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Bibliografia dei libri impressi in Sardegna 
 
 
 
 

OTTOCENTO 
(1800-1861) 

 
 
 
A monsignore Don Niccolo Nauoni canonico della metropolitana e vicario generale della diocesi di Cagliari ed 

vnite vomo per dottrina prudenza e religione insigne nouellamente consagrato vescouo d’Iglesias. Il 
Seminario Tridentino da 56 gouernato e protetto in attestato della sua riconoscenza ed ossequio offre 
consagra. Cagliari, stamp. Reale, 1800; [12] c.; 4º. 

 
 
Almanacco sardo per l’anno del Sig. 1800 dedicato all’ill. città di Cagliari. Cagliari, stamp. B. Titard, 

[1800]; 50 p.; 16°. 
 
 
Carlo Felice di Savoia duca del Genevese & & & vicerè, luogotenente, e capitano generale del Regno di 

Sardegna. Penetrati vivamente alla notizia dell’atroce, e scandaloso delitto seguito nella città di 
Sassari. Cagliari, stamp. Reale, [1800]; [1] c.;  atl.  

 
 
Circolare. Conformi alle benefiche paterne premure di S.S.R.M. dirette al maggior bene di questi fortunati 

suoi sudditi essendosi quelle di S.A.R. il signor Vicerè. Cagliari, stamp. Reale, [1800]; [8] p.; 
fol. 

 
 
SISTERNES OBLITES DE Franceso Maria [1748-1812] 
Esortazioni ed ordinazioni dell’illustrissimo e reverendissimo monsignore arcivescovo di Oristano al clero e 

popolo della sua diocesi. Cagliari, stamp. Reale, 1800; 68, [4] p.; 4°. 
 
 
Pregone di sua Altezza Reale il signor duca del Genevese in cui si contengono alcune provvidenze per la buona 

amministrazione della giustizia. In data delli 21 ottobre 1800. Cagliari, stamp. Reale, 1800; [12] 
p.; fol. 

 
Pregone di sua altezza reale il signor duca del Genevese in cui si contengono alcune provvidenze sulle 

prestazioni feudali. In data delli 2 agosto 1800. Cagliari, stamp. Reale, [1800]; [4] c.; fol. 
 
 
ROSSETTI Domenico [1774-1842] 
La vittoria riportata sopra l’ingannato popolo del villaggio di Tiesi il giorno 6 di ottobre 1800. Cantica 

dell’improvvisatore avvocato Domenico Rossetti detto ancora Stitemenios Veldacodrotos. Sassari, 
Antonio Azzati, 1800; 19, [1] p.; 4°. 
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Carlo Felice di Savoia duca del Genevese & & & vicerè, luogotenente, e capitano generale del Regno di 
Sardegna. Informato, che Pietro Mamia del villaggio d’Aggius. Cagliari, stamp. Reale, [1801]; [1] 
c.; atl.  

 
 
LEO Pietro Antonio 
Di alcuni antichi pregiudizi sulla così detta sarda intemperie e sulla malattia conosciuta con questo nome. 

Lezione fisico-medica del dottore Pietro Antonio Leo. Cagliari, stamp. Reale, 1801; VII, [1], 77, 
[3] p.; 8º. 

 
 
MASSALA Giovanni Andrea 
Esame analitico di un opuscolo intitolato a qual secolo appartenga l’anno 1800. Risposta all’opuscolo quando 

compiasi il secolo 18. ed abbia principio il secolo 19. Con la ristampa in fine dell’opuscolo stesso il 
tutto pubblicato in Venezia nell’anno 1800. Che serve di risposta al ragionamento del padre 
Tommaso Napoli delle Scuole Pie, premesso al Calendario sardo di quest’anno. Cagliari, stamp. 
Reale, 1801; [24] c.; 12°. 

 
 
SIMON Gianfrancesco D. 
Lettera di Gianfrancesco Simon abate di Salvenero e Cea al cavaliere Don Tommaso de Quesada [...] 

Sugl’illustri coltivatori della giurisprudenza in Sardegna fino alla metà del secolo 18. Cagliari, 
stamp. Reale, 1801; 28 p.; 8°. 

 
 
SOFFI Luigi 
Lodi di Maria Vergine madre di Dio consacrate alla divina Vergine e Madre dal sacerdote Luigi Soffi ex-

gesuita. Cagliari, stamp. Reale, 1801; 162, [2] p.; 8°. 
 
 
Pregone di sua Altezza Reale il signor duca del Genevese prescrivendoci varie disposizioni pel corso senza 

perdita delli viglietti di credito verso le Regie finanze. In data delli 27 luglio 1801. Cagliari, stamp. 
Reale, 1801; [6] p.; fol. 

 
 
ROSSETTI Domenico [1774-1842] 
San Gavino tragedia dell’improvvisatore avvocato Domenico Rossetti detto ancora Stitemenios Veldacodrotos. 

Sassari, Antonio Azzati stampator privilegiato, 1801; VIII, 116 p.; 8°.  
 
 
Sommario nella causa del negoziante Francesco Antonio Garzia genovese [...] contro Pietro Cristoforo 

Petrovich raguseo, capitano comandante il brigantino nominato il Veloce. Cagliari, stamp. Reale, 
[1801]; 71, [1] p.; 2°. 

 
 
Avviso al pubblico per parte della direzione generale delle Regie Poste nel Regno. Corso di Regia Posta lungo il 

Levante del Regno stabilitasi d’ordine di S.A.R., col quale restano servite le infradescritte tappe, e le 
ville ad esse vicine. Cagliari, stamp. Reale, 1802; [1] c.; atl. 
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Carlo Felice di Savoia duca del Genevese & & & viceré, luogotenente, e capitano generale del Regno di 
Sardegna. Mentre con un memorabile contrassegno della sublimità delle virtù, che caratterizzeranno in 
tutti i tempi il re Carlo Emanuel IV piacque a lui di rinunziare alla corona. Cagliari, stamp. 
Reale, [1802]; [1] c.; atl. 

 
 
HINTZ Giacinto 
Iscrizioni del P.M.F. Giacinto Hintz dell’ordine de’ Predicatori regio bibliotecario [...] pel funerale di Maria 

Adelaide Clotilde sorella di Luigi XVI re di Francia celebrato da Carlo Emanuele IV re di 
Sardegna suo reale consorte ai 26. aprile 1802. Cagliari, stamp. Reale, [1802]; [8] c.; 4°, 22 
cm. 

 
 
TIRAGALLO Luigi 
Nel funerale celebrato nel 6 dicembre 1802 da s. a. r. Carlo Felice di Savoia Duca del genevese Vicerè di 

Sardegna nella chiesa primaziale in morte di s. a. r. Placido Benedetto suo fratello Conte di Moriana 
Governatore di Sassari. Cagliari, stamp. Reale, 1802; [8] c.; 20 cm. 

 
 
Pregone di sua Altezza Reale il signor duca del Genevese concernente il lutto, e funerali per la morte di S.M. 

la regina Maria Adelaide Clotilde. In data 21 marzo 1802. Cagliari, stamp. Reale, 1802; [6] p.; 
fol. 

 
Pregone di sua Altezza reale il signor duca del Genevese portante diverse provvidenze a scanso de’contrabbandi 

delle granaglie, de’tabacchi, e di ogni altra sorta di generi soggetti a tratta. In data delli 26 luglio 
1802. Cagliari, stamp. Reale, 1802; 14, [2] p.; fol. 

 
 
VALLE Raimondo 
I tonni. [Cagliari], stamp. Reale, [1802]; XII, [2], 94, [2] p.; 27 cm. 
 
 
DETTORI Giovanni Maria 
Al nobilissimo giovinetto Enrico Sangiust Chabò di Teulada in occasione della sua promozione dalle scuole 

inferiori alla R. università degli studii. Cagliari, stamp. Reale, 1803; 19, [1] p.; 8º. 
 
 
Compendio della dottrina cristiana ristampato per ordine di sua eminenza reverendissima Diego Gregorio della 

Santa R.C. prete cardinale Cadello arcivescovo di Cagliari [...] ad uso delle scuole delle sue diocesi. 
Cagliari, stamp. Reale, 1803; 8, 285, [1] p.; 17 cm. 

 
 
MASSALA Giovanni Andrea 
Dissertazione sul progresso delle scienze e della letteratura in Sardegna dal ristabilimento delle due regie 

univrsità letta al magistrato della riforma ed al collegio di filosofia ed arti della r. univrsità di Sassari 
[...] dal pro-dottore in ambe leggi don Giovanni Andrea Massala. Sassari, dalle privilegiate 
stampe di Antonio Azzati, 1803; 29, [3] p.; 4°. 
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CARTA ISOLA Gian Stefano 
Ethices sive Moralis philosophiae compendiosae institutiones traditae in Regia Calaritana Academia ab a.r.p. 

fratre Ioanne Stephano Carta Isola. Carali, typ. Regio, 1803; volumi; 8°. 
 
 
Nella promozione alla sacra porpora di sua eminenza don Diego Cadello di Santo Sperato cavaliere gran croce 

de’ santi Maurizio e Lazzaro arcivescovo di Cagliari primate di Sardegna e di Corsica del consiglio di 
S.M. Cagliari, stamp. Reale, 1803; 36 p.; 4º. 

 
 
Pregone di S.E. il signor marchese Thaon di Sant’Andrea prescrivente varie provvidenze circa l’introduzione, e 

spendita dolosa de’viglietti falsi. In data delli 30 luglio 1803. Cagliari, stamp. Reale, 1803; [8] p.; 
fol. 

 
 
Psalmus Davidis 138. De supremo numine omnia sciente ex hebraeo conversus stilo liberiori a F. Hyacintho 

Hintzio ord. praed. s. theologiae magistro in regia caralitana academia s. scripturae llq. orient. prof. et 
bibliothecae praefecto ad cl. virum comitem Iosephum Maistrium equitem s. Mauritii regentem regia 
cancelleriam. Carali, typ. Regia, 1803; [8] c.; 4º. 

 
 
Psalmus Davidis 67. Exurgat Deus ad Hyac. Hintzii ord. praed. s. theol. mag. in reg. caral. acad. s. script. 

et ll. or. prof. et biblioth. praef. versionem et notas breviores latine nunc primum editas atque parvo 
inchoato specimine de statu ecclesiae post hominis peccati interitum futuro auctas a Ioanne Chrys. 
Cosseddo sch. piar. [...] hexametri latinis expositus ad clariss. virum Albertum M. Solinas Nurra ex 
ord. genitricis Dei de monte carm. episcopum Galtellinem-Norensem a Pio papa VII recens creatum. 
Carali, typ. Regio, 1803; 27, [1] p.; 4º. 

 
 
PINTOR SIRIGU Efisio Luigi 
Ragionamento dell’avvocato don Effisio Luigi Pintor Sirigu [...] a favore del negoziante Francesco Antonio 

Garzia [...] contro il capitano raguseo Cristoforo Petrovich detto nel Tribunale Supremo del Regio 
Consolato di Cagliari li 15 Novembre 1801. Sassari, dalle privilegiate stampe di Antonio 
Azzati, 1803; 76 p. fol. 

 
 
PINTOR SIRIGU Efisio Luigi 
Ragionamento dell’avvocato don Effisio Luigi Pintor Sirigu [...] a favore della signora donna Francesca 

Carcassona contessa di Monteleone [...] contro la signora donna Giovanna Carcassona marchesa di 
San Tommaso sulla successione al marchesato di S. Saverio detto nel supremo eccellentissimo 
Magistrato della Reale Udienza li 10. gennajo 1802. Sassari, dalle privilegiate stampe di 
Antonio Azzati, 1803. 48 p.; 4°. 

 
 
Sua Altezza reale il signor duca del Genevese Vicerè etc. etc. etc. Sua eccellenza il signor marchese Thaon di 

Sant’Andrea [...] Fra i moltiplici oggetti di pubblica utilità a’quali ha Sua Eccellenza rivolte le 
sue attenzioni. Cagliari, stamp. Reale, [1803]; 11, [1] p.; fol. 
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CARTA ISOLA Gian Stefano 
Ethices sive Moralis philosophiae compendiosae institutiones traditae in Regia Calaritana Academia ab a.r.p. 

fratre Ioanne Stephano Carta Isola. Cagliari, typ. Regio, 1803; v., 8°. 
 Tomus 3. 299 [1] p. 
 
 
 Breve ristretto della vita della b. Veronica Giuliani di Mercatello, badessa delle Cappuccine di Città di 

Castello. Sassari, Antonio Azzati, 1804. 32 p.; 8°. 
 
 
Manifesto. I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale nell’occorrenza di trovarsi adunati per la 

consueta proroga del Real Donativo. Cagliari, stamp. Reale, 1804; [4] p.; fol. 
 
 
Piano combinato dalle deputazioni de’tre Stamenti del Regno onde abilitare la regia Cassa a sostenere i pesi 

dello Stato. Cagliari, stamp. Reale, 1804; [4] p.; fol. 
 
 
Pregone dell’intendente generale riguardante la fabbrica di cappelli stabilita in questa città. Cagliari, stamp. 

Reale, 1804. [16] p.; fol. 
 
Pregone di sua Altezza Reale il signor duca del Genevese prescrivente il regolamento pratico relativo alla 

pubblica salute da osservarsi da’Deputati di Sanità del Regno. In data delli 28 novembre 1804. 
Cagliari, stamp. Reale, 1804; [4], 63, [1] p.; fol. 

 
Pregone di sua Altezza Reale il signor duca del Genevese riguardante la neutralità adottata da S.M. durante 

la presente guerra. In data delli 20 aprile 1804. Cagliari, stamp. Reale, 1804; [6] p., fol. 
 
Pregone di sua Altezza Reale il signor duca del Genevese sul piano di contribuzione estraordinaria proposto 

dagli Stamenti. In data delli 23 aprile 1804. Cagliari, stamp. Reale, 1804. [4] p.; fol. 
 
 
Regolamento combinato dalla deputazione de’tre Ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale per l’esecuzione 

del piano relativo al contributo estraordinario approvato da S.A.R. il signor vicerè con pregone 
de’23 corrente aprile. Cagliari, stamp. Reale, 1804; [8] p.; fol. 

 
 
Stabilimenti per la Reale società agraria ed economica di Cagliari. [Cagliari], stamp. Reale, 1804; 19, [1] 

p.; 8º. 
 
 
CARTA Bassu 
Conclusioni dell’uffizio del sig. Avvocato fiscal regio patrim. nella causa tra il signor marchese di Villarios 

conte di Bonorva ed il signor visconte di Flumini. Cagliari, stamp. Reale, [1809]; 15, [1] p., [1] 
tav. geneal.; 2°. 

 
 
Editto di Sua Maestà contenente alcune modificazioni, ed aggiunte a quello delli 15 aprile 1799, per la più 

sollecita spedizione delle cause criminali. In data delli 18 ottobre 1805. Cagliari, stamp. Reale, 
[1805]; [8] p.; fol. 
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Gl’ illustrissimi signori consiglieri di quest’illustrissima città di Cagliari. La scarsezza di grano per la pubblica 
panatica, che maggiormente da parecchi anni infelicemente si soffre in questa capitale. Cagliari, 
stamp. Civ., [1805]; [1] c.; atl. 

 
 
Gl’ illustrissimi signori consiglieri di quest’illustrissima città di Cagliari. Sollecita maisempre la reale A.S. 

d’incontrare con un sistema il meno soggetto ad inconvenienti, per cui conciliandosi gl’interessi 
de’venditori, e compratori di viveri in questa città, ne risultasse un’abbondanza. Cagliari, stamp. 
Reale, [1805]; 1 manif.; atl. 

 
 
Lettere con cui il magistrato della reale udienza prescrive la quantità del grano di scrutinio da trasportarsi dai 

villaggi descritti nella unita nota per l’insierro dell’annona di questa città, e stabilisce le regole per 
la formazione del riparto, conduzione, e consegna del grano. In data de’15 luglio 1805. Cagliari, 
stamp. Reale, [1805]; 7, [1] p., [2] c. tav., tab.; fol. 

 
 
Pregone dell’intendente generale del Regno con cui si rinnovano i provvedimenti per ovviare ai furti di sale. In 

data 12 agosto 1805. Cagliari, stamp. Reale, [1805]; [4] p.; fol. 
 
 
Proprium festivum regni Sardiniae quod extra breviarium romanum apostolica sedes aut concessit, aut indulsit. 

Carali, typ. Regia, 1805; VIII, 211, [1] p.; 8. 
 
 
Saggio storico-fisico sopra una grotta sotterranea esistente presso la città di Alghero in Sardegna del dottore in 

ambe leggi d. Gio. Andrea Massala. Sassari, dalla privilegiata stamp., 1805; 42, [2] p.; 15 
cm. 

 
 
 Salmo 79. Qui regis Israel proposto da Pio papa VI a’ fedeli per recitarsi nei tempi calamitosi e difficili 

esposto dall’ebraico originale dal P.F. Giacinto Hintz dell’ord. de’ predicatori maestro in sacra 
teologia bibliotecario e prof. di s. scrittura e lingue orientali nella regia università di Cagliari 
tradotto da due diversi autori in poesia na e latina. Con un saggio alquanto più ampio dello stato 
futuro del mondo e della chiesa dopo la disfatta dell’uom di peccato. [...] All’illustrissimo e 
reverendissimo monsignore Gio-Antioco Azzei vescovo di Bisarcio. Cagliari, stamp. Reale, 
1805; 31, [3] p.; 4º. 

 
 
Breue metodo d’insegnare la lingua latina coll’aggiunta degli elementi della lingua na ad uso delle regie scuole di 

Sardegna. Cagliari, stamp. Reale, 1806; 227, [1] p.; 8°. 
 
 
Circolare. Col par. primo del Regio Editto delli 24 corrente mese ed anno, avendo S.M. ordinato 

all’infrascritto la ristampa e pubblicazione della circolare delli 23 aprile 1799, colla quale si è 
prescritta in ogni città e villa del Regno la consegna delle armi regie esistenti presso i particolari [...] 
s’ingiunge la pubblicazione [...] della presente ristampa. [Cagliari], stamp. Reale, [1806]; [4] 
p.; fol. 
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Editto di Sua Maestà portante l’erezione d’un Supremo Consiglio di Revisione d’una Sala di Suppplicazione. 
In data 23 luglio 1806. Cagliari, stamp. Reale, [1806]; [4] p.; fol. 

 
 
Editto di Sua Maestà portante lo stabilimento di un pubblico mercato in questa città. In data delli 14 

dicembre 1806. Cagliari, stamp. Reale, [1806]; [4] p.; fol. 
 
 
COSSU Giuseppe 
Instruzione per la coltura del cotone = Instruzioni po cultivai su cotoni. [Cagliari, stamp. Reale, 1806]; [8] 

carte; 4°. 
 
 
VALLE Raimondo 
 Gli orti d’Armida pel dì Natale di sua real maestà Maria Teresa regina di Sardegna. Cagliari, stamp. 

Reale, 1806; [20] c.; 4º. 
 
 
SERAFINO Giovanni Battista 
Parere dell’avvocato d. Gio-Batista Serafino sulla supplicazione interposta dalla sentenza della Reale udienza 

profferta nella causa sopra il Marchesato di Sedilo nelli 25 giugno 1806. Sassari, Privilegiata 
stamp., [dopo il 1806]; 30, [2] p.; 2°. 

 
 
Regio editto col quale confermato il disposto con precedenti circolari e pregoni, massime sull’osservanza delle 

feste, la proibizione de’giuochi d’azzardo e d’invito, e del porto delle armi, si prescrivono varii altri 
provvedimenti diretti alla pubblica tranquillità del Regno. In data delli 24 marzo 1806. Cagliari, 
stamp. Reale, [1806]; [10] p.; fol. 

 
Regio editto col quale fatta piena grazia e remissione a tutti i soldati rei di diserzione commessa prima del 

ritorno di S.M. nel Regno, esclusi quelli che avessero commesso altri delitti, per cui meritassero una 
grave pena corporale, si prescrive di procedersi contro quelli, che non profitassero del presente 
indulto, od avessero dopo tal epoca disertato; e contro i loro fautori, e ricettatori. Cagliari, stamp. 
Reale, [1806]; [6] p.; fol. 

 
Regio Editto col quale S.M. approva il Manifesto de’ tre Stamenti pel riparto del donativo offerto a S.M. la 

Regina.  Cagliari, stamp. Reale, [1806]; [8] p.; fol. 
 
Regio editto riguardante gli incendi. In data delli 22 luglio 1806. Cagliari, stamp. Reale, [1806]; [6] p.; 

fol. 
 
Regio Editto riguardante i contrabbandi. In data delli 27 luglio 1806. Cagliari, stamp. Reale, [1806]. [4] 

p.; fol.   
 
Regio Editto riguardante la nuova sistemazione del Tribunale del Real Patrimonio. In data delli 12 agosto 

1806. Cagliari, stamp. Reale, [1806]; [4] p.; fol. 
 
Regio Editto riguardante varii provvedimenti per l’amministrazione della giustizia. In data delli 9 agosto 

1806. Cagliari, stamp. Reale, [1806]; 8] p.; fol. 
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Regio regolamento concernente le spedizioni de’legni mercantili, ed armamenti in corso. In data 26 dicembre 
1806. Cagliari, stamp. Reale, [1806]; [12] p.; fol. 

 
 
Sentenza nella causa del Regio Fisco contro Sebastiano Marino nativo del villaggio di Sune, e nella città di 

Bosa domiciliato, ditenuto, et inquisito d’essersi verso le ore sette di prima notte de’ 25 ultimo scorso 
novembre introdotto nella casa del canonico Dr. Gio. Antonio Sanna. Sassari, dalla privilegiata 
stamp., [1806]; 1] c., 1 stemma; atl. 

 
Sentenza nella causa del Regio Fisco contro Sisinnio Dessì del villaggio de Las-Plassas ditenuto, ed inquisito 

Primo. Che essendo egli soggetto di cative qualità personali. Cagliari, stamp. Reale, [1806]; [1] c., 
1 stemma; atl. 

 
 
Stabilimento di una compagnia di remiganti denominata Compagnia di Grazia pel servizio della Regia 

Marina approvato da S.M. con Regio Viglietto de’7 aprile 1806. Cagliari, stamp. Reale, [1806]; 
[8] p.; fol. 

 
 
PERRA Sebastiano 
 Dissertazione intorno la febbre epidemica che dall’anno 1803. sino al presente ha infestato Cagliari e sue 

vicinanze colle ossrevazioni pratiche del dottor fisico, e chirurgo Sebastaiano Perra. Cagliari, stamp. 
Reale, 1807; 53, [3] p.; 4°. 

 
 
Editto di Sua Maestà col quale si ordina il modo da farsi le denuncie pel riparto del donativo offerto dai tre 

Stamenti del Regno a S.M. la regina. In data 8 luglio 1807. Cagliari, stamp. Reale, [1807]; 6] 
p.; fol.  

 
Editto di Sua Maestà con cui si approva il riparto di scudi venticinque mila per il donativo di S.M. la Regina, 

e si danno altre provvidenze concernenti i Catastri, e quinterni esattoriali. In data 9 dicembre 1807. 
Cagliari, stamp. Reale, [1807]; [8] p.; fol. 

 
Editto di Sua Maestà per l’erezione d’un monte detto di riscatto. In data 19 giugno 1807. Cagliari, stamp. 

Reale, [1807]; [12] p.; fol. 
 
Editto di Sua Maestà portante varii provvedimenti diretti ad assicurare la neutralità da S.M. adottata, e la 

libertà del commercio. In data 31 dicembre 1807. Cagliari, stamp. Reale, [1807]; [8] p.; fol. 
 
 
Incapacità di succedere nei feudi per delitti antecedenti all’apertura della successione [...] Consulto pel sig. 

marchese d. Girolamo Delitala di Sedilo. [Cagliari, dopo il 1807]; 144 p., [1] carta di tav. 
genealogica ripiegata; 4°. 

 
 
Manifesto del supremo magistrato della Reale Udienza. In data 13 aprile 1807. Cagliari, stamp. Reale, 

[1807]; [22] p.; fol. 
 
 
Pius PP. VII Venerabili fratri Nicolao episcopo Iglesien. Venerabilis frater, salutem et apostolicam 

benedictionem. Dudum instante charissimo Filio Nostro Victorio Emmanuele Sardiniae Rege illustri 
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Nos cl. mem. Didaco Gregorio S.R.E. Presbytero Cardinali Cadello nuncupato Calaritanae 
Ecclesiae ex Nostra dispensatione. Calari, typ. Regia, [1807]; [2] p.; fol. 

 
 
Poesie in omaggio alla reale maesta di Maria Teresa arciduchessa d’Austria regina di Sardegna ec. ec. ec. pel 

suo faustissimo compleanno. Cagliari, stamp. Reale, 1807; [24] p.; 4ø. 
 
 
Pregone della Conservatoria generale dell’Insinuazione con cui si prescrivono alcune provvidenze relative ai 

doveri dei notai pubblici, e scrivani delle Curie, e dei pro-insinuatori delle Tappe d’Insinuazione del 
Regno. In data 10 luglio 1807. Cagliari, stamp. Reale, [1807]; [8] p.; fol. 

 
 
MASSALA Giovanni Andrea 
Programma d’un giornale di varia letteratura ad uso de’ sardi compilato dal dottor collegiato don Gian 

Andrea Massala accademico no ec. Ec. Cagliari, stamp. Reale, 1807; 6 c.; 12°. 
 
 
Regio Editto con cui S.M. ordina la ripubblicazione del Pregone del Marchese di Sant’Andrè delli 25 agosto 

1803 coll’altro annessovi del Marchese di Rivarolo delli 31 luglio 1727 concernente il militare, 
assieme a nuove particolari istruzioni per li ministri di giustizia, e soldati, che mandansi alle spese. In 
data 31 gennaio 1807. Cagliari, stamp. Reale, [1807]; [20] p.; fol. 

 
 
Vittorio Emanuele per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme [...] Il barbaro omicidio 

seguito nella sera del giorno 6 del corrente. Cagliari, stamp. Reale, [1807]; [1] c.,; atl. 
 
 
ARCAYNE Giuseppe de 
Discorso dell’ avvocato don Giuseppe de Arcayne patrizio algherese ai sardi suoi nazionali sulla neccessità, e 

vantaggio della difesa della Sardegna da qualunque nemico attacco. Sassari, nella stamp. 
privilegiata da S.S.R.M., 1808; 42, [2] p.; 4º. 

 
 
Editto di Sua Maestà generale gran mastro della sagra religione ed ordine militare de’ss. Maurizio e Lazzaro 

che prescrive varii provvedimenti diretti ad estirpare gli abusi, promuovere l’agricoltura, e render più 
florido lo stato della penisola di Sant’Antioco, stata eretta in Regia Commenda Magistrale. In data 
delli 30 aprile 1808. Cagliari, stamp. Reale, [1808]; [8] p.; fol. 

 
Editto di Sua Maestà portante varii articoli addizionali al Regio Regolamento marittimo delli 26 dicembre 

1806. In data 3 gennaio 1808. Cagliari, stamp. Reale, [1808]; [2] p.; fol.  
 
 
MOSSA Stanislao 
In lode di b. Francesco di Geronimo sacerdote professo della Compagnia di Gesù orazion sacra detta nel primo 

giorno del solenne triduo celebratosi in Cagliari nella chiesa di S. Michele de’ gesuiti per le feste di sua 
beatificazione dal teologo Stanislao Mossa. Cagliari, stamp. Reale, 1808; [22] carte; 4°. 
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PAIS Giovanni Battista 
J.U.B. Ioannes Baptista Pais a Villacidro ad prolysin anno 1808 die 30 Julii hora 8. Matut. Carali, typ. 

Regia, [1808]; [12] p.; 20 cm. 
 
 
Manifesto dell’intendenza del monte di riscatto con cui si rendono note le determinazioni di S.M. per 

l’applicazione a quell’Azienda de’beni exgesuitici e s’invitano i creditori del monte od altri a farne 
l’acquisto. In data delli 14 marzo 1808. Cagliari, stamp. Reale, [1808]; [12] p.; fol. 

 
 
Manifesto. Allorchè la M.S. col Regio Editto delli 14 dicembre 1806 si degnò di stabilire un pubblico mercato 

in questa capitale. Cagliari, stamp. Reale, [1808]; [1] c.; atl. 
 
 
Noi conte don Pietro Fancello cavaliere e consigliere legale del supremo consiglio della sagra religione [...] 

Constante la M.S. nell’impegno, che ha assunto di portare a compimento la estinzione dei biglietti di 
credito verso le Regie Finanze. [Cagliari], stamp. Reale, [1808]; [8] p.; fol. 

 
 
Noi don Gioachino Alessandro Rossi cavaliere della Sacra Religione, ed Ordine militare de’santi Maurizio, e 

Lazzaro [...] Pervenuto a notizia di S.M., che siasi nella massima parte rallentata l’osservanza delli 
tanti Editti, Ordinazioni, e Pregoni di tempo in tempo emanati relativamente alla pulizia delle 
contrade di questa capitale. Cagliari, stamp. Reale, [1808]; [4] p.; fol. 

 
 
Regie Lettere Patenti con cui S.M. ha eretto in Cagliari una Regia fabbrica di panni, ed altre manifatture di 

lana, e manifesto del Supremo Magistrato del Regio Consolato, col quale sono state le stesse Regie 
Lettere pubblicate. In data delli 19 settembre 1809. Cagliari, stamp. Reale, [1809]; [12] p.; fol. 

 
 
MASSALA Gianandrea 
Sonetti storici sulla Sardegna del sacerdote Don Gianandrea Massala patrizio algherese. Cagliari, stamp. 

Reale, 1808; 205, [3] p.; 4º. 
 
 
Tariffa dei dritti, che si esigeranno dai ministri ordinari, e scrivani delle ville sì reali, che baronali. Cagliari, 

stamp. Reale, [1808]; [4] p.; fol. 
 
 
Vittorio Emanuele per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme [...] Fra tanta moltitudine 

dei così detti majoli, che giornalmente, ed alla rinfusa portansi in copia a questa capitale [...] sul 
pretesto di studiare, e di servire al tempo stesso. Cagliari, stamp. Reale, [1808]; [8] p.; fol. 

 
 
Vittorio Emanuele per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme [...] Il gran numero di 

misfatti, che si sono commessi nel Regno dall’infelice epoca della turbata tranquillità, avendo riempito 
di delinquenti non solo le carceri. Cagliari, stamp. Reale, [1808]; [4] p.; fol. 
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Vittorio Emanuele per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme [...] La recente fuga dal 
Corpo Franco di quattro individui stativi ammessi, in conformità del Nostro Regio Indulto de’ 29 
agosto cadente anno. [Cagliari], stamp. Reale, [1808]; [4] p.; fol. 

 
 
Editto di Sua Maestà col quale si rimette al monte di riscatto il pagamento degli arretrati sulle regie finanze 

sino a tutto il 1808. In data delli 16 maggio 1809. Cagliari, stamp. Reale, [1809]; [4] p.; fol. 
 
 
PAIS Giovanni Battista 
I.U.P. Ioannes Baptista Pais a Villacidro ad lauream die 20. aprilis hora 9. cum dimid 1809. Carali, typ. 

Regia, [1809?]; [12] p.; 20 cm. 
 
 
Manifesto. La protezione e tutela di cui S.M. è debitrice a tutti i suoi sudditi non meno che a’forastieri che si 

sono domiciliati in questo regno. [Cagliari], stamp. Reale, [1809]; [1] c.; atl. 
 
 
Manifesto. Le difficoltà, che le circostanze politiche dell’Europa hanno frapposto, in quest’anno, alla 

esportazione dei grani fuori Regno. Cagliari, stamp. Reale, [1809]; [1] c.; atl. 
 
 
Oratio hatita in solemni studiorum instauratione 3. non. nov. 1826 a p. Athanasio Cerlino a sancto Aloysio 

scholarum piarum. Saceri, typ. Antonii Azzati, [1819]; 13, [1] p.; 4º. 
 
 
ARRIU Antonio Giuseppe 
 Le profezie che rimirano il finimondo deciferate contro i vani interpretamenti dei moderni Chiliasti dal padre 

Antonio Giuseppe Arrìu di San Simeone delle scuole pie. Cagliari, stamp. Reale, 1809; [8], 154 
[2] p.; 4°. 

 
 
Regio editto portante varie disposizioni relativamente alle persone provenienti dall’estero. In data delli 18 

marzo 1809.  Cagliari, stamp. Reale, [1809]; [8] p.; fol. 
  
  
ROLANDO Luigi [1773-1831] 
 Saggio sopra la vera struttura del cervello dell’uomo e degl’animali e sopra le funzioni del sistema nervoso di 

Luigi Rolando. Sassari, nella stamperia da S.S.R.M privilegiata, 1809; XIV, 98, [2] p., [3] c. 
di tav.; 4°. 

 
 
PES Domenico [m. 1831] 
Sentimenti di San Gio. Crisostomo, ossieno Saggi di morale cristiana sulla penitenza esposti da Domenico Pes. 

Cagliari, stamp. Reale, 1809; 45, [3] p.; 12°. 
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PULIGA Giuseppe [teologo] 
Theologus don Joseph Puliga Nulvensis canonicus ecclesiae metropolitanae Turritanae [...] alter ex 

moderatoribus Regiae Sassaritanae academiae, ejusque regius cancellarius. [Sassari, 1809]; [2] c.; 
2°. 

 
 
Vittorio Emanuele per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme [...] L’arte de’ monopolisti, 

e raggiratori fu sempre di eludere quanto loro è possibile colle frodi, e coi maneggi li più vantaggiosi 
stabilimenti. [Cagliari], stamp. Reale, [1809]; [4] p.; fol. 

 
 
Manifesto. In seguito alla scarsezza dell’ultimo raccolto, e le copiose estrazioni seguite nell’anno precedente. 

[Cagliari], stamp. Reale, [1810]; [1] c.; atl.  
 
 
Modo pratico di visitare le sette chiese nel giovedi santo per il sacro sepolcro di Gesu Cristo. Cagliari, stamp. 

Reale, [1810]; [10] c.; 8°, (15 cm). 
 
 
Regio Editto concernente lo stabilimento delle ronde, e guardie nei littorali, ed altri capi riguardanti la pubblica 

salute. In data delli 26 novembre 1810. Cagliari, stamp. Reale, [1810]; [10] p.; fol.  
 
 
PES Domenico [m. 1831] 
Sentimenti di San Gio. Crisostomo, ossieno Saggi di morale cristiana sull’Eucaristia esposti dal T.C. 

Domenico Pes. Cagliari, stamp. Reale, 1809; 68, [4] p.; 12°. 
 
 
Editto di Sua Maestà portante vari provvedimenti riguardo al commercio dei grani, e denunzie di essi dai 

proprietari, e commercianti. In data 25 luglio 1811. Cagliari, stamp. Reale, [1811]; [6] p.; fol. 
 
 
Elenco dei teoremi, e problemi di matematica, artiglieria, e fortificazione da esporsi negli esami che subiranno 

nei giorni 21, 22, e 23 marzo gli allievi del Corpo Reale di artiglieria alla fine del corso delle Scuole 
teoriche militari stabilite da sua maestà il re Vittorio Emanuele in questo Regno di Sardegna. 
Cagliari, stamp. Reale, 1811; 28 p.; 20 cm. 

 
 
PORRU Vincenzo Raimondo 
Saggio di gramatica sul dialetto sardo meridionale dedicato a sua altezza reale Maria Cristina di Bourbon 

[...] dal sacerdote Vincenzo Raimondo Porru. Cagliari, nella Reale Stamperia, 1811. Cagliari, 
stamp. Reale, 1813; [16], 88, [12] p.; 4º. 

 
 
PORRU Vincenzo Raimondo 
Saggio di gramatica sul dialetto sardo meridionale dedicato a sua altezza reale Maria Cristina di Bourbon 

[...] dal sacerdote Vincenzo Raimondo Porru. Cagliari, stamp. Reale, 1811; [16], 88, [4] p.; 4º. 
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PORRU Vincenzo Raimondo 
Saggio di grammatica sul dialetto sardo meridionale dedicato a sua altezza reale Maria Cristina di Bourbon 

infanta delle Sicilie duchessa del genevese dal sacerdote Vincenzo Raimondo Porru. Cagliari, stamp. 
Reale, 1811; [16], 88, [4] p.; 4°. 

 
 
Alle maestà del re e della regina di Sardegna ec. ec. in occorrenza delle fauste nozze celebrate li 20. giugno 

1812. nella chiesa primaziale di Cagliari tra le ll. aa. rr. l’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria 
d’Este e la principessa Beatrice di Savoia. Plausi poetici. Cagliari, stamp. Reale, [1812]; [2], 
XXI, [3] p.; 12°. 

 
 
Calendario filologico sardo dal 1813 a tutto il secolo XIX. Cagliari, stamp. Reale, 24 marzo 1812; 158, 

[6] p., [2] c. di tav., ill.; 4°. 
 
 
Circolare. Rassicurata la M.S. dalle positive notizie, che le sono pervenute da varie delle più granifere provincie 

del Regno. Cagliari, stamp. Reale, [1812]; [1] c.; atl. 
 
Circolare. Volendo S.M. provvedere al conveniente, e sufficiente mantenimento dei carcerati, attese le 

circostanze dell’alto prezzo del pane, si è Essa determinata di ordinare provvisoriamente, e fino a 
nuov’ordine quanto siegue. Cagliari, stamp. Reale, [1812]; [1] c.; atl. 

 
 
Editto di Sua Maestà portante un aumento del dritto per li stromenti soggetti all’insinuazione &. In data 

delli 3 gennaio 1812. Cagliari, stamp. Reale, [1812]; [4] p.; fol. 
 
Editto di Sua Maestà portante varj provvedimenti riguardo al commercio dei grani, e denunzie di essi dai 

proprietarj, e commercianti. In data 26 giugno 1812. Cagliari, stamp. Reale, [1812]; [6] p.; fol.  
 
 
Manifesto relativo alla scoperta, e lavoro delle miniere del Regno ec. ec. Desiderando S.M. di tirar partito di 

tutte le risorse. Cagliari, stamp. Reale, [1812]; [1] c.; atl. 
 
Manifesto. le pronte misure prese per frenare, impedire, e rintuzzare le ardite incursioni de’barbareschi 

nell’aver prodotto quell’ottimo effetto, che si desiderava. Cagliari, stamp. Reale, [1812]; [1] c.; atl. 
 

Manifesto. S.M. volendo che di nuovo si apra la Regia Zecca per coniar monete di diverse sorte. Cagliari, 
stamp. Reale, [1812]; [1] c.; atl. 

 
 
BELLY Filiberto 
Nel felicissimo parto di Maria Teresa d’Austria Augusta Regina di Sardegna [...] idilio che in segno di 

sudditizio attaccamento glio offre [...] il comandante [...] FIliberto Belly […] Sassari, dalla 
privilegiata stamp. [...], 1812; [16], c.; 4. 

 
 
VALLE Raimondo 
Per le nozze delle loro altezze reali Francesco d’Austria con Beatrice di Savoia. Cagliari, stamp. Reale, 

1812; [4] c.; fol. 
 



[ 14 ] 

Per integrazioni, segnalazioni e notizie relative alla presente Bibliografia dei libri impressi in Sardegna, si prega di scrivere a fass@uniss.it 

Vittorio Emanuele per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme [...] Ad oggetto di troncar 
dalla radice le frodi, e gli abusi, che sonosi osservati nella vendita della carne da macello, e del pesce di 
stagno del mercato, ed a prezzo libero, Ci siamo degnati di ordinare. Cagliari, stamp. Reale, 
[1812]; [1] c., 1 stemma; atl. 

 
 
Circolare. Positivi riscontri pervenuti a S.M. di varie clandestine estrazioni di bestiame recentemente eseguite. 

[Cagliari], stamp. Reale, [1813]; [1] c.; atl. 
 
 
UNEDDU Giovanni 
Costituzioni della venerabile congregazione dei Filippini di questa città di Sassari compilate e date in luce nel 

secondo anno di prepositura del molto reverendo sacerdote Giovanni Uneddu. Sassari, nella stamp. 
da S.S.R.M. privilegiata d’Antonio Azzati, 1813; 63, [1] p.; 8º. 

 
 
Editto di Sua Maestà con cui s’ordina il corso di nuovi reali, specificandone la forma, peso, e valore. In data 

delli 27 febbraio 1813. Cagliari, stamp. Reale, [1813]; [4] p., ill.; fol. 
 
Editto di Sua Maestà con cui si restituisce all’antico sistema il tribunale del real patrimonio. Cagliari, 

stamp. Reale, [1813]; [4] p.; fol. 
 
Editto di Sua Maestà contenente varie provvidenze per la pubblica salute. In data delli 6 marzo 1813. 

Cagliari, stamp. Reale, [1813]; [4] p.; fol. 
 
 
L’Illustrissimo magistrato civico di Cagliari. La scarsissima vendita di pelletterie addobbate, che il Gremio dei 

Conciatori soffre presentemente l’ha posto nell’attuale impossibilità di disimpegnare l’obbligo, in cui è 
lo stesso di accettare, e comperare i cuoi, e pelli tutte prodotte dal pubblico macello. [Cagliari], stamp. 
Reale, [1813]; [1] c.; atl. 

 
 
Manifesto dell’intendenza del monte di riscatto con cui si rendono note le determinazioni di S.M. per 

l’abbruciamento di biglietti di credito verso le Regie Finanze per la concorrente di lire quindicimila 
sarde. In data delli 20 luglio 1813. Cagliari, stamp. Reale, [1813]; [12] p.; fol. 

 
Manifesto. Gli stessi motivi, che determinarono S.M. a prescrivere quanto si contiene nel manifesto stato 

pubblicato in questa città li 2 del corrente, concorrendo in oggi pure riguardo alli forestieri abitanti 
nelle altre città, e ville del Regno. Cagliari, stamp. Reale, [1813]; [1] c.; atl. 

 
Manifesto. Intenta sempre S.M. al mantenimento della pubblica quiete, e sicurezza dei suoi amati sudditi. 

Cagliari, stamp. Reale, [1813]; [1] c.; atl. 
 
Manifesto. Per occorrere alle urgenti indispensabili spese, che in questi frangenti richiedono i diversi oggetti, e 

misure di precauzione. Cagliari, stamp. Reale, [1813]; [1]c.; atl. 
 
 
Pregone contenente diverse provvidenze per la riedificazione delle case distrutte, o dirotte nel Castello di 

Cagliari, e per il dovuto riparo di quelle, che minacciano rovina [...] in data dei 2. marzo 1769. 
Cagliari, stamp. Reale, 1813; 14 p.; fol. 
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Regio Editto col quale S.M. ordina il corso di nuovi mezzi soldi per la concorrente di scudi cinquecento. In 
data 14 agosto 1813. Cagliari, stamp. Reale, [1813]; [4] p.; ill.; fol. 

 
 
Regio editto concernente lo stabilimento delle ronde, e guardie nei littorali, ed altri capi riguardanti la pubblica 

salute. In data delli 11 giugno 1813. Cagliari, stamp. Reale, [1813]; [12] p.; fol. 
 
 
Sommario della causa vertente tra le comunità di Sorso, e Senneri attrici, ed il loro signore feudatario don 

Vincenzo Anastasio Amat convenuto. Sassari, dalla privilegiata stamp., 1813; 140 p. fol. 
 
 
Compendiosa descrizione corografico-storica della Sardegna per via di domande e risposte ad uso della studiosa 

gioventù sarda lavoro del padre Tommaso Napoli delle Scuole Pie. Cagliari, stamp. Reale, 1814; 
[12], 134, [2] p.; 4º. 

 
 
RASI Giovanni Battista 
Debbora azione sacra di Gio Battista Rasi romano dedicata. Sassari, dalla privilegiata stamp. 

d’Antonio Azzati, 1814; 48 p.; 4º. 
 
 
Editto di S.M. la Regina reggente del Regno portante alcune spiegazioni dell’Editto delli 20 marzo 1813. In 

data 9 ottobre 1814. Cagliari, stamp. Reale, [1814]; [4] p.; fol. 
 
Editto di S.M. la Regina, e reggente del Regno col quale si richiama all’osservanza il Pregone del primo agosto 

1782 con aggiunte di alcune modificazioni, e cautele dirette al maggior vantaggio de’monti di soccorso. 
In data 19 settembre 1814. Cagliari, stamp. Reale, [1814]; [4] p.; fol. 

 
 
Indulto ai disertori delle regie truppe esclusi quelli, che sono disertati dal Corpo Franco, e Compagnia 

de’Remiganti denominata di Grazia, e quelli altresì, che dopo la diserzione hanno commessi altri 
delitti, per li quali meritassero una grave pena corporale. In data 12 ottobre 1814. Cagliari, stamp. 
Reale, [1814]; [4] p.; fol. 

 
 
DEROSSI Giovanni 
Istruzione chiara per apprendere facilmente a declinare i nomi, e conjugare i verbi ossia Donato del reverendo 

signor D. Giovanni Derossi, ricorretto con somma esattezza in questa nuova edizione, ed ampliato 
coll’aggiunta, ossia lista alfabetica de’ preteriti, e supini più difficili a ben formarsi. Cagliari, stamp. 
Reale, 1814; 204 p.; 16 cm. 

