HERCULA 6
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1720793 PBEE001057
6: *De caritate theologica, seu speciali, dissertatio theologica sexta et ultima. - Oeniponte : sumptibus Feliciani Fischer,  
bibliopolae, 1784. - 175 p. ; 12°. ((Segn.: A-I8 K4

663 TISSI PARABOLE EVA 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (rilegato insieme con il volume 2)
1815634 VIAE039373
1: Tomo primo, che contiene le parabole. - XVI, 151,[1] p. ((Segn.: a8 A-H8 I12. - Prima parte in latino con traduzione  
inerlineare italiana; seconda parte in latino; terza parte in italiano; quarta parte indice.
FA PARTE DI
Libro antico 1815605 VIAE039372 *Parabole evangeliche, misterj, miracoli, e insegnamenti di Gesú Cristo. Opera utilissima  
per li fanciulli, che principiano a imparare la lingua latina. Tomo primo [-secondo] / [Mr. Vallart prete di Amiens]. - Edizione 4.  
veneta. - In Venezia : presso Antonio Zatta e figli, 1785. - 2 v. ; 8. ((Fregio sul frontespizio. - Il nome dell'autore si ricava dalla  
prefazione del vol. 1, a carta a4r 

644 TISSI PARABOLE EVA
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1815634 VIAE039373
1: Tomo primo, che contiene le parabole. - XVI, 151,[1] p. ((Segn.: a8 A-H8 I12. - Prima parte in latino con traduzione  
inerlineare italiana; seconda parte in latino; terza parte in italiano; quarta parte indice.
FA PARTE DI
Libro antico 1815605 VIAE039372 *Parabole evangeliche, misterj, miracoli, e insegnamenti di Gesú Cristo. Opera utilissima  
per li fanciulli, che principiano a imparare la lingua latina. Tomo primo [-secondo] / [Mr. Vallart prete di Amiens]. - Edizione 4.  
veneta. - In Venezia : presso Antonio Zatta e figli, 1785. - 2 v. ; 8. ((Fregio sul frontespizio. - Il nome dell'autore si ricava dalla  
prefazione del vol. 1, a carta a4r 

664 TISSI PARABOLE EVA
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Rilegato insieme al volume 1; esemplare mutilo del primo fascicolo)
1820099 VIAE039375
2: *Misterj, miracoli, e insegnamenti di Gesù Cristo. ... - [4], 184 p. . ((Segn.: π² A-K⁸ L¹²
FA PARTE DI
Libro antico 1815605 VIAE039372 *Parabole evangeliche, misterj, miracoli, e insegnamenti di Gesú Cristo. Opera utilissima  
per li fanciulli, che principiano a imparare la lingua latina. Tomo primo [-secondo] / [Mr. Vallart prete di Amiens]. - Edizione 4.  
veneta. - In Venezia : presso Antonio Zatta e figli, 1785. - 2 v. ; 8. ((Fregio sul frontespizio. - Il nome dell'autore si ricava dalla  
prefazione del vol. 1, a carta a4r 

724 TISSI PRACTISCHE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1865565
*Practische Anwendung aller k.k. Verordnungen in geistlichen Sachen (publico-ecclesiasticis) vom Antritte der Regierung  
weiland Marien-Theresien, bis zum Tode weiland Joseph 2., nähmlich 1740 bis 1790 In alphabetischer ordnung berau  
gegeben von Johann Schwerdling. - Neue Auflage. - Wien : Johan Georg von Mößle, 1799. - 384 p. ; 8°
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394 TISSI PRAELECTIONU 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta manoscritta sul dorso)
1732852 MILE009321
1: *Jus ecclesiasticum publicum. - Viennae : apud Antonium Gassler, 1785. - 1 v. ; 8o.

1270 TISSI PRAELECTIONUM 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (numerose note manoscritte)
2790847 TO0E014991
1. - 1783. - [12], 400 p. ((Segn.: pi greco6 A-2B⁸. - Var B: [4], 400 p. - Var. C: reimpaginate le c. iniziali. - Variante E: [4], 400 p.  
- L'impronta varia
FA PARTE DI
Libro antico 1766758 TO0E014990 Petri Tamburini brixiani *Praelectionum de iustitia christiana et de sacramentis volumen 1.  
(-4.). - Ticini : in typographeo Petrii Galeatii, 1783-1788. - 4 v. ; 8º. 

562 TISSI PRAELECTIONU 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Etichetta manoscritta sul dorso)
1774386 MILE009322
2: *Jus ecclesiasticum privatum. - Viennae : apud Antonium Gassler, 1785. - 1 v. ; 8o.

1271 TISSI PRAELECTIONUM 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (numerose note manoscritte)
2790850 TO0E014992
2. - 1784. - [8!, 387, [5! p. ((Segn.: *⁴ A-2A⁸ 2B⁴
FA PARTE DI
Libro antico 1766758 TO0E014990 Petri Tamburini brixiani *Praelectionum de iustitia christiana et de sacramentis volumen 1.  
(-4.). - Ticini : in typographeo Petrii Galeatii, 1783-1788. - 4 v. ; 8º. 

1272 TISSI PRAELECTIONUM 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (numerose note manoscritte)
2790879 TO0E014993
3. - 1785. - [16!, 448 p. ((Segn.: *⁸ A-2E⁸.
FA PARTE DI
Libro antico 1766758 TO0E014990 Petri Tamburini brixiani *Praelectionum de iustitia christiana et de sacramentis volumen 1.  
(-4.). - Ticini : in typographeo Petrii Galeatii, 1783-1788. - 4 v. ; 8º. 

1273 TISSI PRAELECTIONUM 4
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (numerose note manoscritte. - Var B.)
2790883 TO0E014994
4. - 1788. - XXII, 500 p. ((Segn.: pi greco⁴ *⁸ A-2G⁸ 2H¹⁰. - Var.: B cambiano i prime due gruppi impronta, la dedica e a  
Scipione de Ricci vescovo di Pistoia e Prato
FA PARTE DI
Libro antico 1766758 TO0E014990 Petri Tamburini brixiani *Praelectionum de iustitia christiana et de sacramentis volumen 1.  
(-4.). - Ticini : in typographeo Petrii Galeatii, 1783-1788. - 4 v. ; 8º. 

519 TISSI PRAELECTIONE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso)
1758391 TO0E005094
*Praelectiones quas habuit in Academia Ticinensi Petrus Tamburinus brixianus ... antequam explicare aggrederetur Tractatum  
de locis theologicis. - Ticini : ex typographeo Petri Galeatii, 1787. - [16], 459, [5] p. ; 8º. ((Cors. ; rom. - Segn.: [pigreco]⁸ A-2F⁸.  
- Le carte 2F7, 2F8 sono bianche

508 TISSI PRIMI PRINCI
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (segnatura manoscritta sul dorso)
1755883 BVEE027576
*Primi principj gramaticali delli celebri gramatici Gerardo Gio. Vossio, Francesco Sanzio, Ludovico de Lacerda, Mariangelo da  
Fano, Giacomo Perizonio, Ludolfo Licotomo, ed altri. Da Giuseppe Laurenti sacerdote romano raccolti, ed esposti con artificio,  
brevità e chiarezza ad uso degli illustris. ... Orazio e D. Gio. Francesco Albani. - In Roma : appresso : Gio. Maria Salvioni,  
1723. - 226, [2] p. ; 8º. ((Segn.: A- N⁸O¹⁰. - Front. stampato in rosso e nero
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560 TISSI PSALTERIUM
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1774361 UFIE003962
*Psalterium romanum dispositum per hebdomadam ad formam Breuiarij Romani. Pii 5. Pont. Max. iussu editi, et Clementis 8.  
primum, nunc denuo Urbani papae 8. auctoritate recogniti, accommodatum. Cum hymnis, officio beatae Mariae ... - Venetiis :  
apud Cieras, 1665 (Venetiis : apud Cieras, 1665). - [32], 335 [i.e. 439], [1] p. : ill. ; 4. ((Marca (O586) sul front. - Stampato in  
rosso e nero. - Iniziali xil. - Testo in cornice. - Illustrazione a c. 2[croce]8v. - Ripetute nella numerazione le p. 396-399, la p.  
435 num 335. - Segn.: [croce]-2[croce]8 A-2D8 2E4.

438 TISSI QUATTRO LETT
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1739573 CFIE028099
*Quattro lettere contro un dialogo. - Aletopoli [i.e. Venezia] : si trova vendibile presso Francesco Andreola stampatore veneto  
a S. Fantin, 1799. - VIII, 104 p. ; 8o. ((Fregi e iniziali xil. - Segn.: [ast]4 a-e8 f10 [chi]2. - La carta [chi]2 v. contiene errata  
corrige.

424 TISSI RACCOLTA DEL
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
414853 LO1E018680
*Raccolta delle istruzioni diramate dal Ministero dell'Interno del Regno d'Italia ... sui registri degli atti dello stato civile. -  
Milano : dalla Stamperia reale, 1809. - 78, [2] p. ; 8o. ((Segn.: [1]8 2-5/8. - Ultima c. bianca.

364 TISSI RAGIONAMENTO
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1720905 MILE009158
*Ragionamento intorno a' beni temporali posseduti dalle chiese, dagli ecclesiastici e da quelli tutti che si dicono mani morte. -  
In Venezia : appresso Luigi Pavini, 1766. - CXXVIII p. ; 4°. ((Di Antonio Montagnacco, cfr. Melzi, v. 2, p. 406. - Vignette  
calcogr. in front., in fine e in testa a c. A3r. - Segn.: A-D12 E-F8.