 
 
Manifesto dell’intendenza generale del monte di riscatto con cui si rendono note le determinazioni di S.M. per 

l’abbruciamento di biglietti di credito verso le Regie Finanze per la concorrente di lire diecimila sarde. 
In data 19 dicembre 1814. Cagliari, stamp. Reale, [1814]; [8] p.; fol. 

 
Manifesto dell’intendenza generale del monte di riscatto con cui si rendono note le determinazioni di S.M. per 

l’abbruciamento di biglietti di credito verso le Regie Finanze per la concorrente di lire diecimila sarde. 
In data delli 22 gennaio 1814. Cagliari, stamp. Reale, [1814]; [8] p.; fol. 
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Manifesto dell’intendenza generale del monte di riscatto con cui si rendono note le determinazioni di S.M. per 
l’abbruciamento di biglietti di credito verso le Regie Finanze per la concorrente di lire quindicimila 
sarde. In data delli 23 luglio 1814. Cagliari, stamp. Reale, [1814]; [8] p.; fol. 

 
Manifesto. Affinchè ognuno possa sapere il totale ammontare delle somme, che si esigono dalle rispettive città 

del Regno pel donativo esibito dagli Stamenti a S.M. la regina, e la distribuzione di esso ammontare, 
si notifica al pubblico d’ordine di S.M., che per l’anno corrente 1814 si esigerà. Cagliari, stamp. 
Reale, [1814]; [1] c.; atl. 

 
Manifesto. Essendo stata rassegnata dal Gremio dei pescatori di questa città per mezzo del loro Giudice 

Conservatore la nuova tariffa del pesce. Cagliari, stamp. Reale, [1814]; [1] c.; atl. 
 
Manifesto. Essendosi da qualche tempo introdotto nei villaggi per la non curanza dei Ministri di Giustizia, ed 

altri cui incombe vigilare, l’abuso di vendersi la carne in contravvenzione alle leggi del Regno. 
Cagliari, stamp. Reale, [1814]; [1] c.; atl. 

 
Manifesto. Malgrado gli ordini, e pene prescritte nei Manifesti dei 2, e 19 luglio dello scorso 1813 contro li 

forestieri renitenti al mensuale pagamento dello scudo da impiegarsi nelle spese necessarie. Cagliari, 
stamp. Reale, [1814]; [1] c.; atl. 

 
 
NAPOLI Tommaso [fl. 1814] 
Note illustrate, e diffuse dell’opera del padre Tommaso Napoli delle Scuole Pie intitolata: Compendiosa 

descrizione corografico-storica della Sardegna. [stamp. Reale di Cagliari]; 148, [4] p., [1] c. di tav. 
ripieg.; 4º. 

 
 
LATINI Antonio Maria [m. 1827] 
Orazione per la liberazione del S. P. Pio VII recitata nella parrocchia di Sant’Eulalia nel giorno del solenne 

Te Deum fatto cantare dal sig. conte d. Michele Ciarella console generale pontificio in Sardegna di 
Anton Maria Latini romano, minor conventuale, maestro, definitor general perpetuo, assistente 
generale, segretario dell’ordine, postulator generale, delle cause de’ servi di Dio, e commissario generale 
in questa provincia di Sardegna. Cagliari, stamp. Reale, 1814; [20] p.; 8°. 

 
 
La Snapoleonazione. Opera buffa, ovvero Il mago don Pilucca dramma per musica. Cagliari, 1814; 23, [1] 

p.; 12°. 
La Snapoleonazione. Opera buffa ovvero Il mago don Pilucca dramma per musica. Cagliari, 1814; 25, [3] 

p.; 8º. 
 
 
GIOVANNI DA PLOAGHE 
Theses ex theolog. dogm. depromptae quas faustissimis sub auspicis illustrissimi ac reverendissimi domini don 

Gavini Murro episcopi Bosen publico subiacet discrimini fr. Ioannes a Plovaca. Carali, typ. Regia, 
1814; [16] p.; 20 cm. 

 
 
Manifesto. Essendo pervenute al Governo delle positive notizie, che siasi preparata, ed allestita in Tunis una 

flottiglia considerabile con truppe da sbarco. Cagliari, stamp. Reale, [1815]; [1] c.; atl. 
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Manifesto. Per conoscere quale sia il vero quantitativo del grano esistente in questa capitale. Cagliari, stamp. 
Reale, [1815]; [1] c.; atl. 

 
 
Pregone di Sua Altezza Reale il signor duca del Genevese con cui si prescrivono alcuni provvedimenti relativi 

allo stato, e pulizia delle carceri, traduzione, ed alimenti dei prigionieri, ed obblighi dei Ministri di 
Giustizia nelle cause di devoluzione. In data del 7 novembre 1815. Cagliari, stamp. Reale, 
[1815]; [6] p.; fol. 

 
 
Regie patenti per la creazione dell’ordine militare di Savoia in data dei 14 agosto 1815. Cagliari, stamp. 

Reale, [1815]; 24 p.; 8º. 
 
Regie Patenti portanti lo stabilimento del Ministero della Marina comprensivamente al Regno di Sardegna, 

colle attribuzioni espresse negli ivi divisati articoli. In data delli 17 aprile 1815. Cagliari, stamp. 
Reale, [1815]; [12] p.; 8º. 

 
 
Regio Editto col quale S.M. la Regina reggente il Regno abolisce li reggimenti provinciali di Fanteria, e 

Cavalleria, e ripristina le antiche Milizie con alcune variazioni rapporto alli Cacciatori delle 
medesime. In data delli 12 agosto 1815. Cagliari, stamp. Reale, [1815]; [6] p.; fol. 

 
 
Carlo Felice di Savoia duca del Genevese vicerè, luogotenente, e capitano generale del Regno di Sardegna [...] 

Uno dei primi Nostri pensieri nell’ingresso al governo fu quello di prevenire nella scarsezza dell’ultimo 
raccolto la mancanza del grano nel Regno. Cagliari, stamp. Reale, [1816]; [1] c., 1 stemma; atl. 

 
Carlo Felice di Savoia duca del Genevese, vicerè, luogotenente, e capitano generale del regno di Sardegna [...] 

Fin da che coll’organizzazione della pace generale dell’Europa si ristabilì la libera, e tranquilla 
comunicazione delle di lei Provincie. Cagliari, stamp. Reale, [1816]; [1] c., 1 stemma; atl. 

 
 
Catalogo de’ banditi in cui oltre a quelli, che si possono impunemente uccidere come nemici della patria e dello 

Stato, vi si indicano eziandio gli altri che debbonsi solamente perseguitare ed arrestare, colla 
specificazione dei loro rispettivi delitti, delle pene cui furono condanati, quando, e da quali Tribunali, e 
dei connotati personali di essi banditi. In data delli 11 marzo 1816. Cagliari, stamp. Reale, 
[1816]; 22, [2] p.; fol.  

 
 
Circolare. I riscontri pervenutici delle clandestine esportazioni di grani dai littorali del Regno. [1816]; [1] c.; 

atl.  
 
 
Don Giovanni Michele Belmondo cavaliere della Sacra Religione, ed Ordine Militare de’santi Maurizio, e 

Lazzaro [...] S.M. per secondare le viste benefiche di S.A.R. il duca del Genevese, capo del 
Reggimento de’Cacciatori delle Guardie, nella circostanza, in cui il detto Reggimento passò dalla 
Sardegna in Terraferma. In Torino, ed in Cagliari, stamp. Reale, [1816]; [1] c.; atl. 
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Il Magistrato della sanità di Sardegna. Alle prevenzioni, ed ai voti del Magistrato van così favorevolmente 
corrispondendo i vantaggiosi successi, che in generale si sperimentano nel corso delle malattie dominanti 
in questa capitale. Cagliari, stamp. Reale, [1816]; [4] p.; fol. 

 
 
Manifesto. Le frodi, che si commettono per eludere le disposizioni contenute nel Pregone del primo trascorso 

marzo ricadendo nella classe degli indigenti. Cagliari, stamp. Reale, [1816]; [1] c.; atl. 
 
 
Pel di Natale di sua Real maesta Maria Teresa d’Austria Regina di Sardegna. Cagliari, stamp. Reale, 

1816; [4] p.; 29 cm. 
 
 
Pregone di Sua Eccellenza in cui si pubblica la Carta Reale emanata nelli 29 novembre 1816. In data delli 

26 dicembre 1816. Cagliari, stamp. Reale, [1816]; [8] p.; fol. 
 
 
La Capitania Generale del Regno di Sardegna sedente in Cagliari. Mossi dagl’inconvenienti, che spesse volte 

nascono dacchè i Capitani, e Patroni comandanti bastimenti di commercio con bandiera di S.M. 
[Cagliari], stamp. Reale, [1817]; [1] c.; atl. 

 
 
Disposizioni di Sua Eccellenza per facilitare l’introduzione del grano estero nel Regno. In data 17 settembre 

1817. Cagliari, stamp. Reale, [1817]; [4] p.; fol. 
 
 
Excerpta e veteribus scriptoribus ad usum scholarum Regni Sardiniae rhetoricae studiosis. Carali, typ. Regia, 

1817; 76 p.; 8°. 
 
 
L’Illustrissimo Magistrato civico di Cagliari. Contro il solito degli anni addietro, anche li più scarsi, si è 

dovuto osservare di non essersi introdotta, che una ben modica quantità di grano. [Cagliari], Carlo 
Timon, [1817]; [1] c., 1 stemma; atl. 

 
 
L’Illustrissino Magistrato civico di Cagliari. L’infelicità del racolto dei grani in questo anno ha vivamente 

eccitato le vigili cure del Governo, e del Magistrato civico per provvedere in tempo ai bisogni. 
[Cagliari], Carlo Timon, [1817]; [1] c.; atl. 

 
 
Manifesto. La Regia Delegazione stabilita colla Carta Reale 29 novembre 1816 ad oggetto di assicurare i 

particolari, i di cui crediti rimangono già applicati al monte di riscatto a termini dei Regi Editti 19 
giugno 1807 e 16 maggio 1809.  Cagliari, stamp. Reale, [1817]; [1] c.; atl. 

 
Manifesto. La Regia Delegazione stabilita colla Carta Reale dei 29 novembre 1816 ad oggetto di facilitare la 

presentazione de’ titoli di credito verso le Regie Finanze. Cagliari, stamp. Reale, [1817]; [1] c.; 
atl. 
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Pregone di Sua Eccellenza con cui si notifica la Convenzione conchiusa tra S.M. e S.A.R. il Duca di Modena 
per l’abolizione del dritto di albinaggio, ed analoghe disposizioni. In data delli 17 settembre 1817. 
Cagliari, stamp. Reale, [1817]; [6] p.; fol. 

 
Pregone di Sua Eccellenza in cui si notifica la Convenzione seguita tra S.R.M., e S.M. l’Arciduchessa 

d’Austria, Duchessa di Parma, e Piacenza, per l’arresto, e reciproca consegna de’disertori. In data 
delli 17 settembre 1817. Cagliari, stamp. Reale, [1817]; [6] p.; fol. 

 
Pregone di Sua Eccellenza riguardante lo stabilimento delle Ronde, ed altri capi concernenti la pubblica salute. 

In data de’16 agosto 1817. Cagliari, stamp. Reale, [1817]; [12] p.; fol. 
 
 
PINTOR F. 
La solitudine della gran madre di Dio; Notte al sepolcro del Redentore. Cagliari, Reale tip., 1817; [32] p.; 

21 cm. 
 
 
Sua Eccellenza e Regia Capitanìa generale sedente in Cagliari. Cagliari, stamp. Reale, [1817]; [6] p.; fol. 
 
 
Editto di Sua Maestà portante la nuova organizzazione del Supremo Magistrato della Reale Udienza, e 

contenente varie provvidenze per rendere più celere il corso delle cause civili, e criminali con alcune 
variazioni riguardo agli altri Tribunali del Regno. In data delli 21 gennaio 1818. Cagliari, stamp. 
Reale, [1818]; [6] p.; fol. 

 
 
Manifesto dell’Intendenza Generale del monte di riscatto con cui si rendono note le determinazioni di S.M. per 

l’abbruciamento di biglietti di credito verso le Regie Finanze per la concorrente di lire quindicimila 
sarde. In data 10 aprile 1818. Cagliari, stamp. Reale, [1818]; [8] p.; fol. 

 
Manifesto dell’Intendenza Generale del monte di riscatto con cui si rendono note le determinazioni di S.M. per 

l’abbruciamento di biglietti di credito verso le Regie Finanaze per la concorrente di lire quindicimila 
sarde. In data 29 luglio 1818. Cagliari, stamp. Reale, [1818]; [10] p.; fol.  

 
 
Manifesto della Regia Capitanìa Generale. Essendosi S.M. fatta rendere conto del modo, con cui dalla 

marineria eseguivansi le leggi, e regolamenti marittimi negli ultimi scorsi anni emanati. [Cagliari], 
stamp. Reale, [1818]; [1] c.; atl. 

 
 
Perpetuo calendario e lunario sardo con aggiunte filologiche. Cagliari, stamp. Reale, 1818; 80 p.; 21 cm. 
Perpetuo calendario e lunario sardo con aggiunte filologiche. Cagliari, stamp. Reale, 1818; [2] v.; 4º. 
 
 
Pregone di Sua Eccellenza con cui si pubblica la Reale Carta, che prescrive varj provvedimenti per ultimare le 

operazioni affidate alla Regia Delegazione stabilita con altra Reale Carta delli 29 novembre 1816. 
In data delli 20 giugno 1818. Cagliari, stamp. Reale, [1818]; [6] p.; fol. 

 
Pregone di Sua Eccellenza con cui si rendono note le attribuzioni del Corpo dei Moschettieri di Sardegna, le 

loro relazioni colle diverse Autorità, ed i Tribunali, che devono giudicarli. In data delli 28 settembre 
1818. Cagliari, stamp. Reale, [1818]; [12] p.; fol. 
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Pregone di Sua Eccellenza con cui si rendono note le disposizioni contenute nelle Regie Patenti delli 15 marzo 
ultimo scorso portanti la diminuzione nei casi in esse contemplati dei dritti di ancoraggio in favore dei 
naviganti dei regi stati di terraferma, onde possano essere qualle pienamente osservate, ed eseguite da 
chiunque spetta anche in questo Regno, al quale S.M. si è determinata di estenderle. In data del primo 
gennaio 1818. Cagliari, stamp. Reale, [1818]; [6] p.; fol. 

 
Pregone di Sua Eccellenza contenente varj provvedimenti riguardo ai mendici, che richiama all’osservanza 

quanto sul proposito viene prescritto dalle Reali Prammatiche. In data delli 13 luglio 1818. Cagliari, 
stamp. Reale, [1818]; [6] p.; fol. 

 
Pregone di Sua Eccellenza per la pubblicazione delle Regie Patenti, con cui S.M. ha esteso a questo Regno 

l’osservanza degli Stabilimenti relativi alla Regia Segreteria di Finanze. In data delli 20 settembre 
1818. Cagliari, stamp. Reale, [1818]; [8] p.; fol. 

 
Pregone di Sua Eccellenza per lo stabilimento della Generale Roadìa ossia Seminerio gratuito a beneficio dei 

monti di soccorso di questo Regno. In data delli 10 novembre 1818. [8] p.; fol. 
 
 
Editto di sua Maesta portante l’indulto generale di tutti i delinquenti s carcerati che assenti, come ai disertori 

dalle Regie Truppe, con varie condizioni e limitazioni. In data delli 27 febbraio 1819. [8] p.; 4. 
 
 
NAVONI Nicolo 
Institutiones illustrissimi ac reverendissimi Archiepiscopi Calaritani ad Parochos suae Dioecesis. Calari, typ. 

Archiepisc., [tra 1819 e 1836]; 93, [3] p.; 22 cm. 
 
 
CARTA FARINA Michele 
Ragionamento legale dell’avvocato collegiato don Michele Carta Farina [...] a favore del signor barone don 

Vincenzo Oger Ripol di Villaperucio nella causa del fidecommesso preteso dal signor duca 
dell’Asinara don Vincenzo Manca Amat. Cagliari, Carlo Timon stamp. civ., 1819; 48, [2] p.; 
4°. 

 
 
AZUNI Domenico Alberto [1749-1827] 
Della pubblica amministrazione sanitaria in tempo di peste colle leggi proprie a preservarsi dal suo contagio, ed 

a facilitarne la cura del senatore don Domenico Alberto Azuni. Cagliari, stamp. Reale, 1820; 
[10], 200, [2] p.; 4º. 

 
 
CERLINI Atanasio 
In funere regis Victorii Emmanuelis I Inscriptiones p. Athanasii Cerlini in Sassaritana academia eloquentiae 

professoris. Saceri, typ. vid. Azzatti, et filiorum, [182...]; 7, [1] p.; 28x20 cm. 
 
 
Orazione sacra detta addì 8 agosto 1821 nel solenne triduo celebratosi in Cagliari per l’avvenimento al sardo 

trono di S. M. il Re Carlo Felice di Savoia dalla nobile arciconfraternita del Santo Monte di Pietà. 
Cagliari, stamp. Reale; 35, [5] p.; 4o. 
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Pregone di S.E. il Signor Vicerè Marchese d’Yenne, col quale si richiama all’osservanza il prescritto nei regi 
regolamenti dei Monti di Soccorso di questo Regno, con diverse altre ordinazioni tendenti alla più 
esatta Amministrazione delle rispettive Aziende Granatiche e Nummarie di essi Monti. In data 30. 
settembre 1821. Cagliari, stamp. Reale, [1821]; 69, [2] p.; 2°. 

 
 
PERRA Sebastiano 
Storia, e cura di una febbre maligna nervosa giudicata nel vigesimosettimo giorno coerentemente agli 

insegnamenti d’Ippocrate con varie aggiunte e riflessioni [...] del medico chirurgo Sebastiano Perra. 
Cagliari, stamp. Reale, 1821; 75, [1] p., [1] c. sciolta; 4°. 

 
 
Pregone di S. E. il signor vicerè conte Galleani d’Agliano con parere della reale udienza. Portante le regole da 

osservarsi nella pesca, e caccia nello stagno, laghi, e mari del Regno. In data 6. dicembre 1822. 
Cagliari, nella Reale Stamperia, [1822]; [6] p.; 25 cm.  

 
 
AZARA Pietro 
Quas S.F.D. frater Petrus Azara othieriensis ord. S. Francisci de observantia ut in amplissimum theologorum 

collegium reciperetur publice propugnabat Theses die 30. septembris anni 1822. hora 8. Matutina. 
Carali, typ. Regiis; [12] carte; 4º.  

 
 
MULARGIA SIRIGU Giovanni Battista 
Joannes Baptista Mulargia Sirigu a Guamajore ut amplissimo medicorum adcribatur collegio doctissima 

argomenta in sorte depromptas theses publice diluire conatus est in regia Turritana univrsitàte die 11. 
decembris hora 8. mat. anno domini 1823. Saceri, typ. vid. Azzati, et filiorum; 19, [5] p.; 4º. 

 
 
Nuova tariffa delle monete correnti nel regno di Sardegna col loro rispettivo peso, valore, e moltiplicazione di 

ciascuna di esse in conformità del Regio editto 20 marzo 1768, e successivi pregoni 29 dic. 1772, 3 
giugno, e 13 luglio 1773, 10 febbraio 1786, e 29 ottobre 1793. Cagliari, stamp. Reale, 1823; 50, 
[2] p.; 8°. 

 
 
Parafrasi de su salmu cinquantesimu de su R.B.D.E.L.C. presentada de sa germendadi de S. Restituta in is 

istazionis de cenabara santa a’ mengianu. Caralis, stamp. civ. de Carlus Timon, 1823; 13 p.; 
15 cm. 

 
 
Pius pp. VII Venerabilis frater salutem, et apostolicam benedictionem. Aes alienum ingens, quo regium 

Sardiniae aerarmi. Carali, typ. Regiis, [dopo il 29 luglio 1823]; [2] carte; 2°.  
 
 
DOGLIOTTI Tommaso 
Alla cara, acerba ed eterna memoria del defunto re di Sardegna Vittorio Emmanuele I, la città di Sassari 

dolente o.d.c. Sassari, stamp. ved. Azzatti e figlj, 1824; 4 p.; 20 cm. 
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Compendio di storia universale diviso in due parti ad uso delle scuole del regno di Sardegna. Cagliari, stamp. 
Reale, 1824; 183, [1] p.; 8°. 

 
 
CABONI Stanislao 
Elogio accademico del senatore e consigliere don Raimondo Garau detto nell’annua solenne apertura della 

Reale società agraria ed economica di Cagliari dal sotto-intendente generale Stanislao Caboni [...] il di 
5 settembre 1824 nell’aula della Regia università degli studi. Cagliari, stamp. Reale, [1824]; [4], 
53, [3] p.; 4°. 

 
 
NAVONI Nicolo 
Lettera pastorale al clero delle città e diocesi di Cagliari ed unite. Cagliari, tip. Reale, 1824; [8] p.; 4º. 
 
 
PRUNNER Leonhard Jacob von 
Metodo facile per disegnare orologi solari tanto orizzontali, che verticali a qualsivoglia elevazione di polo con 

quattro tavole e ventiquattro figure. Operetta di un socio della Reale Società Agraria ed Economica di 
Cagliari. Cagliari, stamp. Reale, 1824; 50 p., IV c. di tav.; ill.; 8º. 

 
 
PINTOR F. 
Palladis consultum; voltato in terza rima da Gianni Antonio Tola. Cagliari, stamp. Reale, 1824; 1 v. 

(senza paginazione); 21 cm. 
 
 
ANGIUS Vittorio 
Per le solenni esequie di s.m. Vittorio Em. I celebrate in Cagliari li 4 Marzo 1824 canto di Vittorio Angius 

delle Scuole pie. Cagliari, stamp. civ. di C. Timon, [1824]; 21, [3] p.; 19,8 x 14,5 cm. 
 
 
NAPOLI Tommaso 
Ristretto della storia della Sardegna ad uso delle scuole del regno. Cagliari, tip. di A. Timon, [1824]; 29, 

[3] p.; 8°. 
Ristretto della storia di Sardegna ad uso delle scuole del regno. Cagliari, stamp. Reale, 1824; 29, [3] p.; 8°. 
 
 
NATALI Carlo Luigi 
Orazione panegirica del nobilissimo cavalier cagliaritano e martire gloriosissmo san Saturnino recitata nella 

chiesa cattedrale della città di Cagliari dal teologo [...] fra Carlo Luigi Natali il dì 30 ottobre 1824. 
Cagliari, si vende alla Costa da Giacomo Saggiante librajo e chincagliere, 1825; Torino, 
dalla stamperia Bianco, 1825; 36 p.; 13 x 20 cm.  

 
 
PORRU Vincenzo Raimondo 
Sulla necessità della preghiera con varj avvisi ai giovani studiosi onde formarli uomini di Dio a un tempo e 

dello Stato. Cagliari, Carlo Timon, 1825; Genova, Stamperia Ponthenier; XI, [1], 98, [2] 
p.; 12°. 
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PES Domenico [m. 1831] 
Domenico Pes delle Scuole Pie [...] vescovo di Bisarcio al dilettissimo clero, e popolo della sua diocesi salute nel 

Signore. [Sassari], stamp. ved. Azzati e figli; 6 p.; 4°. 
 
 
PROLA Giuseppe Maria 
Giorno di vera vita all’apparecchio di una santa morte per un giorno di ciascun mese opera del padre Giuseppe 

Maria Prola [...] fatto ristampare in Cagliari nel 1826. Cagliari, stamp. Reale, 1826; 120 p.; 
8°. 

 
 
ANGIUS Vittorio 
Nel discendimento del Cristo dalla croce eseguito nella chiesa di G.M. dei RR. PP. gesuiti. Sermone di 

Vittorio Angius. Sassari, stamp. priv. ved. Azzati e figlj, 1826; 22, 16 p.; 8º. 
 
 
Oratio hatita in solemni studiorum instauratione 3. non. nov. 1826 a p. Athanasio Cerlino a sancto Aloysio 

scholarum piarum. Sassari, stamp. priv. ved. Azzati, e figli, 1826; 16 p.; 4º. 
 
 
D’ANDREA Francesco [padre] 
Philosophicas hasce theologicasque theses publico exponit certamini p. bacc. Franciscus Dandrea Sassarensis 

ordinis minorum s. Francisci convent. sacrae theologiae auditor. Propugnabuntur in S. Mariae 
Bethlehem die 6 julii an. 1826 hora 5 pomerid. Saceri, typ. vid. Azzati et fil., [1826 ca.]; 8 p.; 
4°. 

 
 
Is primus rudimentus de sa fidi po usu de is pippius, e pippias de s’operade sa dottrina cristiana de santa 

Eulalia parrochia de sa Marina e po utilidadi de tottus is abitantis. Calaris, de sa stamp. civ. de 
C. Timon, 1826; 31, [1] p.; 8°. 

 
 
NONNIS Efisio 
Brevis lezionis de ostetricia po usu de is llevadoras de su Regnu de su dottori chirurgu collegiali Efis Nonnis. 

Casteddu, in sa stamp. civ. de C. Timon, 1827; 78, [2] p., [1] carta di tav. ripiegata; 8°. 
 
 
Compendio della vita del beato Angelo d’Acri missionaro cappuccino della provincia di Cosenza. Cagliari, 

Carlo Timon, 1827; 40 p.; 4° (form. 8°). 
 
 
Nella solenne professione della nobile giovine donna Caterina Angela De-Quesada Ledà nel Monastero di 

Santa Chiara sotto il nome di suor Raimonda Luigia. Sassari, stamp. priv. ved. Azzati, e figlj, 
1827; 14 p.; 4°. 

 
 
MORIS Giuseppe Giacinto 
Stirpium sardoarum elenchus auctore Josepho Hyacintho Moris in regio Caralitano athaenaeo clinicis 

professore [...] [1] [-Fasciculus 3.]. Carali, typis Regiis, 1828-1829; 3 v.; 27 cm. 
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Catechismo di ostetricia ad uso delle levatrici del Regno di Sardegna. Cagliari, stamp. Reale, 1828; 46 p.; 
8°. 

 
 
Forza dei corpi miliziani-barraccellarj del Regno di Sardegna ripartita in diecianove battagloni colla rispettiva 

loro corrispondenza, tavole delle distanze; e tabelle delle partenze ed arrivi. Cagliari, stamp. Reale, 
1828; 115, [1] p.; 37 cm. 

 
 
Sacra novena in onore della b. Rita di Cascia da farsi nella ricorrenza della di lei festa ovvero fra l’anno a 

disposizione de’ divoti dell’ Autor della vita. Sassari, stamp. priv. ved. Azzati, e Figli, 1828; 24 
p.; 8°. 

 
 
BUA Giovanni Maria 
Al clero e popolo della città e diocesi d’Oristano Giovanni Maria Bua. Cagliari, tip. civ. di C. Timon, 

1829; 13 p.; 27 cm. 
 
 
ANGIUS Vittorio 
Nella celebre e lieta inaugurazione del Teatro civico di Sassari all’illustrissimo caualiere don Gaetano Pes dei 

marchesi di S. Vittorio intend. generale e vice intendente gen. della provincia e capo di Sassari che le 
molte sue benemerenze verso la medesima città colmò con la felicissima esecuzione di questa opera 
egregia rime di Vittorio Angius p.d.s.p. [Sassari, 1829, ved. Azzati]; 7, [1] p.; 4°. 

 
 
DELOGU MARAMALDI Antonio 
Nella professione religiosa di suor Maria Galtana nel secolo Camilla Rossi nel ven. monastero delle m.te rr. 

mm. Cappuccine in Sassari alli 19. Luglio 1829. Plauso d’ alcuni suoi compatrioti algheresi. 
Sassari, stamp. ved. Azzati; [3] c.; 4°. 

 
 
GALIBARDI Carlo Pasquale 
Per le solenni esequie alle ceneri dell’ ill.mo r.mo monsignore d. Pietro Bianco vescovo d’ Alghero celebrate nella 

chiesa cattedrale addì 5. Giugno 1829. Orazione funebre del teologo, e canonico Carlo Pasquale 
Galibardi. Sassari, ved. Azzati; 14, [2] p.; 4°. 

 
 
NAITANA SANNA Serafino 
Seraphinus Naitana Sanna nobilis culeritanus ad lauream in Regia sassaritana univrsitàte sexto idus augusti 

1829, hora 8 mat. Saceri, typ. vid. Azzati, [1829]; 12 p.; 20 cm. 
 
 
Manifesto dell’ill.ma città di Cagliari. [Cagliari], Carlo Timon civ. tip., [1830]; [8] p.; fol. 
 
Manifesto dell’ill.ma città di Cagliari. In data 5 novembre 1830. [Cagliari], Carlo Timon civ. tip., 

[1830]; [6] p.; fol. 
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Noi don Giuseppe Maria Roberti conte di Castelvetro cavaliere della Sacra Religione ed Ordine Militare dei 
SS. Maurizio e Lazzaro [...] Informati della copiosa introduzione che si è fatta in questa città di 
piccole monete di rame denominate centesimi. Cagliari, stamp. Reale, [1830]; [1] c.; atl. 

 
Noi don Giuseppe Maria Roberti conte di Castelvetro cavaliere Gran croce [...] Compreso l’animo Nostro dal 

massimo dispiacere per il rapporto fattoci d’essere stati [...] insultati gravemente tre dei Carabinieri 
Reali. Cagliari, stamp. Reale, [1830]; [1] c.; atl. 

 
 
ADAMI Carmine 
Plausi poetici per la religiosa vestizione della signora Barbara Vitelli Pompejano assunto il nome di suor 

Maria Carmina nel venerabile monastero di Santa Chiara in Alghero. Sassari, stamp. ved. 
Azzati, 1830; 12 p.; 4°. 

 
 
Pregone di Sua Eccellenza il signor incaricato delle funzioni di vicerè conte Roberti di Castelvetro con cui si 

danno alcuni provvedimenti per la sistemazione dei pesi, e misure nel Regno. In data 26 marzo 1830. 
Cagliari, stamp. Reale, [1830]; [12] p.; fol. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor incaricato delle funzioni di vicerè conte Roberti di Castelvetro con cui si 

pubblica la Carta Reale 7 maggio 1830 relativa al Regio Editto 6 ottobre 1820 sulla chusura dei 
terreni. In data 25 giugno 1830. Cagliari, stamp. Reale, [1830]; [8] p.; fol. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor incaricato delle funzioni di vicerè conte Roberti di Castelvetro col quale si 

pubblica la Carta Reale 29 giugno 1830 contenente la spiegazione di vari dubbi occorsi in alcuni 
articoli della compilazione delle leggi civili, e criminali del Regno. In data 23 agosto 1830. Cagliari, 
stamp. Reale, [1830]; [8] p., fol. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor incaricato delle funzioni di vicerè conte Roberti di Castelvetro [...] con cui 

si danno le disposizioni da osservarsi d’or innanzi a riguardo del seppellimento dei cadaveri nel nuovo 
campo Santo eretto ad uso di questa capitale. In data 25 agosto 1830. Cagliari, stamp. Reale, 
[1830]; [8] p.; fol. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor incaricato delle funzioni di vicerè conte Roberti di Castelvetro con cui si 

pubblica la Carta Reale del 23 settembre 1830 contenente alcune variazioni nelle norme stabilite 
dalla vigente tariffa doganale per l’importazione, e l’estrazione del frumento dal Regno di Sardegna. In 
data 26 ottobre 1830. Cagliari, stamp. Reale, [1830]; [6] p.; fol. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor incaricato delle funzioni di vicerè conte Roberti di Castelvetro con cui si 

pubblica la Carta Reale delli 31 marzo 1830, e Regio Rditto penale militare marittimo dei 18 luglio 
1826. In data 9 giugno 1830.  Cagliari, stamp. Reale, [1830]; 107, [3] p.; fol. 

 
 
Regio Editto col quale S.M. stabilisce la tariffa generale dei dritti giudiziari da osservarsi nel Regno di 

Sardegna. In data 10 dicembre 1830. Cagliari, tip. civ. Carlo Timon, [1830]; [4] p., fol.  
 
Regio Editto con cui S.M. dà varie disposizioni concernenti al servizio stradale del Regno. In data 13 aprile 

1830. Cagliari, stamp. Reale, [1830]; 36 p., fol. 
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Angelo Maria da Alghero [padre] 
Reuerendissimo patri Josepho Antonio a Pistorio [...] vicario apostolico Sassaritani capucinorum collegii 

alumni [...] has ex dogmatum theologia publice tuendas theses A.P. Angelo Maria ab Algario 
ejusdem collegii alumno cathedram regente B.P. Salvatore ab Othierio, sacrae facultatis lectore offerunt, 
consecrant, dicant. De sanctissimo Trinitatis mysterio. Saceri, typ. vid. Azzati; 1 f.; atl. 

 
 
 Settenario della B. Vergine Addolorata come si prattica in tutti i giorni nella chiesa di S. Antonio abbate, e 

nelle altre chiese dell’ordine dei Servi di Maria. Sassari, tip. Ramanzini, [1830]; 24 p.; 18°. 
 
 
ARRAS Giacinto 
Nel solenne funerale di S. S. R. M. Carlo Felice I re di Sardegna celebrato nella cattedrale di Cagliari dalla 

regia università degli studj. Addì 23 giugno 1831. Cagliari, tip. C. Timon, [dopo il 1831]; 37 
p.; 21 cm. 

 
 
BAILLE Lodovico 
Iscrizioni pel regio funerale di s.m. Carlo Felice I celebratosi nella primaziale di Cagliari la mattina del di 17 

giugno 1831. Cagliari, stamp. Reale, [1831]; [12] p.; 27 cm. 
 
BAILLE Lodovico 
Scrizioni nel solenne funerale di s.m. Carlo Felice I re di Sardegna celebrato dalla regia Università degli studi 

di Cagliari nella chiesa primaziale a di 23 giugno 1831. Cagliari, tip. C. Timon, [1831]; [6] p.; 
30 cm. 

 
 
CARBONAZZI Giovanni Antonio 
Progetto di società per lo prosciugamento dello stagno di Sanluri e per la Formazione di un relativo stabilimento 

agrario G. A. Carbonazzi. Cagliari, C. Timon tip. 1831; [4] p.; 30 cm. 
 
 
CABONI Stanislao 
Nelle solenni esequie di s. m. il re Carlo Felice I di Savoja, ordinate dal magistrato sopra gli studj di Sassari. 

elogio funebre pronunziato il di 2 luglio 1831. Cagliari, tip. C. Timon, [1831]; 16 p.; 26 cm. 
 
 
CIUFFO Fortunato 
Pel fausto avvenimento al trono di S.M. Carlo Alberto I di Savoja Carignano, re di Sardegna. ode. Cagliari, 

tip. Carlo Timon, 1831; [1] carta ripieg.; 30 cm. 
 
 
DE ROMA Domenico Agostino 
Pel regio funerale di S. S. R. M. Carlo Felice I re di Sardegna celebrato nel duomo della primaziale 

cagliaritana li 17 giugno 1831. Cagliari, G. Paucheville, [dopo il 1831]; 59 p.; 21 cm. 
 
 
FERRETTI Jacopo [1784-1852] 
Il barbiere di Siviglia, ossia Il conte d'Almaviva. Dramma buffo in due atti da rappresentarsi nel teatro di 

Cagliari, il carnevale del 1831. [Cagliari], tip. C. Timon, [1831]; 59 p.; 15 cm. 
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LOY Fedele 
Pel fausto avvenimento al trono di Carlo Alberto I, re di Sardegna. Sonetto. Cagliari, tip. C. Timon, 1831; 

[1] c.; 29 cm. 
 
 
Manifesto dell’ill.ma città di Cagliari. [Cagliari], C. Timon, [1831]; 8 p.; 31 cm. 
 
 
MARTINI Pietro [1800-1866] 
In morte del re di Sardegna Carlo Felice I e nell’avvenimento al trono di s. s. r. m. Carlo Alberto I. La città 

di Cagliari. Cagliari, tip. C. Timon, 1831; [7] p.; 30 cm. 
 
 
Matilde Shabran, ossia Corradino cuor di ferro. Dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro di Cagliari 

il Caruovale. [Cagliari]; tip. C. Timon, [1831]; 54 p.; 15 cm. 
 
 
NAVONI Nicolò 
Lettera pastorale al clero della città e diocesi di Cagliari. Cagliari, tip. C. Timon, 1831; [5] p.; 29 cm. 
 
 
Nel giorno di nascita di S. S. R. M. Carlo Alberto di Savoia re di Sardegna. Plausi poetici. Cagliari, tip. 

Saggiante e soci, 1831; [9] p.; 21 cm. 
 
 
Nella faustissima occorrenza d'essere stato conferito il G. Collare dell'O. S. della SS. A. a sua eccellenza il 

M. D. Vittorio Boyl di Putifigari [...] Omaggio di vari concittadini. Sassari, Azzati, 1831; 29 p.; 
20 cm. 

 
 
Nella partenza per terraferma dell'ill.mo sig. Carlo Festa, commissario di guerra del Regno. Gl'impiegati del 

Commissariato di guerra di Sardegna. Cagliari, tip. C. Timon, 1831; [1] c.; 35x47 cm. 
 
 
ROMANI Felice 
Il barone di Dolsheim. [Cagliari], tip. C. Timon; [1831]; 44 p.; 15 cm. 
 
 
ROSA Antonio Pasquale 
Sacra novena alla gloriosissima Vergine ed amabilissima madre Maria del Monte Carmelo dedicata alla 

medesima da un sacerdote indegno servo di Essa. Sassari, Camillo Bellieni, [1831]; 39 p.; 13 
cm. 

 
 
ROSSINI Giacomo 
La gazza ladra. Melodramma da rappresentarsi nel teatro di Cagliari nell'autunno del 1831. [Cagliari], tip. 

C. Timon, [1831]; 57 p.; 15 cm. 
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STERBINI Cesare 
Torvaldo e Dorliska. Dramma semiserio da rappresentarsi nel teatro di Cagliari, nell'autunno del 1831. 

[Cagliari], tip. C. Timon, [1831]; 49 p., 15 cm. 
 
 
Ad Sassaritanam D. Apollinaris Paroeciam, algariensis civica. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1832; [3] p.; 

19 cm. 
 
 
ADAMI Carmine 
La venerabile Arciconfraternita dell'Orazione, e Morte sotto il titolo di Santa Croce nella Processione del 

Martedi Santo a sera, essendo Guardiani li fratelli Michele Costa, e Filippo Pirisi protettore l'Ill.mo 
M.to R.o Canonico Teologo Pasquale Garibaldi. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1832; [3 c.], 19 cm 

 
 
AIRALDO Agostino 
Nelle solenni esequie di Maria Teresa Arciduchessa d'Austria, e regina di Sardegna. orazione del dottore in 

ambe leggi Agostino Airaldo preside del Seminario tridentino d'Alghero, detta nella chiesa cattedrale 
della medesima città il 7 maggio 1832. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1832; 43 p.; 21 cm. 

 
 
ARTHEMALLE BRUNDO Ignazio 
Trattato elementare teorico e pratico d'aritmetica applicato all'uso comune della società dietro la scorta dei 

migliori autori. Cagliari, Saggiante e socj, 1832; 71 p.; 22 cm. 
 
 
BAILLE Lodovico 
Nel solenne funerale di s. m. Maria Teresa d'Austria regina di Sardegna celebrato da monsignor arcivescovo di 

Cagliari e dal capitolo della primaziale in essa chiesa nel di 10 maggio 1832. Cagliari, stamp. 
Arcivesc., [1832]; [8] p.; 29 cm. 

 
 
BINDOCCI Antonio 
Le avventure del poeta Stracciapane. opera buffa per musica in un solo atto, da rappresentarsi nel Teatro di 

Cagliari il Carnovale del 1832, in occasione della sera di beneficio del primo tenore assoluto Domenico 
Barocci. [Cagliari], tip. C. Timon, [1832]; 44 p.; 15 cm. 

 
 
CARCHERO Serafino 
Noi don Fr. Serafino Carchero. [lettera pastorale di monsignore vescovo d'Ogliastra]. Tortoli, 9 novembre 

1832. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1832; [1] c. 
 
 
Dodici domeniche in onore della santissima Vergine della Salute corrispondenti ai dodici privilegi, che la 

santissima Trinita ha conceduto alla medesima, nelle quali si possono meditare, e praticare le sue 
dodici principali virtu qui esposte. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1832; 52 p.; 13 cm.  
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FERRETTI Jacopo 
Olivo e Pasquale. Melodramma giocoso in due atti da rappresentarsi nel Civico teatro di Cagliari, l'autunno 

del 1832. Cagliari, tip. G. Paucheville, [1832]; 45 p.; 15 cm. 
 
 
FERRO Giacinto  
Manifesto di Associazione. Sassari, tip. ved. Azzati, 1832; 8 p.; 20 cm. 
 
 
La gioventù d'Enrico Quinto. Dramma in musica del signor maestro Pacini. Sassari, ved. Azzati, [1832]; 

43 p.; 15 cm. 
 
 
Manifesto d’associazione. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1832; [3] p.; 31 cm. 
 
 
MELONI BAILLE Giovanni 
Discorso sopra alcune imperfezioni dell'agricoltura in Sardegna. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1832; 17 p.; 

21 cm. 
 
 
Nella consegrazione di Don Filippo Arrica vescovo di Alghero, i Moderatori del Seminario Tridentino della 

medesima città. Sassari, ved. Azzati, 1832; [10] p.; 20 cm. 
 
 
Novena di Nostra Signore della Salute la di cui immagine si venera in Cagliari, decentemente collocata nel 

portico dell'ospedale di sant'Antonio abbate. Cagliari, tip. civ. C. Timon, 1832; 21 p.; 13 cm. 
 
 
Nuova tariffa delle monete correnti nel Regno di Sardegna. Col loro rispettivo peso, valore, e moltiplicazione di 

ciascuna di esse. In conformità del Regio editto 20 marzo 1768, e successivi pregoni, coll'aggiunta 
della riduzione delle nuove monete e pesi di Piemonte. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1832; 56 p.; 15 
cm. 

 
 
PADERI Ambrogio 
Panegirici. Cagliari, tip. G. Paucheville, 1832; 96 p.; 22 cm. 
 
 
POLA Paolo 
Caritea regina di Spagna. melo-dramma serio. Sassari, ved. Azzati, [1832]; 39 p.; 15 cm. 
 
 
Pel funerale di Maria Teresa Arciduchessa d'Austria Regina vedova di Vittorio Emanuele I celebrato nella 

Chiesa primaziale di Cagliari al 7 maggio 1832 da s. m. Carlo Alberto I Re di Sardegna parente 
officiosissimo. iscrizioni. Cagliari, tip. G. Paucheville, [1832]; [8] p.; 31 cm. 
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Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè Cav. Montiglio D'Ottiglio, e Villanova concernente il lutto ed i 
funerali per la morte della Regina vedova Maria Teresa Arciduchessa d'Austria. In data del 12 
aprile 1832. Cagliari, tip. G. Paucheville, [1832]; [2] c.; 31 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor vicerè cav. Montiglio D'Ottiglio, e Villanova con cui si danno varii 

provvedimenti intorno alla pulizia interna, e ad altri oggetti alla medesima analoghi. In data 30 
giugno 1832. Cagliari, tip. G. Paucheville, [1832]; 10 p.; 31 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè Cav. Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con cui si pubblica la 

Carta Reale del 13 scaduto Luglio prescrivente l’abolizione d’alcune esemplarità, ed esacerbazioni 
nell’esecuzione delle pene capitali, in data 18 agosto 1832. Cagliari, Dalla stamp. Paucheville, 
[1832]; 6 p.; 31 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè Cav. Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con cui si danno alcune 

disposizioni relative alle demolizioni delle chiudende eseguite in alcune Provincie del Regno, ed altri 
provvedimenti concernenti le chiusure illegalmente fatte, in data 21 agosto 1832. Cagliari, stamp. 
Paucheville, [1832]; 6 p.; 31 cm. 

 
 
Regolamento mandato osservarsi da S. M. Carlo Alberto re di Sardegna nel regio ospizio degli orfanelli di 

San Lucifero eretto e fondato dal fu re Carlo Felice I. Cagliari, tip. G. Paucheville, 1832; 36 p.; 
22 cm. 

 
 
ROSSI Gaetano [1774-1855] 
 Tancredi, melodramma serio in due atti da rappresentarsi nel civico teatro di Cagliari l’autunno del 1832. 

Cagliari, tip. Paucheville, 1832; 31 p.; 15 cm. 
 
 
Sacro settenario in cui si commendano le sette speciali virtu in sommo grado possedute ed esercitate dal glorioso 

san Vincenzo Ferreri dell'ordine dei pp. predicatori da recitarsi in onore di esso ne'sette venerdi 
precedenti la sua annua festa. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1832. 19 p., 15 cm. 

 
 
AIRALDO Agostino 
Amsicora. Dramma eroico. Cagliari, tip. G. Paucheville, [1833]; p. 49. 
Amsicora. Dramma eroico. Cagliari, tip. G. Paucheville, 1833; 49 p.; 15 cm. 
 
 
Alla terra di Tempio patria dell'ill.mo rev.mo Monsignore D. Diego Capece Vescovo di Ampurias, e Civita. 

In occasione della sua partenza da Cagliari per la Diocesi. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1833; 17 
p. 19 cm 

 
 
ANELLI Angelo [1761-1820] 
L'italiana in Algeri. Dramma giocoso per musica da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari, l'autunno 

del 1833. Cagliari, tip. G. Paucheville, [1833]; 40 p.; 15 cm. 
 
 
[Avviso tipografico]. Cagliari, tip. C. Timon e figlj, 1833; [2] p.; 21 cm. 
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Canti popolari della Sardegna. Cagliari, tip. C. Timon, 1833; XXVI, 104 p.; 16 cm. 
 
 
CABONI Stanislao 
Saggi diversi letterarii e scientifici dell'avvocato Stanislao Caboni. Cagliari, tip. G. Paucheville, 1833. 
 1. Ritratti poetico-storici d'illustri sardi moderni, 95 p.; 22 cm. 
 
 
CATTE Gaetano 
Nel solenne funerale di Carlo Felice I Re di Sardegna ec. ec. ec. celebrato nella chiesa primaziale per parte 

dell'arcivescovo e capitolo, il giorno 21 giugno 1831. Discorso. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1833; 
[17] p.; 28 cm. 

 
 
Coroncina del santissimo nome di Maria. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1833; [14] p.; 14 cm. 
 
 
DE ROMA Domenico Agostino 
Nel trasferirsi le Figlie della Provvidenza dal vecchio al nuovo Conservatorio, li 25 aprile 1833. Allocuzione 

ad esse figlie tenuta nel Duomo della Primaziale dal decano De-Roma. Cagliari, tip. C. Timon e 
Fig., [1833]; [5] c.; 20 cm. 

 
 
FERRETTI Jacopo 
L’ajo nell'imbarazzo. Melodramma giocoso da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari, l'autunno del 

1833. Cagliari, tip. G. Paucheville, [1833]; 52 p.; 15 cm. 
 
 
GILARDONI Domenico 
Esule di Roma. Melodramma eroico da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari l'autunno del 1833. 

Cagliari, tip. G. Paucheville, 1833; 39 p.; cm. 15. 
 
 
MANNO Giuseppe [1786-1868] 
Della politica e delle lettere. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1833; 44 p.; 17 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Versi. Cagliari, tip. C. Timon e Fig, 1833; 32 p.; 16 cm. 
 
 
NAVONI Nicolò 
Lettera circolare al clero e popolo della città e diocesi di Cagliari ed unita. Cagliari, tip. Arcivesc., stampa 

1833; 5 p.; 21 cm. 
 
 
NAVONI Nicolò 
Lettera pastorale al clero ed al popolo della città e diocesi di Cagliari. Cagliari, stamp. Arcivesc., stampa 

1833; [5] p.; 31 cm. 
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Nella causa dell'avv.to Michele Floris in qualita di curatore, ed esecutore testamentario destinato all'eredita di 
Pietro Monich con testamento del 9 dicembre 1817 contro il procuratore alle cause delli marchesati di 
Villacidro, Palmas, e Musei. Cagliari, tip. C. Timon e F., 1833; 50 p.; 31 cm. 

 
 
Orazioni stampate e dedicate alla ss. vergine della salute. Cagliari, tip. Arcivesc., 1833; 12 p.; 13 cm. 
Orazioni stampate, e dedicate alla Vergine della Salute la cui immagine si venera con somma divozione in 

Cagliari nella chiesa, e nel portico di sant'Antonio abbate. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1833; 12 
p.; 13 cm. 

 
 
RATTU Giovanni Nepomuceno 
Sulla più esatta politico morale educazione e sull'universale civil costume. discorso accademico pronunziato il 23 

settembre 1832. [Cagliari], tip. C. Timon, 1833; 56 p.; 28 cm. 
 
 
ROMANI Felice 
L'elisir d'amore. Melodramma giocoso in due atti da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari, l'autunno del 

1833. Cagliari, tip. G. Paucheville, [1833]; 40 p.; 15 cm. 
 
 
VACCA Pietro 
Panegirico in lode di Santa Eulalia barcellonese vergine, e martire. composto, e recitato da Pietro Vacca. 

Cagliari, stamp. Arcivesc., 1833; 20 p.; 22 cm. 
 
 
VALLE Raimondo 
Del tempio del destino. Cagliari, tip. Timon, 1833; 192 p.; 21 cm.  
 
 
ABOZZI Luigi 
Riflessioni sopra l'articolo XVI, università italiane, Sardegna, Sassari. Sassari, 1834; 28 p.; 23 cm. 
 
 
ADAMI Carmine 
Il tempio della gloria cantata da eseguirsi nel teatro degli amatori in Alghero per festeggiare il 4 novembre 

giorno onomastico di S. M. Carlo Alberto I re di Sardegna. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1834; 17 
p.; 21 cm. 

 
 
ARRICA Filippo [1784-1839] 
Ai dilettissimi Clero, e popolo di questa Città, e Diocesi Salute nel Signore. Noi Don Filippo Arrica per la 

grazia di Dio e della S. Sede Apostolica Vescovo d'Alghero ed Unioni, Inquisitore Ordinario e del 
Consiglio di S. S. R. M. Sassari, ved. Azzati, 1834; 10 p.; 20 cm. 

 
 
Carlo Alberto [re di Sardegna; 1798-1849] 
Risposta delle loro maesta il re, e la regina agli omaggi di s. e. il signor Vicerè cav. d. Giuseppe Maria 

Montiglio D’Ottiglio e Villanova nella rinnovazione del presente anno. Cagliari, dalla stamp. 
Paucheville, 1834; [4] p.; 30 cm. 
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FERRETTI Jacopo  
Il furioso nell'isola di S. Domingo. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari, 

l'autunno del 1834. Cagliari, stamp. G. Paucheville, [1834]; 50 p.; 15 cm. 
 
 
FERRETTI Jacopo 
Il nuovo Figaro. Melodramma giocoso da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari, il carnevale del 1834. 

Cagliari, stamp. G. Paucheville, [1834] 58 p.; 15 cm. 
 
 
In occasione del collocamento dei due quadri di s. s. r. m. attuale regnante Carlo Alberto I e del re Carlo felice 

di gloriosa ricordanza nell’aula del magistrato civico seguito nel giorno 12 dicembre 1834. Cagliari, 
tip. Timon, 1834; [2] p.; 29 cm. 

 
 
Istruzione pratica per i fratelli e sorelle della Congregazione della buona morte, eretta nella Chiesa de PP. della 

Compagnia di Gesù. Sassari, tip. Romanzini e Comp.; 1834; 38 p.; 15 cm. 
 
 
La villana contessa. Melodramma giocoso da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari, l'autunno del 1834. 

Cagliari, stamp. Paucheville, [1834]; 39 p.; 15 cm. 
 
 
La pastorella feudataria. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel Civico teatro di Cagliari, l'autunno 

del 1834. Cagliari, stamp. Paucheville, [1834]; 48 p.; 15 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Poesie in lode d'illustri sardi. Cagliari, tip. Paucheville, 1834; 98 p.; 15 cm. 
 
 
Novena in onore della s. vergine e martire Filomena. che si venera nella chiesa dei rr. pp. della compagnia di 

Gesù. Sassari, ved. Azzati, 1834; 20 p.; 15 cm. 
 
 
Osservazioni grammaticali sulla lingua latina. ad uso delle scuole della r. università di Sassari. Sassari, tip. 

ved. Azzati, 1834; 16 p.; 15 cm. 
 
 
ROMANI Felice 
Norma, tragedia lirica di Felice Romani, da rappresentarsi nel Civ. teatro di Cagliari l’autunno del 1834. 

Cagliari, stamp. Paucheville, [1834]; 36 p.; 15 cm. 
 
 
Sentenza del Tribunale Apostolico di Appellazioni e Gravami nella causa d'appello tra il Sindico Apostolico 

del Convento dei RR. PP. Cappuccini della città d'Alghero e l'ill.mo e reverendissimo Capitolo della 
Chiesa Cattedrale della stessa città. Cagliari, C. Timon e F., [1834]; 22 p.; 19 cm. 
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Sentenza del Tribunale apostolico di appellazioni e gravami nella causa del M. R. Capitolo di Oristano con 
[...] D. Giovanni Maria Bua e per esso col promotore fiscale di quella diocesi. Cagliari, C. Timon e 
c.; 1834; 35 p.; 31 cm. 

 
 
Triduo in onore di Santa Filomena Vergine e martire che si venera nella Chiesa de' RR. PP. della 

Compagnia di Gesù. Sassari, ved. Azzati, 1834. 
 
 
UMANA Gioachino 
Lettera in risposta a G. Dansi sull'articolo riguardante gli studi dell'Università [...] Bollettino mensile di 

notizie statistiche ed economiche, d'invenzioni e scoperte ne e straniere. Fascicolo d'aprile 1834 vol. II 
Essendo compilatore F. Lampato. Sassari, tip. ved. Ramanzini, 1834; 44 p.; 19 cm. 

 
 
Aggregazione alla pia unione del Sacro Cuor di Maria V Madre di Dio. Cagliari, stamp. Arcivesc., 

[1835]; 16 p.; 10 cm. 
 
 
ANGIUS Vittorio 
Alla nobilissima madamigella d. Giovannina Berlinguer-Manca di Sassari, epistola di Balanio Niceta s.d.a.t. 

intorno al libello intitolato lettera ad un amico. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1835; 13 p.; 20 cm. 
 
 
Compendio della Dottrina Cristiana ristampato per ordine di Don Nicolò NavoniArcivescovo di Cagliari, 

Primate di Sardegna, e di Corsica. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1835; 255, LVXXXII p.; 15 
cm. 

 
 
Compendio delle memorie che riguardano Santa Filomena vergine e martire e della traslazione del di lei sacro 

corpo da Roma a Mugnano. con una scelta dei più stupendi miracoli da Dio operati ad intercessione 
della Santa medesima, e con l'aggiunta di alcune preghiere che possono servire ad un triduo in di lei 
onore. Sassari, tip. Ramanzini, 1835; 208 p.; 16 cm. 

 
 
I Normanni a Parigi. Tragedia lirica in due atti da rappresentarsi nel civico teatro di Cagliari nel Carnevale 

del 1835. Cagliari, stamp. G. Paucheville, [1835]; 45 p.; 15 cm. 
 
 
I salmi. Tradotti sulla volgata e collocati secondo l'ordine del breviario romano coll'aggiunta dei cantici 

dell'antico, e nuovo testamento che fanno parte delle ore canoniche. Cagliari, stamp. Timon, 1835; 
XXX, 490 p.; 22 cm. 

 
 
Il più semplice tra i diversi rimedj sperimentati nella cura del cholera-morbus. Cagliari, soc. tip., 1835; 24 

p.; 15 cm. 
 
 
Invito per una congregazione di carità. Cagliari, stamp. Paucheville, 1835; [3] p.; 20 cm. 
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Istruzioni particolari dell'uffizio di direzione di riforma e coltivazione delle regie saline sulle attribuzioni ed 
obblighi di caduno degl'impiegati subalterni del servizio. Cagliari, stamp. Reale, 1835; 24 p.; 21 
cm. 

 
 
Le cantatrici villane. Dramma giocoso per musica in due atti da rappresentasi nel Civico teatro di Cagliari, nel 

carnevale del 1835. Cagliari, stamp. G. Paucheville, [1835]; 38 p.; 15 cm. 
 
 
Mosè in Egitto. Azione tragico-sacra da rappresentarsi nel civico teatro di Cagliari, l'autunno del 1835. 

Cagliari, stamp. Reale, [1835]; 35 p.; 15 cm. 
 
 
Nel fausto compleanno di s. s. r. m. Carlo Alberto I cantata posta in musica dal maestro Achille Graffigna ed 

eseguita nel civico teatro di Cagliari la sera del I ottobre 1835. Cagliari, per C. Timon e f., 
[1835]; [3] p.; 32 cm. 

 
 
Nella causa del contadino Giovanni Pireddu di Guamaggiore supplicante contro il teologo Antonio Ballistreri 

rettore dello stesso luogo. Cagliari, stamp. Reale, 1835; 6 p.; 28 cm. 
 
 
Novena in onore de'ss. martiri Gavino, Proto, e Gianuario. protettori turritani. Sassari, Camillo Bellieni, 

1835; 16 p.; 15 cm. 
 
 
PONZA Michele 
Gramatichetta della lingua italiana, corretta e adattata alle scuole della lingua italiana stabilite nella r. città di 

Torino per Michele Ponza. II edizione. Cagliari, Società tip., 1835; 140 p.; 15 cm. 
 
 
Preghiera per implorare da Dio la grazia di andare esenti dal cholera morbus, da recitarsi ogni giorno. Sassari, 

tip. Azzati, 1835; 1 foglio; 16 cm. 
 
 
Pregone di S. E. il signor Vicerè Cav. D. Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova con cui si 

pubblica lo stabilimento del Regio battello a vapore denominato la Gulnara. In data 11 giugno 1835. 
Cagliari, stamp. Reale, [1835]; [2] c.; 31 cm. 

 
Pregone di S. E. il signor Vicerè cav. d. Giuseppe Maria Montiglio d'Ottiglio e Villanova con cui si pubblica 

il Regolamento Sanitario pel Regno di Sardegna, in data 2 luglio 1835. Cagliari, stamp. Reale, 
[1835]; 104, XX p.; 31 cm. 

 
 
Programma d'associazione ad un giornale di cognizioni utili. Cagliari, stamp. Reale, [1835]; [8] p.; 20 

cm. 
 
 
Ristretto di storia sacra per dimande e risposte ad uso delle scuole del regno. Cagliari, soc. tip., 1835; 87 p.; 

15 cm. 



[ 36 ] 

Per integrazioni, segnalazioni e notizie relative alla presente Bibliografia dei libri impressi in Sardegna, si prega di scrivere a fass@uniss.it 

Sentenza del Tribunale Apostolico di Appellazioni e Gravami nella Causa d’Appello del sacerdote Priamo, e 
del di lui nipote Giovanni Pisa con la M.to R.da comunità di Santa Eulalia. Cagliari, stamp. 
Paucheville, 1835; 26 p.; 30 cm. 

 
 
SOGRAFI Simeone Antonio 
Le convenienze ed inconvenienze teatrali. Melodramma comico in due atti da rappresentarsi nel civico teatro di 

Cagliari, nel carnevale del 1835. Cagliari, stamp. G. Paucheville, [1835]; 37 p.; 15 cm.  
 
 
Tassazione generale delle limosine o dritti da pagarsi per le funzioni ecclesiastiche nella diocesi arborense. 

Cagliari, stamp. Arcivesc., 1835; [14] p.; 26 cm. 
 
 
Tebaldo ed Isolina. Melo-dramma eroico da rappresentarsi nel Civico teatro di Cagliari, l'autunno del 1835. 

Cagliari, stamp. Reale, [1835]; 41 p.; 15 cm. 
 
 
CABRAS D. E. L. 
Inno in onore di s. Giuseppe patriarca. Cagliari, tip. Arcivesc., 1836; [7] p.; 15 cm. 
 
 
COSTA FADDA Agostino 
Elogi sacri alla gran vergin diva Maria Della Mercede, ed all'invitto martire San Calcedonio. Cagliari, 

stamp. Arcivesc., 1836; 62 p.; 21 cm. 
 
 
Divoto esercizio per nove giorni in onore del martire San Saturnino patrono massimo del Regno. Cagliari, 

Carlo Timon e F., 1836; 32 p.; 15 cm. 
 
 
FERRETTI Jacopo 
Eran due or sono tre. Melo-dramma in due atti da rappresentarsi nel Civico Teatro di Cagliari nel carnevale 

del 1836. Cagliari, stamp. Reale, [1836]; 61 p.; 15 cm. 
 
 
FERRETTI Jacopo  
La pazza per amore. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel Civico di Cagliari l'autunno del 1836. 

Cagliari, tip. Monteverde, [1836]; 49 p.; 15 cm. 
 
 
GONELLA Giovanni 
La ricciarda. Tragedia lirica da rappresentarsi nel civico teatro di Cagliari nel carnovale del 1836. Cagliari, 

stamp. Reale, [1836]; 35 p.; 15 cm. 
 
 
Litanie della SS. V' Maria del Carmine. Sassari, stamp. Regia Università, 1836; 6 p.; 14 cm.  
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MARTINI Pietro  
Poesie. Cagliari, C. Timon e F., 1836; 40 p.; 21 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Elogio storico di Giuseppe Maria Pilo vescovo di Ales. Cagliari, stamp. Reale, 1836; 42 p.; 21 cm. 
 
 
Memorie della Reale Società agraria ed economica di Cagliari. [Cagliari], Timon, 1836, 1837, 1841; 3 t. 

in 2 v., 29 cm. 
 
 
Nel giorno onomastico di S.S.R.M. il re Carlo Alberto. Omaggio della città di Nuoro. Cagliari, stamp. 

Reale, [1836]; 38 p.; 23 cm. 
 
 
Omaggi poetici all'egregio uomo il cav. D. Pietro Crotti [...]. Pubblicati il dì della sua partenza da questa 

città. Sassari, tip. ved. Azzati, 1836; 19 p.; 20 cm. 
 
 
PINNA DELITALA Giovanni  
Lo zecchino. sonetti. Sassari, stamp. Arcivesc., 1836. 
 1. 106 p.; 16 cm.  
 2. 103 p.; 16 cm. 
 
 
PINTOR-NAVONI Efisio Luigi 
Festeggiandosi il fausto compleanno di S. S. R. M. Carlo Alberto colla solenne apertura del nuovo Civico 

teatro di Cagliari. [Cagliari], tip. Timon, 1836; IV p.; 26 cm. 
 
 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova col 

quale si rende di pubblica ragione il Regio Editto portante la riorganizzazione dei Consigli Civici del 
Regno. In data 10 novembre 1836. Cagliari, stamp. Reale, [1836]; 64 p.; 20 cm. 

 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova con cui 

si pubblica il Regio Diploma del 10 settembre 1836 per virtu del quale i Comuni di Tempio, Ozieri, 
e Nuoro vennero elevati al grado di Città. In data 15 novembre 1836. Cagliari, stamp. Reale, 
[1836]; 5 p.; 20 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova con cui si 

pubblicano le Regie patenti del 27 luglio 1836 che determinano le attribuzioni del Reggimento dei 
cavalleggeri di Sardegna e le relazioni colle diverse autorita. In data 18 agosto 1836. Cagliari, 
stamp. Reale, [1836]; 43 p.; 22 cm. 

 
 
ROMANI Felice 
Un'avventura di Scaramuccia. Melodramma comico in tre atti da rappresentarsi nel Civico teatro di Cagliari, 

il carnevale del 1837. Cagliari, tip. Monteverde, 1836; 47 p.; 15 cm. 
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ROMANI Felice 
I Capuleti ed i Montecchi. Tragedia lirica da rapprsentarsi nel Civico Teatro di Cagliari, nel carnevale del 

1836. Cagliari, stamp. Reale, [1836]; 32 p.; 15 cm. 
 
 
ROMANI Felice 
Anna Bolena. Tragedia lirica in tre atti. Cagliari, tip. Monteverde, [1836]; 44 p.; 15 cm. 
 
 
ROMANELLI Luigi [1751-1839] 
Gli Arabi nelle Gallie, ossia Il rinegato. Melodramma tragico. Cagliari, tip. Monteverde, [1836]; 35 p.; 

15 cm. 
 
 
VALLE Raimondo 
Sopra le acque naturali quasi miracolose della Sardegna. [Al filopatrida Carboni Valle patriotida]. Cagliari, 

stamp. Timon e Figli, 1836; 22 p.; 22 cm. 
 
 
BERIO DI SALSA Francesco Maria 
Otello, ossia Il moro di Venezia. Melodramma serio da rappresentarsi nel Civico teatro di Cagliari, il 

carnevale del 1837. Cagliari, tip. Monteverde, [1837]; 31 p.; 15 cm. 
 
 
CAMMARANO Salvatore 
Belisario. Tragedia lirica in tre parti da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari l'autunno del 1837. 

Cagliari, tip. Monteverde, [1837]; 36 p.; 15 cm. 
 
 
CANNAS Faustino 
Osservazioni analogiche sul cholera-morbus. Cagliari, stamp. Reale, 1837; 36 p.; 22 cm. 
 
 
Catechismo agrario pei fanciulli di campagna ad uso elle scuole normali di Sardegna. Cagliari, tip. 

Monteverde, 1837; 24 p.; 15 cm. 
 
 
CIUFFO Fortunato 
Orazioni. Cagliari, tip. Timon, [1837]; 63 p.; 21 cm. 
 
 
Compendio della vita e novena di S. Stanislao Kostra della compagnia di Gesù. Cagliari, tip. Monteverde, 

1837; 15 p.; 15 cm. 
 
 
CRESCINI Iacopo 
I briganti. Melodramma serio in tre parti da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari l'autunno del 1837. 

Cagliari, tip. Monteverde, [1837]; 44 p.; 15 cm. 
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Dialoghi ricavati dalla scuola delle fanciulle. Cagliari, tip. Monteverde, 1837; 59 p.; 15 cm. 
 
 
FERRERO PONSIGLIONE Luigi 
Bellezza, imperfezioni, malattie e conservazione del cavallo. Dedicata ai signori uffiziali di cavalleria dal 

cavaliere Ferrero Ponsiglione. Cagliari, stamp. Reale, 1837; 159 p.; [2] c. di tav. ripieg., ill., 23 
cm. 

 
 
FERRETTI Jacopo  
Torquato Tasso. Melodramma in tre atti da rappresentarsi nel Civico teatro di Cagliari, il carnevale del 

1837. Cagliari, tip. Monteverde, 1837; 49 p.; 15 cm. 
 
 
FIRINO Efisio 
Storia di una grave lesione traumatica. Cagliari, tip. Monteverde, 1837; 15 p. 
 
 
FLORIS Giovanni [sec. XIX] 
Nella inaugurazione della città di Nuoro, discorso pronunciato dal canonico teologale Giovanni Floris nella 

chiesa cattedrale della stessa città, addì 11 dicembre 1836. Cagliari, stamp. Timon, 1837; [11] 
p.; 26 cm. 

 
 
Instruzioni provvisorie facienti seguito al regolamento concernente all'eseguimento delle appendici e delle 

rettificazioni di Sassari. Sassari, tip. Azzati, 1837; 11 p.; 22 cm. 
 
 
Nelle pie stazioni del martedì santo a sera. portandosi in solenne processione i Santi Misterj Dolorosi. sonetti. 

Sassari, stamp. Regia Università, 1837; [8] p.; 19 cm. 
 
 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova con cui 

si pubblica il Regio Brevetto del 28 marzo 1837 concernente gli Studi Notarili. In data 20 maggio 
1837. Cagliari, stamp. Reale, [1837]; [6] p.; 20 cm. 

 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova con cui 

si pubblica la Carta Reale del 20 maggio 1837 ragguardante ad alcuni diritti Doganali. In data 21 
giugno 1837. Cagliari, stamp. Reale, [1837]; 9 p.; tav., 20 cm. 

 
 
Per la solenne inaugurazione della nuova città di Ozieri. plausi poetici. Sassari, tip. Arcivesc., 1837; 27 

p.; 20 cm. 
 
 
Per l'erezione di Tempio in città. Plausi poetici. Cagliari, tip. Monteverde, 1837; 104 p.; 22 cm. 
 
 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio d'Ottiglio, e Villanova. con 

cui si pubblica il regio editto del 16 agosto 1836 coll'annesso regolamento, tabella e piante portante un 
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novello ordinamento al servizio generale delle regie poste per le lettere nel Regno di Sardegna. In data 
25 marzo 1837. Cagliari, stamp. Reale, [1837]; 50, XV p.; 2 c. di tav., ill.; 21 cm. 

 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova con cui 

si pubblica il Regio Brevetto del 28 marzo 1837 concernente gli Studi Notarili. In data 20 maggio 
1837. Cagliari, stamp. Reale, [1837]; [6] p.; 20 cm. 

 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova con cui 

si pubblica la Carta Reale del 20 maggio 1837 ragguardante ad alcuni diritti Doganali. In data 21 
giugno 1837. Cagliari, stamp. Reale, [1837]; 9 p.; tav., 20 cm. 

 

Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio d'Ottiglio, e Villanova. Con 
cui si pubblica il regolamento generale di servizio per il reggimento dei cavalleggeri di Sardegna 
approvato con regio biglietto dei 7 febbraio 1837. In data 13 giugno 1837. Cagliari, stamp. Reale, 
[1837]; 196, XXIII p.; [10] c. ripieg., ill., 21 cm. 

 

Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio d'Ottiglio, e Villanova. Col 
quale si rendono pubbliche le istruzioni facienti seguito al regolamento postale approvato con carta 
reale 16 agosto 1836. In data 14 aprile 1837. Cagliari, stamp. Reale, [1837]; 9 p.; 21 cm. 

 
 
ROMANI Felice 
Norma. Tragedia lirica da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari, il carnevale 1837-38. Cagliari, tip. 

Monteverde, [1837]; 33 p.; 15 cm. 
 
 
UMANA Gioachino 
L’innamorata virtuosa, ossia L'amabile sarda. Commedia di carattere in tre atti. Sassari, Civica tip. Ved. 

Azzati, 1837; 89 p.; 15 cm. 
 
 
Al m. r. p. maestro Bonfiglio Mura dei servi di Maria predicator quaresimale nella cattedrale d'Alghero per il 

1837. Applausi poetici. Sassari, tip. Arcivesc. G. B. Checcucci, [1838]; [22] p.; 31 cm. 
 
 
ANGIUS Vittorio 
Lettera II del compilatore della Statistica della Sardegna in risposta al foglio di G. Pasella distribuito col n. 

52 dell'Indicatore sardo, anno VI, addì 4 gennajo 1838, sulla questione delle accoppiatrici. Cagliari, 
tip. Monteverde, 1838; 52 p.; 15 cm. 

 
 
ANGIUS Vittorio 
Visione, nella esaltazione dell’ill.o...D. Antonio Raimondo Tore vescovo d’Uselli alla sede Arcivesc. di 

Cagliari. Cagliari, tip. Monteverde, 1838; 46 p.; 16 cm. 
 
 
BAILLE Lodovico 
Sulla patria di Carlo Buragna. lettera del cav. d. Lodovico Baille al cav. d. Pasquale Tola, autore del 

Dizionario biografico degl'illustri sardi. Cagliari, stamp. Reale, 1838; [3] c.; 21 cm. 
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BESSON Desiderio 
Al chiarissimo avvocato Bachisio Mureddu professore di pandette nella Regia Università di Sassari 

recentemente eletto Giudice del Consolato in Cagliari. In congratulazione la studiosa gioventù legale 
O.D.G. Sassari, Civica tip. Azzati, 1838; 12 p.; 21 cm. 

 
 
BUCCELLATI, Luigi 
L’arte di curare le malattie. Cagliari, tip. Arcivesc., 1838; 97 p.; 21 cm. 
 
 
CAMMARANO Salvatore 
Lucia di Lammermoor. Dramma tragico in due parti. Parte prima. La partenza, in un solo atto. Parte 

seconda. Il contratto nuziale, in due atti da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari il carnevale del 
1838. Cagliari, tip. Monteverde, [1838]; 33 p.; 15 cm. 

 
 
CHERUBINI Francesco [1789-1851] 
Guida per insegnare ai fanciulli italiani i primi elementi grammaticali secondo i principi della grammatica 

generale e della metodica. Cagliari, tip. Monteverde, 1838; 131 p.; 15 cm. 
 
 
Compendio del nuovo metodo per apprendere agevolmente la lingua latina, aggiuntivi gli elementi messi in 

ordine novello. Cagliari, soc. tip., 1838; 365 p.; 15 cm. 
 
 
Congregazione della buona morte. Istruzione pratica per i fratelli e sorelle della congregazione della buona 

morte. eretta nella chiesa de'pp. della compagnia di Gesù. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1838; 34 p.; 
15 cm 

 
 
COSTA FADDA Agostino 
Orazioni sacre. Cagliari, stamp. Reale, 1838; 68 p.; 15 cm. 
 
 
Divoto esercizio in suffragio delle anime sante del Purgatorio. Per commissione delli RR. PP. Cappucini della 

Provincia di Sassari. Sassari, tip. Azzati, 1838; 1 manif.; 43x32 cm. 
 
 
GHERARDINI Giovanni [1778-1861] 
La gazza ladra. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari il carnevale del 

1838. Cagliari, tip. Monteverde, [1838]; 48 p.; 15 cm. 
 
 
Instruzioni per la consegna, e ricevimento delle Carte, e Cause nella nuova sistemazione delle Giudicature. 

[Cagliari, 1838]; 4 p.; 20 cm. 
 
 
MARONGIO-DELRIO Diego 
J. U. B. nobilis Didacus Marongio Delrio Banarensis al prolysin in R. Sassaritana universitàte die 29 

ianvarii anno 1838. Sassari, ex tip. Azzati, [1838]; 16 p.; 21 cm. 
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MURENU Melchiorre 
Il giudizio universale. Ottava serrada di 72 ottave. Bosa, tip. Vesc. F. Macchi, 1838; 20 p.; 19 cm. 
 
 
Novena in onore del glorioso patriarca san Giuseppe proposta ai fedeli da un religioso delle scuole pie solita 

farsi annualmente nella sua chiesa. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1838. 30 p.; 15 cm. 
 
 
Nuova tariffa delle monete correnti nel regno di Sardegna col loro rispettivo peso, valore, e moltiplicazione di 

ciascuna di esse, in conformità del regio editto 20 marzo 1786, e successivi pregoni, coll'aggiunta della 
riduzione delle nuove monete e pesi di Piemonte. Cagliari, soc. tip., 1838; 88 p.; 13 cm. 

 
 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova col 

quale si pubblica il Regio Editto dei 12 maggio 1838 contenente le Sovrane Determinazioni sulle 
proprietà territoriali. In data 21 maggio 1838. Cagliari, stamp. Reale, [1838]; 8 p.; 20 cm. 

 
Pregone di S. E. il sig. Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanuova con cui si 

pubblica il Regio Biglietto portante un nuovo progetto di sistema daziario per la Città di Castelsardo. 
In data 14 agosto 1838. Cagliari, stamp. Reale, [1838]; [6] p.; 20 cm. 

 
Pregone di S. E. il Signor Vicerè Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanuova con cui si 

pubblica la carta Reale concernente i diritti di successione nei compensi pel riscatto dei Feudi. In data 
21 agosto 1838. Cagliari, stamp. Reale, [1838]; [7] p.; 20 cm. 

 
Pregone di S. E. il Signor Vicerè Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanuova con cui si 

pubblica la carta Reale concernente i diritti di successione nei compensi pel riscatto dei Feudi. In data 
21 agosto 1838. Cagliari, stamp. Reale, [1838]; [7] p.; 20 cm. 

 
 
ROMANI Felice 
Beatrice di Tenda. Tragedia lirica in tre atti da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari. Cagliari, tip. 

Timon, [1838]; 36 p.; 15 cm. 
 
 
ROMANI Felice 
Parisina. Tragedia lirica in tre atti da rappresentarsi nel teatro Civico di Cagliari l'autunno del 1838. 

Cagliari, tip. Timon, [1838]; 40 p.; 15 cm. 
 
 
SELIS Francesco 
Per la traslazione dell'ill.mo rev.mo monsig.or arcivesc.vo d. Antonio Raimondo Tore vescovo d'Ales 

all'arcivescovado di Cagliari in Sardegna. Terzine e sonetto. Cagliari, tip. Timon, 1838; [9] p.; 21 
cm. 

 
 
BIDERA Giovanni Emanuele 
Marino Faliero. Tragedia lirica in tre atti da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari l'autunno del 1839. 

Cagliari, tip. Timon, [1839]; 35 p.; 21 cm. 
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Carta Reale colla quale S. M. crea un'Intendenza Particolare per la Provincia di Cagliari, ed approva una 
nuova Tabella degl'Impiegati, de' Stipendj, e delle spese d'Ufficio, fissati alle Intendenze del Regno. 
data il 24 dicembre 1839. [Cagliari], stamp. Reale, [1839]; pp. 14-18, [3] c. di tav. rip.; 20 
cm. 

 
 
FOIS Domenico 
La giurisprudenza civile. Cagliari, stamp. Reale, 1839-1844; 6 volumi, 21 cm. 

1. Cagliari, stamp. Reale, 1839; 500 p.; 21 cm. 
2. Cagliari, stamp. Reale, 1839; 525 p.; 21 cm. 
3. Cagliari, stamp. Reale, 1840; 509 p.; 21 cm. 
4. Cagliari, stamp. Reale, 1841; 494 p.; 21 cm. 
5. Cagliari, stamp. Reale, 1843; 499 p.; 21 cm. 

 
 
Grammatica italiana approvata dall'eccellentissimo magistrato della riforma ad uso delle scuole del Regno di 

Sardegna. Cagliari, soc. tip., 1839; 143 p.; 15 cm. 
 
 
La schiava in Bagdad. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari l'autunno del 

1839. Cagliari, tip. Timon, [1839]; 36 p.; 20 cm. 
 
 
LECCA Lussorio 
Storia ecclesiastica di Sardegna dell'avvocato Pietro Martini. Programma d'associazione. Cagliari, stamp. 

Reale, 1839; [2] c.; 22 cm. 
 
 
Manifesto dell'ill.ma città di Cagliari. con cui si pubblica il regolamento del 3 settembre 1839, prescrivente 

alcune norme, merce le quali amministransi le municipali gabellle cumulative appaltatesi. Cagliari, 
tip. Timon, [1839]; 12 p.; 21 cm. 

 
 
MARTINI Pietro 
Storia ecclesiastica di Sardegna. Cagliari, stamp. Reale, 1839-1841; 3 v., 22 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Storia ecclesiastica di Sardegna dell’avvocato Pietro Martini. Cagliari, stamp. Reale, 1839-1842. 3 v. 

1. Cagliari, stamp. Reale, 1839; XXIX, 329 p.; [1] c. di tav.; 22 cm. 
1.1. Cagliari, stamp. Reale, 1839; XXIX, 170 p.; 23 cm. 
1.2. Cagliari, stamp. Reale, 1839; pp. 171-329 p.; 23 cm. 
2. Cagliari, stamp. Reale, 1840; 475 p.; 22 cm. 
2.1. Cagliari, stamp. Reale, 1840; 157 p.; 23 cm. 
2.2. [Cagliari, stamp. Reale, 1840]; pp. [161]-314; 23 cm. 
2.3. [Cagliari, stamp. Reale, 1840]; pp. 322-475; 23 cm. 
3. Cagliari, stamp. Reale, 1841; 504 p.; 22 cm. 
3.1. Cagliari, stamp. Reale, 1841; 66 p.; 23 cm. 
3.2. [Cagliari, stamp. Reale, 1841]; pp. [67]-310; 23 cm. 
3.3. [Cagliari, stamp. Reale, 1842; pp. 315-504; 23 cm. 
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Illustrazioni ed aggiunte alla storia ecclesiastica di Sardegna per Pietro Martini. Cagliari, tip. A. 
Timon, 1858; 143 p.; 22 cm. 

 
 
Memorie militari estratte dalle norme del guerreggiare prescritte da grandi ed illustri capitani degli andati e 

moderni tempi dal cav. Ferrero Ponsiglione. Cagliari, stamp. Reale, 1839. 
1.Cagliari, stamp. Reale, 1839; XIV, 254 p.; [1] c. di tav. ripieg., ill.; 21 cm. 
2.Cagliari, stamp. Reale, 1840; 200 p.; 21 cm.  
3.Cagliari, stamp. Reale, 1840; 242 p.; [2] c. di tav. ripieg., ill.; 21 cm. 
4.Cagliari, stamp. Reale, 1840; 225 p.; 21 cm.  

 
 
Nella fausta ricorrenza del compleanno di S. S. R. M. Carlo Alberto, cantata a tre voci da eseguirsi nel civico 

teatro di Cagliari la sera del 2 ottobre 1839, con musica del maestro Nicolò Onetto. [Cagliari], tip. 
Timon, [1839]; [8] p.; 17 cm. 

 
 
Nozioni statistico-mediche della città di Nuoro per l'anno 1838. per ordine dell'Ill.mo Rev.mo Monsignore di 

Nuoro D. Giovanni Maria Bua. Cagliari, tip. Monteverde, 1839; 18 p.; 20 cm. 
 
 
Pel giorno onomastico della nobile damigella D. Caterina Cugia Leda. ode saffica. Sassari, tip. Checcucci, 

1839; [1] c.; 39 cm. 
 
 
PORCELL Gian Tommaso 
Sul trattato della peste di Saragozza del 1564; E sul parere portatone dai nostri due illustri biografi avv. 

Martini e cav. Tola; cenni del medico X. Y. Cagliari, stamp. Reale, 1839; 33 p.; 21 cm.  
 
 
Pregone di sua eccellenza il signor Viceré cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova con cui 

si pubblica la Real Carta dei 2. febbraio 1839 ed il regolamento per la ripartizione dei terreni. In 
data 15 marzo 1839. Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 42-77; 22 cm. 

 
Pregone di S. E. il sig. Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanuova con cui si 

pubblica il Regio Editto prescrivente stipulazione, ed insinuazione di pubblico stromento per le 
alienazioni di stabili di valore inferiore anche ai quindici scudi. In data 15 marzo 1839. Cagliari, 
stamp. Reale, [1839]; pp. 33-37; 22 cm. 

 
Pregone di S. E. il sig. Vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio d’Ottiglio, e Villanuova con cui si pubblica 

la Real Carta che commette alla Delegazione sulle chiudende la cognizione delle cause riguardo a varie 
usurpazioni di terreno avvenute nella Reale Contea del Goceano già state con Carta Reale del 18 
marzo 1828 commesse all’ora sopTribunale del R. Patrimonio, in data 3 aprile 1839. Cagliari, 
stamp. Reale, [1839]; pp. 85-89; 20 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con 

cui si pubblica la forma delle cedole da rilasciarsi dal debito pubblico pei Feudi riscattati, e la Real 
Carta prescrivente il modo, con cui farsi le annotazioni nelle stesse cedole, in data 6 aprile 1839. 
Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 94-99; 20 cm. 
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Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con 
cui si pubblica il Regio Biglietto degli 11 aprile 1839, portante la instituzione dei dazii municipali 
della città di Ozieri, in data 8. maggio 1839. Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 106-109; 20 
cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con 

cui si pubblica il Regio Biglietto del 25. giugno 1839, portante la instituzione dei dazii Municipali 
della città di Nuoro, in data 23. luglio 1839. Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 132-135; 20 
cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con 

cui manda pubblicarsi la Carta Reale del 5. luglio 1839, relativa alla spedizione delle cause 
commerciali del Regno di Sardegna, in data 17. agosto 1839. Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 
147-151; 20 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con 

cui si pubblica il Regio Biglietto delli 13. agosto 1839, che autorizza l’emissione delle rendite 
redimibili relative ad alcuni Feudi già riscattati dalle Regie Finanze, e da altri analoghi 
provvedimenti, in data 24. agosto 1839. Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 158-160; 20 cm. 

 
Pregone di S. E. il Sig. Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanuova con cui manda 

di pubblicarsi la Carta Reale con la quale S. M. concesse in libera ed assoluta proprietà al Marchese 
D’Arcais la palude posta fra i villaggi di Ollasta Simaxis e Santo Vero Congius, in data 27 agosto 
1839. Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 164-174; 20 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con 

cui si pubblica il Regio Brevetto del 23. luglio 1839, che prescrive l’esame dell’exerceat, per 
l’ammessione all’esercizio della Clinica Medica, in data 28. agosto 1839. Cagliari, stamp. Reale, 
[1839]; pp. 182-183; 20 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con 

cui si pubblica la Real Carta dei 10. settembre 1839, prescrivente il termine per ultimarsi i giudizi di 
ricorso delle Sentenze della Regia Delegazione su i Feudi, ed il modo di pagamento dei redditi 
liquidati pei Feudi, ove non esistono Comuni, in data 21. settembre 1839. Cagliari, stamp. Reale, 
[1839]; pp. 178-182; 20 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con 

cui si pubblica il Regio Brevetto delli 26 ultimo scorso ottobre che autorizza l’emissione delle rendite 
redimibili relative ad alcuni Feudi già riscattati dalle Regie Finanze, e da altri analoghi 
provvedimenti, in data 4 novembre 1839. Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 186-190; 20 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con 

cui si pubblica il Regio Brevetto del 28. passato settembre che ordina l’osservanza nel Regno delle regie 
patenti dei 13. agosto relative alla Regia Marina, in data 10 novembre 1839. Cagliari, stamp. 
Reale, [1839]; pp. 194-204; 20 cm. 

 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con cui 

si pubblica la Real Carta del 9 passato ottobre, concernente il servizio dei cantonieri nelle starde reali, 
e provinciali del regno, in data 14 novembre 1839. Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 216-253, 
[4] c. di tav. ripieg.; 20 cm. 
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Pregone di S. E. il sig. Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanuova con cui si 
pubblica la Carta Reale del 26 ottobre 1839 per la introduzione in questo Regno degli oggetti e merci 
destinate ai Corpi Militari, ed anche ai preposti delle regie dogane. In data 14 novembre 1839. 
Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 208-212; 20 cm. 

 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio d’Ottiglio, e Villanova con cui 

si pubblica il Regio Brevetto 29. ottobre 1839 ed annessa tariffa dei diritti sanitari, in data 30 
novembre 1839. Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 273-277; 20 cm. 

 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con cui 

si pubblica la Real Carta dei 26. novembre 1839, ed annessa tabella di variazione alla vigente tariffa 
dei dritti di dogana, in data 11 dicembre 1839. Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 283-285; 20 
cm. 

 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con cui 

si pubblica la Carta Reale del 21. novembre prescrivente i dritti da corrispondersi dalle barche 
corallatrici, in data 13. dicembre 1839. Cagliari, stamp. Reale, [1839]; pp. 293-296; 20 cm. 

 
 
Regie Patenti concernenti la stampa, pubblicazione e raccolta degli atti Governativi per il Regno di Sardegna, 

da porsi in eseguimento al primo gennaio 1840. date il 7 dicembre 1839. [Cagliari], stamp. Reale, 
[1839]; 11 p.; 20 cm. 

 
 
Regole preci ed indulgenze della Congregazione della nativita di Maria Vergine, stabilita in Cagliari i Padri 

della compagia di Gesù. Cagliari, stamp. Reale, 1839; 183 p.; 16 cm. 
 
 
ROMANI Felice 
La straniera. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari l'autunno del 1839. 

Cagliari, tip. Timon, [1839]; 39 p.; 20 cm. 
 
 
ROMANI Felice 
Un'avventura di Scaramuccia. Melodramma comico da rappresentarsi nel teatro Civico di Sassari il carnevale 

del 1839. Sassari, tip. Gio. Bat. Checcucci, [1839]; 48 p.; 15 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Elogio del cav. Ludovico Baille. detto nell'aula della r. università di studi dinanzi alla r. società agraria ed 

economica di Cagliari, nelli 16 agosto 1839. Cagliari, tip. Timon, [dopo il 1839]; 70 p.; 21 
cm. 

 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Elogio di Stefano Manca, marchese di Villahermosa, detto nella reale società agraria ed economica di Cagliari. 

[Cagliari], tip. Timon, 1839¸40 p.; 21 cm. 
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TAVERNA Giuseppe [1764-1850] 
Prime letture de'fanciulli. con giunta di una continuazione fatta dallo stesso autore, ad uso delle scuole di 

Sardegna. Cagliari, soc. tip., 1839; 230 p.; [4] c. di tav., 15 cm. 
 
 
CAMMARANO Salvatore 
Roberto Devereux. Tragedia lirica in tre atti da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari il carnevale del 

1840. Cagliari, tip. Timon, [1840]; 30 p.; 20 cm. 
 
 
Compendio della vita di S. Francesco di Geronimo, della compagnia di Gesù / estratto dal menologio del P. 

Patrignani della medesima compagnia. Cagliari, tip. Arcivesc., 1840; 25 p.; 15 cm.  
 
 
Conclusioni fiscali sul fideicommesso non primogenio Serralutzu nella causa vertente nanti il tribunale di regia 

Prefettura d’Oristano. Cagliari, stamp. Reale, 1840; 5 p.; 31 cm. 
 
 
DONIZETTI Gaetano 
Betly. Dramma giocoso in due atti da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari, l'autunno del 1840. 

Cagliari, tip. Monteverde, [1840]; 27 p.; 20 cm. 
 
 
DONIZETTI Gaetano 
Il giovedì grasso ossia, il nuovo Pourcegnac farsa all'uso vaudeville. Cagliari, tip. Monteverde, [1840]; 32 

p.; 15 cm.  
 
 
Gabriella di Vergy. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari l'autunno del 

1840. Cagliari, tip. Monteverde, [1840]; 25 p.; 21 cm. 
 
 
GHERSI Ignazio Giovanni Battista 
Osservazioni chirurgiche. Cagliari, tip. Monteverde, 1840. 54 p.; 21 cm. 
 
 
Il Magistrato della reale udienza nelle sessioni unite le tre sale, del 9 e 13 aprile 1840. Cagliari, stamp. 

Reale, [1840]; pp. 53-72; 20 cm. 
 
 
Il magistrato sopra gli studj di Cagliari. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 283-288; 20 cm. 
 
 
Il ravvedimento. Cagliari, tip. Monteverde, [dopo il 1840]; 6 p.; 16 cm. 
 
 
La Regia capitania generale, notificazione. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 411-412; 20 cm. 
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Lezioni di canto fermo, o Ecclesiastico per la scuola del Seminario di Oristano, divise in tre classi. Cagliari, 
tip. Arcivesc., 1840; 40 p.; 20 cm. 