513 TISSI REGOLAMENTO
Tipo circolazione: INTERNA
1volume (Var B.)
731609 MILE003007
*Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia. - Venezia : per li Pinelli zio, e nipote stampatori regj :  
si vende anche nelli negozj da libri in Venezia delli signori Giustino Pasquali quondam Mario all'insegna del Nuovo Pegaso e  
Gio: Antonio Curti quondam Vito all'insegna della Nuova Sorte; ambidue nella Merceria di San Giuliano; e nelli principali  
negozj da libri della terra ferma Austro-Veneta, 1803. - [8], 206, [2] p. ; 8. ((Segn.: pigreco4 a-n8. - Ultima c. bianca. - In calce  
al front. indicazioni di prezzo. - Sul front. stemma xilogr. con aquila imperiale austriaca. - Var. B.: ricomposto il fasc. pigreco4.

488 TISSI REGOLE DELLA
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
444645 VIAE013223
*Regole della costruzione latina ad uso di molti n.n. u.u. giouanetti patrizj veneti composta dall'eccellente, e celebre sig. dot.  
D.n N. D. L. - In Venezia : presso Antonio Zatta, 1792. - 107, °1! p. ; 8o. ((Fregio xil. sul front. - Bianca la c. E6v. - Segn.: A-
D12 E6.

545 TISSI REGOLE DELLA
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1769724 VIAE037891
*Regole della sintassi latina ad uso delle pubbliche scuole di Venezia. - In Venezia : da' torchi di Carlo Palese, 1794. - 118, [2]  
p. ((Fregio sul front. - Segn. A-G8 H4

417 TISSI RELIGIONE CR 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
901708 LIAE002673
1. - [12!, xxviii, 256 p. : ill. ((Occh. e antip. calcogr. precedono il front. - Iniz. e fregi xil.; tav. ill. incisa da G.B. Brustolon tra p.73  
e p. 74. - Segn.: *8 .2.*8 .3.*4 A-P8 *8. - Traduttore è Simone Maioni, cfr. Dedicatoria a c. *6v.
FA PARTE DI
Libro antico 901707 UBOE017992 La *religione cristiana autorizzata dalla testimonianza degli antichi autori gentili. Opera  
traslatata [!] dalla francese nella lingua italiana. Tomo primo [-secondo]. - In Venezia : appresso Guglielmo Zerletti, 1760. - 2 v.  
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; 8°. ((Del gesuita Dominique de Colonia, cfr.: Backer-Sommervogel v. 2., col. 1327. 

395 TISSI RELIGIONE CR 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
901709 UBOE017995
2. - XVI, 276 p. ((Segn.: [ast]8 A-Q8 R10. - Vignetta calcogr. sul front. - Var. B: Antiporta calcogr. dell'incisore Brustolon
FA PARTE DI
Libro antico 901707 UBOE017992 La *religione cristiana autorizzata dalla testimonianza degli antichi autori gentili. Opera  
traslatata [!] dalla francese nella lingua italiana. Tomo primo [-secondo]. - In Venezia : appresso Guglielmo Zerletti, 1760. - 2 v.  
; 8°. ((Del gesuita Dominique de Colonia, cfr.: Backer-Sommervogel v. 2., col. 1327. 

420 TISSI RISCONTRO CO
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
414528 LO1E005247
Il *riscontro con supplemento di documenti a quelli pubblicati dal conte Rocco Sanfermo Carioni Pezzi nella sua condotta  
ministeriale dell'autore della Relazione sommaria della perdita della veneta aristocratica repubblica. - Switz [i.e. Venezia],  
giugno 1799. - 229, [3] p. ; 8o. ((Per l'autore, Francesco Agdollo cfr. M. Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati  
o supposti, 1951, p. 185; M. Berengo, Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960, I, p. 382. - Per l'indicazione di  
pubblicazione e la data di stampa cfr. M. Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti, 1951, p. 185. -  
Segn.: a-o8 p4. - Bianca l'ultima carta.

597 TISSI RUDIMENTI DE 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (mutilo di parte del frontespizio)
586549 VIAE023226
1: *Storia dello stato imperiale d'Austria per la seconda classe di gramatica degl'II.RR. Ginnasi. Primo corso semestrale. Dai  
piu rimoti tempi fino all'imperatore Massimiliano 1. - Prima edizione. - Venezia : a spese de' signori Andreola e Missiaglia,  
editori privilegiati ... : nella tipografia di Francesco Andreola, 1825. - 430, [2] p. ; 8o. ((Stemma xil. sul frontespizio. - Segn.: [1]-  
27/8. - Bianca l'ultima carta.