 
 
Manifesto la Regia Capitania generale. [Cagliari, stamp. Reale, 1840]; pp. 289-347; 20 cm. 
 
 
Nel felice arrivo del novello arcivescovo l'ill.mo r.mo monsignore don Giovanni Saba alla sua sede d'Oristano. 

Cagliari, tip. Timon, [1840]; [12] p.;  
 
 
Preghiere in onore di san Francesco di Geronimo della compagnia di Gesù. da falsi nel triduo o novena 

precedente la festa del medesimo, e in qualunque altro tempo. Cagliari, stamp. Reale, 1840. 10 p. 
 
 
Pregone di sua eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova con cui 

si pubblica la Real Carta dei 21 dicembre passato anno portante Sovrane determinazioni circa i dritti 
di sosta nelle Dogane principali. In data 18 gennaio 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 
318-322, 20 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con 

cui si pubblica il Regio biglietto delli 8 novembre 1839 portante l’approvazione d’una nuova tariffa 
dei dazii di consumo per la città di Bosa, in data 7 aprile 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; 
pp. 325-334; 20 cm. 

 
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. don Giuseppe Maria Montiglio D’Ottiglio, e Villanova con 

cui si pubblica il Regio Biglietto dei 28 dicembre 1839 portante il riordinamento del Consolato di 
Marina nel Regno, in data 8 aprile 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 337-347; 20 cm. 

 
Pregone di S. E. portante disposizioni per la conservazione delle pubbliche passeggiate intorno a questa 

Capitale, e pel rispetto dei privati tenimenti, in data 7 maggio 1840. Cagliari, stamp. Reale, 
[1840]; pp. 47-52; 20 cm. 

 
Pregone di S. E. col quale si danno delle disposizioni relativamente agl’incendi, dato il 6 giugno 1840. 

Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 193-198; 20 cm. 
 
Pregone con cui S. E. permette ai cantonieri l’estrazione delle pietre dai poderi limitrofi alle strade regia, e 

provinciali, in data 13 ottobre 1840. [Cagliari, stamp. Reale, 1840]; pp. 387-390; 20 cm. 
 
Pregone Viceregio relativo all’eseguimento della consegna dei legati pii meramente laicali, o misti per la parte 

laicale, in data 24 novembre 1840. [Cagliari, stamp. Reale, 1840];P. 423-425; 20 cm. 
 
 
Ragionamento annesso all’anteriore delli 2 gennajo 1840 sul fidecommesso non primogenio Serralutzu nella 

causa vertente nanti l’illustrissimo tribunale di R. Prefettura d’Oristano [Mura]. Cagliari, stamp. 
Reale, 1840; 10 p.; 31 cm. 

 
 
Regio brevetto col quale S. M. approva le annesse istruzioni e tavola concernenti la stampa, pubblicazione, 

distribuzione, e raccolta degli atti governativi per il Regno di Sardegna, e le manda eseguire come 
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facienti parte del relativo regolamento 7 dicembre 1839 approvato con regie patenti dello stesso giorno, 
dato il 4 aprile 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 73-102; 20 cm. 

 
Regio Brevetto col quale S. M. autorizza un emissione di rendite redimibili di lire Sarde cinquantatre mila, 

cinque cento due mila, otto cento settanta sette, centesimi cinque. Dato li 25 aprile 1840. [Cagliari], 
stamp. Reale, [1840]; pp. 155-158; 20 cm. 

Regio brevetto con cui S. M. approva le generali instruzioni per l’eseguimento de’lavori relativi alla divisione 
delle terre comunali, ed all’assegnazione de’terreni demaniali nel Regno di Sardegna, dato il 28 aprile 
1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 159-192; 20 cm. 

 
Regio brevetto col quale S. M. approva le instruzioni dell’intendenza generale di guerra sugli appalti per oggetti 

relativi al servizio militare, dato li 2 giugno 1840. [Cagliari, stamp. Reale, 1840]; pp. 219-252; 
20 cm. 

Regio brevetto col quale S. M. approva il regolamento prescrivente le condizioni d’ammessione, l’ordine 
d’istruzione ed esami degli allievi di filosofia. di geometria pratica, e di architettura ed ornato nella 
Regia Università di Cagliari, data li 9 giugno 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 253-
267; 20 cm. 

 
Regio brevetto col quale S. M. dichiara la carica di Capitano generale delle Milizie di Sardegna ristretta nei 

limiti della mera onorificenza, e ne riunisce le attribuzioni a quelle dell’Ispettore generale dello stesso 
Corpo, data li 19 settembre 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 383-386; 20 cm. 

 
Regio brevetto col quale S. M. autorizza un emissione di rendite redimibili di Lire Sarde 4701 soldi 7 pari a 

lire nuove di Piemonte 9026,59 pel seguito riscatto di feudi della Sardegna, ed assegna l’opportuno 
fondo pel loro pagamento, e per la proporzionata loro estinzione al valore integrale, dato li 27 ottobre 
1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 413-416; 20 cm. 

 
 
Regie Patenti colle quali S. M. determina a chi debba spettare dopo il R. Editto 27 luglio 1838 

l'approvazione delle nomine dei Luogotenenti Giudici, e la nomina dei Sostituti Procuratori Fiscali i 
Mandamenti. date li 11 gennajo 1840. [Cagliari], stamp. Reale, [1840]; pp. 26-28, 20 cm. 

Regie Patenti colle quali S. M. nell'erigere nell'Università di Cagliari una Cattedra di Geometria pratica e di 
Agrimensura, ed una di Architettura, di Disegno e di Ornato, stabilisce le materie dell'insegnamento 
tanto di queste due nuove Cattedre, quanto della preesistente di Matematiche elementari, e ne fissa gli 
stipendj. date li 11 febbrajo 1840. [Cagliari], stamp. Reale, [1840]; pp. 29-35, 20 cm. 

Regie Patenti colle quali S. M. concede ad Amat Don Vincenzo Anastasio Marchese di Soleminis, Barone di 
Sorso etc. la palude detta Su Benazzu Mannu dell'estensione di 110 Starelli 12 imbuti ed un terzo 
ragguagliati ad are 40, ognuno con obbligo di prosciugarla, e di ridurre a coltura i relativi terreni. date 
li 15 febbrajo 1840. [Cagliari], stamp. Reale, [1840]; pp. 37-46; 20 cm. 

 
Regie patenti con cui S. M. approva un regolamento generale pei consigli degli edili istituiti ogni città del Regno 

di Sardegna, date li 11 aprile 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 103-153; 20 cm. 
 
Regie patenti per le quali vengono da S. M. prescritte le norme, e le condizioni con cui dovranno essere 

autorizzate ed eseguite le private lotterie nel Regno di Sardegna, date li 25 aprile 1840. Cagliari, 
stamp. Reale, [1840]; pp. 391-402; 20 cm. 

 
Regie patenti colle quali S. M. autorizza in Sardegna lo stabilimento delle Guardie campestri per la custodia 

dei prodotti delle proprietà rurali, date li 12 settembre 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 
349-360, 20 cm. 
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Regie patenti colle quali si riuniscono gli Uffici d’Insinuazione d’Oliena, Cuglieri, e Castelsardo a quelli di 
Nuoro, Bosa, e Sassari, e si danno altri provvedimenti intorno ai Regj Segretarj insinuatori del Regno, 
date li 12 settembre 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 361-381; 20 cm. 

 
Regie patenti colle quali S. M. approva alcuni provvedimenti relativi alle quote di premio accordate agli 

arrestanti del tabacco e sale di contrabbando in modificazione dell’articolo 49 del Regio Editto 1. 
dicembre 1827, date li 27 ottobre 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 417-422; 20 cm. 

 
Regie patenti con cui S. M. stabilisce che gl’individui condannati come nulla tenenti oziosi o vagabondi alle 

pene prescritte nella parte II da lib. 1 tit. 30 delle leggi del Regno possano in vece di tali pene essere 
destinati ad intraprendere il servizio militare semprecchè concorrano in essi le condizioni e i requisiti 
richiesti dai relativi regolamenti, date il 31 ottobre 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 
427-430, 20 cm. 

 
Regie patenti colle quali S. M. determina il numero e la qualità delle carceri del Regno di Sardegna, in data 

10 novembre 1840. Cagliari, stamp. Reale, [1840]; pp. 441-448; 20 cm. 
 
 
ROSSI Gaetano 
L’orfano della selva da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari, il carnevale del 1840. Cagliari, tip. 

Timon, [1840]; 48 p.; 20 cm. 
 
 
S. Efisio M., trattenimento accademico che offrono al pubblico i giovani del reale collegio e convitto de’padri 

della compagnia di Gesù’in Cagliari il dì 28 agosto 1840. Cagliari, tip. Arcivesc., [1840]; 21 p.; 
18 cm. 

 
 
SCRIBE Eugène 
Il conte Ory. Dramma semiserio in due atti da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari, l'autunno del 1840. 

Cagliari, tip. Monteverde, [1840]; 31 p.; 19 cm. 
 
 
SPANO Giovanni [1803-1878] 
Ortografia sarda Naz., ossia Gramatica della lingua logudorese paragonata all’italiana. Cagliari, stamp. 

Reale, 1840; 2 v.; 21 cm. 
 
SPANO Giovanni 
Ortografia sarda Naz. ossia, Grammatica della lingua logudorese paragonata all’italiana dal sacerdote 

professore Giovanni Spano... Cagliari, stamp. Reale, 1840; 2 v.; 21 cm. 
1. Cagliari, stamp. Reale, 1840; XXII, 201 p.; [1] c. ripieg., c. geogr.; 21 cm. 
2. Cagliari, stamp. Reale, 1840; 231 p.; 21 cm. 

 
 
CIUFFO Fortunato 
Della regia legge per la ripartizione de' terreni di Sardegna. Cagliari, stamp. Reale, 1841; 107 p.; 21 cm.  
 
 
GILARDONI Domenico 
Gli esiliati in Siberia, o sia otto mesi in due ore. Melodramma storico spettacoloso da rappresentarsi nel teatro 

civico di Cagliari, il carnevale del 1841. Cagliari, tip. Monteverde, [1841]; 32 p.; 20 cm.  
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La figlia del reggimento. Opera comica in due atti da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari l'autunno del 
1841. Cagliari, tip. Timon, [1841]; 30 p.; 21 cm. 

 
 
La Regia capitania generale, notificazione. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 23-24; 20 cm. 
 
 
Manifesto notificante il Trattato di Navigazione conchiuso tra S. S. R. M. il Re di Sardegna, e S. M. la 

Regina del Regno Unito della Gran Bretagna, e d’Irlanda, in data 6 settembre 1841. Cagliari, 
stamp. Reale, [1841]; pp. 375-382; 20 cm. 

 
 
Nella fausta circostanza che da S. S. R. M. il re e da S. A. R. il duca di Savoia compartivasi per la prima 

volta al teatro civico di Cagliari l'onore dell'augusta loro presenza. La sera del 21 aprile 1841. 
[Cagliari], tip. Timon, [1841]; 7 p.; 23 cm. 

 
 
ONETO Nicolò 
Memoria sopra le cose musicali di Sardegna. Cagliari, tip. Monteverde, 1841; 62 p.; 22 cm. 
 
 
Per il giorno natalizio di S. S. R. M. il re di Sardegna, inno da cantarsi nel teatro civico di Cagliari la sera 

del 2 ottobre 1841. Cagliari, tip. Timon, [1841]; 8 p.; 23 cm. 
 
 
Pregone di S. E. il sig. incaricato delle funzioni di Vicerè relativo alle amministrazioni locali dei Monti di 

Soccorso, dato il 5 gennaio 1841. [Cagliari, stamp. Reale, 1841]; 8 p.; 20 cm. 
 
Pregone di S. E. il sig. incaricato delle funzioni di Vicerè col quale d’ordine di S. M. è accordata piena grazia 

a tutti gli inquisiti del Regno per delitti che..., dato il 10 maggio 1841. [Cagliari, stamp. Reale, 
1841]; pp. 179-182; 20 cm. 

Pregone di S. E. il sig. incaricato delle funzioni di Vicerè con cui richiama ad osservanza le leggi concernenti 
alla santificazione delle feste, in data 17 maggio 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 183-
189, 20 cm. 

Pregone di S. E. il sig. incaricato delle funzioni di Vicerè col quale si rende di pubblica ragione il Regio 
Brevetto degli 8 giugno 1841 portante una maggiore ampliazione al beneficio dell’indulto pubblicato 
con Pregone del 10 maggio ultimo scorso, in data 19 giugno 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; 
pp. 191-194; 20 cm. 

 
Pregone di S. E. il sig. incaricato delle funzioni di Vicerè col quale si pubblica la forma delle cedole da 

rilasciarsi dal nuovo debito pubblico perpetuo, in data 18 agosto 1841. Cagliari, stamp. Reale, 
[1841]; pp. 245-246; 20 cm. 

 
Pregone di S. E. il sig. incaricato delle funzioni di Vicerè col parere del Supremo Magistrato della reale 

udienza a sale riunite, con cui si danno alcuni provvedimenti ragguardanti lo scorzamento degli alberi 
producenti il tanino ad uso delle concie, dat. il 7 dicembre 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; 
pp. 359-373; 20 cm. 

 
 
Regio Brevetto col quale S. M. approva il regolamento per l’esercizio della Regia gabella delle polveri a fuoco in 

Sardegna, in data 9 febbraio 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 31-38; 20 cm. 
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Regio brevetto col quale S. M. autorizza la conversione di una rendita redimibile di L. S. 200 pari a L. N. 
384 in una rendita perpetua di egual somma, ed assegna l’opportuno fondo pel suo pagamento, in data 
22 maggio 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 195-198; 20 cm. 

 
Regio Brevetto col quale S. M. protrae a tutto il 1845 il tempo prefisso col art. 3 della Carta Reale del 23 

luglio 1839 al Marchese D’Arcais D. Francesco Flores Nurra per condurre a termine le opere da 
eseguirsi attorno alla palude posta fra i villaggi d’Ollasta Simaxis, e Santo Vero Congius, e..., in 
data 20 luglio 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 291-294; 20 cm. 

Regio Brevetto con cui S. M. approva la tariffa dei dritti che si riscuoteranno dagli impiegati delegati dal 
Governo per l’assistenza alle opperazioni planimetriche,..., in data 7 settembre 1841. Cagliari, 
stamp. Reale, [1841]; pp. 295-304; 20 cm. 

 
Regio Brevetto col quale S. M. autorizza un’emissione di rendite redimibili per la concorrente di lire sarde 435 

pari a lire nuove 835.20 pel seguito riscatto delle isole Asinara e Piana, ed assegna l’opportuno fondo 
pel loro pagamento e per la proporzionata loro estinzione al valore integrale, dato il 27 settembre 
1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 319-322; 20 cm. 

 
Regio Brevetto col quale S. M. autorizza una emissione di rendite redimibili di lire sarde 26,500 pari a lire 

nuove 50,880 pel seguito riscatto di alcuni feudi, ed acquisto di altri beni particolari ed assegna 
l’opportuno fondo pel loro pagamento e proporzionata loro estinzione a valore integrale, dato il 5 
ottobre 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 349-352; 20 cm. 

 
Regio Brevetto col quale S. M. derogando al par. 25 titolo 21. delle Regie Costituzioni nella parte riflettente la 

tassazione delle cure ed operazioni, non meno che al disposto dal Regio Biglietto 1823; dichiara 
d’esclusiva competenza del Magistrato del Protomedicato la tassazione degli onorarj spettanti ai medici, 
chirurghi, od esercenti qualche parte dell’arte salutare, in data 19 novembre 1841. Cagliari, stamp. 
Reale, [1841]; pp. 363-366; 20 cm. 

Regio Brevetto col quale S. M. autorizza la conversione di una rendita redimibile di Lire Sarde 250 pari a 
Lire Nuove 480 in una rendita perpetua di egual somma, ed assegna l’opportuno fondo pel suo 
pagamento, in data 22 novembre 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 367-370; 20 cm. 

 
 
Regio Editto col quale S. M. autorizza la conversione delle rendite redimibili in rendite perpetue a favore di 

coloro che vorranno prevalersi di tale facoltà, in data 13 febbraio 1841. Cagliari, stamp. Reale, 
[1841]; pp. 26-30; 20 cm. 

 
 
Regie patenti colle quali S. M. manda pubblicarsi in Sardegna le Convenzioni conchiuse tra S. M. il re di 

Sardegna e S. M. l’Imperarore d’Austria e i Governi di Lucca, Modena, Parma, Roma e Toscana 
per assicurare ai rispettivi sudditi la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche, in data 13 
febbraio 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 99-152; 20 cm. 

 
Regie patenti colle quali S. M. fa un generoso condono della somma di lire sarde ventunmila, trecento, 

settantasei, soldi tre, denari tre dovuta alle Regie Finanze di Sardegna dai cessati Ministri di giustizia 
per arretrati donativi sino a tutto il mese di maggio 1836, in data 20 febbraio 1841. Cagliari, 
stamp. Reale, [1841]; pp. 39-97, 20 cm. 

 
Regie patenti con cui S. M. nel confermare l’ufficio dello Scrivano del Razionale, da alcune disposizioni intese a 

rinvigorire quell’antica ed utile istituzione, in data 10 marzo 1841. Cagliari, stamp. Reale, 
[1841]; pp. 153-157; 20 cm. 
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Regie patenti colle quali S. M. determina il modo di spedire le provvigioni per li divesi impieghi dipendenti 
dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna, e dà alcune provvidenze relative al personale 
degl’impiegati ed al corso degli stipendi loro assegnati, in data 26 marzo 1841. Cagliari, stamp. 
Reale, [1841]; pp. 159-177; 20 cm. 

 
Regie Patenti colle quali S. M. ordina la riunione al Mandamento di Sanluri di tutti i diversi tratti di terreno 

di cui si compone lo stabilimento Vittorio Emanuele, in data 6 agosto 1841. Cagliari, stamp. 
Reale, [1841]; pp. 247-250; 20 cm. 

 
Regie Patenti colle quali Sua Maestà approva il regolamento per l’amministrazione dei terreni demaniali in 

Sardegna e la tariffa dei dritti da riscuotersi per la stipolazione degli atti d’affittamento dei beni e 
terreni medesimi, date il 24 agosto 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 271-289; 20 cm. 

 
Regie Patenti colle quali S. M. lasciando alcune disposizioni circa al metodo d’istruzione per le scuole 

elementari nel Regno di Sardegna, nomina un ispettore generale per la direzione, visita e sorveglianza 
delle medesime, un vice ispettore in Sassari e stabilisce tre apposite scuole di metodo, in data 7 
settembre 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 323-340; 20 cm. 

 
Regie Patenti colle quali S. M. concede a Fulgheri D. Faustino Conte di S. Giovanni Nepomuceno e dottor 

d’ambe leggi la palude posta in vicinanza del villaggio di Lunamatrona..., dat. il 18 settembre 1841. 
Cagliari, stamp. Reale, [1841]; 14 p.; 20 cm. 

 
Regie Patenti colle quali S. M. nel provvedere, acciò gli ufficiali dell’ordine giudiziario vadano esenti da ogni 

spesa per l’atto di giuramento che sono tenuti a prestare prima di assumere l’esercizio del rispettivo 
impiego,..., date il 18 settembre 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 305-309; 20 cm. 

Regie Patenti colle quali S. M., dichiarando il sovrano suo volere in proposito di qualche dubbietà eccitatasi 
sull’applicazione della legge riguardante le terne, modifica in alcune parti la legge medesima, in data 
21 settembre 1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 311-317; 20 cm. 

 
Regie patenti colle quali S. M. dà alcune disposizioni intese a favorire e promuovere nel Regno di Sardegna la 

coltura del grano d’india, delle patate, e di alcuni altri legumi, date il 22 novembre 1841. Cagliari, 
stamp. Reale, [1841]; pp. 353-357; 20 cm. 

 
 
Regio Viglietto con cui S. M. manda di pubblicarsi il Regio Brevetto del 3 agosto 1841 col quale piacque alla 

stessa M. S. di ordinare alcune modificazioni alle carte di bordo, di cui dee munirsi ogni bastimento 
mercantile, ed alle relative tabelle de’dritti devoluti alla cassa invalidi di Marina, in data 3 agosto 
1841. Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 251-269; 20 cm. 

 
Regio Biglietto con cui mandandosi pubblicare le Regie Patenti 15 maggio 1841 portanti alcune modificazioni 

ed aggiunte all’Editto organico de’consigli civici 16 agosto 1836,..., in data 23 ottobre 1841. 
Cagliari, stamp. Reale, [1841]; pp. 341-348; 20 cm. 

 
 
ROSSI Gaetano 
Il giuramento. Melodramma in tre atti da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari il Carnevale del 1841. 

Cagliari, tip. Monteverde, [1841]; 32 p.; 21 cm. 
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SOGGIU Antonio 
Lezioni di sacra predicazione per la scuola del seminario di Oristano. Cagliari, stamp. Arcivesc., 1841; 

133 p.; 21 cm. 
 
 
BUCCELLATI Luigi  
Il pubblico instruito delle malattie de fanciulli, del metodo di guarirle facilmente e di avere degli uomini di 

ottima salute in tutte le altre eta. opera utile a tutti i padri di famiglia. Cagliari, tip. Reale, 1842; 
134 p.; 22 cm. 

 
 
CAMMARANO Salvatore 
La vestale. Tragedia lirica in tre atti da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari l'autunno del 1842. 

Cagliari, tip. Timon, [1842]; 32 p.; 21 cm. 
 
 
CARLO ALBERTO  
Regio brevetto sulla gente di mare e sull'iscrizione marittima. In data 17 settembre 1842. [Cagliari], stamp. 

Reale, 1842; 12 p.; 21 cm. 
 
 
Compendio della dottrina cristiana, ristampato per ordine dell’illustrissimo reverendissimo don Emanuele 

Marongio Nurra, arcivescovo di Cagliari... ad uso delle sue diocesi. Cagliari. stamp. Arcivesc., 
1842; 155 p.; 16 cm. 

 
 
Congregazione del Santissimo ed Immacolato Cuor di Maria per la conversione de' peccatori canonicamente 

eretta in Sassari nella Chiesa de' PP. D. C. D. G. sotto il titolo di Gesù - Maria ed aggregata alla 
primaria di Parigi nella Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie. Statuti della Congregazione 
approvati dall'illustr.mo e Reverend.mo Monsignor Don Alessandro Domenico Varesini Arcivescovo 
di Sassari. Sassari, tip. Raimondo Azara, 1842; 8 p.; 13 cm. 

 
 
COSSU Salvatore 
Tavola storico-cronologica degli antichi vescovi e di tutti i parrochi di Ploaghe ordinata, e data in luce per la 

sacrestia della sua chiesa parrocchiale dal rettore teologo Salvatore Cossu. Cagliari, tip. Arcivesc., 
1842; 18 p.; 32 cm. 

 
 
DE ROMA Domenico Agostino 
Lettera circolare del vicario capitolare del venerabile clero e popolo della diocesi di Cagliari ed unita De Roma. 

Cagliari, stamp. Arcivesc., 1842; 16 p.; 21 cm. 
 
 
Elenco de' membri componenti la Società Filarmonica e Casino di Cagliari. socj nati. Cagliari, tip. Timon, 

[1842];  [11] p.; 20 cm. 
 
 
Il magistrato sopra gli studj di Cagliari. [Cagliari, stamp. Reale, 1842]; pp. 23-33; 20 cm. 
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Il protomedicato generale del Regno di Sardegna. [Cagliari, stamp. Reale, 1842]; pp. 35-98; 20 cm. 
Il protomedicato generale del Regno di Sardegna. [Cagliari, stamp. Reale, 1842]; pp. 99-107; 20 cm. 
 
 
La muta di Portici. Melodramma serio in quattro atti, da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari il 

Carnevale del 1842-43, [musica del maestro D. F. L. Auber]. Cagliari, tip. Timon, [1842]; 36 
p.; 21 cm. 

 
 
La Regia capitania generale, notificazione. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 151-152; 20 cm. 
 
 
Libro primo di lettura ad uso delle scuole elementari del Regno di Sardegna. Cagliari, soc. tip., 1842; 32 p.; 

20 cm. 
 
 
Manifesto notificante il Trattato di Navigazione conchiuso tra S. S. R. Maestà il re di Sardegna, e S. M. il re 

dei Paesi Bassi, in data 24 gennajo 1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 143-149; 20 cm. 
 
 
MANNO Giuseppe  
Quattro opuscoli del barone Giuseppe Manno. Cagliari, A. Timon, 1842; 136 p.; 25 cm. 
 
 
MARINI Gerolamo Maria 
Il Templario. Melodramma in tre atti da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari il carnevale del 1842-43. 

Cagliari, tip. Timon, [1842]; 32 p.; 21 cm. 
 
 
Nuova tariffa delle monete aventi corso legale nel Regno di Sardegna. Col loro rispettivo peso, valore […] II 

Ed. Sassari, Camillo Bellieni, [1842]; 44 p.; 15 cm. 
Nuova tariffa delle monete aventi corso legale nel Regno di Sardegna. Col loro rispettivo peso, valore, II Ed. 

Sassari, Camillo Bellieni (tip. L. Azzati), [1842]; 60 p.; 2 c. ripieg., ill.; 15 cm. 
 
 
NONNIS Efisio 
Elementi di chirurgia teorico-pratica per uso degli studenti dell'università di Cagliari compilati dal professore di 

chirurgia Efisio Nonnis. Cagliari, soc. tip., 1842. 
 1. Infiammazioni. 178 p.; 22 cm. 
 2. Tumori. 268 p.; 22 cm. 
 3. Ferite ed ulceri. Cagliari, 1847; 207 p.; 22 cm. 
 4. Fratture e lussazioni. Cagliari, tip. Arcivesc., 1851; 26 p.; 22 cm. 
 
 
Ordinamenti per la regia università degli studi di Cagliari raccolti, riveduti ed accresciuti per comando del Re 

Carlo Alberto. [Cagliari, 1842]; pp. 227-414; 21 cm. 
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Pregone di S. E. l’incaricato delle funzioni di Vicerè per lo scoprimento, e l’arresto dei rei dell’omicidio del 
comandante il distaccamento dei cavalleggeri della provincia di gallura, il luogotenente Carlo Sietti, 
dato il 12 febbraio 1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; 4 p.; 20 cm. 

 
Pregone di S. E. il sig. incaricato delle funzioni di vicerè con cui richiamandosi all’osservanza il Vice Regio 

Pregone 6 dicembre 1822 si prescrivono alcune modificazioni e si danno altre disposizioni relative 
all’esecuzione, dato il 13 luglio 1842. [Cagliari, stamp. Reale, 1842]; pp. 189-200; 20 cm. 

 
 
Programma d'associazione alla Storia letteraria di Sardegna del cav. d. Giovanni Siotto Pintor. Cagliari tip. 

Timon, [1842]¸[3] p.; 21 cm. 
 
 
Regie Patenti colle quali, sotto alcune modificazioni, vengono estesi ai redditi delle civiche aziende della 

Sardegna, i mezzi compulsivi ed esecutivi autorizzati pel pagamento de’Regii donativi e contributi, dat. 
il 22 marzo 1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 107-121; 20 cm. 

 
Regie Patenti pelle quali S. M. applica al Regno di Sardegna le disposizioni dell’art. 685 del Codice Civile 

degli Stati di Terraferma relativamente alla scoperta del tesoro, in data 9 aprile 1842. Cagliari, 
stamp. Reale, [1842]; pp. 139-141; 20 cm. 

 
Regie Patenti colle quali S. M. stabilisce che dalle sentenze criminali del Magistrato della Reale Governazione 

e dei Tribunali di Prefettura per se inappellabili in ragione della pena corporale o della multa inflitta, 
possa..., in data 14 maggio 1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 157-160; 20 cm. 

Regie Patenti colle quali S. M. stabilisce l’ammontare dei dritti di vacazione da corrispondersi d’or in avvenire 
ai Prefetti dei Tribunali, all’Avvocato Fiscale la Reale Governazione di Sassari ed agli Avvocati 
Fiscali i Tribunali di Prefettura, in data 28 maggio 1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 
161-164; 20 cm. 

Regie Patenti colle quali S. M. approva che la Borgata di Porto Torres sia eretta in Comune separato e 
indipendente dalla città di Sassari, dato li 11 giugno 1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 
165-168; 20 cm. 

 
Regie patenti colle quali dannosi da S. M. nuovi ordinamenti alle leggi e discipline per la Regia Università 

degli Studj di Cagliari, date li 27 settembre 1842. [Cagliari, stamp. Reale, 1842]; pp. 221-414; 
20 cm. 

Regie patenti colle quali S. M. estende alla Regia Università di Sassari i nuovi ordinamenti sanciti per quella 
di Cagliari, con altra provvisione del giorno d’oggi, date li 27 settembre 1842. Cagliari, stamp. 
Reale, [1842]; pp. 415-418; 20 cm. 

 
 
Regio Biglietto col quale S. M. approva la tariffa dei dritti e delle indennità di viaggio spettanti ai delegati 

dell’Uffizio del Censorato Generale e delle Giunte Diocesane sovra i Monti di Soccorso, in data 11 
giugno 1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 169-177; 20 cm. 

 
 
Regio Brevetto col quale S. M. arreca alcune variazioni agl’obblighi imposti al Conte Fulgheri colle R. Patenti 

del 18 settembre 1841 relativi alla concessione della palude detta di Lunamatrona, dat. li 11 febbraio 
1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 15-18; 20 cm. 

Regio Brevetto col quale S. M. autorizza la conversione di una rendita redimibile di lire sarde 200 pari a lire 
nuove 384 in una rendita perpetua di egual somma, ed assegna l’opportuno fondo per il suo 
pagamento, dato il 19 febbraio 1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 19-22; 20 cm. 
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Regio Brevetto col quale S. M. dà alcune disposizioni relativamente alle ritenute sui stipendii degl’impiegati 
gabellarii, e preposti in Sardegna pel pagamento di debiti quali sovra contratti, dat. li 12 marzo 
1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 103-106; 20 cm. 

 
Regio Brevetto col quale S. M. autorizza una emissione di rendite redimibili di lire sarde 880.13 pari a lire 

nuove di Piemonte 1690.84 pel seguito riscatto della scrivania d’Iglesias e quelle della Gallura, ed 
assegna l’opportuno fondo pel loro pagamento e per la proporzionata loro estinzione al valore integrale, 
dato il 9 aprile 1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 131-134; 20 cm. 

Regio Brevetto col quale S. M. da alcune provvidenze relativamente alla somministranza dei locali necessarii 
per uso delle Giudicature di Mandamento nel Regno di Sardegna, dat. li 5 aprle 1842. Cagliari, 
stamp. Reale, [1842]; pp. 135-138; 20 cm. 

 
Regio Brevetto col quale S. M. approvando la tariffa de’dritti da corrispondersi al Magistrato del 

Protomedicato in Cagliari per la tassazione degli onorarj spettanti agli esercenti qualche ramo dell’arte 
salutare nel Regno, stabilisce il modo di riparto dei medesimi, dat. li 28 maggio 1842. Cagliari, 
stamp. Reale, [1842]; pp. 153-156; 20 cm. 

 
Regio Brevetto col quale S. M. stabilisce il prezzo quale dovranno le Regie Finanze corrispondere per le polveri 

di contrabbando che introduconsi nei Regii magazzeni, dato il 19 luglio 1842. Cagliari, stamp. 
Reale, [1842]; pp. 201-204; 20 cm. 

Regio Brevetto col quale S. M. autorizza la conversione d’una rendita redimibile di lire sarde 200 pari a lire 
nuove 384 in una rendita perpetua di egual somma, ed assegna l’opportuno fondo per il di lei 
pagamento, dato il 20 settembre 1842. Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 205-208; 20 cm. 

Regio Editto col quale S. M. dichiara soppressa l’attuale Amministrazione sovra le Torri della Sardegna. 
provvede al nuovo governo delle medesime, e da altre determinazioni, dato il 17 settembre 1842. 
Cagliari, stamp. Reale, [1842]; pp. 209-215; 20 cm. 

 
 
Ristretto della vita, virtù, e miracoli del beato Luigi Rabata, de' padri carmelitani dell'antica osservanza in 

Sicilia. Sassari, tip. Arcivesc. di Raimondo Azara, 1842; 16 p.; 14 cm. 
 
 
ROMANI Felice 
Il contrabbandiere. Melodramma in tre atti da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari l'autunno del 1842. 

Cagliari, tip. Timon, [1842]; 48 p.; 21 cm. 
 
 
ROMANI Felice 
La regina di Golconda. Melodramma in due atti, da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari l'autunno del 

1842. Cagliari, Timon, [1842]; 36 p.; 21 cm.  
 
 
SACCATI Michele 
Nozioni storiche divise in nove canti lirici intitolate Il cigno del Tanaro. Cagliari, tip. Simon, 1842; 91 p.; 

22 cm. 
 
 
SPANO Giovanni  
Intorno ai tre sonetti in sardo-logudorese sulla SS. Eucaristia secondo i primi tre carmi latini originali 

dell'abate Francesco Carboni di Sardegna. lettera al sac. teol. Salvatore Cossu. Cagliari, stamp. 
Arcivescov., 1842; 32 p.; 20 cm. 
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CARLO ALBERTO  
Regie lettere patenti colle quali s. m. istituisce un consiglio d'ammiragliato mercantile e ne determina la 

competenza. In data 27 maggio 1843. [Cagliari], stamp. Reale, 1843; 8 p.; 21 cm. 
 
 
Compendio della dottrina cristiana. ristampata con annuenza dell'illustrissimo Alessandro Domenico 

Varesini, Arcivescovovo turritano [...] ad uso della sua diocesi. Sassari, tip. Azzati, 1843; 256 p.; 
15 cm. 

 
 
DE MURU MADAO Antonius  
Antonius De-Muru Madao bolotanensis ad prolysin in r. sassaritana universitate anno Domini 1843. Die 

21 martii hora 9 mattutina. [Sassari], typ. Azzati, [1843]; 8 p.; 21 cm 
 
 
DIAZ CICCU Gavino  
Divote rreghiere a Dio ed alla Beata Vergine sotto il titolo dell'aspettazione del parto. da farsi dalle madri 

cristiane per impetrare il suo aiuto nella loro gravidanza. Sassari, tip. Azzati, 1843; 1 op.; 15 cm. 
 
 
Elenco delle monete correnti nel Regno di Sardegna in conformità della nuova tariffa stabilita col regio editto 

delli 26 novembre 1842 [...] con la spiegazione delle misure e pesi sardi ragguagliati. Cagliari, tip. 
Timon, 1843; 96 p.; 16 cm. 

 
 
FERRETTI N. 
Il barbiere di Siviglia, ossia Il conte d'Almaviva. Dramma giocoso in due atti da rappresentarsi nel Teatro 

civico di Cagliari il Carnevale del 1843. Cagliari, tip. Timon, [1843]; 50 p.; 21 cm. 
 
 
Libro secondo di lettura ad uso delle scuole elementari del Regno di Sardegna. Cagliari, Soc. tip. , 1843; 22 

p.; 20 cm. 
 
 
Luigi Raverta da Gambolo in Lomellina dottore in fisica e matematica, nell'i. r. università di Pavia per essere 

confermato architetto civile nei r. stati sardi, al pubblico esame si esponeva nella r. università di 
Cagliari addì 21 marzo 1843. Cagliari, stamp. Reale, [1843]; [2] p.; 21 cm. 

 
 
MANCA Efisio  
Collezione di leggi patrie concernenti i doveri de' notaj pubblici e de' segretari insinuatori relativi a quei de' 

notaj. colle tariffe de' diritti per i notaj della città e villaggi, per l'insinuazione, pel conservatore e vice 
conservatore. Cagliari, tip. Timon, 1843; 136 p.; 21 cm. 

 
 
MARRAS Antonio  
Nel decesso dell'ill.mo e rev.mo monsignore D. Francesco Maria Tola vescovo di Bosa del Consiglio di S. S. R. 

M. commend. dell'ord. dei ss. Maur. e Lazz. Cagliari, tip. Arcivesc., 1843; [9] p.; 23 cm. 
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MELA Ignazio 
Elementi di fisica sperimentale ad uso delle regie scuole di filosofia. Sassari. tip. Arcivesc. di R. Azara; v. ; 

21 cm. 
 Fisica generale. Sassari, tip. Arcivesc. di R. Azara, 1843; 147 p.; 21 cm. 

2. Fisica particolare. Sassari, tip. Arcivesc. di R. Azara, 1843; 146 p., 4 c. di tav. ripieg.; ill.; 
21 cm. 

1. Fisica generale. Sassari, tip. Giacomo Chiarella, 1849; 144 p., 3 c. di tav.; ill.; 21 cm. 
2. Fisica particolare. Sassari, tip. Giacomo Chiarella, 1849; 152 p., [1] c. di tav.; ill.; 21 cm. 

 
 
Nel fausto avvenimento della traslazione di D. Fr. Pietro Rafaele Arduino dell'ord. dei Min. Conv. già 

Vescovo di Carra e visitat. apost. della Moldavia alla sede vescovile d'Alghero sua patria. Sassari, 
tip. Arcivesc. Raimondo Azara, 1843; [6] p.; 20 cm. 

 
 
NINO Gavino 
Nel giorno natalizio di S. S. R. M. Carlo Alberto I cantata a tre voci, posta in musica dal sig. maestro 

Antonio Raineri, da eseguirsi nel teatro civico di Cagliari la sera del 2 ottobre 1843. Cagliari, tip. 
Timon, [1843]; [3] p.; 23 cm.  

 
 
Nobilis Gavinus Diaz Ciccu sorsensis ven. seminarii trid. sacer. alumnus ad prolysin in r. sassaritana 

universitàte die 8. cum dim. matut. anno Domini 1843. [Sassari], typ. Azzati, [1843]; 8 p.; 20 
cm. 

 
 
Nuova tariffa delle monete correnti nel Regno di Sardegna in forza del regio editto 26 novembre 1842. 

Sassari, tip. R. Azara, 1843; 36 p.; [3] c. di tav. ill.; 15 cm. 
 
 
PAROLETTI Gustave 
Storia della R. casa di Savoja dalla sua origine sino ai giorni nostri in dimande e risposte ad uso delle scuole di 

Sardegna. Cagliari, la Società tip., 1843; XII, 172 p.; [1] c. di tav., ritr.; 15 cm.  
 
 
PASSINO CUGIA Gavino 
Cenni necrologici sul vescovo della città e diocesi di Bosa Don Francesco Maria Tola. Sassari, tip. Azara, 

1843; 20 p.; 21 cm. 
 
 
PORCU Angelo Maria 
Compendio della vita e dei miracoli del beato Salvatore d'Orta. minore osservante. Cagliari, tip. Timon, 

[1843]; 72 p.; 17 cm. 
 
 
Regie lettere patenti colle quali s. m., in seguito alle Regie patenti del 27 maggio prossimo passato, determina la 

competenza attribuita alla Regia Camera dei conti nelle cause e controversie già appartenenti alla 
cognizione del Consiglio superiore d'ammiragliato. In data 22 agosto 1843.[Cagliari], stamp. 
Reale, 1843; 7 p.; 21 cm. 
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Regolamento del comitato d'agricoltura di Oruni […] provincia di Nuoro, approvato da S. M. l'8 agosto 
1843. Cagliari, tip. Arcivesc., [1843]; [13] p.; 21 cm. 

 
 
Regolamento per il Gabinetto di lettura di Alghero approvato dal Superiore Governo sotto la data delli 11 

gennajo 1842. Cagliari, tip. Arcivesc., 1843; [12] p.; 22 cm. 
 
 
ROMA Domenico Agostino, De 
Lezioni sui vangeli tenute nel duomo della primaziale cagliaritana. Cagliari, tip. Timon, 1843-1844; v.; 

22 cm. 
 1. Cagliari, tip. Timon, 1843; 510 p.; 22 cm. 
 2. Cagliari, tip. Timon, 1844; 610 p.; 22 cm. 
 
 
SAMPOL GANDOLFO Stefano 
Versi estemporanei del baccelliere in medicina Stefano Sampol Gandolfo d'Alghero da esso cantati nella sua 

prima accademia eseguita nel teatro civico di Cagliari la sera del 29 settembre 1843 e pubblicati per 
cura de' suoi amici. Cagliari, tip. Timon, [1843]; [12] p.; 18 cm. 

 
SIRIGO Stefano 
Lezioni di fisica sperimentale. Cagliari, tip. Timon, 1843; 227 p.; 3 c. di tav., c. ripieg., 21 cm. 
 
 
Tariffa delle monete aventi corso legale nel Regno di Sardegna in forza del regio editto 26 novembre 1842 che 

stabilisce un nuovo sistema decimale monetario. Cagliari, soc. tip., 1843; 100 p.; 15 cm. 
 
 
TOLA Pasquale 
Relazione del viaggio fatto in Sardegna nel 1843 da s. m. il Re Carlo Alberto I e dal suo figlio secondogenito 

s. a. r. Ferdinando Maria Duca di Genova. Cagliari, tip. Timon, 1843; 20 p.; 26 cm. 
 
 
Dal I gennaio a tutto novembre 1843, dal n. 103 al n. 118. Cagliari, stamp. Reale, [1843]; VIII, 338 

p.; 20 cm. 
 
 
AZUNI Domenico Alberto [1749-1827] 
Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile del senatore D. Alberto Azuni V ed. e prima 

sarda nella quale e fusa la nuova giurisprudenza dell'avvocato Giuliano Ricci. Sassari, tip. Luigi 
Azzati, 1844; XXIII, 759 p.; [1] c. di tav., ritr.; 29 cm. 

 
 
CABONI Stanislao 
Festeggiandosi la faustissima nascita di S. A. R. il principe Umberto di Savoja figliuol primogenito del real 

principe ereditario, la città di Cagliari in segno di vera, leale, sudditizia esultazione offriva le seguenti 
epigrafi. [Cagliari], tip. Timon, 1844; 2 p.; 22 cm. 
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CRISPO-MANUNTA Antonio 
Osservazione sulla spontanea introduzione dell'aria nelle vene, con riflessioni teorico-pratiche. lettera del 

professore Crispo-Manunta al prof. Faustino Cannas. Sassari, tip. L. Azzati, 1844; 15 p.; 21 
cm. 

 
 
Dizionario ragionato della giurisprudenza mercantile. Sassari, Azzati, 1844; XXIII, 759 p.; 29 cm. 
 
 
DUGONI VODRET Bernardo 
Calendario romano ecclesiastico, principiando dall’incarnazione del verbo. Cagliari, tip. Timon, stampa 

1844; 57 p.; 15 cm. 
 
 
FERRALIS Gianvincenzo 
Cenni farmacologici sulla salvia officinale. Cagliari, tip. Arcivesc., 1844; 19 p.; 21 cm. 
 
 
FRASCATI Vincenzo [frate] 
Compendio della vita di S. Veronica Giuliani abbadessa delle cappuccine in santa Chiara di Città di 

Castello. Sassari, tip. L. Azzati, [1844]; 69 p.; [1] c. di tav., ritr.; 19 cm. 
 
 
GHERSI Ignazio Giovanni Battista 
Rendiconto clinico chirurgico. [Cagliari, Soc. tip., 1844]; 126 p.; [2] c. di tav. rip.; 22 cm.  
 
 
MARTINI Pietro 
Catalogo della biblioteca sarda del cavaliere Lodovico Baille. preceduto dalle memorie intorno alla di lui vita. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1844; 259 p.; 25 cm. 
 
 
MASNATA Giovanni 
Manuale di chirurgia ad uso dei flebotomi. Cagliari, tip. Timon, 1844; 175 p.; 21 cm. 
 
 
Mastro Pietro, ossia il sapiente del villaggio ragionamento instruttivo, e dilettevole intorno al sistema metrico-

decimale con un appendice di varie utili nozioni accennate nell'indice. Cagliari, tip. commercio, 
1844; 96 p.; [4] c. di tav.; 16 cm. 

 
 
Per la nascita di S. A. R. il principe di Piemonte inno cantato nel teatro civico di Cagliari la sera del 16 

aprile 1844. [Cagliari], tip. Timon, [1844]; [7] p.; 23 cm. 
 
 
Piccola storia letteraria di Sardegna ad uso di chi vorrà leggerla. Cagliari, stamp. Reale, 1844; 16 p.; 21 

cm. 
 
 
Prospetto di una Storia letteraria della Sardegna. Cagliari, stamp. Reale, 1844; 14 p.; 21 cm. 
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Regolamento per le Camere di lettura e di conversazione in Sassari approvato da S.S.R.M. nel giorno 25 
novembre 1843. Sassari, tip. Arcivesc. R. Azara, 1844; 16 p.; 22 cm. 

 
 
Risposta delle loro maesta il re, e la regina agli omaggi di s. e. il sig. cav. don Gabriele De-Launay nella 

rinnovazione del presente anno. Cagliari, tip. Regia, [1844]; [4] p.; 33 cm. 
 
 
SERRA SERRA Giuseppe 
L’Agricoltura. discorso popolare con note ed epitome degli stabilimenti di beneficenza pei ragazzi poveri in 

Europa. Sassari, L. Azzati, 1844; 144 p.; 22 cm. 
 
 
SERRA Luigi [1798-1872] 
Osservazioni ad un passo della Storia letteraria del cav. D. Giovanni Siotto del cav. Luigi Serra. Cagliari, 

stamp. Reale, 1844; 17 p.; 21 cm. 
 
 
SOGGIU Antonio  
Raccolta di pii esercizii che si praticano nella cappella del seminario di Oristano dalla congregazione della B. 

V. Maria sotto il titolo della concezione immacolata. dedicata all'arcivescovo arborense D. Giovanni 
Saba. Cagliari, tip. A. Timon, 1844; 330 p.; 21 cm. 

 
 
ARTHEMALLE BRUNDO Ignazio 
Due lettere interessanti. [Cagliari, tip. Timon, 1845]; [4] p.; 21 cm. 
 
 
ARTHEMALLE BRUNDO Ignazio 
Elementi d'Aritmetica e principj dell'Algebra preceduti d'un discorso critico-apologetico dell'architetto civile 

Ignazio Arthemalle Brundo. Cagliari, tip. A. Timon, 1845; 82 p.; 21 cm. 
 
 
Articoli addìzionali al vigente R. Regolamento del teatro civico di Cagliari segnato del 22 febbrajo 1831, 

approvati da S. E. il sig. Vicerè previa adesione del r. ministero come da dispaccio viceregio segnato del 
30 settembre 1845. Cagliari, tip. A. Timon, 1845; 24 p.; 20 cm. 

 
 
Breve metodo d'insegnare la Lingua Latina, coll'aggiunta degli elementi della Lingua italiana ad uso delle regie 

scuole di Sardegna. Cagliari, stamp. Reale, 1845; 227 p.; 16 cm. 
 
 
CORONA Giovanna 
Osservazioni di Giovanna Corona nata Tiragallo-Pintor sopra il giudizio di D. Giovanni Siotto Pintor, suo 

cugino, sui versi del Presidente Tiragallo, di lei zio. Cagliari, tip. A. Timon, 1845; 22 p.; 21 cm. 
 
 
D'AMICO Michele  
Antologia ad uso delle R. scuole dirette dai Padri della Compagnia di Gesù in Sardegna. Sassari, G. 

Chiarella, A. Ciceri, 1845; v.; 17 cm. 
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1. Parte oratoria. classi di rettorica e d'umanità; 638 p.; 16 cm. 
2. Oratoria e poesia italiana; 626 p.; 16 cm.  
3. Classe di grammatica media e suprema; 604 p.; 17 cm. 
4. Classe di grammatica media; 270 p.; 16 cm. 
5.1 Classi di grammatica infima inferiore e superiore; 420 p.; 16 cm. 
5.2 Classi di grammatica infima superiore ed inferiore; 264 p.; 16 cm. 
6. Classe di grammatica italiana; 349 p.; 16 cm. 

 
 
D'AMICO Michele 
Oratoria e poesia na. Fa parte di. Antologia ad uso delle R. scuole dirette dai Padri della Compagnia di 

Gesù in Sardegna. Sassari, tip. G. Chiarella - A. Ciceri, 1845; 626 p.; 16 cm. I-II. 
 
 
DELITALA Fulgenzio  
Note al prospetto di una storia letteraria della Sardegna. Sassari, tip. Arcivesc. R. Zara, 1845, 54 p.; 21 

cm. 
 
 
DELITALA Fulgenzio 
Risposta di Fulgenzio Delitala alle osservazioni del cav. Sequi Bertolotti reggente l'uffizio diocesano di Sassari. 

Sassari, tip. soc., 1845; 12 p.; 21 cm. 
 
 
DELLA MARMORA Alberto 
Illustrazione di una rara moneta appartenente ai giudici di Arborea. Memoria. Cagliari, tip. A. Timon, 

1845; 15 p.; 21 cm. 
 
 
Descrizione dei doni offerti per la lotteria di beneficenza proposta da S. E. il Vicerè ed approvata da S. M. a 

favore della pia opera di S. Vincenzo di Paoli. Cagliari, tip. A. Timon, 1845; 23 p.; 20 cm. 
 
 
DETTORI Francesco Michele 
Rivista di Francesco Michele Dettori al lib. VIII della storia letteraria di Sardegna del cav. Giovanni Siotto 

Pintor. Sassari, tip. Azzati, 1845; 133 p.; 23 cm. 
 
 
FERRETTI Jacopo 
Torquato Tasso. Melodramma in tre atti da rappresentarsi nel civico Teatro di Cagliari nell'autunno del 

1845. Cagliari, tip. A. Timon, 1845; 48 p.; 21 cm. 
 
 
Fiori di maggio. raccolta di vari componimenti in verso e in prosa. Cagliari, tip. commercio, 1845; 102 p.; 

21. 
 
 
HERRERA Francesco 
Obbiezioni di Francesco Herrera alla Storia letteraria di Sardegna rispetto alla Spagna. Cagliari, tip. 

Arcivesc., 1845; 116 p.; 21 cm. 



[ 64 ] 

Per integrazioni, segnalazioni e notizie relative alla presente Bibliografia dei libri impressi in Sardegna, si prega di scrivere a fass@uniss.it 

Il divoto di Maria Vergine del Carmine. istruito sui privilegi , e favori della compagnia del sacro abitino e sugli 
obblighi degli ascritti alla medesima. Cagliari, tip. Timon, 1845; 44 p.; 11 cm. 

 
 
Il ministro primo segretario di stato per gli affari di Sardegna. Cagliari, tip. Timon, [1845]; [3] p.; 40 cm. 
 
 
LASINA Giuseppe 
La silfide. Ballo fantastico in due parti riprodotto dal compositore primo ballerino sig. Giuseppe Lasina. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1845; 11 p.; 21 cm. 
 
 
LASINA Giuseppe 
La rivolta delle donne nel serraglio. ballo fantastico in quattro parti. Cagliari, tip. A. Timon, 1845; 9 p.; 

21 cm. 
 
 
MARONGIU-NURRA Emanuele 
Compendio dell'opera Monita ad parochos etc. auctore Johan. Casp. Soetler impressa in Argentina nel 1779. 

Ed indi in Novara nel 1825 per opera dell'Eminentissimo Giuseppe Cardinal Morozzo [...] or fatto 
redigere in italiano dall'Ill.mo Rev.mo Monsignor Arcivescovo di Cagliari d. Emanuele Marongio 
Nurra, con qualche mutazione, e con aggiunte per uso della sua archidiocesi. Cagliari, tip. 
Arcivesc., 1845; 93 p.; 15 cm. 

 
 
MARTINI Pietro  
Sulla biblioteca della Regia Università di Cagliari. Memoria del Cav. Pietro Martini presidente della 

medesima. Cagliari, tip. Timon, 1845; 67 p.; 26 cm. 
 
 
Nella faustissima occorrenza d'essere stato conferito il G. Collare dell'O. S. della SS. A. a sua eccellenza il 

M. D. Vittorio Boyl di Putifigari [...] Omaggio di vari concittadini. Sassari, Azzati, 1831; 29 p.; 
20 cm. 

 
 
NONNIS Efisio 
Lettera apologetica del dottore Efisio Nonnis in risposta ad alcuni cenni critici dell'autore della storia letteraria 

di Sardegna. Cagliari, tip. Arcivesc., 1845; 37 p.; 21 cm. 
 
 
Raccolta di varie tarifee credute di più comune uso secondo i diversi stati di persone [...] dei pesi e misure sarde 

in decimali, e viceversa. Cagliari, tip. Commercio, 1845; 48 p.; 16 cm. 
 
 
ROMANI Felice 
Beatrice di Tenda. Tragedia lirica in tre atti, da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari l'autunno del 

1845. [Felice Romani; musica del maestro Vincenzo Bellini]. Cagliari, A. Timon, [1845]; 31 p.; 
21 cm. 

 
 



[ 65 ] 

Per integrazioni, segnalazioni e notizie relative alla presente Bibliografia dei libri impressi in Sardegna, si prega di scrivere a fass@uniss.it 

SILANOS Maurizio 
Fasti della chiesa algherese. Carme del sacerdote teologo Maurizio Silanos di Alghero. Sassari, L. Azzati, 

1845; 92 p.; 16 cm. 
 
 
Tavole comparative fra i pesi e misure del sistema metrico decimale ed i pesi e misure antiche del Regno di 

Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1845; 147 p.; 20 cm. 
 
 
Uffizio da recitarsi nella notte del santo Natale unito alla novena da farsi nei precedenti giorni alla festivita 

della nascita di n. signore Gesù Cristo. Cagliari, tip. A. Timon, 1845; 80 p.; 18 cm. 
 
 
CAMMARANO Salvatore 
Saffo. Tragedia lirica in tre parti. Cagliari, tip. A. Timon, [1846]; 30 p.; 22 cm. 
 
 
CASABIANCA Nicolò Benedetto 
Catechismo popolare sulla costituzione corredato d'un sunto de'diritti e de'doveri dell'uomo e del cittadino 

costituzionale. Cagliari, tip. Commercio, 1846; 25 p.; 15 p. 
 
 
CIMA Antonio 
Saggio storico-critico e sperimentale su le contrazioni galvaniche e su le correnti elettro-fisiologiche. Cagliari, 

tip. A. Timon, 1846; XII, 148 p.; 22 cm. 
 
 
Censimento della popolazione dell'isola di Sardegna. Cagliari, stamp. A. Timon, 1846; XXXIX, 132 p.; 

31 cm. 
 
 
Codice di commercio per gli stati di S. M. il re di Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1846; 269 p.; 21 

cm. 
Codice di commercio per gli stati di S. M. il re di Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1846; 269 p.; 26 

cm. 
 
 
CRESPO Lodovico 
Olivo e Pasquale. Melodramma giocoso da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari il carnovale del 1846. 

Cagliari, tip. A. Timon, [1846]; 38 p.; 21 cm. 
 
 
DE ROMA Domenico Agostino 
Lezioni su i Vangeli. Cagliari, tip. Timon, 1846; 480 p.; 21 cm. 
 
 
DETTORI Bonaventura 
Corso elementare di matematiche pure. Ad uso della Regia università di Sassari, del professore padre 

Bonaventura Dettori. Sassari, tip. Chiarella e Ciceri, 1846. 
 1. Aritmetica ed algebra. Sassari, soc. tip. Chiarella e Ciceri, 1846; VII, 262 p.; 22 cm. 
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 2. Geometria. Sassari, soc. tip. Chiarella e Ciceri, 1847; VIII, 115 [i.e. 215] p.; 8 c. di 
tav. ripieg.; ill.; 22 cm. 
 
 
FERRACCIÙ Nicolò 
Osservazioni dell'avvocato Nicolò Ferracciu nella causa tra l'illustre marchesa di Sedilo e figli di lei. Sassari, 

tip. Azara, 1846; 32 p.; 20 cm. 
 
FERRACCIÙ Nicolò 
Osservazioni dell'avvocato Nicolò Ferracciu nella causa tra l'illustre marchesa di Sedilo e figli di lei. Cagliari, 

tip. A. Timon, 1846; 28 p.; 21 cm. 
 
 
Il mese di Maria ossia il mese di maggio consegrato a Maria SS. coll’esercizio di varj fiori di virtù, da 

praticarsi dalle persone secolari nelle pubbliche Chiese, o nelle private case. Cagliari, tip. Arcivesc., 
1846; 131 p.; 13 cm. 

 
 
Istruzione per gli orefici sull'uso dei titoli e pesi decimali. [Cagliari], tip. Timon, [1846]; 22 p.; 21 cm. 
 
 
LASINA Giuseppe 
Amore contrastato e protetto da magia. balletto fantastico-comico in tre parti composto e diretto dal primo 

ballerino e compositore-direttore dei balli Giuseppe Lasina. Cagliari, tip. A. Timon, 1846; [4] c.; 
21 cm. 

 
 
MANCA DE CEDRELLES Gavino 
Traduzione letterale dallo spagnuolo della relazione del ritrovamento de santi martiri torritani Gavino, Proto, 

e Gianuario ed altri nella chiesa dell'antica città di Torres fatta dall'arcivescovo torritano d. Gavino 
Manca De Cedrelles nell'anno 1614 al re di Spagna Filippo III. Sassari, tip. Arcivesc. 
Raimondo Azara, 1846; 105 p.; [1] c. di tav.; ill.; 22 cm. 

 
 
MARTINI Pietro 
Pergamena di Arborea. Cagliari, tip. A. Timon, 1846; 167 p.; 29 cm. 
 
 
MENOZZI Domenico [1777-1841] 
Fausta. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel teatro Civico di Sassari l'autunno del 1846. Sassari, 

Società tip. , 1846; 32 p.; 15 cm. 
 
 
Nostra Signora di Buonaria accademia poetica che offrono al pubblico gli allievi del regio collegio e convitto 

della Compagnia di Gesù in occasione della solenne distribuzione de premii il giorno 29 aprile 1846. 
Cagliari, tip. A. Timon, [1846]; 23 p.; 21 cm. 
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ROMANI Felice 
Bianca e Falliero, ossia Il consiglio dei tre. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel Teatro civico di 

Cagliari nell'autunno del 1846; Cagliari, tip. A. Timon, [1846]; 35 p.; 21 cm. 
 
 
ROSSI Gaetano 
La prigione di Edimburgo. Melodramma semiserio in tre atti da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari il 

carnevale del 1846. Cagliari, tip. Timon, [1846]; 39 p.; 21 cm. 
 
 
SERRA Luigi 
Alcune nozioni di anatomia e di fisiologia vegetale per preparare allo studio della agricoltura compilate dal 

prof. cav. Luigi Serra. Cagliari, tip. A. Timon, 1846; 52 p.; 19 cm. 
 
 
SERRA Luigi 
Manuale pratico di buona coltura degli ulivi ed alcuni precetti per la manipolazione dell'olio. Cagliari, tip. 

Timon, 1846; 30 p.; 21 cm. 
 
 
SERRA Luigi  
Manuale pratico per la coltura dei gelsi. [Cagliari], tip. Timon, [1846]; 43 p.; 21 cm. 
 
 
Tabelle di riduzione dei prezzi delle merci, o Conti fatti per ritrovare l’attuale prezzo d’ogni merce in monete 

decimali e secondo le misure metriche-decimali, in ragione del prezzo che pagavasi secondo l’antico 
sistema di monete e misure sarde. Cagliari, tip. Timon, 1846; 96 p.; 29 cm. 

 
 
Uffizio della Settimana Santa edito giusta l'ordine del messale e breviario romano sotto Urbano VIII, corretto 

coll'aggiunta delle dichiarazioni de' misterj che vi si contengono Stazioni, Apparecchio, e 
Ringraziamento per la Comunione Pasquale. Cagliari, tip. A. Timon, 1846; 458 p.; [5] c. di 
tav., ill.; 15 cm. 

Uffizio della Settimana Santa edito giusta l'ordine del messale e breviario romano sotto Urbano VIII, corretto 
coll'aggiunta delle dichiarazioni de' misteri. Cagliari, tip. A. Timon, 1846; 432 p.; [4] c. di tav., 
ill.; 14 cm. 

 
 
Apparizione di Maria santissima a due pastorelli delle Alpi. Cagliari, tip. Commercio, 1847; 18 p.; 15 

cm. 
 
 
BALOCCHI Giuseppe Luigi 
L'assedio di Corinto. Tragedia lirica in tre atti da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari l'autunno del 

1847. Cagliari, tip. Commercio, [1847]; 31 p.; 19 cm. 
 
 
CAMMARANO Salvatore 
Il reggente. Tragedia lirica in tre atti da rappresentarsi nel teatro civico di Sassari il carnevale del 1848. 

Sassari, soc. tip., 1847; 33 p.; 15 cm. 
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Il turco in dramma buffo in due atti da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari il carnevale del 1847-48. 
Cagliari, tip. Commercio, [1847]; 55 p.; 19 cm. 

 
 
L’orbe santificato ossia pia unione di preghiere ed altre opere buone per la conversione e santificazione di tutto il 

mondo. Cagliari, tip. A. Timon, 1847; 11 p.; 13 cm. 
 
 
MANINCHEDDA Antonio 
Ai cenni sulla condizione reumatica del dottore Antonio Maninchedda [...] appendice del medesimo autore. 

Sassari, soc. tip., 1847; 30 p.; 21 cm. 
 
 
Manifesto della Regia Capitania generale notificante il trattato di commercio, e di navigazione tra S. Santità 

Papa Pio IX e S. S. R. Maestà il Re di Sardegna, in data 3 luglio 1847. Cagliari, stamp. Reale, 
[1847]; 16 p.; 20 cm. 

 
Manifesto della Regia Capitania Generale notificante il Trattato di Navigazione, e Commercio tra S. S. R. 

M. il Re di Sardegna, e S. A. Imperiale, e Reale il Gran Duca di Toscana, in data 8 luglio 1847. 
[Cagliari, stamp. Reale, 1847]; pp. 77-84; 20 cm. 

 
 
MARTINI Pietro  
Sull'unione civile della Sardegna colla Liguria, col Piemonte e colla Savoia. discorso popolare. Cagliari, tip. 

A. Timon, 1847; 36 p.; 19 cm. 
 
 
MASNATA Giovanni 
Dell'etere solforico nelle operazioni chirurgiche. [Cagliari, tip. Timon, 1847]; 8 p.; 21 cm. 
 
 
Notizie intorno all'esposizione del 1847 in Cagliari. Cagliari, tip. A. Alagna, 1847; 75 p.; 28 cm. 
 
 
PASSINO Gavino 
Alla patria. inno. Sassari, tip. Sociale, 1847; 1 foglio, 32 cm.  
 
 
PASSINO Gavino D. 
Cittadini fratelli miei. Viva il re. Viva la religione. Viva la patria. Ecco le voci che solennemente risuonarono 

nella nostra città. Sassari, tip. Sociale, 1847;[2] c.; 32 cm. 
 
 
Popoli della Sardegna. Cagliari, tip. Timon, [1847]; [7] p.; 20 cm. 
 
 
Pregone Viceregio con cui si estende a tutti i legumi la proibizione dell’estrazione del grano, dat. addì 15 

febbraio 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; [2] p.; 20 cm. 
 
Pregone Viceregio con cui si dichiara libera di dazio l’introduzione dei legumi ed altri commestibili provenienti 

dall’estero in Sardegna, dat. addì 14 aprile 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; [2] p.; 20 cm. 
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Pregone Viceregio sulla circolazione interna delle merci estere non soggette a bollo doganale, in data 7 maggio 
1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; pp. 55-59; 20 cm. 

 
Pregone Viceregio sulla libera introduzione del grano ed altri generi annonarj in Sardegna, e sulla proibizione 

dell’estrazione dei medesimi, in data 4 giugno 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; [2] p.; 20 
cm. 

 
Pregone Viceregio circa la tolleranza del peso medicinale antico fino a tutto il 1847, e l’obbligo ai farmacisti di 

provvedersi dei pesi decimali nello spazio di due mesi dalla pubblicazione del presente, in data 5 luglio 
1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; 4 p.; 20 cm. 

 
Pregone Viceregio con cui si stabiliscono le spese per l’assistenza ai militari che cadono ammalati in luoghi ove 

non trovasi spedale od infermeria civile o militare e che vengono ricoverati a diligenza dei sindaci delle 
comunità, in data 29 luglio 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; pp. 85-89; 20 cm. 

 
 
Raccolta abbreviata delle principali difficolta che occorrono nella lingua francese estratta dai migliori grammatici 

ed ordinata da Francesco Petit professore di lingua a Cagliari. Cagliari, tip. A. Timon, 1847; 8 
p.; 21 cm. 

 
 
RADICATI Giampietro 
Primi elementi di matematica. ad uso della regia università di Cagliari, tip. Timon, 1847; 192 p.; [3] c. di 

tav., c. ripieg., 21 cm. 
 Aritmetica. Cagliari, tip. Timon, 1847; 192 p.,[3] c. di tav.; c. ripieg.; 21 cm. 
 1. Algebra. Cagliari, tip. Timon, 1848; 225 p.; 21 cm. 
 3. Geometria. Cagliari, tip. Timon, 1852; 196 p.; 5 c. di tav., c. ripieg., 21 cm. 
 
 
Regie Patenti colle quali S. M. approva la fondazione nella città di Sassari di una Cassa di Risparmio e di 

Soccorso a pro delle classi meno agiate, dat. lì 20 marzo 1847. [Cagliari, stamp. Reale, 1847]; 
pp. 25-53; 20 cm. 

 

Regie Patenti colle quali S. M. commette alla delegazione creata per l’assestamento delle contabilità arretrate di 
Sardegna riflettenti il Regio Erario, l’incarico di definire la contabilità degli esattori distrettuali pei 
fondi comunali, e di varie altre amministrazioni poste sotto l’immediata azione del Governo, in data 
29 maggio 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; pp. 61-66; 20 cm. 

Regie Patenti colle quali S. M. crea nella sola città di Cagliari, per ora, un Consiglio di Governo sotto la 
presidenza del Vicerè, e gli conferisce le attribuzioni commesse ai Consigli di Governo Divisionarj 
instituiti in terraferma colle Regie Patenti del 5 agosto 1841, in data 12 giugno 1847. Cagliari, 
stamp. Reale, [1847]; pp. 67-72; 20 cm. 

 
Regie Patenti colle quali S. M. provvede al miglior governo degli ospedali civili del Regno, conferendone 

esclusivamente l’amministrazione economica e finanziera ai Consigli di Carità instituiti con Carta 
Reale delli 17 giugno 1837, in data 27 luglio 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; pp. 91-96; 
20 cm. 

Regie Patenti colle quali S. M. provvede alla pronta riscossione delle rendite degl’Instituti di Carità e di 
beneficenza dipendenti da regie o da civili amministrazioni, coll’estendere all’uopo il metodo privilegiato 
di riscossione in vigore per l’esazione delle contribuzioni regie, e delle rendite comunali, in data 27 
luglio 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; pp. 97-104; 20 cm. 
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Regie Patenti colle quali S. M. stabilisce che il Magistrato della Reale Udienza di Sardegna assumerà per lo 
innanzi il titolo di Senato di Sardegna, e che gli Officiali del medesimo godranno stipendi uguali a 
quelli stabiliti pei Senati di Genova e di Casale, in data 2 novembre 1847. Cagliari, stamp. Reale, 
[1847]; pp. 123-126; 20 cm. 

 
Regio Brevetto con cui S. M. approva il regolamento organico della società per la instituzione delle scuole 

infantili in Alghero, in data 8 gennaio 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; pp. 329-352; 20 
cm. 

 
Regio Brevetto con cui S. M. prolunga a giorni dieci, non compresi i giorni festivi e quello dell’arrivo, il termine 

utile per tenere gratuitamente nei magazzini delle dogane di Sardegna aperte allo sdoganamento le 
merci introdotte, dat. il 4 luglio 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; pp. 73-76; 20 cm. 

 
Regio Brevetto col quale S. M. approva una tabella portante conversione in moneta e peso decimale delle quote 

di premio da accordarsi agli scuopritori e denunciatori dei contrabbandi del tabacco, sale e polveri, in 
data 5 agosto 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; pp. 105-109; 20 cm. 

Regio Brevetto col quale S. M. ordina, che sia continuata fino a nuovo ordine l’esazione del dritto d’uscita di 
lire quattro per ogni quintale metrico di straccia di lino, in data 17 agosto 1847. Cagliari, stamp. 
Reale, [1847]; pp. 111-113; 20 cm. 

Regio Brevetto col quale S. M. autorizza la conversione di una rendita redimibile di L. N. 384 in una rendita 
perpetua di egual somma, ed assegna l’opportuno fondo per il suo pagamento, in data 1 settembre 
1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; pp. 115-118; 20 cm. 

Regio Brevetto col quale S. M. determina l’indennità da accordarsi ai commissarj straordinarj che si destinano 
per procedere contro i membri dei Consigli Comunali raddoppiati quali sono in ritardo al pagamento 
delle prestazioni pecuniarie, in data 5 ottobre 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; pp. 119-
122; 20 cm. 

 
 
Regio Editto col quale S. M. conferisce al Consiglio di Stato ed al Magistrato di Cassazione, secondo l’ordine 

delle loro rispettive attribuzioni, le funzioni attualmente esercitate dal Consiglio Supremo di Sardegna, 
in data 30 ottobre 1847. Cagliari, stamp. Reale, [1847]; [6] p.; 20 cm. 

 
 
Ristretto di storia sacra. per dimande, e risposte ad uso delle scuole del regno. Cagliari, tip. Arcivesc., 1847; 

87 p.; 16 cm. 
 
 
ROSSI Gaetano  
Il bravo. Melodramma in tre atti da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari nel Carnevale del 1847. 

Cagliari, tip. A. Timon, [1847]; 42 p.; 21 cm. 
 
 
SEQUI Francesco 
I cacciatori guardie del 1847, 48 e 49. memorie. Cagliari, tip. Naz., 1850; 71 p.; 21 cm. 
 
 
SERRA Luigi 
Manuale pratico pel governo dei bachi da seta del cav. Luigi Serra prof. di agricoltura nella regia università. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1847; 35 p.; 21 cm. 
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SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Le riforme in Sardegna. Versi e inscrizioni per la festa Naz. Cagliari, tip. A. Timon, 1847, 39 p.; 21 

cm.  
 
 
Sulle vicende tipografiche in Sardegna. memoria di Pietro Martini. Cagliari, stamp. A. Timon, 1847; 38 

p.; 17 cm. 
 
 
Uffizio della Settimana Santa coll'aggiunta delle dichiarazioni de' misteri che vi si contengono, benedizione 

degli olii santi e stazioni per la visita delle sette chiese. Cagliari, tip. A. Timon, 1847; 720 p.; [3] 
c. di tav., ill., 15 cm. 

 
 
Ugo, conte di Parigi. Tragedia lirica in quattro parti da rappresentarsi nel Teatro civico di Sassari il carnevale 

del 1847. Sassari, soc. tip., 1847; 36 p.; 15 cm. 
 
 
8. Dal I gennaio a tutto dicembre 1847, dal n. 183 al n. 201. Cagliari, stamp. Reale, [1848]; VIII, 

214; 20 cm. 
 
 
Brevi cenni sul governo rappresentativo. Cagliari, tip. A. Timon, 1848; 38 p.; 18 cm. 
 
 
ALASIA Biagio 
Discorso di s. e. il cavaliere Alasia nel prender possesso della carica di primo presidente del magistrato 

d'appello di Cagliari 10 novembre 1848. Cagliari, tip. A. Timon, [1848]; 13 p.; 21 cm. 
 
 
ALTEA Antonio 
Lettera dell'avv. Altea al conte S. Felice. Cagliari, tip. Arcivesc., 1848; [4] p., 21 cm. 
 
 
ALTEA Antonio 
Rivista al libercolo intitolato Difesa del Casino di Tempio ed a varii articoli d'alcuni giornali di Sardegna. 

Cagliari, tip. Arcivesc., 1848; 27 p.; 22 cm. 
 
 
BACAREDDA Antonio 
Pier Maria. scene storiche del secolo XVII, Cagliari, tip. Timon, 1848; 56 p.; 21 cm. 
 
 
BACHIDDU Giambattista 
Lettera del sacerdote Giambattista Bachiddu ad un suo amico intorno al sardo fariseismo. [Cagliari, tip. 

Timon, 1848]; 12 p.; 21 cm. 
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BACHIDDU Giambattista 
Una lettera del sacerdote G. B. Bachiddu al suo vescovo d. Capece. [Cagliari, tip. Timon, 1848]; [5] p.; 21 

cm. 
 
 
BACHIDDU Giambattista 
Due lettere di Giambattista Bachiddu dono di Pietro Cabras di San Felice a monsignore D.n Diego Capece 

vescovo di Tempio. Cagliari, tip. Timon, 1848; 43 p.; 20 cm. 
 
 
BESSONE G. A. 
Due ragionamenti ai retrogadi sul vestire del clero I ragionamento storico, II ragionamento al popolo. Cagliari, 

tip. commercio, 1848; 12 p.; 15 cm. 
 
 
Codice penale militare per gli stati di S.M. il Re di Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1848; 152, 18 p.; 

21 cm. 
Codice penale per gli stati di S. M. il Re di Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1848; 244, 22 p.; 20 cm. 
Codice penale per gli stati di S. M. il re di Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1848; 244 p.; 27 cm. 
 
 
COLLU Salvatore 
Riflessioni sullo Stato Religioso. Cagliari, tip. Arcivesc., [1848]; 30 p.; 22 cm. 
 
 
DADÈA B. 
Due parole del medico-chirurgo Bernardino Dadea per la rivista dell'avv. Antonio Altea. Cagliari, tip. 

Timon, 1848; 28 p.; 20 cm. 
 
 
DE GIOANNIS Giovanni 
Elementi di dritto commerciale secondo il nuovo Codice di commercio dell’avvocato Giovanni De-Gioannis. 

Cagliari, tip. Commercio, 1848; XXXVIII, 256 p.; 22 cm. 
 
 
DE GIOANNIS Giovanni 
Parole dette agli ornatissimi studiosi di giurisprudenza dall'avv. coll. Giovanni De-Gioannis nel 23 dicembre 

1848. [Cagliari, tip. Timon, 1849]; 15 p.; 21 cm. 
 
 
DESSÌ Simone [sec. XIX] 
Ragionamento nella causa d’appello avanti il magistrato d’appello sedente in Cagliari a favore di don Giacomo 

Manca Guirisi contro il conte d. Carlo Boyl letto dall’avv. Simone Dessì. Cagliari, tip. Arcivesc., 
1848; 27 p.; 30 cm. 

 
 
DETTORI Francesco Michele 
Il 17, e 18 marzo in Sassari. A Sassari ci è fame non ci è lavoro. Sassari, dalla Soc. tip. , 1848; [4] p.; 

28 cm. 
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DETTORI Francesco Michele 
Versi declamati da Francesco Michele Dettori nel teatro civico di Sassari la sera delli 15 febbrajo 1848. 

Sassari, tip. Sociale, 1848; [1] p.; 32 cm. 
 
 
Due ragionamenti ai retrogradi sul vestire del clero. I ragionamento storico, II ragionamento al popolo. 

Cagliari, tip. commercio, 1848; 12 p.; 16 cm. 
 
 
FRESIA L. 
Alcune parole sulle elezioni agl'abitanti dei villaggi della Sardegna. [Cagliari], tip. Timon, [1848]; 15 p.; 

21 cm. 
 
 
GUILLOT Francesco  
Brevi cenni sul governo rappresentativo. Cagliari, tip. A. Timon, 1848; 38 p.; 18 cm. 
 
 
I comitati elettorali preparatorii riunitisi nei quartieri di Stampace e della Marina. [Cagliari], tip. 

Arcivesc., [1848]; 1 foglio; 32x43 cm. 
 
 
Indice di vocaboli primitivi della lingua latina e delle particelle, a uso di comporre d derivare. Cagliari, tip. 

Arcivesc., 1848; 14 p.; 15 cm. 
 
 
Istruzioni per l’interno regolamento del pio ricovero di S. Vincenzo di Paoli. Cagliari, Timon, 1848; 16 p.; 

21 cm. 
 
 
La gioventù d'Enrico V. Dramma in musica da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari nel carnevale 

1848. Cagliari, tip. Arcivesc., [1848]; 35 p.; 20 cm. 
 
 
Mariano d'Arborea. operetta melodramatica da rappresentarsi nel teatro civico di cagliari nel carnevale 1848. 

Cagliari, tip. Commercio, [1848]; 8 p.; 20 cm. 
 
 
MARTINI, Pietro  
Sopra gli antichi ordini governativi ed amministrativi della Sardegna. discorso. Cagliari, tip. A. Timon, 

1848; 33 p.; 18 cm. 
 
 
MEREU O. 
Teoria militare esposta in compendio ad uso della milizia Naz.. estratta dai regolamenti per la truppa di linea  

compilata da O. Mereu nel modo più semplice, e più utile ai cittadini della milizia del Regno di 
Sardegna. Cagliari; tip. A. Timon, 1848; 56 p.; 15 cm. 
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MONTI Vincenzo [1754-1828] 
Il fanatismo e la superstizione, poemetti due di Vincenzo Monti. Cagliari, Efisio Firanu, 1848; 28 p.; 16 

cm. 
 
 
ORRÙ Raimondo 
Sulle condizioni attuali e sulle sorti sperabili della Sardegna. saggio di discorso al popolo. Cagliari, tip. A. 

Timon, 1848; 75 p.; 21 cm. 
 
 
PES Pietro 
Ai signori elettori del colleggio di Tempio. [Cagliari, tip. Regia, 1848]; 12 p.; 21 cm. 
 
 
PICINELLI Domenico 
Cenni sul codice penale Albertino promulgato in Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1848; 40 p.; 21 cm. 
 
 
PIGA Giorgio 
Primi passi della Sardegna. Cagliari, tip. Arcivesc., 1848; 56 p.; 22 cm. 
 
 
Pregone viceregio per la promulgazione del regio editto 26 ultimo marzo sulla libertà della stampa, ed un 

decreto di S. A. S. il prencipe Eugenio, con che si estende alla Sardegna detta legge. Cagliari, stamp. 
Reale, 1848; pp. 61-98; 22 cm. 

 
Pregone Viceregio con cui si pubblica il Regio Biglietto del 20 dicembre 1847. Cagliari, stamp. Reale, 

[1848]; [4] p.; 20 cm. 
 
 
Proclama viceregio. popoli della Sardegna. [Cagliari], tip. Timon, [1848]; 1 manif.; 48x34 cm. 
 
 
Rendiconto della civica amministrazione di Cagliari per l'anno finanziario 1848. Cagliari, tip. Timon, 

1849; 13 p.; 28 cm. 
 
 
Regolamento della Società del Gabinetto di lettura nella città d'Iglesias compilato nel 1848. Cagliari, tip. 

Arcivesc., 1848; 12 p.; 21 cm.  
 
 
ROSSI Pellegrino [1787-1848] 
Trattato di diritto penale, Cagliari, tip. Naz., 1857; 765 p.; 26 cm. 
 
 
SCANO Eduardo 
Le riforme in Sardegna. Inscrizioni di Giovanni Siotto Pintor recate in versi da Eduardo Scano delle Scuole 

pie; coll'aggiunta di una lettera e due sonetti del traduttore. Sassari, soc. tip., [1848]; [15] p.; 22 
cm. 
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SERPI Francesco 
Sulle condizioni del contadino sardo. Cagliari, tip. A. Timon, 1848; 15 p.; 21 cm. 
 
 
SERRA SERRA Giuseppe 
Parole. [Cagliari, tip. Timon, 1848]; 16 p.; 21 cm.  
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Degli uffici de' magistrati e della virtu civile. Libri sei. Cagliari, tip. A. Timon, 1848; 369 p.; 23 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Sopra l'elezione de' deputati alla camera. Discorso popolare detto nell'aula della regia università nel giorno nove 

di aprile 1848. Cagliari, tip. A. Timon, 1848; 32 p.; 21 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
A' suoi concittadini. protesta del deputato Giovanni Siotto Pintor. [Cagliari], tip. Timon, 1848; 1 manif.; 

49x32 cm. 
 
 
SPANO Giovanni  
Cenni sopra un frammento di un antico diploma militare sardo. Cagliari, tip. Arcivesc., dedic. 1848; 16 

p.; [1] c. di tav., ill., 21 cm. 
 
 
TOLA Pasquale 
Parole dette dal cav. Don Pasquale Tola ai soci del casino di Sassari nell'udienza generale del 1 aprile 1848. 

[Sassari, soc. tip.; 1848]; 11 p. 21 cm. 
 
 
TORCHIANI Giuseppe 
Un canto, ed un'ode. [Sassari], tip. sociale, 1848; 12 p.; 21 cm. 
 
 
Ufficio della B. V. Maria e dei fedeli defonti con altri brevi esercizi di pietà a servigio della cristiana gioventù. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1848; 270 p.; ill., 13 cm. 
 
 
Ai popoli del Regno. [Cagliari], stamp. Reale, 1849; 1 manif.; 67x45 cm.  
 
 
Al direttore dell'indipendente. [Cagliari, tip. Timon, 1849]; [7] p.; 21 cm.  
 
 
ARDUINO Pietro Rafaele 
Fr. Pier. Rafaele Arduino per la grazia di Dio, e della sede apostolica vescovo d'Alghero[...]. [Sassari, tip. 

Chiarella, 1849]; 7 p.; 21 cm. 
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ARTHEMALLE BRUNDO Ignazio 
Il giornalismo e le sue influenze. Cagliari, tip. commercio, 1849; 26 p.; 21 cm.  
 
 
CADEDDU Pasquale 
In morte di Carlo Alberto I re di Sardegna. Cagliari, tip. Arcivesc., 1849; [6] p.; 20 cm. 
 
 
CASABIANCA-TERRANEO N. B. 
Cenni storico-genealogici intorno all'origine dei principi di Savoia-Carignano, e degli altri rami discendenti 

dalla stirpe della real casa Savoia, corredati di alcune interessanti notizie relative alla stessa real casa 
di n. b. Casabianca-Terraneo. Cagliari, tip. commercio, 1849; 11 p.; 21 cm.. 

 
 
CHEIRASCO Enrico  
Ultima risposta sulle quarantene al prof. Rosso, [Cagliari, tip. Timon, 1849]; 12 p.; 20 cm.  
 
 
COCCO Salvatore 
Discorsi politico-morali. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 31 p.; 21 cm. 
 
 
Compendio del nuovo metodo per apprendere agevolmente la lingua latina, aggiuntivi gli elementi messi in 

ordine... ad uso delle regie scuole. Cagliari, tip. Timon, 1849; 336 p.; 17 cm. 
 
 
CUBEDDU Vincenzo 
Alla milizia cittadina di Cagliari sullo scioglimento della compagnia XIII. Cagliari, tip. a. Timon, 1849; 

24 p.; 15 cm. 
 
 
DE-CANDIA Carlo 
Memoria sul riordinamento del tributo fondiario in Sardegna. [Cagliari, tip. Timon, 1849]; 30 p.; 21 cm. 
 
 
DE GIOANNIS Alberto 
A Carlo Alberto nei solenni funerali celebrati nel I ottobre 1849 per cura del municipio di Cagliari nella 

chiesa metropolitana. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 20 p.; 21 cm. 
 
 
DELLA MARMORA Alberto 
Appendice alle considerazioni sulle corrispondenze marittime tra gli stati di terraferma e la Sardegna 

settentrionale. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 14 p.; 22 cm. 
 
 
DELLA MARMORA Alberto 
Lettera di Alberto della Marmora autore del voyage en Sardaigne a Pietro Martini illustratore delle pergamene 

d’Arborea. [Cagliari], tip. Timon, [1849]; [8] p.; 21 cm. 
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DELLA MARMORA Alberto 
Lettera di un amico della Sardegna agli elettori dell'isola. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 12 p.; 22 cm. 
Lettera di un amico della Sardegna agli elettori dell'isola. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 16 p.; 21 cm. 
 
 
DELLA MARMORA Alberto 
Riscontri del r. commissario straordinario per l'isola di Sardegna in risposta alle interpellanze ed accuse del 

signor deputato Asproni. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 16 p.; 21 cm.  
 
 
DELLA MARMORA Alberto 
Sopra il taglio di centomila alberi di quercia da farsi in Sardegna. Schiarimenti del generale Alberto Della 

Marmora in riscontro alle considerazioni sopra il progetto Misley. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 
15 p.; 21 cm. 

 
 
Discorso letto nella r. università di Cagliari all'apertura della scuola teorica d'artiglieria, fatta ai militi 

artiglieri della Guardia Nazionale. Cagliari, tip. Arcivesc., 1849; [6] p.; 21 cm. 
 
 
FADDA Pietro  
Un castello in aria, Sassari, tip. A. Ciceri, [1849]; 18 p.; 20 cm. 
Un castello in aria. Sassari, tip. A. Ciceri, [1849]; 18 p.; 21 cm. 
 
 
GUTIERREZ Gaetano 
Discorso funebre pel re Carlo Alberto I tenuto dal prof. di teologia sac. cav. Gaetano Gutierrez nella chiesa 

primaziale torritana il di delle solenni esequie municipali 1 ottobre 1849. Sassari, tip. Chiarella, 
1849; 35 p.; 21 cm. 

 
 
Il cittadino sardo e l'Indicatore sardo. Cagliari, tip. Arcivesc., 1849; 16 p.; 21 cm. 
 
 
Il zingaro maestro ed il discepolo Gaetano Guttierez. Sassari, tip. A. Ciceri, 1849; 17 p.; 20 cm. 
 
 
La commissione instituita a Cagliari per i pubblici lavori. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 20 p.; 27 cm. 
 
 
LICHERI COSSU Francesco 
Discorso dell'avv. Francesco Licheri Cossu, consigliere comunale e provinciale d'Oristano, contro la proposta 

della soppressione di due conventi in Oristano. Cagliari, tip. Arcivesc., 1849; [8] p.; 21 cm.  
 
 
MANCA LEONI Salvatore  
Risposta alla lettera 19 ottobre 1849 del signor Salvator Manca Leoni all'amico n. n.  Sassari, tip. 

Chiarella, 1849; 20 p.; 21 cm. 
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MARONGIU-NURRA Emanuele 
Lettera pastorale al clero e popolo della diocesi di Cagliari ed unita per l'immacolato concepimento della SS. 

Vergine Maria e per le sue nuove ore canoniche. Cagliari, tip. Arcivesc., 1849; 1 v.; 28 cm. 
 
 
MARGHINOTTI Efisio 
Ragionamento tenuto alla presenza dell'E.mo e rev.mo cardinale don Filippo De-Angelis arcivescovo e principe 

dell'archidiocesi fermana e del suo venerabile clero da un sacerdote cagliaritano fatto di pubblica ragione 
da alcuni amici dell'autore. Cagliari, tip. Arcivesc., 1849; 11 p.; 21 cm. 

 
 
MARONGIU-NURRA Emanuele 
Narrazione compendiosa della miracolosa venuta del simulacro della Beatissima Vergine di Buonaria al real 

convento dell'ordine militare Della Mercede nella città di Cagliari capitale del regno di Sardegna. 
Cagliari, tip. Timon, [1849]; 53 p.; 16 cm. 

 
 
MARONGIU-NURRA Emanuele 
Pastorale per la Quaresima del 1849. [Cagliari], tip. Arcivesc., [1849]; [9] p.; 28 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Nuove pergamene d’Arborea illustrate da Pietro Martini. Cagliari, tip. A. Timon, 1849-1850; 1 v. in 3 

fascicoli; 22 cm. 
1.1. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 97 p.; 22 cm. 
1.2. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; pp. 102-178.; 22 cm. 
1.3. Cagliari, tip. A. Timon, 1850; pp. 179-253; 22 cm. 

 
 
MARTINI Pietro 
Sull'indicatore sardo. memoria dei suoi compilatori, Cagliari, tip. Timon, 1849; 29 p.; 20 cm. 
 
 
MASNATA Giovanni 
Su alcune operazioni eseguite nella clinica chirurgica di Cagliari da Giovanni Masnata. Ragionamento. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 14 p.; 21 cm. 
 
 
MASSA Efisio 
Giudizio medico-forense emesso nanti l'ecc.mo magistrato d'appello sedente in Cagliari nel dibattimento del 28 

novembre 1849 per causa d'infanticidio. Cagliari, tip. commercio, 1850; 26 p.; 21 cm. 
 
 
MUSINA DORE Salvatore 
Commenti al codice civile di Carlo Alberto. Sassari, Civica tip. Luigi Azzati, 1849; 172 p.; 22 cm. 
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NIEDDU Francesco 
Per la orazione funebre tenuta da don Gaetano Guttierrez regio professore di dogmi nei funerali dell'augusto 

Carlo Alberto I re di Sardegna celebrati nella chiesa primaziale di Torres, addì I ottobre 1849. 
Sassari, G. Chiarella, 1849; 11 p.; 20 cm. 

 
 
NINO Gavino  
All'onorandissimo signor Vitelli intendente di Cuglieri. Cagliari, tip. Naz., [1849]; 1 foglio; 42x29 cm. 
 
 
PASCALET Francesco 
Progetto per condurre in Cagliari la acque di Domusnovas e di Capudacquas Villamassargia. Cagliari, tip. 

Arivesc., 1849; 34 p.; [1] c. di tav. ripieg., ill.; 22 cm. 
 
 
Pensieri di un cittadino sardo. Cagliari, tip. Arcivesc., 1849; 10 p.; 21 cm. 
 
 
PES Pietro 
Indirizzo dei cittadini Pietro Pes e Stanislao Caboni ai loro committenti. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 

51 p.; 23 cm. 
 
 
Rendiconto dei lavori del consiglio divisionale di Nuoro. Cagliari, tip. Timon, 1849; 11 p.; 25x21 cm. 
 
 
Ristretto di storia sacra per dimande, e risposte ad uso delle scuole del regno. Cagliari, tip. Timon, 1849; 87 

p.; 15 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Elogio di Carlo Alberto Re detto alla società agraria ed economica di Cagliari. Nel giorno 22 di settembre 

1849 nella grande aula della università di studi. Cagliari, tip. A. Timon, [1849]; 24 p.; 28 cm. 
 
 
SOGGIU Antonio 
Lezioni sopra la estetica in generale e nella versificazione e poesia italiana in particolare del canonico Antonio 

Soggiu. Cagliari, tip. Timon, 1849; 88 p.; 22 cm. 
 