478 TISSI SAGGI TEOLOG
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Nugen, ossia stolidezze)
1749731 TO0E112681
*Saggi teologici per formare unʼerrata corrige da aggiungersi ai due volumi che per apologia del sig. Blasi e suo commonitorio  
de festo Cordis Jesu contro lʼimpugnazione Deʼ tre biglietti confidenziali critici ha recentemente pubblicati Cristotimo Amerista.  
Saggio secondo Apologetico del secondo Biglietto. - In Lugano, 1773. - VIII, 470, [2] p. ; 8. ((Segn.: croce⁴ A-2E⁸ 2F¹²

542 TISSI SATIRICON
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
436469 VIAE002880
T. Petronii Arbitri equitis romani *Satiricon, cum Petroniorum fragmentis, nouiter recensitum, interpolatum & auctum.  
Accesserunt seorsim Notae & obseruationes variorum. - Helenopoli : pro bibliopoleo Ioan. Theobaldi Schonvvetteri, excudit  
Ioannes Bringerus, 1610. - 2 pt. (\16!, 238, \2!); \8!, 784 p.) ; 8º. ((Front. inc. - Cors. ; rom. - Segn.: *⁸A-P⁸; )(⁴A-3C⁸. - Le Notae  
& obseruationes iniziano a c. )(1r. con tit.: Sylloge annotationum et obseruationum in Petronii Arbitri Satiricon et fragmenta: ...  
collecta ac digesta à Georgio Erhardo Franco (pseudonimo di Michael Caspar Lundorp).

587 TISSI SECRETARO FR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1778984 VIAE038010
Il *secretaro francese maestro dell'italiano, o sia raccolta di varie lettere del conte Bussy, ed altri. Tradotte del francese in  
italiano da Michel'Angiolo Boccardi di Mazera ... - In Milano : per Federigo Agnelli, 1757 - 147, [1] p. ; 12. ((Segn.: A-E12 F14.  
L'ultima p. bianca. ))

489 TISSI SEGRETARIO P
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Loschi Il Segrettario perfetto)
1751640 UM1E019392
Il *segretario perfetto ovvero Modelli di lettere di vario argomento. Coll'aggiunta di un supplemento tratto dal Nuovo manuale  
epistolare. Traduzione dal francese di Lodovico Antonio Loschi. - Seconda edizione. - Venezia : appresso Antonio Canziani :  
si vende al negozio di Tommaso Bettinelli, 1793. - xii, 455, [1] p. ; 12°. ((Fregio sul front. - Segn.: [ast.]⁶ A-T¹².
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647 TISSI SELECTAE E V 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1815733 RMSE084579
1. - Venetiis : apud Antonium Curti Jacobi fil., 1789. - 252, 30 p. ; 12°. ((Segn.: A-K12 L6 A12 B4.
FA PARTE DI
Libro antico 1815734 RMSE084576 *Selectae e Veteri Testamento historiae ad usumu eorum qui latinae linguae rudimentis  
imbuuntur. - Editio novissima ceteris emendatior. - Venetiis : apud Antonium Curti Jacobi fil. - v. ; 12°. 

479 TISSI SETTENARIO A
Tipo circolazione: INTERNA
1 opuscolo (Note manoscrtitte sulla copertina)
1500293 VIAE033043
*Settenario a Maria Vergine Addolorata in preparazione alla domenica di Passione, ed alla domenica terza di settembre, in cui  
si solennizza la commemorazione dei suoi dolori nella chiesa di S. Stefano di Belluno. Coll'aggiunta del modo di recitare la  
Corona dei Sette Dolori, e dei doveri, e delle indulgenze degli associati. - Belluno : 1819. - 24 p. ; 12o. ((Segn.: [1]/12.

535 TISSI SPIEGAZIONE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (note manoscritte)
415266 MILE001375
*Spiegazione dell'Epistola ai Romani opera del celebre sig. Duguet trasportata dal francese. Vi si aggiunge una dissertazione  
del ritorno degli ebrei alla Chiesa, e di cio che vi ha da porgere occasione. - In Venezia : appresso Simone Occhi, 1782. - 456  
p. ; 12o. ((Sul front. fregio xil. - A c. P2r inizia: Del ritorno degli ebrei alla chiesa e di cio che vi ha da porgere occasione. -  
Segn.: A-T12. - Var. B: aggiunto in fine il bifolio V: 458, [2] p.; segn.: A-T12 V2 (a c. V1r: Errata; c. V2: bianca).

600 TISSI STEFANO BONS
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1801469 VEAE128252
*Stefano Bonsignore per la grazia di Dio e della sede apostolica Vescovo di Faenza nominato patriarca ed in sede vacante  
amministratore capitolare della chiesa patriarcale primaziale metropolitana di Venezia e della vescovile di Torcello al Capitolo,  
Clero, e Popolo d'ambe le Diocesi. - ([Venezia] : nella stamperia Fracasso, 1811). - [2], 13, [1] p. ; 8°. ((Riferimenti: G.  
Soranzo, Bibliografia veneziana, p. 332, n. 3975. - Fascicolo privo di segnatura

410 TISSI STORIA GENER 02
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
430493 UBOE008636
2. - 1778. - [4], 303, [1] p. ((Segn.: pi greco2 A-T8.
FA PARTE DI
Libro antico 430491 UBOE008618 *Storia generale delle congiure, cospirazioni, e sollevazioni celebri, antiche e moderne.  
Tomo primo -duodecimo!. - In Venezia : presso la Societa Tipografica, 1778-1780. - 12 v. ; 8o. ((Vignette calcogr. sui front. 

411 TISSI STORIA GENER 08
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
430499 UBOE008642
8. - 1779. - 288 p. ((Segn.: A-S8.
FA PARTE DI
Libro antico 430491 UBOE008618 *Storia generale delle congiure, cospirazioni, e sollevazioni celebri, antiche e moderne.  
Tomo primo -duodecimo!. - In Venezia : presso la Societa Tipografica, 1778-1780. - 12 v. ; 8o. ((Vignette calcogr. sui front. 

412 TISSI STORIA GENER 09
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
430500 UBOE008644
9. - 1780. - 286, \2! p. ((Segn.: A-S8. - Bianca l'ultima c.
FA PARTE DI
Libro antico 430491 UBOE008618 *Storia generale delle congiure, cospirazioni, e sollevazioni celebri, antiche e moderne.  
Tomo primo -duodecimo!. - In Venezia : presso la Societa Tipografica, 1778-1780. - 12 v. ; 8o. ((Vignette calcogr. sui front. 

1247 TISSI STORIA NATUR 01
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (mutilo di alcune carte di tavole)
1603373 BVEE060900
1: *Della teoria della terra. - In Venezia : dalle stampe delli fratelli Bassaglia : a spese di Antonio Zatta, 1782. - [4], 360 p., [5]  
c. di tav. : ill. ; 12o. ((Segn.: pigreco2 A-P12. - Composizione dello specchio di stampa: 32 righe per 124 mm.
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1250 TISSI STORIA NATUR 02
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
417908 PUVE002197
[2]: Tomo 2. *Della teoria della terra. - In Venezia : dalle stampe delli fratelli Bassaglia : a spese di Antonio Zatta, 1782. - [4],  
360 p., IV c. di tav. ((Segn.: π² A-P¹².

493 TISSI STORIA NATUR 12
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
707574 RMLE033583
[27]: Tomo 12. *Degli animali quadrupedi. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1788. - [2], 252 p., XXVI c. di tav.  
((Segn.: π1 A-K¹² L⁶.

495 TISSI STORIA NATUR 14
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1626591 RMLE033609
[54]: Tomo 14. *Degli uccelli. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1790. - 224 [i.e. 324] p., XIII c. di tav. ((Segn.: A-N¹²  
O⁶. - La p. 324 erroneamente num. 224.

1248 TISSI STORIA NATUR 15
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
707587 RMLE033586
[30]: Tomo 15. *Degli animali quadrupedi. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta , 1788. - 408 p., XXII c. di tav. ((Segn.:  
A-R¹²

496 TISSI STORIA NATUR 15
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1626597 RMLE033610
[55]: Tomo 15. *Degli uccelli. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1790. - 372 p., XVI c. di tav. ((Segn.: A-P¹² Q⁶.

1249 TISSI STORIA NATUR 16
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
707592 RMLE033588
[31]: Tomo 16. *Degli animali quadrupedi. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1788. - 240 p., XXVI c. di tav. ((Segn.:  
A-K¹²

599 TISSI STORIA NATUR 16
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1626605 VEAE007299
[56]: Tomo 16. *Degli uccelli. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1790. - 304 p., X c. di tav. ((Segn.: A-M¹² N⁸.

494 TISSI STORIA NATUR 18
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
707622 RMLE033591
[33]: Tomo 18. *Degli animali quadrupedi. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1789. - 324 p., XXV c. di tav. ((Segn.:  
A-N¹² O⁶

1246 TISSI STORIA NATUR 41
Tipo circolazione: INTERNA
1603699 VEAE007312
[41]: Tomo 1. *Degli uccelli. - In Venezia : dalle stampe delli fratelli Bassaglia : a spese di Antonio Zatta, 1788. - 318, [2] p.,  
XIV c. di tav. ((Segn.: A-N¹² O⁴. - Carta O4 bianca. - Var. B: Diversa impronta del quarto gruppo.