 
SOGGIU Antonio 
Ricordi e pensieri. Cagliari, tip. Timon, 1849; 164 p.; 21 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Le mie opinioni e la mia vita pubblica. Cagliari, tip. A. Timon, 1849; 77 p.; 22 cm. 
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SPANO Giovanni 
Illustrazione sopra un epitafio greco del r. museo di Cagliari. Cagliari, tip. Arcivesc., 1849; [14] p.; 1 c. di 

tav., ill., 21 cm. 
 
 
TOLA Pasquale 
Discorso tenuto dal cav. d. Pasquale Tola presidente del consiglio universitàrio di Sassari all'atto della solenne 

distribuzione dei premi fatta agli alunni della scuole secondarie del Gesù Maria, e delle scuole pie 
nall'aula della regia università degli studi addì 15 novembre 1849. Sassari, tip. Giacomo 
Chiarella, 1849; VIII p.; 21 cm. 

 
 
TEOL. P.M.S.A.D.C  
La monacofobia ossia lo spirito anti-monacale del professor Gaetano Gutierrez smascherato.  Sassari, tip. A. 

Ciceri, 1849; 24 p.; 20 cm. 
 
 
TUVERI Giovanni Battista 
Ai redattori dell'Indicatore sardo. Cagliari, tip. Arcivesc., 1849; 1 p. ripieg.; 34x41 cm. 
 
 
UDA BAILLE Michele 
Lena degli Strozzi. Dramma storico in quattro atti. Cagliari, tip. Comm., 1849; 56 p.; 21 cm. 
 
 
Una lacrima di riconoscenza sulla tomba del magnanimo re Carlo Alberto martire per l'indipendenza 

italiana. Sonetto. Sassari, tip. Chiarella, 1849; [1] p.; 32 cm. 
 
 
VACCA Federico 
Modo pratico per guarire la malatia del codonismo. [Cagliari, tip. Commercio, 1849]; 7 p.; 21 cm. 
 
 
Brevissimi cenni sui cavalli arabi portati in Sardegna e sul modo di governarli. Cagliari, tip. Naz., 1850, 31 

p.; 22 cm. 
 
 
CAPUT Serafino 
Giustificazioni dell'avv. Serafino Caput presentate al consiglio superiore d'istruzione pubblica. Cagliari, tip. 

Arcivesc., 1850; 42 p.; 21 cm. 
 
 
CARTA Tommaso [sec. XIX] 
Discorso tenuto da Tommaso Carta prefetto delle Scuole Pie di Sassari all'atto della solenne distribuzione dei 

premi fatta agli alunni […] addì 6 dicembre 1850. Sassari, tip. Ciceri, 1850; 10 p.; 24 cm. 
 
 
CIOFI Demetrio 
Preludii poetici. Sassari, G. Chiarella, 1850; 112 p.; 16 cm. 
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Compendio di storia universale. Diviso in due parti ad uso delle scuole del Regno di Sardegna. Cagliari, tip. 
Arcivesc., 1850; 172 p. 17 cm. 

 
 
Conclusioni emesse dall’uffizio dell’avv. fisc. gen. il magistrato d’appello di Sardegna nella causa del marchese 

S. Fedele contro s. e. il marchese Della Planargia. Cagliari, tip. A. Timon, 1850; 72 p.; 22 cm. 
+ [1] c. ripieg. 

 
 
DELLA MARMORA Alberto 
Quistioni marittime spettanti all'isola di Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1850; 80 p. [3] c. geogr. 

ripieg., 31 cm. 
 
 
DEROSSI Giovanni 
Istruzione chiara per apprendere facilmente a declinare i nomi, e conjugare i verbi, ossia Donato. Cagliari, tip. 

Arcivesc., 1850; 205 p.; 16 cm. 
 
 
DETTORI Francesco Michele 
Nelle solenni esequie pel benemerito cittadino Pietro di Santa Rosa, il 5 settembre 1850 in Sassari. Sassari, 

tip. Chiarella, 1850; [6] p.; 20 cm. 
 
 
Eccellenza, i sottoscri notaj pubblici di Cagliari si onoranoo rassegnare a Vostra Eccellenza, che la legge 

costituzionale del 5 agosto 1848. [Cagliari], tip. Commercio, [1850]; 8 p.; 22 cm. 
 
 
FLORIS FRANCHINO Francesco 
Allegazioni nella lite mossa dall'avv. Grenier come proc. gen. di Carlotta, Andrietta, Giovanna, Giovanni 

Monich, Giovanna Maria Duportal contro gli eredi di Gioachino Monich [...] vertente nanti l'ecc.mo 
consiglio d'appello dopo di avere i convenuti appellato dalla sentenza proferita dal trib. di prima 
cogniz. di Cagliari nel 2 dicembre 1850. Cagliari, tip. Naz., 1852; 36 p.; 28 cm. 

 
 
Il Cavallo di Medusa, poema storico satirico in sette canti. Cagliari, tip. Naz., 1850; 591 p.; 20 cm. 
Il Cavallo di Medusa. poema storico satirico in sette canti. Cagliari, tip. Naz., 1850; 591 p.; 21 cm. 

1. Cagliari, tip. Naz., 1850; 68 p.; 21 cm. 
2. Cagliari, tip. Naz., 1850; pp. 70-163, 21 cm. 
3. Cagliari, tip. Naz., 1850; pp. 166-225, 21 cm. 
4. Cagliari, tip. Naz., 1851; pp. 228-311, 21 cm. 
5. Cagliari, tip. Naz., 1851; pp. 314-190 [390], 21 cm. 
6. Cagliari, tip. Naz., 1851; 1 v.; 21 cm. 
7. Cagliari, tip. Naz., 1851; 1 v.; 21 cm. 

 
 
Il consiglio delegato della città di Cagliari vedute le deliberazioni del consiglio comunale del 7 agosto e 8 

settembre 1849. Veduto il dispaccio del sig. intendente generale di questa divisione amministrativa del 
18 marzo 1850. [Cagliari], tip. Timon, [1850]; [5] p.; 29 cm. 
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Lettera indiritta al sacerdote Prof. Guttierrez. Sassari, tip. Andrea Ciceri, 1850; 10 p.; 22 cm. 
 
 
Lettera pastorale degli arcivescovi vescovi ed altri ordinarii della Sardegna congregati in sagra adunanza in 

Oristano, al clero ed al popolo delle loro diocesi. [Cagliari], tip. Naz., [1850]; [17] p.; 28 cm. 
 
 
LORU Antioco 
Difesa di tre de' dodici Villacidresi, imputati d'aver demolito, nella notte delli 22 febbraio 1850, parecchie 

delle 200 e più siepi di terreni comunali usurpati, letta dal prof. Antioco Loru nanti il Magistrato 
d'appello di Cagliari nella pubblica udienza del 16 luglio di detto anno. Cagliari, A. Timon, 1850; 
28 p.; 21 cm. 

 
 
MANCA Gaetano 
Casi pratici. Cagliari, tip. Commercio, [1850]; 15 p.; 21 cm. 
 
 
MANCA LEONI Salvatore 
Il fratismo di tutti i tempi. illustrazioni storiche. Sassari, tip. G. Chiarella, 1850; 71 p.; 22 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Sopra la legge del riordinamento della imposta prediale in Sardegna. Memoria. [Cagliari, tip. Timon, 

1850]; 13 p.; 16 cm. 
 
 
Memoria dei Monti di soccorso in Sardegna. Cagliari, tip. Naz., 1850; 28 p.; 22 cm. 
 
 
MARGHINOTTI Efisio 
Compendioso catechismo sulla sacramentale confessione segreta. Cagliari, tip. Arcivesc., 1850; 22 p.; 15 

cm. 
 
 
Necessità d'una truppa scelta che influisca per forza morale in Sardegna. Cagliari, tip. Naz., 1850; 9 p.; 21 

cm. 
 
 
Osservazioni sull'articolo 12 della legge per l'abolizione del pascolo comune in Sardegna, ossia Discorso 

sull'agricoltura e sulla pastorizia considerate come le due principali sorgenti di pubblica ricchezza 
dell'isola. Cagliari, tip. Naz., 1850; 80 p.; 23 cm. 

 
 
Osservazioni sulle contribuzioni prediali in Sardegna. secondo il progetto del Ministro di finanze. Cagliari, 

tip. Naz., 1850; 24 p.; 22 cm. 
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Processo, dibattimento e sentenza di Marina Cera, accusata di omicidio commesso per disperazione verso la 
persona di Francesco Loi, suo amante, nella città di Cagliari il 23 maggio 1850, colle difese degli 
avvocati Luigi Marghinotti e Vincenzo Cubeddu. Cagliari, tip. Timon, 1850; 31 p.; 22 cm.  

 
 
Regia Commissione per l'abolizione delle decime ecclesiastiche in Sardegna. N. dei documenti annessi di 

Registro XLVII. Oggetto Circolare ai Prebendati della Diocesi di Cagliari. Cagliari, [1850]; [1] 
p.; 32 cm. 

 
 
Regolamento e tariffa per la vendita dei pesci nei mercati di questa città. [Cagliari], tip. Timon, [1850]; [8] 

p.; 29 cm. 
 
 
Rendiconto della sessione del Consiglio Divisionale di Sassari tenutasi nel settembre 1850. Precede. Discorso 

d'apertura del Consiglio Divisionale di Sassari pronunciato dall'Intendente generale Commissario del 
Re. Segue. Discorso di chiusa pronunciato dall'Intendente generale Commissario del Re al Consiglio 
Divisionale di Sassari. Sassari, tip. G. Chiarella, 1850; 36 p.; 29 cm. 

 
 
Risposta alla lettera d'un provinciale dell'avv. F. M. C. socio di filosofia. Cagliari, tip. Naz., 1850; 14 p.; 

22 cm. 
 
 
Ristampa d'alcuni articoli contenuti nel Cattolico di Genova ordinata dal sacerdote B. D. L., in grazia degli 

amici. Cagliari, tip. Arcivesc., 1850; 62 p.; 21 cm. 
 
 
Ristretto della storia di Sardegna ad uso delle scuole del Regno. Cagliari, tip. Arcivesc., 1850; 30 p.; 15 

cm. 
 
 
SALIS Giuseppe 
Correttivo dei perturbati olianesi al perturbatore S. M. ed al suo cliente. Cagliari, tip. Naz., 1850; 12 p.; 

21 cm. 
 
 
SERRA, Luigi 
Elementi di agricoltura. Cagliari, tip. Naz., 1850; 62 p.; 22 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
A Emmanuele Marongio vescovo per grazia di dio e del re, scomunicante, Giovanni Siotto Pintor deputato per 

grazia di dio e de'suoi elettori, scomunicato. Cagliari, tip. Naz., 1850; 32 p.; 23 cm. 
A Emmanuele Marongio vescovo per grazia di Dio e del re scomunicante, Giovanni Siotto Pintor deputato per 

grazia di dio e de'suoi elettori scomunicato. prima parola alla reazione anticattolica. Cagliari, tip. 
Naz., 1850; 32 p.; 21 cm. 
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SOGGIU Antonio 
Sacra orazione funebre per Carlo Alberto I re di Sardegna. Cagliari, tip. Timon, 1850; 23 p.; 21 cm. 
 
 
Sommario delle Indulgenze concesse ai fratelli e sorelle della Congregazione del Santissimo Sacramento eretta 

nella Chiesa parrochiale di Santa Eulalia. Cagliari, tip. Timon, 1850; [5] p.; 21 cm. 
 
 
Tariffa d'insinuazione del 22 marzo 1816, coll'aumento portato dalle r. patenti 18 dicembre 1819, e colla 

riduzione della moneta antica di piemonte in l. nuove, corredata di tutte le modificazioni ed aggiunte 
delle leggi posteriori fino al Decreto 22 giugno 1850. Cagliari, tip. Naz., 1850; 41 p.; 22 cm. 

 
 
TOLA Pasquale  
Codice degli statuti della Repubblica di Sassari. Cagliari, tip. A. Timon, 1850; XXIII, 273 p.; 3 c. di 

tav., facs., ill. 30 cm. 
 
 
Avvenimenti politici contemporanei della Toscana. governo, dittatura ed arresto di Francesco Domenico 

Guerrazzi. Poesie. Sassari, tip. R. Azara, 1851; 76 p.; 17 cm. 
 
 
BORSANI Giuseppe 
Del potere giudiziario considerato nelle sue origini e nei suoi rapporti con la civiltà / discorso pronunciato 

dinanzi al Tribunale di prima cognizione di Sassari dall'avvocato fiscale. Sassari, G. Chiarella, 
1851; XVI p.; 28 cm. 

 
 
CAPUT Serafino 
Discorso a difesa di Antonio Luigi Dessena d'Ardara imputato dell'uccisione di cinque ragazzi. Cagliari; 

tip. Naz., 1851; 40 p.; 21 cm.  
 
 
CAPUT Serafino 
Discorso in difesa di Vincenzo Mancosu di Siddi accusato di ribellione, letto in pubblica udienza del 12 

marzo 1851 innanzi al tribunale di prima cognizione d'Oristano dall'avvocato Serafino Caput. 
Cagliari, tip. Naz., 1851; 24 p.; 22 cm. 

 
 
CAPUT Serafino 
Discorso letto in pubblica udienza del 30 agosto 1851 il Tribunale di prima cognizione di Cagliari a difesa di 

Antonio Beltrame e Gustavo Adolfo Massoneri capitani della Legione italiana d'Ungheria 
dall'avvocato Serafino Caput. Cagliari, tip. Naz., 1851; 21 p.; 21 cm. 

 
 
Capitoli per l’impresa della provvista della carne per il consumo interno degli abitanti di questa città da 

principiare il 16 settembre corrente anno e da scadere col 31 dicembre 1852. [Cagliari], tip. Timon, 
[1851]; [3] p.; 32 cm. 
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COLLU Salvatore 
Breve ristretto della virtuosa vita del fu m. r. padre Francesco Demelas sacerdote dell'ordine di s. Gio. di Dio. 

Cagliari, tip. Timon, 1851; 23 p.; 15 cm. 
 
 
COLLU Salvatore 
[Notizia infamante]. [Cagliari], tip. Timon, [1851]; 8 p.; 16 cm. 
 
 
CONTINI Efisio [1820] 
Basi e programma dell’istituto di educazione. Cagliari, tip. Naz., 1851; 14 p.; 22 cm. 
 
 
CONTINI Efisio 
Le promozioni del professor G. Pasquale regio commissario per le scuole secondarie nell'isola di Sardegna. 

capitoli 3. Cagliari, tip. Naz., 1851; 32 p.; 22 cm. 
 
 
CUGIA MANCA Diego 
Saggio sulla malattia del corpo sociale, e modo di guarirla. Sassari, tip. A. Ciceri, 1851; XI, VI, 175 p.; 

21 cm. 
 
 
DELLA MARMORA Alberto 
Sul progetto di una nuova, radicale ed unica circoscrizione territoriale dell'isola di Sardegna. Cagliari, tip. A. 

Timon, 1851; 131 p.; 1 c. ripiegata, 32 cm. 
 
 
DELLA MARMORA Alberto 
Due parole sulla classificazione geologica del combustibile di Gonnesa e di altri luoghi del Sulcis in Sardegna. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1851; 19 p.; ill., 21 cm. 
 
 
Estratto dagli atti della commissione creata con r. decreto del 13 gennaio 1849 pel riordinamento dei Monti di 

soccorso in Sardegna. Cagliari, tip. Timon, 1851; 13 p.; 21 cm. 
 
 
FIORI ARRICA Francesco 
Brevi notizie intorno alla città e sede vescovile di Sorres. Cagliari, tip. Naz., 1851; 16 p.; 22 cm. 
 
 
La gallura e la proposta strada reale. riflessi. Cagliari, tip. Naz., 1851; 34 p.; 23 cm. 
 
 
MANZINI Giuseppe [1810-1894] 
Discorso pronunziato dal professore G. Manzini in occasione della sua prima lezione. Cagliari, tip. Naz., 

1851; 12 p.; 23 cm. 
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MEARZA BUSCHETTI Gaetano 
Copia autentica di memoria diretta dal sig. D. Gaetano Mearza al sig. cav, Leonzio Massa Saluzzo primo 

ufficiale del ministero di Sardegna, sotto la data del 5 giugno 1840, vale a dire tre giorni prima della 
spedizione dei diplomi del Marchesato di San Fedele. Cagliari, tip. Timon, 1851; [16] p.; 28 cm. 

 
 
MEUCCI Filippo [1805-1865] 
La lega lombarda. Sassari, tip. A. Ciceri, [1851]; 31 p.; 15 cm  
 
 
Nella partenza del chiarissimo professore Giuseppe Rosso omaggio degli studenti di Medicina e Chirurgia della 

Università di Sassari. Sassari, Ciceri, 1851; [4] p.; 20 cm. 
 
 
Nuovo regolamento organico del casino di Cagliari discusso ed approvato dalla società intiera nelle due sedute 

del 18 e 19 dicembre 1849 e modificato nelle altre dei 3 gennaio, 11 agosto, e 13 ottobre 1851. 
[Cagliari], tip. Timon, 1851; 22 p.; 24 cm. 

 
 
Nuovo sillabario ad uso delle scuole elementari d’Italia. Cagliari, tip. Naz., 1851; 30 p.; 18 cm. 
 
 
Osservazioni sulla relazione della commessione e sulle modificazioni del progetto di Legge presentato dal 

ministro di agricoltura, comercio e marina alla camera dei deputati intorno ai monti di soccorso in 
Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1851; 8 p.; 21 cm. 

 
 
Rendiconto delle deliberazioni del Consiglio divisionale di Sassari nella sessione del 1851 tenutasi dalli 20 

gennajo alli 3 febbrajo detto anno. [Sassari], tip. Azara, [1851]; 16 p.; 1 c. di tav. ripieg.; 31 
cm. 

 
 
SALA Vincenzo [sec. XIX] 
Cenni storici sull’attuale stato d’Europa di Vincenzo Sala. Cagliari, tip. Naz., 1851; 33 p.; 22 cm. 
 
 
SEQUI Francesco 
Teorie d'esercizj militari. Cagliari, tip. Naz., 1851; 66 p.; 20 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Delle speranze vere d'Italia. Cagliari, tip. Naz., 1851; VII, 346 p.; 22 cm. 
 
 
SPANO Giovanni 
Lettera al ch. sig. generale cav. Alberto della Marmora sopra alcuni lari militari sardi in bronzo. Cagliari, 

tip. Naz., 1851; 29 p., [3] c. di tav., ill., 21 cm. 
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SPANO Giovanni Battista 
Sulla leva militare e sulla sua applicazione alla Sardegna. ragionamento. Cagliari, tip. Naz., 1851; 15 p.; 

20 cm. 
 
 
SPANO Giovanni 
Vocabolariu sardu-italianu et italianu-sardu. Cagliari, tip. Naz., 1851; 2 v., 28 cm. 
 1. Sardu – Italianu; 414 p.; 29 cm.  
 2. Italianu – Sardu; 448 p.; 29 cm. 
 
SPANO Giovanni  
Vocabolario sardo-italiano e italiano-sardo coll'aggiunta dei proverbj sardi. Cagliari, tip. Naz., 1851-1852; 

v., 27 cm. 
 
 
THERMES Efisio 
Insegnamento pratico di lettura secondo il nuovo abbecedario e sillabario di A. D. Cagliari, tip. Naz., 1851; 

54 p.; 20 cm. 
 
 
Un arresto arbitrario. Cagliari, tip. Naz., 1851; 9 p.; 21 cm. 
 
 
VALLE Giuseppe [sacerdote] 
Parole del Sac. Giuseppe Valle di Sassari sulla Confessione auricolare contro l'opuscolo dell'ex-paroco romano 

Dessantis. Sassari, tip. G. Chiarella, 1851; 55 p.; 21 cm. 
 
 
ALIVIA Gavino 
Conghietture biologiche dedicate agli studenti di Filosofia e Medicina dal dottore in Medicina e chirurgia 

Gavino Alivia [...]. Parte prima. Sassari, tip. A. Ciceri, 1852; 52 p.; 20 cm. 
 
 
BESSON FRAU Gian Battista 
Gian Battista Besson Frau cagliaritano per la laurea in Leggi addì 18. novembre 1852. A ore 11 di 

mattina. Cagliari, tip. Arcivesc., [1852]; [8] p.; 21 cm. 
 
 
Brevi osservazioni al progetto del cav. Alberto Della Marmora luogotenente generale e senatore del regno sulla 

nuova circoscrizione territoriale dell'isola di Sardegna di un cittadino algherese. Sassari, stamp. 
Raimondo Azara, 1852; XX p.; 30 cm. 

 
 
CAPUT Serafino 
Discorso per l'apertura del collegio reale di S. Teresa. letto nel 2 agosto 1852. Cagliari, tip. Naz., 1852; 22 

p.; 21 cm.  
 
 
CHEIRASCO Enrico 
Le quarantene ed i lazzaretti. Cagliari, tip. Arcivesc., 1852; 14 p.; 21 cm. 
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CIOFI Demetrio 
Poesie. Sassari, tip. Raimondo Azara, stampa 1852; 43 p.; 17 cm. 
 
 
COLLU Salvatore 
Istruzioni per gli scrupolosi e confessori con in fine un discorso che confuta l'opera di Gio. B. Tuveri intitolata 

Dritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi. Cagliari, tip. A. Timon, 1852; 76 p; 15 cm. 
 
 
DE GIOANNIS Giovanni 
Diritto delle persone. Programma d'insegnamento per l'anno scolastico 1852-1853. Cagliari, tip. A. Timon, 

1852; 44 p.; 23 cm. 
 
 
Difesa dell'avvocato Gavino Fara a favore di Giovanni Sicardi, imputato di ribellione pei fatti del 15 febbraio 

1852. Cagliari, tip. Naz., 1852; 29 p.; 22 cm. 
 
 
IDDOCHIO Leonardo 
Catechismo sulla creazione del mondo e sulla teoria della terra. per domande e risposte del dottore sacerdote 

Leonardo Iddochio. Sassari, Civica tip., 1852; 299 p.; 21 cm. 
 
 
Il diavolo zoppo e il suo autore o Un quadro storico in caricatura scherzo comico originale italiano. Cagliari, 

tip. Naz., 1852; 16 p.; 28 cm. 
 
 
Laurea in leggi del pro dottore Francesco Bertolotti Sequi d'Ozieri nella R. Università di Sassari per il giorno 

12 agosto 1852 alle ore 10 antimeridiane. Sassari, tip. Chiarella, [1852]; 8 p.; 20 cm.  
 
 
Maniera pratica di vivere nella pia casa dei poveri studenti di Oristano. Cagliari, tip. Naz., 1852; 27 p.; 

19 cm. 
 
 
MANNO Giuseppe 
Storia di Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1852; 296, 334 p.; 20 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Storia della Sardegna dall'anno 1799 al 1816. Cagliari, Timon, 1852; 1 v., 20 cm. 
 
 
MASNATA Giovanni 
Programma per il corso di medicina operatoria. Cagliari, tip. A. Timon, 1852; 30 p.; 21 cm. 
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MUCCULITTU Giuseppe Agostino 
Risposta all'opuscolo "Brevi osservazioni d'un cittadino algherese" al progetto del cav. Alberto Della Marmora 

"Sulla nuova circoscrizione territoriale dell'isola di Sardegna". Cagliari, tip. Naz., 1852; 20 p.; 25 
cm. 

 
 
PES Pietro 
Cenni sulla cessazione del libero pascolo. per legge del 15 aprile 1851. Cagliari, tip. A. Timon, 1852; 25 

p.; 24 cm. 
 
 
PINTORI Giovanni [sec. XIX] 
[Petizione del sacerdote Giovanni Pintori di Nuoro alla Santa Congregazione dei vescovi e regolari]. Sassari, 

tip. Chiarella, 1852; 12 p.; 21 cm. 
 
 
POLLA Antioco 
Saggio critico delle dottrine teologico-filosofiche di G. B. Tuveri sparse nell’opera Del dritto dell’uomo per A. 

Polla. Cagliari, tip. Arcivesc., 1852-1853; v.; 22 cm. 
1. Cagliari, tip. Arcivesc., 1852; 41 p.; 22 cm. 
2. Cagliari, tip. Arcivesc., 1852; XIII, pp. 43-93; 22 cm. 
3. Cagliari, tip. Arcivesc., 1853; pp. 95-142; 22 cm. 

 
 
SALA Vincenzo  
Memorie politico-economiche intorno alla Sardegna nel 1852. Sassari, tip. A. Ciceri, [1852]; 366 p.; 21 

cm. 
 
 
SALARIS Pietro Luigi 
Rettificazione di Rettifica dei fatti veri che diedero luogo alla sospensione del Consiglio universitàrio di Cagliari. 

Cagliari, tip. Timon, 1852; 13 p.; 21 cm. 
 
 
Scuola di lingua italiana e francese, ovvero Nuovo metodo per imparare la lingua francese. Cagliari, tip. 
Naz., 1852; 288 p.; 21 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
De principii razionali e di diritto positivo intorno al matrimonio. saggio. Cagliari, tip. A. Timon, 1852; 

212 p.; 22 cm. 
 
 
SOLINAS NURRA ANTONIO  
Il nobile Antonio Solinas Nurra di Cargeghe per la sua laurea in ambe leggi nella R. Università di Sassari. 

anno 1852, addì 14 agosto ore sei antim. Sassari, tip. A. Ciceri, 1852; 10 p.; 23 cm. 
 
 
SPANO Giovanni 
Memoria sull'antica Truvine. [Cagliari], tip. Naz., 1852; 20 p.; 20 cm. 
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SPANO Giovanni  
Proverbi sardi tradotti in lingua italiana. Cagliari, tip. Naz., 1852. 
 
 
USAI Elia 
Osservazioni del p. Elia Usai sul ragionamento e sentenza del 20 settembre 1851. [Cagliari, tip. Naz.], 

stampa 1852; 26 p.; 21 cm. 
 
 
Ai fratelli sassaresi, la gioventù cagliaritana il 27 luglio 1853. Cagliari, tip. Naz., [1853]; [10] p.; 20 

cm. 
 
 
Al cav. don Gavino Scano già reggente nella Regia Università di Cagliari la cattedra di diritto penale per la 

sua promozione a professore della medesima gli allievi della sua scuola del 1852-53 dedicano il 
seguente sonetto. Cagliari, tip. Timon, 1853; [1] c.; 32 cm 

 
 
Articolo di deliberazione del consiglio comunale di Cagliari. [Cagliari], tip. Naz., [1853]; [3] p.; 33 cm. 
 
 
BELLINI Bernardo 
Amplissimo et doctissimo viro can. et eq. Jo. Spano. [Cagliari], tip. Timon, [1853]; [3] p.; 27 cm. 
 
 
CAPUT Serafino 
Aringa letta dall'avvocato Serafino Caput nel giorno 27 luglio 1853 a difesa degli imputati sassaresi avv. P. 

Martinelli, F. M. e S. Dettori. Cagliari, tip. Naz., 1853; 46 p.; 21 cm. 
 
 
COLLU Salvatore 
Intelligenza dei misteri principali della fede cattolica. Cagliari, tip. A. Timon, 1853; 12 p.; 15 cm. 
 
 
COLLU Salvatore 
Riflessioni sullo stato religioso. Cagliari, tip. A. Timon, 1853; 31 p.; 16 cm. 
 
 
Constituzioni della arciconfraternita del Santo Monte di Pietà. Cagliari, tip. Timon, 1853; 20 p.; 21 cm. 
 
 
CORRADO Lorenzo [sec. XIX] 
Discorso sulle ultime leggi della natura letto dal prof. Lorenzo corrado in occasione dell'apertura delle Sperienze 

di fisica nel Gabinetto della R. Università di Sassari. Sassari, tip. Azara, 1853; 23 p.; 21 cm. 
 
 
DE GIOANNIS Giovanni 
Storia del diritto. Programma d'insegnamento dell'avv. coll. Giovanni De Gioannis. Cagliari, tip. A. 

Timon, 1853; 40 p.; 21 cm. 
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DE GIOANNIS Giovanni 
Saggio d'introduzione generale alla scienza del diritto. Cagliari, tip. A. Timon, 1853; 30 p.; 21 cm. 
 
 
Divota novena per implorare l'efficace protezione della santissima Vergine della Mercede che suol farsi nei nove 

giorni prededenti la sua festa col ristretto delle indulgenze perpetue grazie, e privilegi conceduti dai 
sommi pontefici ai fratelli. Cagliari, tip. Arcivesc., 1853; 36 p.; 16 cm. 

 
 
FARA Gavino 
Aringa letta dall'avvocato Gavino Fara nel giorno 28 luglio 1853 a difesa degl'imputati sassaresi Ant. 

Sanna, Gio. Ciusa, Salv. Macioccu Gio. Pinna Fiori e Giamp. Faedda. Cagliari, tip. Naz., 1853; 
29 p.; 21 cm. 

 
 
FIORI ARRICA Francesco 
Cenni storici intorno alle confraternite in generale ed in particolare sull'arciconfraternita del gonfalone di 

Ploaghe. Cagliari, tip. Naz., 1853; 17 p.; 26 cm.  
 
 
La Società Sarda pel l'esplorazione del carbon fossile di Gonnesa. Cagliari, tip. Arcivesc., 1853; [6] p.; 

[1] c. di tav. ripieg.; 22 cm. 
 
 
Lode al santo nome di Dio. Cagliari, tip. Arcivesc., 1853; 1 op. 
 
 
MASNATA Giovanni 
Elementi di medicina operatoria. Cagliari, tip. A. Timon, 1853; 407 p.; 20 cm. 
 
 
MANZINI Giuseppe 
Corso di fisica ad uso delle scuole secondarie. Cagliari, A. Timon, 1853; 384 p.; 18 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Illustrazioni ed emendazioni del cap. VI De postulatione praelatorum delle decretali di Gregorio IX. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1853; [12] p.; 21 cm. 
 
 
MURA Vincenzo [sec. XIX] 
Il vicario capitolare di Bosa ed il rettore di Sedilo. Cagliari, tip. Timon, 1853; [9] p.; 21 cm. 
 
 
Processo e dibattimento intorno ai casi di Sassari del 24 febbrajo 1852. Cagliari, tip. Naz., [1853]; 70 p.; 

21 cm. 
 
 
Progetto di un regolamento di Polizia urbana e rurale pei comuni aggregati alla divisione amministrativa di 

Sassari. Sassari, G. Chiarella, 1853; 25 p.; 29 cm. 
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Progetto di regolamento di polizia urbana e rurale redatto dal consiglio delegato di Cagliari. Cagliari, tip. 
Naz., 1853; 48 p.; 34 cm. 

 
 
Rapporto della commissione creata dal consiglio delegato di Cagliari per esame di progetto d’una condotta 

d’acqua. [Cagliari], tip. Naz., 1853; [4] p.; 33 cm. 
 
 
Regolamento per il servizio dei cantonieri civici di Cagliari. Cagliari, tip. Naz., 1853; 6 p.; 28 cm. 
 
 
Rendiconto degli avvenimenti di Sassari nel 24 febbrajo 1852. Cagliari, tip. Naz.  1853; 4 p.; 28 cm. 
 
 
TOLA Pasquale  
Agli elettori del primo collegio di Sassari. Sassari, tip. Chiarella, [1853]; [3] p.; 30 cm. 
 
 
UDA Felice 
Voti e speranze. canti. Cagliari, tip. Naz., 1853; 49 p.; 22 cm. 
 
 
UMANA Pasquale 
Pasquale Umana, sassarese, incisore anatomico capo, incaricato provv. della cattedra di chirurgia operatoria, 

clinica esterna ed ostetricia, per essere aggregato all'amplissimo collegio medico nella Regia università di 
Sassari, addì 16 giugno 1853 alle ore 8 del mattino. Sassari, tip. Raimondo Azara, [1853]; 16 
p.; 22 cm. 

 
 
Al colonello capo legione bar. Carlo Sanjust di Teulada nel suo giorno onomastico, la guardia Naz. di 

Cagliari in segno di stima e d'affezione. Cagliari, tip. Timon, 1854. 2 p.; 20 cm. 
 
 
Allegazioni e sentenza nella causa d'appello del R. Ofanotrofio […] e del sig. Raffaele Kalbi contro il 

marchese di Muros Giuseppe Martinez. Variante del Allegazioni e sentenza nella causa d'appello 
del R. Orfanotrofio e del sig. Raffaele Kalbi contro il marchese di Muros Giuseppe Martinez. Sassari, 
tip. R. Azara, 1854; 29 p.; 21 p.  

 
 
ARDUINO Pietro Rafaele 
Lettera pastorale del vescovo d'Alghero. Sassari, tip. A. C.; [1854]; 24 p.; 24 cm. 
 
 
Atto eroico di carità verso le sante anime del purgatorio proposto alla generosita dei fedeli. Cagliari, tip. 

Arcivesc., 1854; 13 p.; 15 cm. 
 
 
CHEIRASCO Enrico 
Sulla pretesa importazione del cholera-morbus in Cagliari. Cagliari, tip. Naz., 1854; 23 p.; 25 cm. 
 



[ 93 ] 

Per integrazioni, segnalazioni e notizie relative alla presente Bibliografia dei libri impressi in Sardegna, si prega di scrivere a fass@uniss.it 

Canti popolari dei classici poeti sardi tradotti ed illustrati per l'abate Tommaso Pischedda. Sassari, A. 
Ciceri, 1854; 47, 247 p.; 25 cm. 

 
 
Coroncina ad onore dell'immacolato concepimento di Maria sempre vergine gran madre di Dio, nostra augusta 

signora. Cagliari, tip. Arcivesc., 1854; 11 cm. 
 
 
DETTORI Francesco Michele 
Canti di un prigioniero nello stato di assedio del 1852. Sassari, tip. R. Azara, 1854; 150 p.; 22 cm.  
 
 
FERRETTI Jacopo 
Il furioso all'isola di San Domingo. Melodramma in tre atti da rappresentarsi nel teatro civico di Cagliari nel 

carnevale del 1854. Cagliari, tip. Timon, 1854; 39 p.; 21 cm.  
 
 
FLORES Salvatore 
Su i vantaggi della legge prediale. discorso del cav. D. Salvatore Flores. Sassari, tip. Azara, 1854; 31 p.; 21 

cm. 
 
 
Istruzione popolare sui principali mezzi da impiegarsi per guarentirsi dal cholera-morbus e sulle regole da 

seguirsi allorche questo morbo si manifesta. Cagliari, stamp. Giacomo Paucheville, 1854; 23 p.; 
21 cm. 

 
Istruzione popolare sul cholera, sui mezzi di prevenirlo e sui primi e più urgenti soccorsi da presentarsi ai 

malati, con alcune brevi avvertenze sul modo di areare e disinfettare le camere loro destinate. Cagliari, 
tip. A. Timon, 1854; [9] p.; 19 cm. 

 
 
LAI SANNA Giuseppe 
Il teologo Giuseppe Lai Sanna di Sassari per la sua Laurea in Leggi nella R. Università di Cagliari addì 15 

Aprile 1854 alle ore 8 1/2 del mattino. Cagliari, tip. Arcivesc., [1854]; [8] p.; 21 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Studj storico-politici sulle libertà moderne d'Europa dal 1789 al 1852. Cagliari, tip. A. Timon, 1854; 

448 p.; 20 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Sulla instituzione del giuri in Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1854; 31 p.; [1] c. ripieg., 21 cm. 
 
 
MELONI-DURAS Salvatore 
Censure ecclesiastiche. Funesti effetti derivati dal loro abuso. Cenni relativi e difesa del sacerd. teol. don 

Salvatore Meloni-Duras. Cagliari, tip. Arcivesc., 1854; 50 p.; 22 cm. 
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MUSINA DORE Salvatore 
Ai signori ministri e deputati della Sardegna. Sassari, tip. A. C.; 1854; 7 p.; 20 cm. 
 
 
NONNIS Efisio 
Primi studj in Sardegna sull'omeopatia. Cagliari, tip. Naz., 1854; 47 p.; 21 cm. 
 
 
NONNIS Efisio 
Continuazione agli studj sull'omeopatia. colla risposta a Tommaso Scardassal. Cagliari, tip. Naz., 1854; 76 

p.; 21 cm. 
 
 
NONNIS Efisio 
Istruzione al popolo per preservarsi e curare il cholera-morbus. Cagliari, tip. Naz., 1854; [4] p.; 21 cm. 
 
 
Novena in onore dell'arcangelo s. Michele ad uso delle scuole pie. Cagliari, tip. Arcivesc., 1854; 32 p.; 16 

cm. 
 
 
Novena in onore di s. Giuseppe Calasanzio. Fondatore delle scuole pie. Cagliari, tip. Arcivesc., 1854; 24 

p.; 16 cm. 
 
 
Osservazioni d'un logudorese sulla petizione al ministro dei lavori pubblici riguardante lo stradone di Tempio. 

Sassari, tip. Chiarella, 1854; 8 p.; 20 cm. 
 
 
PANEDDA Giuseppe 
Diaconus Iosephus Panedda plov acensis in Philosophicis Periculis [...] Ad lauream in Regio Sassaritano 

Athenaeo. Anno vulgaris aerae 1854. Die 31 julii hora 9 matutina. [Sassari], typ. J. Chiarella, 
[1854]; [8] p.; 21 cm.  

 
 
PICCALUGA Giuseppe 
Relazione ed istruzione sulla coltura del tabacco di Kentucky in Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1854; 

23 p.; [1] c. ripieg., ill., 21 cm.  
 
 
RANDACIO Francesco 
Cenno clinico dei cholerosi dell'ospedaletto delle orfanelle sulle tracce storico-critiche del cholera asiatico in 

Cagliari. Cagliari, tip. A. Timon, 1854; 63 p.; 21 cm. 
 
 
SCARDASSAL Tommaso 
Principii ed effetti dell'omeopatia. Osservazioni di Tommaso Scardassal. Cagliari, tip. Commercio, 1854; 

72 p.; 22 cm.  
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SPANO Giovanni 
Memoria sopra i nuraghi della Sardegna. Cagliari, tip. Naz., 1854; 50 p.; ill., 21 cm. 
 
 
SPANO Giovanni  
Saggio di filologia sarda comparata sopra il capo XV del Vangelo di san Luca con annotazioni del can. 

Giovanni Spano. Cagliari, tip. A. Timon, 1854; [17] p.; 32 cm. 
 
 
Statistica della istruzione primaria nelle sei province del circondario accademico di Cagliari per l'anno scolastico 

1853-54. (anno I della riforma). Cagliari, tip. A. Timon, 1854; 119 p.; 33 cm. 
 
Statistica della istruzione primaria nelle sei provincie del circondario accademico di Cagliari per l'anno 

scolastico 1853-54. (anno I della riforma). Cagliari, tip. Timon, 1854; 132 p.; 30 cm. 
 
 
SULIS Francesco 
Degli stamenti sardi. lezione data nel di 22 febbraio 1854 nella regia università di Sassari Sassari, tip. R. 

Azara, [1854]; 18 p.; 21 cm. 
 
 
Tornata autunnale, sunto delle deliberazioni del consiglio comunale di Cagliari. [Cagliari], tip. Naz., 

[1854]; 30 p.; 28 cm. 
 
 
UDA Felice 
Voti e speranze. canti. Cagliari, tip. Naz., 1854; 49 p.; 21 cm. 
 
 
Vittorio Emanuele II re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoia e di Genova..., visto l’atto 

di costituzione d’una società anonima per lo stabilimento in Sardegna d’una Banca di sconto, di 
deposito e di circolo, sotto il titolo di Banca sarda. Cagliari, tip. Timon, 1854; 27 p.; 31 cm. 

 
 
Alla purissima Vergine Maria concepita senza macchia originale e tale dichiarata dal supremo pontefice Pio 

IX affettuosi encomii giusta la salutazione angelica dai figli della di lei congregazione eretta nel 
seminario arborense. Oristano, tip. Ibertis, 1855; 58 p.; 22 cm. 

 
 
BELLINI Bernardo 
Sui nuraghi di Sardegna. Testi illustrati dal chiarissimo cavaliere canonico Giovanni Spano. Cagliari, tip. 

Naz., 1855; 13 p.; 22 cm. 
 
 
Brevi osservazioni sulle difficolta di potersi costituire la Società Sarda per la conservazione ed utilizzazione 

dell'asfodelo. Cagliari, tip. Timon, 1855; [11] p.; 21 cm. 
 
 
CARA Gaetano 
Statua di Ercole in bronzo. Cagliari, tip. Timon, 1855; [10] p., ill.; 23 cm. 
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CASTRO Salvator Angelo De 
Nei solenni funerali di Maria Adelaide regina di Sardegna celebrati il 15 marzo 1855 per cura del municipio 

d'Oristano nella chiesa metropolitana. Oristano, tip. Civica Ibertis, [dopo il 1855]; 35 p.; [2] c. 
di tav., ill.; 21 cm.  

 
 
CHEIRASCO Enrico 
Sulle condizioni igieniche della Sardegna. Cagliari, tip. Naz., 1855; 154 p.; 21 cm. 
 
 
CHINDEMI Salvatore 
All'onorata memoria di Giacinto Sachero già professore di medicina teorico-pratica [...]. Sassari, tip. 

Chiarella, 1855; 8 p.; 20 cm. 
 
 
Comizio (meeting) di Cagliari tenuto il 28 ottobre 1855 dalla società degli operaj. Cagliari, tip. 
Commercio, 1855; 12 p.; 22 cm. 
 
 
Consigli sul modo di guarirsi in caso d'invasione di colera. Sassari, tip. Chiarella, 1855; 16 p.; 19 cm. 
 
 
CUGIA MANCA Diego 
Versi. Cagliari, tip. A. Timon, 1855; 292 p.; 20 cm. 
 
 
DESSI MELIS Battista 
Battista Dessi Melis per la sua laurea in leggi in questa reggia università alle ore 11 antimeridiane, addì 15 

novembre. Cagliari, tip. Naz., 1855; [8] p.; 21 cm. 
 
 
FALCONI Giovanni [XIX sec.] 
Lettera del medico-chirurgo Giovanni Falconi al suo cognato Salvatore Ritzu medico di battaglione addetto al 

corpo di spedizione in Oriente sul trattamento da tenere cogli affetti dal Cholera. Cagliari, tip. 
Arcivesc., 1855; 10 p.; 21 cm.  

 
 
FERRALIS Gianvincenzo 
Sulla cura del cholera. Sassari, tip. Chiarella, 1855; 12 p.; 19 cm. 
 
 
FLORIS Franchino Francesco 
Nella causa di Maria Sara Coureges ved. Lanuse e di Angelica Lanuse ved. Balaque... contro don Giorgio 

Porrua... e contro i figli ed eredi dell’avv. Michele Floris. Cagliari, tip. Naz., 1855; 32 p.; 29 cm. 
 
 
Francesco Picinelli Vivenet da Cagliari approvato con lode nel secondo di filosofia ed in tutti i privati esami di 

giurisprudenza per la laurea in legge nella regia università di Sassari. Sassari, tip. A. Ciceri, 1855; 
8 p.; 21 cm. 
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Idea d'un piano di riforma sulle imposte subordinato a qualche modificazione sul sistema dell'amministrazione 
delle finanze del Regno di Sardegna. Cagliari, tip. Commercio, 1855; 39 p.; [2] c. di tav. 
ripieg.; 22 cm. 

 
 
Le leggi, ossiano Le regole sopra il giuoco del cascarone. Cagliari, tip. Naz., 1855; 50 p.; 21 cm. 
 
 
MANCA LEONI Salvatore 
Osservazioni e note al Discorso preliminare sulla origine, verita ed eccellenza della religione cattolica e Dialogo 

dei poeti sardi sui canti popolari, tradotti ed illustrati per l'abate Tommaso Pischedda. Cagliari, tip. 
Naz., 1855; 32 p.; 21 cm. 

 
 
MARCI Giuseppe [sec. XIX] 
Di qual malattia morisse in questo r. lazzaretto la guardia di sanita Mandis e due parole al dottor Puxeddu 

in risposta ad un suo opuscolo per la parte che mi concerne sulla pretesa esistenza del cholera-morbus 
asiatico a Cagliari nell'anno 1854. Cagliari, tip. Arcivesc., 1855; 16 p.; 21 cm. 

 
 
MARINI Efisio  
Giuseppe Siotto Pintor. Cagliari, tip. Naz., 1855; [12] c.; 28 cm. 
 
 
MARTINI Pietro  
Compendio della storia di Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1855; 98 p.; 19 cm. 
 
 
MURGIA Salvatore 
Riflessioni sulla contagiosita del cholera asiatico. Cagliari, tip. Commercio, 1855; 48 p.; 21 cm. 
 
 
MURGIA Salvatore 
Risposta alla lettera del prof. A. Bo diretta al dottore Salvatore Murgia. Cagliari, tip. commercio, 1855; 

16 p.; 20 cm. 
 
 
Nella causa del signor Giuseppe Luigi Sotgiu d’Oristano rappresentato dal proc. colleg. Schivo contro il cav. d. 

Salvat. Carta e gli eredi del not. Giov. Marongiu della detta città, rappresentati dal proc. colleg. 
Marramaldo nanti la real corte di appello di Cagliari. Cagliari, tip. Naz., 1855; 16 p.; 29 cm. 

 
 
Novena in preparazione alla festa dell'Immacolata Concezione di Maria ss. Sassari, tip. Ved. A. M. 

Ciceri, 1855; 1 op.; 15 cm. 
 