1264 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
417918 PUVE002215
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[13]: Tomo 5. *Aggiunte a varj articoli della storia naturale. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1788. - 340 p., VI c. di  
tav. : ill. ; 12°. ((Segn.: A-N¹² O¹⁴.

1255 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
417914 PUVE002204
[8]: Tomo 8 *Che serve di seguito alla teoria della Terra e d'Introduzione alla storia de' minerali. - In Venezia : dalle stampe di  
Antonio Zatta, 1787. - 340 p. ((Segn.: A-N¹² O¹⁴.

1257 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
708054 RMLE033599
[40]: Tomo 25. *Degli animali quadrupedi. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1790. - 312 p., XII c. di tav. ((Segn.: A-
N¹²

1256 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
708038 RMLE033597
[38]: Tomo 23. *Degli animali quadrupedi. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1790. - 252 p., XX c. di tav. ((Segn.: A-
K¹² L⁶

1254 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1486400 VEAE007307
[37]: Tomo 22. *Degli animali quadrupedi. - In Venezia : dalle stampe delli fratelli Bassaglia, a spese di Antonio Zatta, 1789. -  
324 p., XX c. di tav. ((Segn.: A-N¹² O⁶.

1266 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
707599 RMLE033580
[24]: Tomo 9. *Degli animali quadrupedi. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1787. - 273, [3] p., XXIX c. di tav.  
((Segn.: A-L¹² M⁶.

1263 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
707546 RMLE033575
[20]: Tomo 5. *Degli animali quadrupedi. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1787. - [4], 220 p., XIX [i.e. 20] c. di tav.  
((Segn.: π² A-H¹² I¹⁴. - Due tavole numerate I.

1252 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
707637 RMLE033596
[36]: Tomo 21. *Degli animali quadrupedi. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1789. - 312 p., XXIV c. di tav. ((Segn.:  
A-N¹²

1251 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
707593 TO0E073493
[23]: Tomo 8. *Degli animali quadrupedi. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1787. - 228 p., XXVIII c. di tav. ((Segn.:  
A-I¹² K⁶.

1262 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1626585 RMLE033607
[52]: Tomo 12. *Degli uccelli. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1790. - 432 p., VII c. di tav. : ill. ; 12°. ((Vignetta xil.  
sul front. - Cors. ; rom. - Segn.: A-S¹².
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1260 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1626608 RMLE033611
[57]: Tomo 17. *Degli uccelli. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1791. - 588 p., XXII c. di tav. ((Segn.: A-2A¹² 2B⁶.

1253 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (Var. B.)
1603703 VEAE007306
[45]: Tomo 5. *Degli uccelli. - In Venezia : dalle stampe delli fratelli Bassaglia : A spese di Antonio Zatta, 1788. - 373, [3] p.,  
XIX c. di tav. ((Segn.: A-P¹² Q⁸. - Bianca carta Q8 - Var. B : diversa composizione delle p.

1258 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1603657 PUVE024852
4: *Delle epoche della natura. - In Venezia : dalle stampe delli Fratelli Bassaglia, a spese di Antonio Zatta, 1782. - [4], 327, [1]  
p., [2] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ((Segn.: π2 A-N12 O8

1261 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
417912 PUVE002202
[6]: Tomo 6. *Introduzione alla storia de' minerali. - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1787. - 292 p., XI c. di tav. : inc.  
((Segn.: A-L¹² M¹⁴.

1259 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1626623 RMLE033619
[59]: Tomo 2. *Storia naturale de' quadrupedi ovipari e de' serpenti ... - In Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1791. - 384  
p., XIV c. di tav. ((Segn.: A-Q¹².

1265 TISSI STORIA NATUR
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1650136 VIAE036774
1: *Storia naturale de' quadrupedi ovipari e de' serpenti che serve di compimento alle opere del sig. conte di Buffon. - In  
Venezia : dalle stampe di Antonio Zatta, 1791. - xii, 360 p., X c. di tav. : ill. ; 12o ((Segn.: a⁶ A-P¹². - Composizione dello  
specchio di stampa di pagina vii e 80: 33 righe per 130 mm.

444 TISSI THEOLOGIA MO 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Genetto Theolog. Moralis Tom: I.)
1744733 BVEE059153
1: *Tomus primus. Complectens tractatus 1. De Theologia Morali in genere. 2. De contractibus in genere. ... - Venetiis :  
sumptibus Heredis Nicolai Pezzana, 1777. - xxxii, 284 p. ((Segn.: a-b8 A-B4 C-S8 T6. - Front. stampato in rosso e nero.

445 TISSI THEOLOGIA MO 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Genetto Theolog. Moralis Tom: II.)
1744763 BVEE059156
2: *Tomus secundus. Complectens tractatus 1. De Sacramentis in genere. 2. De Baptismo. 3. De Confirmatione. ... - Venetiis :  
sumptibus Heredis Nicolai Pezzana, 1777. - xvi, 302 p. ((Segn.: a8 A-T8(-T8).

446 TISSI THEOLOGIA MO 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Genetto Theolog. Moralis Tom: III.)
1744780 BVEE059157
3: *Tomus tertius. Complectens tractatus 1. De Sacramento Ordinis. 2. De Sacramento Matrimonii. 3. De Lege & Praeceptis  
Diuinis in genere. ... - Venetiis : sumptibus Heredis Nicolai Pezzana, 1777. - xvi, 323, [1] p. ((Segn.: a8 A-T8 V10.

447 TISSI THEOLOGIA MO 4
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta manoscritta sul dorso: Genetto Theolog. Moralis Tom: IV.)
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1744822 BVEE059160
4: *Tomus quartus. Complectens tractatus 1. De septimo Decalogi Praecepto. 2. De octauo Decalogi Praecepto. ... - Venetiis :  
sumptibus Heredis Nicolai Pezzana, 1777. - viii, 338 p. ((Segn.: a4 A-P8 Q-2C4 2D6(-2D6).

393 TISSI THEOLOGIAE D 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
1732826 UM1E014896
1. - xvi, 528 p. ((Segn.: a⁸ A-2K⁸.
FA PARTE DI
Libro antico 1732788 UM1E014895 *Theologiae dogmaticae in systema redactae pars prior [-altera] a fr. Petro Mar.  
Gazzaniga ordinis praedicatorum ... in usum suorum auditorum edita. - Editio prima veneta a pluribus mendis expurgata. -  
Venetiis : apud Thomam Bettinelli, 1780. - 2 v. ; 8o. ((Tit. dell'occhietto: Gazzaniga et Bertieri theologia dogmatica. - La pars  
altera è di Giuseppe Bertieri. 

375 TISSI THEOLOGIAE D 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Segnatura manoscritta sul dorso
1723123 LIAE003826
1: *Volumen primum complectens tractatum 1. de ipsa theologia, & tractatus 2. de deo uno dissertationes primas octo. -  
Ticini : in typographeo monast. S. Salvatoris, sumptibus Balthassaris Comini, 1787. - [4], 335, [1] p. ((Segn.: [pigreco]2 A-2E6.  
- C. 2E6v bianca.

390 TISSI THEOLOGIAE D 2
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Etichetta manoscritta sul dorso
1732787 UM1E014897
2. - viii, 684 p. ((Segn.: π⁴ A-2T⁸ 2V⁶.
FA PARTE DI
Libro antico 1732788 UM1E014895 *Theologiae dogmaticae in systema redactae pars prior [-altera] a fr. Petro Mar.  
Gazzaniga ordinis praedicatorum ... in usum suorum auditorum edita. - Editio prima veneta a pluribus mendis expurgata. -  
Venetiis : apud Thomam Bettinelli, 1780. - 2 v. ; 8o. ((Tit. dell'occhietto: Gazzaniga et Bertieri theologia dogmatica. - La pars  
altera è di Giuseppe Bertieri. 

376 TISSI THEOLOGIAE D 3
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Segnatura manoscritta sul dorso
1723133 LIAE003830
3: *Volumen tertium complectens tractatus 2. de deo dissertationes postremas quinque. - Ticini : in typographeo monast. S.  
Salvatoirs. Sumptibus Balthassaris Comini, 1787. - [4], 302, [2] p. ((Segn.: [pigreco]2 A-2A6 2B8. - C. 2B8 bianca.

377 TISSI THEOLOGIAE D 4
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Segnatura manoscritta sul dorso
1723136 LIAE003831
4: *Volumen quartum complectens tractatus 3. de deo trino. - Ticini : in typographeo monast. S. Salvatoris. Sumptibus  
Balthassaris Comini, 1787. - ?4?, 324 p. ((Segn.: ?pigreco?2 A-2D6. - C. Y4 segnata erroneam. X5.

378 TISSI THEOLOGIAE D 5
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Segnatura manoscritta sul dorso
1723139 LIAE003832
5: *Volumen quintum complectens tractatus 4. de deo rerum omnium creatore, rebusque a deo creatis dissertationes quatuor.  
- Ticini : in typographeo monast. S. Salvatoris. Sumptibus Balthassaris Comini, 1787. - [4], 320, [4] p. ((Segn.: [pigreco]2 A-
2D6. - C. 2D5 e 2D6 bianche. - C. T2 e T3 segnate erroneam. S2 S3, c. Z2 segnata Z3.

379 TISSI THEOLOGIAE D 6
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Segnatura manoscritta sul dorso
1723143 CAGE007788
6: *Volumen sextum complectens tractatum 4. de Deo rerum omnium Creatore, rebusque a Deo creatis dissertationem  
quintam. Ad calcem adiectæ sunt quæstiones duæ quodlibeticæ. - Ticini : in typographeo monast. S. Salvatoris, sumptibus  
Balthassaris Comini, 1787. - [4], 309, [3] p. ((Segn.: [pi greco]2 A-2C6. - Le ultime [3] p. bianche.