 
Organizzazione di Servizio sanitario. Cagliari, tip. Timon, 1855; 15 p.; 27 cm. 
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PILLITO Ignazio 
Monumento di patria antichità, e d’una letteratura del secolo XII. Cagliari, tip. Timon, 1855; [2] c. di 

tav.; 25 cm. 
 
 
PUXEDDU Giacomo 
Storia dell'invasione del cholera asiatico in Cagliari. aggiunto in fine il rapporto fatto al consiglio sanitario 

intorno allo sviluppo dello stesso malore nel comune di Capoterra. Cagliari, tip. Naz., 1855; 29 p.; 
21 cm. 

 
 
Rapporto della commissione creata dal consiglio comunale di Cagliari, in adunanza delli 30 novembre 1854, 

per l’esame di un progetto d’illuminazione a gaz. Cagliari, tip. Naz., 1855; 13 p.; 28 cm. 
 
 
Regolamento dell'associazione degli operaj della città di Cagliari. Cagliari, tip. Naz., 1855; 19 p.; 21 cm.  
 
 
Relazione della commissione municipale di Cagliari per la riforma della tariffa daziaria. [Cagliari], tip. 

Timon, [1855]; 9 p.; 22 cm. 
 
 
Rendiconto degli atti del consiglio divisionale di Nuoro. Sessione ordinaria 1855. Sassari, tip. G. Chiarella, 

[1855]; 161 p.; [4] c. ripieg., ill.; 29 cm. 
 
 
Rendiconto sul cholera di Sassari. Cagliari, tip. Naz., 1855; 22 p.; 21 cm. 
 
 
Ricordi sull’esercizio militare di fanteria e sul servizio d’ordine e di sicurezza ai graduati e militi della legione 

di Cagliari. Cagliari, tip. Naz., 1855; 75 p.; 22 cm. 
 
 
Sentenza del magistrato d'appello di Cagliari nella causa degl'imputati sassaresi sopra i fatti del 24 febbrajo 

1852 con annotazioni della società promotrice per la stampa del dibattimento. Cagliari, tip. Naz., 
1855; 34 p.; 21 cm. 

 
 
Società sarda per la conservazione ed utilizzazione dell’asfodelo, programma. [Cagliari, tip. Timon], 

stampa 1855; 11 p.; 21 cm. 
 
 
SPANO Giovanni 
Iscrizione sarda di Todorache. Cagliari, tip. Timon, 1855; [8] p.; 24 cm. 
 
 
Statuti della Società sarda per la conservazione ed utilizzazione dell’asfodelo. [Cagliari, tip. Timon], 1855; 

[12] p.; 21 cm. 
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UMANA Pasquale 
Del cholera-morbus in Sassari nel 1855. Sassari, tip. R. Azara, [1855]; 19 p.; 22 cm. 
 
 
UMANA Pasquale 
Parole di Pasquale Umana alla facolta medico-chirurgica dell'Università di Sassari nelle esequie del prof. cav. 

Giacinto Sachero. Sassari, tip. Azara, 1855; 10 p.; 20 cm. 
 
 
BAUDET Luigi 
Della Religione; versione dal francese di Speranza Bolasco-Pasella. Cagliari, tip. A. Timon, 1856; 55 p.; 

18 cm. 
 
 
BRUNDU Agostino 
Rivista letteraria del volumetto in versi di Demetrio Ciofi per Agostino Brundu. Cagliari, tip. A. Alagera, 

1856; 28 p.; 22 cm. 
 
 
Cenni storici sul simulacro della Vergine Santissima di Buonaria esistente nella chiesa dei rr. pp. mercedari 

della città di Cagliari. Cagliari, tip. e lit. Sarda, 1856; 50 p.; 18 cm.  
 
 
Cerimonie e riti della chiesa nella morte dei fedeli. esposti dal canonico della chiesa di Oristano Antonio 

Soggiu.  Oristano, tip. civica e Arcivesc. Ibertis, 1856; 135 p.; 23 cm. 
 
 
CIOFI Demetrio 
Demetrio Ciofi ad Agostino Brundu poeta e letterato, a Felice Uda. poeta, letterato ed apprendista in dogana, 

a Efisio anzi Francesco contini, maestro di scuola, letterato ed ex-frate. Cagliari, tip. Naz., 1856; 
[4] p.; 32 cm. 

 
 
CIOFI Demetrio 
Risposta di Demetrio Ciofi a Gavino Fara difensore del giornale Il Capricorno. Cagliari, tip. Naz., 1856; 

13 p.; 20 cm. 
 
 
CONTINI Efisio  
Geografia e statistica dell'isola di Sardegna. Cagliari, tip. A. Alagna, 1856; 52, 26 p.; 22 cm. 
 
 
CUGIA MANCA Diego 
Poesie sacre precedute da un ragionamento dello stesso autore sulla divinita di Gesù Cristo. Cagliari, tip. A. 

Timon, 1856; XLII, 72 p.; 19 cm. 
 
 
Dei terreni cosi detti demaniali della Sardegna. Cagliari, A. Alagna, 1856; 42 p.; 22 cm.  
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DE LITALA Giorgio 
[Risposta del canonico Giorgio De-Litala ad un articolo della Gazzetta Popolare numero 107]. Cagliari, tip. 

A. Timon, 1856; 11 p.; 21 cm. 
 
 
DESSÌ Simone [sec. XIX] 
Fatti nella causa tra gli eredi Millanet Lanusse contro gli eredi Monich. Cagliari, tip. A. Timon, 1856; 6 

p.; 32 cm. 
 
 
Documenti per la decisione della lite mossa dalla vedova Angela Balaque nata Lanusse e Maria Sara Lanusse 

nata Courages contro gli eredi mediati di Pietro Monich. Cagliari, tip. A. Timon, 1856; [16] p.; 
[1] c. di tav. ripieg.; 32 cm. 

 
 
ENRICO Campi 
Memoria critica sul cholera-morbus e sull'uso del salasso nel suo trattamento. Cagliari, tip. Arcivesc., 1856; 

23 p.; 21 cm.  
 
 
FALCONI Giovanni  
Lettera del d.re Giovanni Falconi ai distinti colleghi che nello scorso agosto generosamente accorsero a prestare 

gli ajuti dell'arte salutare ai fratelli di Sassari nell'invasione del cholera. Cagliari, tip. Arcivesc., 
[1856]; 14 p.; 20 cm. 

 
 
FOIS PISANO Giuseppe Angelo 
Per la sua laurea in chirurgia nella R. Università di Sassari. Addì 25 luglio 1856, alle ore 9 antim. Sassari, 

tip. Chiarella, 1856; [1] carta, 20 cm. 
 
 
FULGHERI Giuseppe 
Fatti di Villacidro. Cagliari, tip. Naz. [1856]; 100 p.; 22 cm. 
 
 
Il mago. Melodramma giocoso in tre atti, da rappresentarsi nel Teatro civico di Cagliari l'autunno 1856 

musica del cav. A. P.; parole di A. B. Cagliari, tip. e lit. sarda, 1856; 20 p.; 21 cm. 
 
 
Istituto di educazione femminile in Cagliari. Cagliari, tip. Naz., 1856; 16 p.; 22 cm. 
 
 
La conoscenza di se stesso. Operetta filosofica e letteraria. Cagliari, tip. A. Timon, 1856; 42 p.; 21 cm. 
 
 
MARIOTTI DEMARCHI Carlo Alberto 
Orazione detta nella basilica magistrale di S. Croce nel febbraio 1854 in occasione delle 40 ore solite tenersi 

nel carnevale. Cagliari, tip. A. Alagna, 1856; 12 p.; 22 cm. 
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MARTINI Pietro 
Testo di due codici cartacei d'Arborea del secolo XV. Cagliari, tip. A. Timon, 1856; 35 p.; 26 cm. 
 
 
MASSIMINO Alessandro 
Risanamento e rifiorimento della Sardegna per mezzo del drenaggio. Proposta. Cagliari, tip. A. Timon, 

1856; 24 p.; 21 cm. 
 
 
Orazione utilissima ad ogni fedel cristiano in onore dell'assuzione di Maria Vergine. Cagliari, tip. A. 

Alagna, 1856; 8 p.; 15 cm. 
 
 
NUVOLI NELA Salvatore 
Per la sua laurea in Chirurgia nella Regia Università di Sassari. Sassari, tip. ved. Ciceri, 1856; [8], 21 

cm. 
 
 
PUXEDDU Giacomo 
Relazione del cholera asiatico che ha regnato nella città d'Ozieri nell'agosto e settembre del 1855. Cagliari, 

tip. Naz., 1856; 35 p.; 22 cm. 
 
 
Regolamento e instruzioni per la legione di Cagliari. Cagliari, tip. A. Alagna, 1856; 52 p.; 21 cm. 
 
 
Regolamento pel monte di Pietà di Cagliari. [Cagliari], tip. A. Timon, 1856; 15 p.; 22 cm. 
 
 
Regolamento di polizia urbana e rurale della città di Cagliari. Cagliari, tip. Timon, 1856; 32 p.; 31 cm. 
 
 
Relazione del reso conto finanziario morale del sindaco per l’anno 1854. Cagliari, tip. e lit. Sarda, 1856; 

15 p.; 26 cm. 
 
 
SCHIVO Agostino 
Nella causa tra gli eredi Millanet Lanusse e gli eredi Monich, rettificazione del causidico Agostino Schivo, 

procuratore degli eredi Floris sui fatti esposti dall’avvocato Marini Demuro e combinati, con intervento 
degli avvocati Dessì Simone e Floris Franchino. Cagliari, tip. A. Timon, 1856; [14] p.; 32 cm. 

 
 
SCRIVANTE Giovanni 
L’amico del maestro elementare. proposto per istrenna ai maestri ed alle maestre delle scuole primarie per l'anno 

1857. Sassari, G. Chiarella, 1856; 91 p.; 20 cm. 
 
 
SIOTTO PINTOR Efisio 
Commentario sulla sacra bibbia tradotta da Giovanni Diodati. Cagliari, tip.og. Alagna, 1857; 501 p.; 22 

cm. 
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SPANO Giovanni 
Guida del Duomo di Cagliari. Cagliari, tip. A. Timon, 1856; 51 p.; [2] c. di tav. ill., 24 cm. 
Guida del Duomo di Cagliari. Cagliari, tip. A. Timon, 1856; 51 p.; [3] c. di tav. ill., 22 cm. 
 
 
TEDDE Pietro 
Lettera del dottore medico chirurgo Pietro Tedde... al diletto amico e collega Giov. Andrea Pietri Lopez. 

Cagliari, tip. Timon, stampa 1856; [4] p.; 21 cm. 
 
 
TODDE Giuseppe 
Libertà e concorrenza del commercio del grano e della manipolazione e vendita del pane. Cagliari, tip. Naz., 

1856; 115 p.; 21 cm. 
 
 
TORCHIANI Giuseppe 
L’isola di Sardegna e le sue naturali produzioni. Sassari, tip. ved. Ciceri, 1856; 72 p.; 18 cm. 
 
 
AGUS SABA Francesco Antonio 
L’avvocato Franc. Antonio Agus Saba di Ghilarza per l'aggregazione al chiariss. collegio di giurisprudenza 

nella R. università di Cagliari il giorno 28 luglio 1857 a ore 8 di matt. Cagliari, tip. Naz., 1857; 
1 v.; 21 cm. 

 
 
Alla Sardegna. sermone. Cagliari, tip. Timon, 1857; 15 p.; 24 cm. 
 
 
ARAMU Angelo 
La riforma, ossia La falsita del protestantesimo dimostrata dai suoi medesimi seguaci. Cagliari, tip. Timon, 

1857; [I-XVIII, 19-331 p.], 20 cm. 
 
 
Atti del Parlamento riguardanti l'isola di Sardegna, anno 1857, privativa del sale. Cagliari, tip. dell'Eco 

dei comuni, 1857; 50 p.; 24 cm. 
 
 
Brevi catechismu traduziddu da l'nu par ordini di l'illustrissimu e reverendissimu d. Alessandru Dominiggu 

Varesini, arcivescamu turritanu. ad usu dilli fideli di Sassari. Sassari, stamp. Arcivesc. R. 
Azara, 1857; 133 p.; 15 cm. 

 
 
CAMPUS Antonio [fl. 1857-1876] 
Osservazioni sulla Sardegna avanti il dominio dei romani. Cagliari, tip. Naz., 1857; 42 p.; 22 cm. 
 
 
CANNAS Faustino 
Manuale di medicina legale del dott. in medicina e chirurgia. Cagliari, tip. Alagna, 1857; [56] p.; 20 cm. 
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CAO Michele 
Risposta di Michele Cao già consigliere comunale, al signor Giovanni Sini già vice-sindaco nel triennio 1853-

55. Cagliari, tip. dell'Eco dei Comuni, 1857; 47 p.; 19 cm. 
 
 
CASTELLI Edoardo [1807-1873] 
Allocuzioni lette il 14 luglio 1857 dal Regio commissario S. E. il commendatore Edoardo Castelli primo 

presidente della Corte d’Appello di Sardegna e dal barone Francesco Rossi. [Cagliari], tip. A. 
Timon, [1857]; 16 p.; 26 cm. 

 
 
CAUGLIA Paolo 
Osservazioni critiche all'opuscolo del dottor Giuseppe Lessona sul perfezionamento del cavallo nell'isola di 

Sardegna. Cagliari, tip. dell’Eco dei comuni, 1857; 24 p.; 22 cm. 
 
 
CHEIRASCO Enrico 
Sulle condizioni igieniche del naviglio che approdo in Cagliari dalla attuazione del nuovo sistema sanitario-

marittimo. rendiconto del dott. Enrico Cheirasco all'ill.mo proff. cav. Angelo Bo Direttore generale 
della Sanita marittima nei Regi Stati. Cagliari, tip. Alagna, 1857; 31 p.; 20 cm. 

 
 
CONTINI Efisio  
Scuola delle levatrici in Cagliari e allevamento dei bambini. Cagliari, tip. dell’Eco dei comuni, 1857; 31 

p.; 22 cm 
 
 
CONTINI Efisio  
Sul commercio in Sardegna. Cagliari, tip. dell’Eco dei comuni, 1857; 28 p.; 22 cm. 
 
 
CONTINI Efisio  
Sull'allevamento del bestiame da macello. Cagliari, tip. dell’Eco dei comuni, 1857; 51 p.; 22 cm. 
 
 
CONTINI Efisio  
Sulla istruzione, scritti quattro di E. Contini. Cagliari, tip. Eco dei comuni, 1857; [26] p.; 30 cm. 
 
 
CUBEDDU Vincenzo 
Mercato di Cagliari. Cagliari, tip. Naz., 1857; 14 p.; 18 cm. 
 
 
FALCONI Giovanni [XIX sec.] 
Questione vaccinica ossia poche parole di Giovanni Falconi a Gavino Beka professore in fisiologia. Cagliari, 

tip. Arcivesc., 1857; 14 p.; 21 cm. 
 
 
DEMARTIS DESSENA Salvatore  
Per la laurea in medicina. Sassari, tip. Chiarella, 1857; [10] p.; 21 cm. 
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FARA Gavino 
Discorso pronunciato dall’avv. Gavino Fara in difesa di Gaetano Massa. 9 marzo. Cagliari, tip. dell’Eco 

dei comuni, 1857; [11] p.; 23 cm. 
 
 
FIORI ARRICA Francesco 
Antico monastero e chiesa di Saccargia.[Cagliari], tip. Timon, [1857]; 6 p.; [1] c. di tav., ill.; 23 cm. 
 
 
Gli isolani. Melodramma semiserio in 2 atti. Cagliari, tip. Naz., 1857; 47 p. 
 
 
GUARDUCCI Giovanni 
Il bandito tempiese ossia le conseguenze di un omicidio involontario. Dramma in 5 atti. Sassari, tip. ved. 

Ciceri, 1857; 86 p.; 19 cm. 
 
 
In nome di S. M. Vittorio Emanuele II... la Corte d’Appello di Genova ha pronunciato la seguente sentenza 

nelle cause sommarie riunite con decreto di S. E. il primo presidente del 20 aprile 1857, ed inscritte ai 
numeri 1732, 1800, 1868 del Ruolo generale. Cagliari, tip. Naz., 1857; 3 p.; 31 cm. 

 
 
La storia di Giuseppe ebreo. Raccontata nella Genesi dal capo XXXVII sino al capo XLV colla versione 

sarda, con note e parafrasi in sestine. Cagliari, tip. A. Timon, 1857; 68 p.; [1] c. di tav., ill.; 25 
cm. 

 
 
LAI Giuseppe 
Osservazioni critiche al codice di procedura civile degli Stati sardi, per l'avvocato Giuseppe Lai. Sassari, tip. 

v. Ciceri, 1857; 62 p.; 22 cm. 
 
 
Lamenti della chiesa sarda. articoli pubblicati dal giornale L'Ichnusa. Cagliari, tip. A. Alagna, 1857; 133 

p.; 15 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Geografia antica. Olbia ed Ogrille. Cagliari, tip. Timon, 1857; 3 p.; 24 cm. 
 
 
MILLET Cora 
Dell'economia domestica. Cagliari, tip. Timon, 1857; 62 p.; 17 cm. 
 
 
MILLO Ubaldo 
Proposta di un mezzo pel rifiorimento dell'isola di Sardegna. Cagliari, tip. dell’Eco dei comuni, 1857; [6 

p.], 24 cm. 
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ORTU-SANNA Salvatore  
Per la sua laurea in Leggi nella R. Università di Sassari. Sassari, tip. Chiarella, 1857; 6 p.; 20 cm. 
 
 
PEDDE IDDOCHIO Leonardo 
Per la sua laurea in Medicina nella Regia Università di Sassari. addì 29 luglio 1857 alle ore 10 antim. 

Sassari, tip. Azara, [1857]; [6] p.; 21 cm. 
 
 
Perlustrazione del 1857, nozioni generali sull’amministrazione e sulla condizione materiale e morale dei 

comuni della provincia di Cagliari. Cagliari, tip. Timon, [1857]; [9] p.; 52 cm. 
 
 
PIANO Giovanni Battista 
Cenni d’eloquenza, di poesia e di letteratura ad uso dei giovani studiosi del cittadino G. B. Piano. Cagliari, 

A. Alagna, 1857; 115 p.; 19 cm. 
 
 
Regolamento per il servizio interno del tribunale provinciale sedente in Cagliari prescritto dall’articolo 181 del 

Regolamento 24 dicembre 1854. Cagliari, tip. Naz., 1857; 12 p.; 21 cm. 
 
 
Relazione della commissione creata dalla reale Società agraria ed economica di Cagliari per l'esame del progetto 

di legge sull'abolizione degli adimprivii in Sardegna, approvata dalla stessa società nell'adunanza delli 
27 settembre 1857. [Cagliari], tip. Timon, 1857; 14 p.; 24 cm. 

 
 
Rendiconto degli atti del Consiglio divisionale di Nuoro. sessione ordinaria 1857. Sassari, tip. Chiarella, 

[1857]; 101 p.; [2] c. ripieg.; 29 cm. 
 
 
SCARPA TOLA Pasquale  
Dalla fisiologia generale. Sassari, tip. G. Chiarella, 1857; [8] p.; 21 cm. 
 
 
Sebastiano Carta Schirru di Pauli approvato con lode nel quinto esame di giurisprudenza per la laurea.  

Sassari, tip. V. Ciceri, 1857; [6] p.; 21 cm. 
 
 
SOLINAS-APOSTOLI Giommaria 
Per la sua laurea in Legge. Sassari, tip. V. Ciceri, [1857]; [5] p.; 20 cm. 
 
 
Regolamento di polizia urbana e rurale pel comune di Mamojada approvato con regio decreto 11 marzo 1856. 

Sassari, tip. Chiarella, 1857; 34 p.; 20 cm. 
 
 
Stabilimento agrario Vittorio Emanuele in Sanluri. Cagliari, tip. dell’Eco dei comuni, 1857; 18 p.; 23 

cm. 
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Tariffa generale delle dogane sarde. [Cagliari], stamp. Reale, [dopo il 1857]; CXXXIX p.; 21 cm. 
 
 
Una preghiera a Maria Immacolata per la conversione dei greci scismatici. Cagliari, tip. A. Alagna, 1857; 1 

op.; 15 cm. 
 
 
VIVANET Filippo 
Armonie. Cagliari, tip. A. Timon, 1857; 72 p.; 21 cm. 
 
 
Associazione di mutuo soccorso degli operaj di Sassari. Sassari, tip. ved. Ciceri, 1858; 24 p.; 19 cm. 
 
 
Atti del Consiglio provinciale amministrativo di Oristano. sessione del 1858. Cagliari, tip. A. Timon, 

1858; 89 p.; 25 cm. 
 
 
BESSON Eugenio 
Gaetano Cadeddu. [Cagliari, tip. Sociale, 1858]; 10 p.; 18 cm. 
 
 
BOTERO Giuseppe 
Rafaele. Racconto. Cagliari, tip. Naz., 1858; 32 p.; 20 cm. 
 
 
CASABIANCA Lorenzo 
Parole dette dal canonico Lorenzo Casabianca nell’ultima tornata del Consiglio provinciale di Tempio. 

Sassari, tip. Azara, 1858; [8] p.; 27 cm. 
 
 
CASTRO Salvator Angelo De 
Nei solenni funerali del decano d. Domenico Agostino De-Roma, orazione funebre letta nella parrocchiale 

chiesa di sant’Anna dal canonico Salvator Angelo De-Castro. 1858; [Cagliari, tip. Naz.]; 19 p.; 
26 cm. 

 
 
CIOFI Demetrio 
Discorso inaugurale pronunciato dal prof. avv. Demetrio Ciofi in occasione dell'aprimento del corso scolastico 

del collegio di Bosa nel di 2 novembre 1857. Cagliari, tip. Naz., 1858, 16 p.; 21 cm. 
 
 
CONTINI Efisio [giornalista; n. 1820] 
Geografia e statistica dell’isola di Sardegna, con introduzione sull’Europa e l’per E. Contini. Cagliari, tip. 

soc., 1858; 75 p.; 21 cm. 
 
 
CONTINI Efisio 
Primi esercizi di lingua italiana per E. Contini. Cagliari, tip. sociale, 1858; 1 v. (pag. varia); 22 cm. 
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COSSILLA Augusto Di 
Relazione fatta al consiglio divisionale di Cagliari nell’apertura di sua sessione del 1858 dall’intendente 

generale Augusto di Cossilla. Cagliari, Timon, 1858; 25 p.; [3] c. di tav.; 26 cm. 
 
 
COSSILLA Augusto Di 
Relazione dell’intendente generale a corredo del progetto di bilancio della divisione amministrativa di Cagliari 

per l’esercizio 1859. Cagliari, tip. A. Timon, [1858]; 7 p.; 27 cm. 
 
 
Della instituzione ed uffizi civili delle università. discorso letto dal professore Francesco Sulis [...] nella sera del 

3 novembre dell'anno 1858 per l'inaugurazione degli studj. Sassari, tip. Azara, 1858; 18 p.; 27 
cm. 

 
 
FERRARA Efisio 
Il razionalismo e la religione, saggio dogmatico-morale di Efisio Ferrara. Cagliari, tip. Timon, 1858; 246 

p. [I-XXX, 31-246 p.]; 19 cm. 
 
 
FLORIS FRANCHINO Francesco 
Allegazioni nanti la ecc.ma Corte d'Appello sedente in Cagliari. Cagliari, tip. Sociale, 1858; 26 p.; [1] c. 

di tav., ill.; 28 cm. 
 
 
GARAU Antioco 
Il vero ecclesiastico del sacerdote Antioco Garau. Cagliari. tip. A. Timon, 1858; 34 p.; 21 cm. 
 
 
Hippocrates 
Il giuramento; la legge; l’arte; il medico... Ippocrate; tradotti dal greco sui testi manoscritti ed impressi dal dott. 

Daremberg; ed ora voltati in italiano dal dott. Achille De Vita. II ed. Cagliari, tip. Naz., 1858; 
XLI, 414 p.; 21 cm. 

 
 
In nome di S. M. Vittorio Emanuele II re di Sardegna la Corte d’Appello di Sardegna in Cagliari sedente ha 

pronunciato la seguente sentenza nella causa di don Vincenzo de Alcazar, conte di Requena, don 
Serapio de Alcazar, conte di Crescente. Cagliari, tip. Timon, 1858; 11 p.; 26 cm. 

 
 
In nome di S. M. Vittorio Emanuele II re di Sardegna ecc. ecc. ecc. il Tribunale provinciale d’Oristano ha 

proferito la seguente sentenza nella causa del Demanio dello Stato contro il cavaliere D. Salvatore 
Carta. Cagliari, tip. Timon, 1858; 7 p.; 31 cm. 

 
In nome di S. M. Vittorio Emanuele II re di Sardegna la Corte d’Appello di Sardegna in Cagliari sedente ha 

pronunciato la seguente sentenza nella causa di don Vincenzo de Alcazar, conte di Requena, don 
Serapio de Alcazar, conte di Crescente. Cagliari, tip. Timon, 1858; 11 p.; 26 cm. 
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Ippocrate, il giuramento; la legge; l’arte... testi tradotti dal greco sui testi manoscritti ed impressi dal dott. 
Daremberg ed ora voltati in italiano dal dott. Achille De Vita. II ed. Cagliari, tip. Naz., 1858; 
414 p.; 21 cm. 

 
 
LECIS GORLERO Antonio 
La sepoltura del povero in Cagliari descritta d’A. Lecis-Gorlero. Cagliari, tip. Naz., 1858; [8] p.; 22 cm. 
 
 
Legge della società di mutuo soccorso degli operaj di Sorso. Sassari, tip. Ciceri, 1858; 23 p.; 19 cm. 
 
 
MANCA Gaetano 
Manuale d’operazioni di chirurgia minore ad uso dei flebotomi per Gaetano Manca. Cagliari, tip. sociale, 

1858; 80 p.; 22 cm. 
 
 
Manera de arresai su rosariu de s'Immaculada Cuncezioni, de mamma santissima. Cagliari, tip. Alagna, 

1858; [4] p.; 16 cm.  
 
 
MARCI Giuseppe  
Manuale d’anatomia descrittiva del corpo umano, con figure compilato su’i migliori classici e recenti anatomisti 

da Giuseppe Marci. Cagliari, tip. A. Timon; v.; 22 cm. 
 1. Introduzione, osteologia, artrologia, sindesmologia. Cagliari, tip. A. Timon, 1858; 88 p.; 22 

cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Illustrazioni ed aggiunte alla storia ecclesiastica di Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 1858; 143 p.; 22 

cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Iscrizione di Lucifero. [Cagliari, tip. Timon, 1858]; 4 p.; 24 cm. Estr. da. Bullettino archeologico 

sardo, 4 (1858), n. 8. 
 
 
MARTINI Pietro 
Ritmo di Gialeto. [Cagliari, tip. Timon, 1858]; 7 p.; 24 cm. Estr. da. Bullettino archeologico 

sardo, 4 (1858), n. 11 
 
 
MULAS Nicolò 
Cenni particolari sull'origine ed uso degli ademprivi di Sardegna. Cagliari, tip. Naz., 1858; 53 p.; 26 cm 

+ errata corrige. 
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ORRÙ Raimondo [18...] 
Nella solenne inaugurazione della scuola femminile nel Comune di Luras parole pronunciate dall’intendente di 

Tempio R. Orru. Cagliari, tip. A. Timon, 1858; 16 p.; 22 cm. 
 
 
PARADISI Salvatore 
Gl’inglesi nelle Indie, ossia La scimia riconoscente, ballo grande in 4 atti diretto e posto in scena al Teatro 

civico di Cagliari nell’autunno 1858 dal coreografo Salvatore Paradisi. Cagliari, tip. Naz., 1858; 
[4] c.; 21 cm. 

 
 
PIRAS Marogno Antonio 
Antonio Piras Marogna di Florinas, per la laurea in legge nella Regia Università di Sassari nel I, II, III e 

IV esame approvato con lode. Sassari, tip. Ciceri, 1858; [6] p.; 27 cm. 
 
 
PORCU GIUA Giovanni 
Proposizioni difese da Giovanni Porcu Giua l’11 novembre 1858 a ore 8 1/2 di mattina per essere aggregato 

al collegio di giurisprudenza, chiunque puo argomentare dopo il sesto. Cagliari, tip. A. Timon, 
1858; [10] p.; 26 cm. 

 
 
PUXEDDU Giacomo 
Programma per il corso di medicina legale e di tossicologia, d’igiene e di polizia medica per Giacomo Puxeddu. 

Cagliari, tip. Alagna, 1858; 52 p.; 19 cm. 
 
 
Regolamento di polizia urbana e rurale Comune di Bonorva. Cagliari, tip. Naz., 1858; 12 p.; 21 cm. 
 
 
Regolamento di Polizia urbana e rurale del comune di Santu Lussurgiu, provincia di Cuglieri. Sassari, tip. 

Chiarella, 1858; 28 p.; 20 cm. 
 
 
Regolamento di polizia urbana e rurale per il comune di Senorbi. Cagliari, tip. A. Timon, 1858; 11 p.; 25 

cm. 
 
 
Regolamento pel Monte di Pietà ad interesse di Cagliari. Cagliari, tip. A. Timon, [1858]; 20 p.; 21 cm. 
 
 
Regolamento per la società degli operaj di Cagliari. Cagliari, tip. Sociale, 1858; 21 p.; 22 cm. 
 
 
Relazione della commissione creata dalla Reale società agraria ed economica di Cagliari per l’esame del nuovo 

progetto di legge sull’abolizione degli adimprivii in Sardegna approvata dalla stessa società 
nell’adunanza delli 31 marzo 1858. [Cagliari], tip. Timon, 1858; 20 p.; 22 cm. 
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SANNA Giovann’Angelo 
Parole di riconoscenza alla città di Alghero per li onori che da essa gli furon compartiti nel quaresimale del 

1858 del teol. p.m. Giovann’Angelo Sanna. Sassari, tip. ved. Ciceri, 1858; 12 p.; 21 cm. 
 
 
SANNA-VIA Luigi 
Brevi cenni sulla grippe epidemica osservata in Sassari nei mesi di gennajo e febbrajo del 1858. Sassari, tip. 

Ciceri, 1858; 20 p.; 21 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Del discorso del deputato barone Melis. Confutazione sul disegno di legge 17 febbrajo 1858. Cagliari, A. 

Timon, 1858; 188 p.; 23 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Risposta di Giovanni Siotto-Pintor al signor avvocato Giuseppe Sanna-Sanna. Cagliari, tip. A. Alagna, 

1858; 12 p.; 20 cm. 
 
 
SPANO Giovanni 
Notizie storico-critiche intorno all’antico episcopato di Sorres ricavate da un autografo manoscritto del secolo 

XV pel Canonico Giovanni Spano. Cagliari, tip. Timon, 1858; 108 p., [3] c. di tav., ill.; 22 
cm. 

 
 
Sunto delle deliberazioni presesi dal consiglio provinciale di Iglesias, sessione del 1858. Cagliari, tip. Timon, 

1858; XIII, 28 p.; 26 cm. 
 
 
Temi sarda, o Giurisprudenza dell’isola di Sardegna, raccolta di sentenze della corte, dei tribunali, dei consigli 

compilata per una società di procuratori ed avvocati. Cagliari, tip. Sociale, 1858; 1 v. 
(paginazione varia); 31 cm. 

 
 
UDA Felice 
Studj letterarj per Felice Uda. Cagliari, tip. Sociale, 1858; 96 p.; 23 cm. 
 
 
UDA Michele [1830-1898] 
Una moglie sui giornali. Cagliari, tip. sociale, 1858; 58 p.; 18 cm. 
 
 
Vittorio Emanuele II per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, duca di Savoia e di 

Genova, principe di Piemonte, ecc. ecc..., regolamento per il Servizio Sanitario gratuito dei poveri 
infermi nella città di Cagliari. Cagliari, tip. Timon, 1858; 15 p.; 21 cm. 

 
 
ZAGNONI Augusto 
D. Martino D'Aragona. Dramma lirico in 2 atti con prologo. Cagliari, tip. Naz., 1858; 36 p.; 21 cm. 
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Al P. M. Gio. Angelo Sanna teologo carmelitano pel quaresimale da lui recitato nella insigne parocchia di S. 
Caterina nel 1859, per omagio, e per affetto gli amici D. e C. Sassari, tip. Ciceri, 1859; [6] p.; 20 
cm. 

 
 
Alcune parole sull’organizzazione della nuova monarchia sabauda scritte dal signor E. S. Sassari, tip. 

Ciceri, 1859; 20 p.; 21 cm. 
 
 
Alla signora Cravero Angiolina, prima donna assoluta in occasione che trovossi in Sassari, alle di lei virtù 

tributavano gli ammiratori rispettoso omaggio. Sassari, tip. R. Azara, 1859; [6] p.; 20 cm. 
 
 
BERTOLOTTI P. 
In occasione della benedizione della bandiera della Guardia Nazionale dedicata al capo legione Francesco 

Porcellana. Sassari, 1859; 1 manif.; 39 cm. 
 
 
BESSON Eugenio 
[Necrologia] [C. B.]. Cagliari, tip. Arcivesc., 1859; 9 p.; 21 cm. 
 
 
BESSON Eugenio 
[Necrologio] [A. S.]. [Cagliari], tip. Naz., 1859; 12 p.; 21 cm. Contiene. Il pastore del Limbara [G. 

S.]. 
 
 
Biografia del cav. avv. Lodovico Daziani, governatore di Sassari, già deputato di Monforte. Stampa 1859; 

[Sassari, tip. Ciceri]; 12 p.; 14 cm. 
 
 
BOLASCO Lanfranco De 
Poesie italiane del secolo XII appartenenti a Lanfranco De Bolasco; illustrate per Ignazio Pillito. Cagliari, 

tip. A. Timon, 1859; 59 p.; 23 cm. 
 
 
Canzoni popolari ossia raccolta di poesie tempiesi. Sassari, Giuseppe Dessì, v.; 22 cm. 

1. Sassari, Giuseppe Dessì, 1859; 372 p.; 22 cm. 
 
 
CIOFI Demetrio 
Orazione inaugurale pronunciata dal direttore degli studj prof. avv. Demetrio Ciofi nel collegio di Nuoro, addì 

6 dicembre 1858. Cagliari, tip. Naz., 1859; 22 p.; 21 cm. 
 
 
DEMONTIS Giuseppe Maria 
Al molto reverendo P. Fedele da Tiesi lettore Cappuccino per il suo Quaresimale tenuto nella città di Alghero 

l’anno 1859 Can. teol. Giuseppe Maria Demontis; cav. D. Antonio Delogu. Sassari, tip. Ciceri, 
1859; In folio; 40x25 cm. 
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DE VILLA Gabriele 
Isterismo di Antioca Sulis lettera apologetica del clero d'Aritzo ai reverendi parrochi di Belvi e di Tonara. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1859; 32 p.; 21 cm. 
 
 
Documenti relativi alla questione del riscatto delle baronie di Senes e Posada, che si pubblicano per via della 

stampa, onde illuminare il Parlamento, ove al medesimo venisse sottoposta una legge per espropriazione 
forzata dei diritti su quei feudi. Cagliari, tip. A. Timon, 1859; 59 p.; 31 cm. 

 
Documenti relativi alla questione delle baronie di Senes e Posada... che finora non siasi devenuto ad un accordo 

basato sull’equita e sulla giustizia. Cagliari, tip. Timon, 1859; 59 p.; 31 cm. 
 
 
FARA Gavino 
Discorso sul processo di Bosa dell’avvocato Gavino Fara. Cagliari, tip. Naz., 1859; 31 p.; 23 cm. 
 
 
FLORIS Franchino Francesco 
Memoriale presentato al Senato. che nessun diritto compete al R. Demanio sui beni della Sardegna. Cagliari, 

tip. Alagna, 1859; 21 p.; 19 cm. 
 
 
GIORDANO APOSTOLI Giuseppe 
Giuseppe Giordano Apostoli sassarese per la sua laurea in legge nella Regia Università di Sassari. Sassari, 

tip. Ciceri, 1859; [6] p.; 26 cm. 
 
 
I fatti della città ed archidiocesi di Oristano relativi alla definizione della Immacolata Concezione della B. V. 

Maria. Cagliari, tip. A. Timon, 1859; 35 p.; 23 cm. 
 
 
Il sindaco della città di Cagliari vista la nota del sig. intendente generale di questa divisione amministrativa 

segnata del 4 gennajo ultimo scorso, n. 31 13 divisione 3. [1859]; [Cagliari, tip. Nazionale]; 39 
p.; 19 cm. 

 
 
Il sindaco della città di Cagliari vista la nota del sig. intendente generale di questa divisione amministrativa 

segnata del 10 maggio, 1859. [Cagliari], tip. Naz., 1859; [3] p.; 31 cm. 
 
 
Ignazio Cannas-Murru da Baunei per la sua laurea in medicina e chirurgia nella R. Università di Cagliari. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1859; [16] p.; 21 cm. 
 
 
Istruzioni regolamentarie dell’ospedale civile di Cagliari. Cagliari, tip. Arcivesc., 1859; 63 p.; 21 cm. 
 
 
KEENAN Stephen 
Catechismo polemico, ovvero Il protestantesimo confutato ed il cattolicismo stabilito con un appello alle Sacre 

Scritture, alla testimonianza de’santi Padri ed ai dettami della religione, sono a questo catechismo 
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unite quelle parti del Catechismo di Scheffmacher, che alla moderna controversia si riferiscono pel rev. 
Stephen Keenan; traduzione dall’inglese con aggiunte del sac. G. A. Scebcrras. Cagliari, tip. A. 
Alagna, 1859; 331 p.; 19 cm. 

 
 
La corte d’appello di Sardegna in Cagliari sedente... 1859; [Cagliari, tip. Nazionale]; 24 p.; 30 cm. 
 
 
Legge di pubblica sicurezza. Cagliari, tip. Naz., 1859; 43 p.; 16 cm. 
 
 
Legge sulla riforma delle elezioni politiche. Cagliari, tip. Naz., 1859; 35 p.; 16 cm. 
 
 
LAI-SANNA G. 
Ragionamento per la compagnia barraccellare di Ozieri dell’esercizio 1858-59 contro il municipio della stessa 

città. Sassari, tip. Ciceri, 1859; 15 p.; 26 cm. 
 
 
LEONI G. [sec. XIX] 
Alcune osservazioni all’intendente Raimondo Orrù per G. Leoni. Cagliari, tip. Sociale, 1859; 22 p.; 20 

cm. 
 
 
MACIOCO Pietro 
Canti critico-patetici del not. Pietro Macioco. Sassari, tip. Ciceri, 1859; 95 p.; 18 p. 
 
 
MARTINI Pietro 
Anfiteatri sardi. [Cagliari, tip. A. Timon, 1859]; 3 p.; 24 cm. Estr. da. Bullettino archeologico 

sardo, 5 (1859), n. 2 
 
 
MARTINI Pietro 
La villa di Sorres e sua antica cattedrale. [Cagliari, tip. A. Timon, 1859]; 5 p.; [1] c. di tav.. ill.; 24 

cm. Estr. da. Bullettino archeologico sardo, 5 (1859), n. 4 
 
 
MARTINI Pietro 
Città antiche dell’isola e loro distruzione. [Cagliari, tip. A. Timon, 1859]; 4 p.; 24 cm. Estr. da. 

Bullettino archeologico sardo, 5 (1859), n. 6 
 
 
MARTINI Pietro 
Iscrizione cristiana. [Cagliari, tip. A. Timon, 1859]; [4] p.; 24 cm. Estr. da. Bullettino archeologico 

sardo, 5 (1859), n. 8 
 
MARTINI Pietro 
Schede membranacee. [Cagliari, tip. A. Timon, 1859]; 4 p.; 24 cm. Estr. da. Bullettino archeologico 

sardo, 5 (1859), n. 10 
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MARTINI Pietro 
Ritratto d’Eleonora d’Arborea. [Cagliari, tip. A. Timon, 1859]; 4 p.; 24 cm. Estr. da. Bullettino 

archeologico sardo, 5 (1859), n. 12 
 
 
MASNATA Giovanni 
Sulla cura degli aneurismi esterni, lezioni due dette da Giovanni Masnata... nel giorno 31 gennajo e 2 febbrajo 

1859. Cagliari, tip. Sociale, 1859; 25 p.; 22 cm. 
 
 
MELIS Battista 
Agli elettori comunali di Quarto. Cagliari, tip. Naz., 1859; 8 p.; 21 cm. 
 
 
MELIS Domenico 
Risposta di Domenico Melis a Giovanni Siotto. Cagliari, tip. Naz., 1859; 12 p.; 21 cm. 
 
 
MURRO-SOTGIU Giacomo 
Della compressione digitale per la cura degli aneurismi esterni, dissertazione inaugurale di Giacomo Murro 

Sotgiu, sassarese per la laurea in medicina e chirurgia nella regia università di Sassari, addì 3 agosto 
1859, ore 9 antimer. Sassari, tip. Ciceri, 1859; [10] c.; 28 cm. 

 
 
MUSIO Giuseppe [senatore] 
Sul progetto di legge abolitiva degli ademprivi in Sardegna. Note del senatore Musio. Cagliari, tip. Naz., 

1859; 46 p.; 22 cm. 
 
 
Novena po preparazioni a sa bona morti. Casteddu [Cagliari], stamp. A. Timon, 1859; 104 p.; 19 cm. 
 
 
PAIS SANNA Antonio 
Dissertazione inaugurale per la sua laurea in Medicina e Chirurgia nella Regia Università di Sassari addì 13 

agosto 1859 ore 9 1/2 ant. di Antonio Pais-Sanna. Sassari, tip. Ciceri, 1859; [14] p.; 24 cm. 
 
 
Parole dette dal sindaco di Cagliari nella mattina 31 luglio 1859 in occasione che nella R. università 

s’inaugurava il busto in marmo che il municipio faceva scolpire in onore del benemerito della Sardegna 
senatore generale Alberto Ferrero Della-Marmora. Cagliari, tip. Naz., 1859; [2] p.; 27 cm. 

 
 
Per la sua laurea in Legge nella Regia Università di Sassari, addì 17 febbraio 1859 a ore 10 ant. Salvatore 

Sechi Are di Bosa. Sassari, tip. Ciceri, 1859; 8 p.; 30 cm. 
 
 
Per la sua laurea in Medicina e Chirurgia nella Regia Università di Sassari, addì 8 agosto 1859 alle ore 10 

antimeridiane Gavino Luigi Lino Simula Solinas di Sassari. Sassari, co tipi di Gavino 
Bertolinis, [1859]; [12]; 30 cm. 
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RANDACCIO PIU Luigi 
Memoria su un caso d’idrofobia per Luigi Randaccio Piu. Cagliari, tip. A. Timon, 1859; 33 p.; 22 cm. 
 
 
Regolamento della Società dei contadini di Sassari. Sassari, tip. Naz. di Gavino Bertolinis, 1859; 39 p.; 

[3] c. di tav.; 15 cm. 
 
 
Regolamento di polizia urbana e rurale di Nulvi. Sassari, tip. Ciceri, 1859; 20 p.; 21 cm. 
 
 
Regolamento interno per il servizio della Congregazione del ss. sacramento, eretta nel quartiere di Stampace. 

[Cagliari, tip. Naz.], 1859; 13 p.; 22 cm. 
 
 
Regolamento organico pel manicomio di Cagliari, approvato con r. decreto 6 febbrajo 1859. [Cagliari, tip. 

Arcivesc., 1859]; 8 p.; 21 cm. 
 
 
Rendiconto del consiglio delegato di Sassari. Sassari, tip. Chiarella, 1859; 24 p.; 30 cm. 
 
 
SIMULA SOLINAS Gavino Luigi Lino  
Per la sua laurea in Medicina e Chirurgia nella Regia Università di Sassari. Addì 8 agosto 1859 alle ore 10 

antimeridiane. Sassari, G. Bertolinis, [1859]; [12] p., 30 cm. 
 
 
SIOTTO Elias Pietro Paolo 
Aringhe dell’avv. coll. P. P. Siotto Elias alle adunanze popolari di Sassari nelli 11 e 12 dicembre 1859, 

pubblicate per cura d’un amico. Sassari, tip. Ciceri, 1859; 20 p.; 20 cm. 
 
 
SIOTTO PINTOR Efisio 
Lettera di Efisio Siotto Pintor al suo fratello Giovanni Siotto Pintor. 1859; [Cagliari, tip. A. Alagna]; 24 

p.; 17 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
De Monti Frumentari dell’isola, relazione letta al Consiglio divisionale di Cagliari nella seduta 8 novembre 

1858 da Giovanni Siotto Pintor. Cagliari, tip. Timon, 1859; 15 p.; 26 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Giovanni Siotto e Domenico Melis in occasione del disegno di legge intorno agli ademprivi. Cagliari, tip. 

sociale, 1859; [7]; 23 cm. 
 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Lettere apologetiche di Giovanni Siotto-Pintor. Cagliari, tip. A. Timon, 1859; 1 v.; 8º. 
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SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Lettere apologetiche di Giovanni Siotto-Pintor. II ed. Cagliari, tip. A. Timon, 1859; 62 p.; 22 cm. 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Lettere apologetiche di Giovanni Siotto-Pintor. III ed. Cagliari, tip. A. Timon, 1859; 66 p.; 21 cm. 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Lettere apologetiche, [lettera prima a Domenico Melis] di Giovanni Siotto-Pintor. Cagliari, tip. A. Timon, 

1859; 62 p.; 21 cm. 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Lettere apologetiche, [lettera seconda ad Augusto Zagnoni] di Giovanni Siotto-Pintor. Cagliari, tip. sociale, 

1859; 11 p.; 21 cm. 
 