381 TISSI THEOLOGUS CH
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume. - Segnatura manoscritta sul dorso
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1723149 RCAE002456
*Theologus christianus qui se ad ordines sacros, ac directionem animarum disponit. Authore J. Opstraet s.t.l. Additur in calce  
responsio ejusdem auctoris ad articulos De quibus accusatur in libello ... - Venetiis : Sumpt. Jo. Antonii Pezzana, 1787. - 12,  
395, [1] p. ; 12°. ((Fregio Giglio sul front. - Segn.: a6 A-Q12 R6

470 TISSI TRAGOEDIAE C
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume (etichetta sul dorso: Senecae Tragediae c.n. T. Farnabii)
407084 BA1E005524
L. & M. Annaei Senecae *Tragoediae, cum notis Thomae Farnabii. - Patavii, ac Bassani : ex typographia Remondini, 1748. -  
[12], 439, [5] p. : ill. ; 12°. ((Front. calcogr. precede front. tipogr. - Marca non controllata (Sole raggiante su corona tra due rami  
di palma. Motto: victricem numina faxint) sul front. stampato in rosso e nero. - Iniziali xilogr. - Cors. ; rom. - Segn.: A-T12. -  
Ultime 5 p. bianche.

442 TISSI TRIONFO DELL 02
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
417993 PUVE003092
2. - 239, [1] p. ((Segn.: a-p⁸.
FA PARTE DI
Libro antico 417992 PUVE003088 Il *Trionfo della verità nella difesa dei diritti del trono ossia Confutazione del Contratto  
Sociale di G. Giacopo Rousseau. Opera politico-morale del nobile signor Troilo Malipiero. Tomo primo [-secondo]. - Venezia :  
per Francesco Andreola i.r. tipografo privilegiato dell'E.G., 1818. - 2 v. ; 8°. ((Marca tipogr. (in ovale a fondo nero,  
monogramma FA) sui front. - Cors. ; rom. 

498 TISSI TRIONFO DELL 1
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1751727 PUVE003091
1. - XLVIII,172 p. ((Segn.: [ast.]-3[ast.]⁸ a-k⁸ l⁶. Per il fasc. [ast.]⁸ la segnatura è dedotta.
FA PARTE DI
Libro antico 417992 PUVE003088 Il *Trionfo della verità nella difesa dei diritti del trono ossia Confutazione del Contratto  
Sociale di G. Giacopo Rousseau. Opera politico-morale del nobile signor Troilo Malipiero. Tomo primo [-secondo]. - Venezia :  
per Francesco Andreola i.r. tipografo privilegiato dell'E.G., 1818. - 2 v. ; 8°. ((Marca tipogr. (in ovale a fondo nero,  
monogramma FA) sui front. - Cors. ; rom. 

539 TISSI UOMO LO STAT
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
1765937 PUVE023143
L'*uomo, lo stato, la religione. Riflessioni filosofiche del padre D. Massimo Como monaco olivetano. - Prima edizione veneta. -  
In Venezia : appresso Modesto Fenzo : a spese di Leonardo Bertanzoni, 1794. - 239, [1] p. ; 8°. ((Fregi xil. sul front. - Segn.:  
A-P⁸. - Var. B: sul front. "Bertazzoni" in luogo di "Bertanzoni".

1276 TISSI VERITA DI TE
Tipo circolazione: INTERNA
1 volume
659069 RAVE005622
*Verità di Teologia Naturale dedotte da soli principi di ragione dal p. lettore D. Antonmaria Gardini monaco camaldolese contro  
gli atei, deisti e materialisti, e specialmente contro l'opera intitolata: Le bons-sens, ou idées naturelles opposées aux idées  
surnaturelles uscita alla luce colla data di Londra nel 1774. .. - In Padova : nella stamperia del Seminario : appresso Giovanni  
Manfrè, 1778. - XXXIX, [1], 261, [3] p. ; 8°. ((Frontespizio stampato in rosso e nero con marca della tipografia del Seminario di  
Padova (Fenice fra le fiamme rivolta verso il sole; motto: post fata resurgo). - Iniziali xilografiche. - Precede occhietto. - Segn.:  
a-b8 c4 A-Q8 R4. - Ultima p. bianca. - Oggetto della polemica sono principalmente gli scritti di d'Holbach. - Variante B con  
altra segnatura: a-e4 A-2K4.

Sezione TISSI Fondo antico Don Tissi
Totale inventari: 339
Valore inventariale: € 65.100,00

Totali complessivi
Totale inventari: 339
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