SIOTTO-PINTOR Giovanni 
Lettere apologetiche, [lettera terza al pubblico] di Giovanni Siotto-Pintor. Cagliari, tip. A. Timon, 1859; 

66 p.; 21 cm. 
 
 
SPANO Giovanni 
Sarcofago romano nel santuario di Cagliari. [Cagliari, tip. A. Timon, 1859]; 7 p.; 26 cm. Estr. da. 

Bullettino Archeologico Sardo, 5 (1859) n. 10, 11. 
 
 
SPANO Giovanni 
Testo ed illustrazioni di un codice cartaceo del secolo XV contenente le leggi doganali e marittime del porto di 

Castel Genovese ordinate da Nicolò Doria e la fondazione e storia dell’antica città di Plubium pel 
can. Giovanni Spano. Cagliari, tip. A. Timon, 1859; 125 p.; [2] c. di tav., ill.; 23 cm. 

 
 
Sul prospetto compendiato dall’amministrazione comunale di Cagliari degli anni 1858-59 paragnata con 

quella del triennio antecedente 1855-1856-1857. Cagliari, tip. Timon, [1859]; [3] p.; 30 cm. 
 
 
Sull’abolizione degli ademprivj in Sardegna, articoli estratti dal giornale Lo statuto coll’aggiunta di documenti 

e note. Cagliari, tip. A. Timon, 1859; 66 p.; 23 cm. 
 
 
UDA Felice 
Un fiore sulla tomba dell’amico Eugenio Besson Felice Uda. [Cagliari, tip. Sociale, 1859]; [4] p.; 21 cm. 
 
 
VILLA Gabriele De 
Isterismo di Antioca Sulis, lettera apologetica del clero d’Aritzo ai reverendi parrochi di Belvi e di Tonara. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1859; 32 p.; 21 cm. 
 
 
Agli alunni del già Collegio Naz. di Sassari nel corso scolastico del 1859-60 più distinti dovendosi il meritato 

premio distribuire il preside del R. Liceo Fulgenzio Delitala la solenne funzione col seguente discorso 
inaugurava addì 29 decembre 1860. Sassari, tip. Ciceri, 1861; 16 p.; 27 cm. 
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Al dottore e canonico Antonio Maria Ballero pel suo quaresimale predicato in Alghero l’anno 1860, questi 
pochi versi plaudenti offrono i suoi concittadini. Sassari, tip. R. Azara, [1860]; [19] p.; 21 cm. 

 
 
All’egregia virtuosa di canto Signora Silvia Della -Valle, prima donna soprano assoluta del Teatro Civico di 

Sassari, canzone. Sassari, 1860; 39 cm. 
 
 
Antonio Ballero Orrù, cagliaritano, per la sua laurea in leggi nella R. Università di Cagliari, addì 27 aprile 

1960, ore 11 1/2. Cagliari, tip. Timon, 1860; 4 c.; 27 cm. 
 
 
Appello ai circondari della provincia di Sassari. Cagliari, tip. Naz., 1860; 16 p.; 22 cm. 
Appello ai circondarj della Provincia di Sassari. Stampa 1860; [Cagliari, tip. Naz.]; 16 p.; 22 cm. 
 
 
Approvato con lode nell’esame privato per il suo pubblico esame di Farmacista Chimico nella Regia Università 

di Sassari alle ore 10 ant. del 18 agosto 1868 Raffaele Casu Pincetti. Sassari, tip. Naz. di 
Gavino Bertolinis, [1860]; [8] p.; 29 cm. 

 
 
Approvato con lode nel primo esame di Medicina e Chirurgia per la sua laurea Medica Chirurgica nel R. 

Sassarese Ateneo, addì 31 dicembre 1860, ore 3 1/2 pom. Giovanni Stefano Cubeddu Ruyu di 
Martis. Sassari, tip. Ciceri, 1860; [12] p.; 30 cm. 

 
 
Brevi considerazioni d’uno non proprietario a favore dei proprietari delle case poste nelle vie La Costa e degli 

Argentari ai quali si vuole addossare la spesa del lastrico-marciapiedi lungo la fronte di esse case. 
Cagliari, tip. A. Alagna, 1860; 11 p.; 22 cm. 

 
 
[CALVIA Francesco] 
Documento ufficiale estratto dal famoso processo Ardisson. [Sassari, 1860]; 30 p.; 21 cm. 
 
 
CAMPI REVELLO Enrico 
Su un consulto medico. Poche parole in discolpa. Cagliari, tip. Naz., 1860; 15 p.; 22 cm. 
 
 
CAMPUS CAMPUS Antonio 
Per la sua laurea in Legge nella Regia Università di Sassari. Addì 3 agosto 1860 alle ore 9 ant.. 

Sassari, tip. Ciceri, [1860]; [5] p.; 29 cm. 
 
 
CAPUT Serafino 
Resoconto del consigliere S. Caput a nome della cessata Deputazione Provinciale. Cagliari, tip. A. Alagna, 

1860; 58 p.; 19 cm. 
 
 
 



[ 118 ] 

Per integrazioni, segnalazioni e notizie relative alla presente Bibliografia dei libri impressi in Sardegna, si prega di scrivere a fass@uniss.it 

CASANO Francesco 
All’avvocato Francesco Naitana, risposta sugli articoli inseriti nei n.ri 192,178,159 della Gazzetta popolare 

del 1859 sotto la rubrica Seurgus, ed alcune aggiunte in ordine alle ultime elezioni comunali dello 
stesso luogo. Cagliari, tip. A. Alagna, 1860; 24 p.; 21 cm. 

 
 
Cassa di risparmio di deposito e di sconto in Cagliari. Regolamento per la Cassa di risparmio di 

deposito e di sconto stabilita nella città di Cagliari; Cagliari, tip. A. Timon, 1860; 31 p.; 
21 cm. 

 
 
CASU PINCETTI Raffaele  
Approvato con lode nell'esame privato per il suo pubblico esame di Farmacista Chimico nella Regia Università 

di Sassari alle ore 10 ant. del 18 agosto 1868. Sassari, tip. G. Bertolinis, [1860]; [8] p.; 29 cm. 
 
 
CASTRO Salvator Angelo De  
Nuovi Codici d'Arborea pubblicati dal canonico cav. Salvator Angelo De-Castro, preside del R Convitto di 

Cagliari. ed una biografia d'Eleonora scritta dal medesimo. Cagliari, tip. Naz., 1860; 161 p.; 29 
cm. 

 
 
CAVEDONI Celestino 
Dichiarazione di altre due mensole sarde con epigrafi greche. [Cagliari, tip. A. Timon, 1860]; 6 p.; 24 cm. 

Estr. da. Bullettino archeologico sardo, 6 (1860), n. 9 
 
 
CHANTREL Joseph 
Il Re Pio IX. Sassari, tip. Ciceri, 1860; 1 v.; 21 cm. 
 
 
Conto finanziario e morale reso al Consiglio comunale di Cagliari dal sindaco Tommaso Marini Demuro nella 

seduta 2 febb. 1860. Cagliari, tip. Naz., 1860; 15 p.; 23 cm. 
 
 
COSTA DELLA TORRE Ignazio 
Pio VII e Pio IX. Reminiscenze e conforti. Sassari, tip. Ciceri, 1860; 16 p.; 20 cm. 
 
 
 
CUBEDDU RUYU Giovanni Stefano  
Approvato con lode nel primo esame di Medicina e Chirurgia per la sua laurea Medica Chirurgica nel R. 

Sassarese Ateneo. Addì 31 dicembre 1860, ore 3 1/2 pom. Sassari, tip. Ciceri, 1860; [12] p.; 30 
cm.  

 
 
CUGIA Gavino 
Per la sua laurea in Legge nella Regia Università di Sassari. addì 8 agosto 1960 alle ore 7 1/2 

antimeridiane. Sassari, tip. G. Chiarella, [1860]; [8] p.; 27 cm. 
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CUGUSI PERSI Efisio 
Saggio analitico qualitativo e quantitativo dell'acqua minerale di Domusnovas. Cagliari, tip. Naz., 1860; 

33 p.; 21 cm. 
 
 
DAZIANI Lodovico 
Discorso al consiglio provinciale di Sassari del Governatore della provincia Lodovico Daziani pronunziato 

all’apertura della sessione ordinaria del settembre 1860. Sassari, tip. Ciceri, 1860; 72 p.; 30 cm. 
 
 
DELLA MARMORA Alberto 
Sullo sboscamento della Sardegna, estratto dall’itinerario [di] Alberto Della Marmora. Cagliari, Timon, 

1860; 20 p.; 24 cm. 
 
 
Dell’ipocondria, dissertazione inaugurale approvato con lode nell’esame di lettere in Filosofia e nel V e VI del 

corso Medico-Chirurgico per la sua laurea in Medicina e chirurgia nella Regia Università di Sassari li 
9. agosto 1860 alle ore 9 antimeridiane di Giovanni Fara Virdis d’Osilo. Sassari, tip. Naz. di 
Gavino Bertolinis, [1860]; [8]; 28 cm. 

 
 
DETTORI Giovanni 
Discorso in difesa dell’ing. Pietro Cadolini di Cremona accusato d’oltraggio avanti il tribunale di circondario 

d’Oristano nell’udienza 14 giugno 1860. Cagliari, tip. Naz., 1860; 21 p.; 22 cm. 
 
 
Discorso recitato nella udienza pubblica tenutasi il giorno 21 gennaio 1860, nanti la corte d’appello di 

Sardegna, classe sedente in Sassari a favore dei beneficiati turritani. Sassari, tip. Azara, 1860; 9 p.; 
21 cm. 

 
 
Documento ufficiale estratto dal famoso processo Ardisson. [Sassari, 1860]; 30 p.; 21 cm. 
 
 
FARA Gavino 
Valore della deputazione. Cagliari, tip. dell'Avvenire di Sardegna, [1860]; 1 foglio; 44x35 cm.  
 
 
FARA VIRDIS Giovanni  
Dell'ipocondria. dissertazione inaugurale approvato con lode nell'esame di lettere in Filosofia e nel V e VI del 

corso Medico-Chirurgico per la sua laurea in Medicina e chirurgia nella Regia Università di Sassari li 
9 agosto 1860 alle ore 9 antimeridiane. Sassari, tip. G. Bertolinis, [1860]; [8], 28 cm. 

 
 
FERRARI ACCARDO Michele  
Per la sua laurea in Medicina e Chirurgia nella Regia Università di Sassari li 4 agosto 1860 alle ore 9 

Antimeridiane. Sassari, tip. G. Bertolinis, [1860]; [14] p.; 29 cm. 
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FERRETTI Rafaele 
Prassede di Colonia. Melodramma lirico in tre atti. Cagliari, tip. Timon, 1860; 38 p; 18 cm. 
 
 
GASTALDI Carlo 
Addì 17 febbrajo 1860 nell’occorrenza che gli impiegati delle contribuzioni e del catasto di Sardegna 

presentavano omaggio di congratulazione al loro direttore Vittorio Sacchi per le confertegli insegne di 
cavaliere de’ss. Maurizio e Lazzaro parole dette dall’ispettore Carlo Gastaldi. Cagliari, tip. A. 
Timon, [1860]; [6] p.; 31 cm. 

 
 
Il consiglio provinciale di Cagliari ai cittadini dell’Italia centrale. Cagliari, tip. A. Timon, 1860; [8] p.; 29 

cm. 
 
 
Il Consiglio provinciale di Cagliari a Vittorio Emanuele II Re. Cagliari, tip. A. Timon, 1860; [5] p.; 31 

cm. 
 
 
Il papa ed il congresso per la guerroniere. Sassari, tip. G. Dessi, 1860 [Sassari, tip. Ciceri]; 30 p.; 18 

cm. 
 
 
Il tesoro aperto al cristiano con aggiunta di riflessi sacri, e morali, sonetti. II ed. ampliata e corretta. Cagliari, 

tip. A. Alagna, 1860; 107 p.; 15 cm. 
 
 
I laici dei minori conventuali di Cagliari e la legge 29 maggio 1855. Cagliari, tip. Naz., 1860; 30 p.; 23 

cm. 
 
 
Imposte dirette nell’isola di Sardegna, articoli pubblicati nel giornale Lo statuto di Cagliari, nel 1859. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1860; 112 p.; 28 cm. 
 
 
Indirizzo del corpo della guardia Naz. di Cagliari al sig. intendente generale della divisione conte Nomis di 

Cossilla. Cagliari, tip. A. Timon, 1860; [3] p.; 30 cm. 
 
 
Indirizzo del Municipio di Alghero a S. E. il signor conte Camillo di Cavour. Sassari, tip. Ciceri, 1860; 

10 [9] p.; 31 cm. 
 
 
Indirizzo del municipio di Cagliari a s. e. il sig. conte Camillo di Cavour e risposta del medesimo. Cagliari, 

tip. Timon, [1860]; [4] p.; 30 cm. 
 
 
Inno cantato nel civico teatro di Cagliari la sera del 30 settembre 1860 per la splendida vittoria e presa 

d’Ancona avvenuta il giorno 29. Cagliari, tip. A. Timon, [1860]; [5] p.; 23 cm. 
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LA GUÉRONNIÈRE Louis Etienne Arthur 
Il papa ed il congresso,  Sassari, tip. Ciceri, 1860; 30 p.; 22 cm. 
 
 
LAI Cabras 
A ciascuno il suo. Cagliari, tip. A. Alagna, [1860]; [3] p.; 29 cm. 
 
 
LEDÀ D'ITTIRI Girolamo 
Per la sua laurea in Legge nella Regia Università di Sassari. Addì 2 agosto 1860, alle ore 8 1/2 ant. 

Sassari, tip. Ciceri, [1860]; [8] p.; 28 cm. 
 
 
Legislazione e reggime forestale nell'isola di Sardegna. Sassari, tip. Ciceri, 1860; 32 p.; 21 cm. 
 
 
L’isola di Sardegna dinanzi al tribunale del continente per ismentire i suoi calunniatori. Sassari, tip. G. 

Bertolinis, stampa 1860; 19 p.; 20 cm. 
 
 
MANCA LEONI Salvatore 
Le nuove leggi e la Sardegna. Sassari, tip. Azara, 1860; 43 p.; 19 cm. 
 
 
MARIOTTI DEMARCHI Carlo Alberto 
Scriveva il canonico Carlo Alberto Mariotti Demarchi. Cagliari, tip. A. Alagna, 1860; 24 p.; 22 cm. 
 
 
MARTINI Pietro 
Itinerario dell’isola di Sardegna di Alberto Della-Marmora. [Cagliari, tip. A. Timon, 1860]; 3 p.; 24 

cm. Estr. da. Bullettino archeologico sardo, 6 (1860), n. 2 
 
 
MARTINI Pietro 
Catalogo della raccolta archeologica sarda del can. Gio. Spano. [Cagliari, tip. A. Timon, 1860]; 4 p.; 24 

cm. Estr. da. Bullettino archeologico sardo, 6 (1860), n. 4 
 
 
MARTINI Pietro 
Dono del dottor Davis al museo cagliaritano. [Cagliari, tip. A. Timon, 1860]; 4 p.; 24 cm. Estr. da. 

Bullettino archeologico sardo, 6 (1860), n. 8 
 
 
MARTINI Pietro 
Epigrafe solcitana di S. Antioco. [Cagliari, tip. A. Timon, 1860]; 3 p.; 24 cm. Estr. da. Bullettino 

archeologico sardo, 6 (1860), n. 12 
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MASSA Efisio 
Memoria sull'intemperie di Sardegna presentata al signor governatore della provincia di Cagliari dai professori 

Efisio Massa e Giovanni Masnata. Cagliari, tip. A. Timon, [1860]; 8 p.; 25 cm. 
 
 
Modificazioni all’ultimo progetto di circoscrizione presentato alla camera dei deputati dal ministro di grazia e 

giustizia in tornata del 29 giugno 1860 e suggerite dalla commissione creata in seno del consiglio 
provinciale in Cagliari. Cagliari, tip. A. Timon, [1860]; [13] p.; 27 cm. 

 
 
MOLLE Onorato Cortese 
Tesi sostenute da Onorato Cortese Molle da Quarto per conseguire la laurea in medicina e chirurgia nella R. 

Università di Cagliari, addì 22 marzo 1860 a ore 11 di matt. Cagliari, tip. Naz. [1860]; 19 p.; 
27 cm. 

 
 
MOSSA FILIPPI Francesco 
Su la utilita e prestanza della storia del diritto in. discorso accademico letto dall'avv. coll. Franc. Mossa-

Filippi, nella solenne apertura del corso scolastico 1860-61, seguita nel giorno 15 novembre 1860. 
Cagliari, tip. A. Alagna, 1860; IV, 17 p.; 22 cm. 

 
 
Novenario in onore della Vergine ss. sotto il dolce titolo delle Grazie. Cagliari, tip. Naz., 1860. 16 p.; 15 

cm. 
 
 
Petizione del municipio di Cagliari al consiglio della provincia. [Cagliari], tip. Naz., 1860; 8 p.; 30 cm. 
 
 
Pietro Mossa Fancello per la sua laurea in leggi nella R. Università di Cagliari addì 28 aprile 1860, ore 12 

matt. Cagliari, tip. Timon, 1860; [5] c.; 26 cm. 
 
 
PISANO Giovanni  
Per la sua laurea Medico e Chirurgica nella Regia Università di Sassari. li 21. luglio 1860 alle ore 9 

antimeridiane approvato con lode nel II saggio di Filosofia nel II e III di Medicina e Chirurgia. 
Sassari, tip. G. Bertolinis, [1860]; [22] p.; 30 cm. 

 
 
Progetto per una condotta d’acqua potabile alla città ed al porto di Cagliari. Cagliari, tip. Naz., 1860; 27 

p.; 29 cm. 
 
 
Prospetto compendiato dell’amministrazione comunale di Cagliari degli anni 1858 - 1859, paragonata con 

quella del triennio antecedente 1855 - 1856 – 1857. [Cagliari, tip. Naz.], stampa 1860; 7 p.; 
22 cm. 

 
 
Rapporto della commissione nominata dal Consiglio comunale in seduta del 26 luglio 1860 per riferire sulla 

pratica dell'Università degli studj. Sassari, tip. Ciceri, 1860. 8 p.; 27 cm. 
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Regolamento di polizia urbana e rurale della città di Nuoro. Cagliari, tip. A. Timon, 1860; 27 p.; 27 
cm. 

 
 
Regolamento per l'istruzione elementare. Cagliari, tip. Timon, 1860; 39 p.; 21 cm. 
 
 
Relazione del r. commissario al consiglio provinciale di Cagliari in occasione dell’apertura della sessione 1860. 

Cagliari, tip. A. Timon, [1860]; 27 p.; 28 cm. 
 
 
Relazione della revisione del Consiglio comunale di Bosa sull'amministr. municipale dell'anno 1859-60 letta 

nella seduta straord. delli 11 giugno 1860. Cagliari, tip. Naz., 1860; 26 p.; 23 cm. 
 
 
ROSSETTI Gabriele [1783-1854] 
L’infernale politica dell’Austria, svelata ai popoli dal poeta italiano Gabriele Rossetti. Sassari, società tip. , 

[1860}; 16 p.; 16 p 
 
 
SALIS MURA Pasquale 
Dell’enteralgia, o colica nervosa, dissertazione inaugurale di Pasquale Salis Mura, bonorvese, per la laurea in 

Medicina e chirurgia. Sassari, tip. Ciceri, [1860]; [8] p.; 26 cm. 
 
 
SECHI MASALA Raffaele 
Per la sua laurea Medico - Chirurgica nella Regia Università di Sassari. li 31 luglio 1860 alle ore 9 

antimeridiane. approvato con lode nel II saggio in Medicina e Chirurgia. Sassari, tip. G. 
Bertolinis, [1860]; 12 p.; 29 cm. 

 
 
SIMULA GALZERINO Gio. Nicolò 
Per la sua laurea in Medicina e Chirurgia nella Regia Università di Sassari. Li 7 agosto 1860 alle ore 9 

Antimeridiane. Sassari, tip. G. Bertolinis, [1860]; [12] p.; 29 cm. 
 
 
SIOTTO PINTOR Efisio 
Sul dominio temporale della Santa Sede, lettera di Efisio Siotto-Pintor al suo fratello Giovanni Siotto-Pintor. 

Cagliari, Alagna, 1860; 63 p.; 22 cm. 
 
 
SIOTTO PINTOR Efisio 
Sul matrimonio civile. lettera di Efisio Siotto-Pintor al suo fratello Giovanni Siotto-Pintor. Cagliari, tip. A. 

Alagna, 1860; 56 p.; 23 cm. 
 
 
SOGGIU Antonio 
Alcune dichiarazioni delle proteste intorno al papa ed al civile principato di lui in risposta alla critica di 

un’anonimo del canonico A. Soggiu. Cagliari, tip. A. Alagna, 1860; 70 p.; 22 cm. 
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SPANO Francesco 
Alcune considerazioni sulla quota di concorso richiesta al consiglio provinciale per la condotta dell’acqua 

potabile in Cagliari. [Oristano], tip. Ibertis, [1860]; 8 p.; 22 cm. 
 
 
SPANO Giovanni 
Catalogo della raccolta archeologica sarda del can. Giovanni Spano da lui donata al museo d’antichità di 

Cagliari. Cagliari, tip. A. Timon; v.; 20 cm. 
1. Cagliari, tip. A. Timon, 1860; 100 p.; [1] c. di tav., ill.; 20 cm. 
2. Monete e medaglie. Cagliari, tip. A. Timon, 1860; 259 p.; [3] c. di tav., ill.; 23 cm. 

 
 
Sulla nuova strada Naz. da Sassari a Tempio, corrispondenza di Ploaghe. [Cagliari], tip. Alagna, 1860; 4 

p.; 31 cm. Estr. da. Ichnusa, 21 settembre 2, 5 e 9 ottobre 1860. 
 
 
TANDA Gavino 
Onorevole cittàdino, l'agitazione legale iniziata in questa città per scongiurare le conseguenza degli errori 

inspirati al governo a riguardo dell'isola. [Sassari, tip. G. Bertolinis, 1860]; [2] c.; 22 cm. 
 
 
TUVERI Giovanni Battista 
Il governo e i comuni per G. B. Tuveri. Cagliari, tip. Naz., 1860; 48 p.; 22 cm. 
 
 
UGO Alberto 
Discorso inaugurale letto dal cav. prof. A. M. Ugo in occasione della I seduta del comitato medico della 

provincia di Cagliari da lui presieduta. [Cagliari, tip. della Gaz. Pop., 1860]; 6 p.; 25 cm. 
Estr. da. Sardegna medica, anno 1., n. 1. 

 
 
Una risposta alle molte calunnie scritte da un anonimo in un articolo della Gazzetta popolare di Cagliari 

contro il rev.mo m.r vicario gen.le cap.re d'Ampurias don Giovanni Addìs. Sassari, tip. Ciceri, 
1860; 28 p.; 21 cm. 

 
 
Valore della deputazione. Cagliari, tip. dell’Avvenire di Sardegna, [1860]; 1 foglio; 44x35 cm. 
 
 
VIRDIS Salvatore [sec. XIX] 
Agli alunni del già Collegio Naz. di Sassari nel corso scolastico del 1859-60 più distinti dovendosi il meritato 

premio distribuire il preside del R. Liceo Fulgenzio Delitala la solenne funzione col seguente discorso 
inaugurava addì 29 decembre 1860. Sassari, tip. Ciceri, 1861; 16 p.; 27 cm. 

 
 
VIRDIS Salvatore 
Nell'udienza pubblica tenutasi nanti la Corte d'appello di Sardegna classe sedente in Sassari per la discussione 

della causa tra il sig. Duca Pasqua e collitiganti ed il signor Duca dell'Asinara e Vallombrosa, 
l'avvocato patrocinante leggeva per quest'ultimo il presente discorso. Sassari, tip. G. Bertolinis, 
1860; [8] c.; 29 cm. 
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ZEDDA Antonio 
Risposta del consigliere comunale avvocato Antonio Zedda alla relazione della revisione del Consiglio 

Comunale di Bosa sull'amministrazione Municipale dell'anno 1859-60. Cagliari, Timon, [1860]; 
59 p.; 21 cm. 

 
 
Ai genitori e capi di famiglia [il rettore del Convitto Naz. Canopoleno di Sassari, prof. Soro]. 

Sassari, tip. Chiarella, 1861; 8 p.; 30 cm. 
 
 
ALBERTINI Giovanni Matteo 
Piccolo catechismo tratto da quello della diocesi ad uso della I e II classe elementare pel Gio. Matteo Albertini. 

Cagliari, A. Timon, 1861; 48 p.; 17 cm. 
 
AYMERICH Ignazio 
Considerazioni al tracciato di ferrovia nell’isola di Sardegna di Ignazio Aymerich. Cagliari, tip. A. Timon, 

1861; 28 p.; 27 cm. 
 
 
AYMERICH Ignazio 
Considerazioni al tracciato di ferrovia nell’isola di Sardegna per Ignazio Aymerich; rivedute da Salvator 

Angelo De Castro. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 28 p.; 25 cm. 
 
 
BALESTRERI Giacomo 
Una lacrima sulla tomba del conte Camillo Benso di Cavour. Sassari, tip. Azara, 1861; 12 p.; 19 cm. 
 
 
BALLISAI-PIRAS Ambrogio 
Dissertazione e tesi di Ambrogio Ballisai-Piras da Teulada propugnate per la sua laurea in medicina e 

chirurgia nella r. università di Cagliari addì 4 luglio 1861. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 24 p.; 
24 cm. 

 
 
BARRAGO Francesco 
Operazioni di cateratta per estrazione e cognizioni necessarie all’oculista per praticarle, dissertazione e tesi (con 

figure) per il concorso d’aggregazione alla facolta medico-chirurgica di Cagliari per Francesco Barrago. 
Cagliari, tip. A. Timon, 1861; VII, 182 p., ill.; 21 cm. 

 
 
BORRO Ignazio 
Nelle solenni esequie al conte Camillo Benso di Cavour che per cura del municipio celebravansi in Porto 

Maurizio il 13 giugno 1861. [Porto Maurizio], A. Ponthenier, [1861]; [2] carte; 26 cm. 
 
 
BUSACHI Giuseppe 
Brevi osservazioni intorno ad uno scritto del sig. Filippo Vivanet sul tracciamento d’una ferrovia nell’isola di 

Sardegna. Cagliari, tip. A. Alagna, [1861]; 14 p.; 19 cm. 
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CAMPI REVELLO Enrico 
Al dottore Sanna Salvatore D’Osilo esercente la medicina a Oristano lettera del dottore Enrico Campi 

Revello. Cagliari, tip. Naz., 1861; 15 p.; 22 cm. 
 
 
CAPUT Serafino 
Breve relazione dell’insegnamento dato nel Ginnasio Regio di Cagliari pel corso scolastico 1860-61. Cagliari, 

tip. Timon, [1861]; 7 p.; 20 cm. 
 
 
CARBONI CALARESU Francesco 
Del parto prematuro artificiale. dissertazione inaugurale per essere dichiarato dottore in Medicina e Chirurgia 

nella Regia Università di Sassari. Addì 2 gennaio 1861 alle ore 3 1/2 pomeridiane. Sassari, tip. 
G. Bertolinis, [1861]; [11] p.; 28 cm. 

 
 
CAPUT Serafino 
Breve relazione dell'insegnamento dato nel Ginnasio Regio di Cagliari pel corso scolastico 1860-61. Cagliari, 

tip. Timon, [1861]; 7 p.; 20 cm. 
 
 
CASU ADAMI Giuseppe, d’Alghero 
L’esule, dramma lirico in quattro parti di Giuseppe Casu Adami. Sassari, tip. Ciceri, 1861; 68 p.; 18 

cm. 
 
 
CASTELLI RODRIGUEZ Costantino 
Della colica saturnina, dissertazione accademica per l’atto pubblico di laurea in medicina e chirurgia nella R. 

Università di Cagliari. addì 16 aprile 1861, ore 4 pomeridiane di Costantino Castelli Rodriguez da 
Carloforte, già capo-allievo nell’osped. di S. Giovanni. Cagliari, tip. Naz., 1861; 63 p.; 22 cm. 

 
 
CAVEDONI Celestino 
Bassorilievo dedicato a Bacco dagli Ereesi dell’Arcadia. [Cagliari, tip. A. Timon, 1861]; 3 p.; [1] c. di 

tav., ill.; 24 cm. Estr. da. Bullettino archeologico sardo, 7 (1861), n. 11. 
 
 
Cenni sul celibato, per essere dichiarato dottore in Medicina e Chirurgia nella patria Università, addì 24 

dicembre 1861 alle ore 11 antimeridiane Gabresu Giuseppe Ignazio sassarese. Sassari, tip. 
Chiarella, 1861; 12 p.; 27 cm. 

 
 
Cenno necrologico di Maria Romaneddu. [Sassari, tip. Bertolini], stampa 1861; 27 p.; 14 cm. 
 
 
CORTE Pasquale 
Tesi sostenute da Pasquale Corte Licheri da Cagliari per conseguire la laurea in Legge nella sassarese 

Università addì 1 agosto 1861 a ore. Sassari, tip. Ciceri, 1861; [16] p.; 28 cm. 
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Cose diverse, morali, instruttive, piacevoli, e proprie della circostanza dei tempi, appendice all’opuscolo Il tesoro 
aperto al cristiano, sonetti e canzoncine. Cagliari, tip. Alagna, 1861; 65 p.; 16 cm. 

 
 
COSSILLA Augusto Di 
Agli elettori del collegio di Cagliari. Cagliari, tip. Arcivesc., 1861; 1 foglio; 31 cm. 
 
 
CUGIA Gavino 
I romanzetti dei miei amici, racconti semistorici del cav. Gavino Cugia. Sassari, tip. Naz., 1861; 128 p.; 17 

cm. 
 
 
Del parto prematuro artificiale, dissertazione inaugurale per essere dichiarato dottore in Medicina e Chirurgia 

nella Regia Università di Sassari, addì II gennaio 1861 alle ore 3 1/2 pomeridiane Francesco 
Carboni Calaresu. Sassari, tip. Naz. di Gavino Bertolinis, [1861]; [11] p.; 28 cm. 

 
 
DELITALA Fulgenzio 
Nella occorrenza che dagli alunni del Regio Liceo di Sassari il corso degli esperimenti fisici dato dal professore 

Michele Cagnassi compivasi, ai circostanti concittadini le seguenti parole il preside Fulgenzio Delitala 
addì 11 luglio 1861 indirizzava. Sassari, tip. Chiarella, 1861; 11 p.; 19 cm. 

 
 
DELITALA-CORDA Giovanni 
Cenni sulla libertà d’insegnamento, dissertazione inaugurale di Giovanni Delitala-Corda di Bolotana per 

essere dichiarato dottore in leggi nella r. università di Sassari addì 12 agosto 1861. Sassari, tip. 
Ciceri, 1861; [12] p.; 30 cm. 

 
 
Felice [vescovo] 
Scritti di Monsignor Vescovo d’Orleans in difesa della sovranita temporale del Sommo Pontefice. Sassari, tip. 

Naz., 1861; 52 p.; 18 cm. 
 
 
FERRANDO Pietro 
Coltura e libertà, discorso del professore Pietro Ferrando 1860-61. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 144 p.; 

24 cm. 
 
 
FERRANDO Pietro 
Il due giugno 1861, canto [di] Pietro Ferrando. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 32 p.; 23 cm. 
 
 
FERRANDO Pietro 
Risposta alle cinquanta linne del prodottore Giuseppe Dettori di Pietro Ferrando. Cagliari, tip. A. Timon, 

1861; 25 p.; 22 cm. 
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FERRALIS Gianvincenzo 
Il medico Giovanni Vincenzo Ferralis al canonico Gavino Nino sullo scritto intitolato Il municipio di Bosa 

gerente Giuseppe Dettori. Sassari, tip. Chiarella, 1861; 15 p.; 21 cm. 
 
 
GABRESU Giuseppe Ignazio  
Cenni sul celibato. per essere dichiarato dottore in Medicina e Chirurgia nella patria Università; addì 24 

dicembre 1861 alle ore 11 antimeridiane. Sassari, tip. Chiarella, 1861; 12 p.; 27 cm. 
 
 
GIORDAN Claudio 
Brevi cenni intorno al tempo vero ed al tempo medio del professore Claudio Giordan. Sassari, G. Dessì, 

1861; 24 p.; [1] c. ripeg., ill.; 19 cm. 
 
 
GRIXONI Bruno Francesco 
Cenni sulla cateratta, dissertazione inaugurale di Francesco Grixoni Bruno. [Sassari], tip. Naz., 1861; 12, 

[7] p.; 27 cm. 
 
 
Il libretto degli aggregati alla congregazione dei SS. Cuori di Gesù e Maria per la conversione dei peccatori 

nella diocesi di Alghero. Sassari, tip. Naz., 1861; 122 p.; 15 cm. 
 
 
Il sindaco della città di Cagliari vista la deliberazione del consiglio comunale del 27 prossimo passato luglio, 

stata approvata con decreto della deputazione provinciale del 9 corrente. [Cagliari, tip. Alagna, 
1861]; 1 c.; 21 cm. 

 
 
La giunta municipale della città di Cagliari, visto il regio decreto 1 giugno 1861 con cui sono approvate le 

disposizioni addìzionali. [Cagliari, tip. A. Alagna, 1861]; 1 c.; 21 cm. 
 
 
LALLAI MUZZETTO Salvatore 
Dissertazione e tesi presentate e sostenute dal medico chirurgo Salvatore Lallai Muzzetto nel concorso 

d’aggregazione al collegio medico-chirurgico della R. Università di Cagliari. Cagliari, tip. A. Timon, 
1861; 50 p.; 21 cm. 

 
 
LECCHINA CAMPUS Giuseppe  
Per esser addottorato in Medicina e Chirurgia nella regia università di Sassari addì 7 agosto 1861 alle ore 10 

ant. Sassari, tip. Ciceri, 1861; [8] p.; 28 cm. 
 
 
MARINI Efisio 
Idee di paleontologia generale per Efisio Marini. Cagliari, tip. Naz. 1861; 42 p.; 22 cm. 
 
 
MARINI Efisio 
Idee di paleontologia generale. Cagliari, tip. Naz., 1861; 30 p.; 21 cm. 
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MARTINI Pietro 
Bassorilievo spiegato dallo Spano e dal Cavedoni. [Cagliari, tip. A. Timon, 1861]; 3 p.; 24 cm. Estr. da. 

Bullettino archeologico sardo, 7 (1861), n. 12. 
 
 
MARTINI Pietro 
Iscrizione trilingue in bronzo. [Cagliari, tip. A. Timon, 1861]; 3 p.; 24 cm. Estr. da. Bullettino 

archeologico sardo, 7 (1861), n. 4. 
 
 
MARTINI Pietro 
Storia delle invasioni degli arabi e delle piraterie dei barbareschi in Sardegna. Cagliari, tip. A. Timon, 

1861; 271 p.; 21 cm. 
 
 
MASSONE Paolo [sec. XIX] 
Sull’utilita dell’istruzione popolare, parole dette in occasione dell’apertura annuale delle scuole serali nella 

Società Umanitaria di m. soccorso e m. istruzione il 20 ottobre 1861 dal prof. Paolo Massone. 
Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 8 p.; 21 cm. 

 
 
MAZZINI Giuseppe [1805-1872] 
La Sardegna. Cagliari, Il Nuraghe, [1861]; 23 p.; 19 cm. Quaderni del Nuraghe; 1. 
 
 
MELONI Agostino 
Discorso accademico sulla importanza dell’archeologia letto dal P. Agostino Meloni... nella solenne riapertura 

del corso scolastico nel giorno 4 di novembre 1861. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 44 p.; 24 cm. 
Discorso accademico sulla importanza della archeologia letto dal p. Agostino Meloni. Cagliari, tip. A. 

Timos, 1861; 44 p.; 24 cm. 
 
 
MISTRALI Franco 
Il pellegrinaggio degli operai italiani a Caprera per Franco Mistrali. Ed. anast. dall’originale del 1861; 

Cagliari, già Editrice, [1991]; 142 p.; [1] ritr.; 19 cm.Ripr. facs. dell’originale del 1861. 
 
 
MISTRALI Franco 
Incontro con Garibaldi, il pellegrinaggio degli operai italiani a Caprera. Ed. anastatica dell’originale del 

1861; Cagliari, GIA, [1991]; 139 p.; 19 cm. 
 
 
MOSSA Pietro 
Alla s. r. maesta di Vittorio Emmanuele II re d’Italia. Cagliari, tip. Timon, stampa 1861; [7] p.; 24 

cm. 
 
 
MOSSA Pietro 
Il regno d’Italia, canto. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; [10] p.; 28 cm. 
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MUDU MANÌ Felice 
Per esser dichiarato dottore in medicina e chirurgia nella R. Università di Cagliari, addì 27 aprile 1861, ore 

5 pom. Felice Mudu Manì di Nuraminis. Cagliari, tip. Naz., 1861; 14 p.; 20 cm. 
 
 
NOMIS DI COSSILLA Augusto 
Agli elettori del collegio di Cagliari. Cagliari, tip. Arcivesc., 1861; 1 foglio; 31 cm. 
 
 
NONNIS Efisio 
Prolusione alle lezioni di clinica chirurgica nell’ospedale civile di Cagliari del cav. Efisio Nonnis. Cagliari, 

tip. A. Timon, 1861; 31 p.; 23 cm. 
 
 
Onorevoli colleghi, la commissione da voi creata per escogitare i mezzi con cui far fronte al pagamento delle 

annualita dovute al sig. ingegnere Vincenzo Marsiglia, concessionario dello acquedotto che tra pochi 
mesi provvedera d’acqua potabile la popolazione ed il porto di questa città. [Cagliari], tip. Timon, 
[1861]; 8 p.; 27 cm. 

 
 
PALOMBA Giuseppe [1830-1914] 
Studii di diritto penale sul tentativo, trattato storico razionale positivo per l’avv. Giuseppe Palomba. Cagliari, 

tip. A. Timon, 1861; 147 p.; 24 cm. 
 
 
Per la sua laurea in Medicina e Chirurgia nella Regia Università di Sassari, addì 3 gennaio 1861, ore 2 1/2 

pom. Domenico Perdini Doria. Sassari, tip. Ciceri, 1861; [12] p.; 29 cm. 
 
 
Per esser addottorato in Medicina e Chirurgia nella regia università di Sassari addì 7 agosto 1861 alle ore 10 

ant. Giuseppe Lecchina Campus da Nulvi. Sassari, tip. Ciceri, 1861; [8] p.; 28 cm. 
 
 
PERDINI DORIA Domenico 
Per la sua laurea in Medicina e Chirurgia nella Regia Università di Sassari. addì 3 gennaio 1861, ore 2 1/2 

pom. Sassari, tip. Ciceri, 1861; [12] p.; 29 cm. 
 
 
PIGA Giorgio 
Elogio funebre del P. Angelo Aramu M. O., professore di teolog. scolast.-dogmat. e di stor. ecclesiast. letto 

nella chiesa di S. Rosalia dal P. Giorgio Piga. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 39 p.; 21 cm. 
 
 
PINNA FERRÀ Giovanni 
Per essere dichiarato dottore in Giurisprudenza nella Regia Università di Sassari alle ore 8 antimeridiane del 

10 agosto 1861, propugna Giovanni Pinna Ferrà da Padria. Sassari, tip. Ciceri, 1861; 20 p.; 28 
cm. 
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PINTOR PASELLA Giacomo 
Tesi di concorso per l’aggregazione al collegio della facolta medico-chirurgica di Cagliari per G. Pintor Pasella. 

Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 43 p.; 26 cm. 
 
 
PIRAS PIANA Giovanni 
Giovanni Piras Piana da Osilo per la laurea in medicina e chirurgia nella regia Università di Sassari..., 

Dell’introduzione spontanea dell’aria nelle vene durante le operazioni chirurgiche. Sassari, tip. 
Bertolinis, [1861]; 8, [6] p.; 26 cm. 

 
 
Proposizioni che Eugenio Siotto Marcello da Orani difende per la laurea in Legge nella Regia Università di 

Sassari, addì 14 agosto 1861 ore 8 mat. Sassari, tip. Ciceri, 1861; 14 p.; 29 cm. 
 
 
RADLINSKY Giacomo 
In lode di San Francesco di Paola, orazione detta nella chiesa dei Minimi per incarico del municipio di 

Cagliari [da] Giacomo Radlinski. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 20 p.; 31 cm. 
 
 
RADLINSKY Giacomo 
Pei danneggiati dal Tirso, orazione letta nella metropolitana di Cagliari dal professore Giacomo Radlinski il 

di 30 dicem. 1860. Cagliari, tip. Naz.  1861; 21 p.; 26 cm. 
 
 
Regolamento di polizia urbana del comune di Villamassargia. Cagliari, tip. A. Timon, [1861]; 15 p.; 22 

cm. 
 
 
Regolamento per l’affrancamento ed alienazione dei terreni della Nurra Deputazione provinciale di Sassari. 

Sassari, tip. Ciceri, 1861; [6] p.; 20 cm. 
 
 
Rendiconto della cessata Deputazione del Consiglio provinciale di Sassari letto dal consigliere avv. Francesco 

Cocco Lopez nella seduta del 14 settembre 1861. Sassari, tip. Ciceri, 1861; 20 p.; 24 cm. 
 
 
Rendiconto della regia commissione sulla fabbrica del nuovo ospedale civile di Cagliari. Cagliari, tip. A. 

Timon, 1861; 31 p.; 27 cm. 
 
 
Rendimento di conto della amministrazione della giustizia nell’anno 1860-61, letto nell’assemblea generale 

della Corte d’appello di Cagliari il 1. luglio 1861 Gio. Battista Donetti. Cagliari, tip. Timon, 
1861; 53 p.; 25 cm. 

 
 
SECHI Salvatore Maria 
In morte del giovine Michele Ricci da Bosa (25 giugno 1861). Sassari, tip. R. Azara, 1861; 12 p.; 20 cm. 
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SECHI Salvatore Maria 
Un bel giorno di primavera, epistola di Salvator Maria Sechi ad Enrico Costa. Sassari, tip. Raimondo 

Azara, 1861; 7 p.; 21 cm. 
 
 
SIOTTO ARMERIN Vittorio 
Su la libertà di coscienza. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; [17] p.; 27 cm. 
 
 
SPANO Giovanni 
Antichità cristiane d’Assemini. [1861]; [Cagliari, tip. A. Timon]; 9 p.; 24 cm. Estr. da. Bullettino 

archeologico sardo, 7 (1861), n. 9. 
 
 
SPANO Giovanni 
Guida della città e dintorni di Cagliari pel canonico Giovanni Spano. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 400 

p.; [4] c. di tav., ill.; 19 cm. 
 
 
Sulla circoscrizione amministrativa giuridica e militare della provincia di Cagliari, preavviso della commissione 

creata dal consiglio provinciale nella seduta ordinaria 30 settembre 1861. Cagliari, tip. A. Timon, 
1861; 28 p.; 26 cm. 

 
 
Statuto organico e regolamento interno per l’asilo infantile di Sassari. Sassari, tip. Raimondo Azara, 

1861; 20 cm.; 21 cm. 
 
 
Storia delle invasioni degli arabi e delle piraterie dei barbareschi in Sardegna per Pietro Martini. Cagliari, 

tip. A. Timon, 1861; 271 p.; 21 cm. 
 
 
Sulla circoscrizione amministrativa giuridica e militare della provincia di Cagliari, preavviso della commissione 

creata dal consiglio provinciale nella seduta ordinaria 30 settembre 1861. Cagliari, tip. A. Timon, 
1861; 28 p.; 26 cm. 

 
 
Tesi sostenute da Antonio Giuseppe Cicu Sanna sassarese pella sua laurea in Legge nella patria Università, 

addì 12 agosto 1861 alle ore 8 antimeridiane. Sassari, tip. Chiarella, 1861; [16] p.; 29 cm. 
 
 
TROMBONE Fortunato 
In morte del conte Camillo Cavour, ode del professore Trombone Fortunato nell’occasione che dal Municipio di 

Sassari erano celebrate solenni esequie all’illustrissimo estinto. Sassari, tip. Chiarella, 1861; [5] p.; 
20 cm. 

 
 
TUVERI Giovanni Battista 
Esazioni e compulsioni per G. B. Tuveri. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; [24 cm.; 22 cm]. 
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TUVERI Giovanni Battista 
La questione barracellare per G. B. Tuveri. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 115 p.; 22 cm. 
 
 
Vittorio Emanuele II re d’Italia, sulla proposta del nostro ministro segretario di stato pei lavori pubblici. 

[Cagliari, tip. A. Alagna, 1861]; 6 p.; 21 cm. 
 
 
VIVANET Filippo 
Gustavo Jourdan e la Sardegna per Filippo Vivanet. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 298 p.; 21 cm. 
 
 
VIVANET Filippo 
I martiri d’Italia. Cagliari, tip. A. Timon, 1861; 14 p.; 24 cm. 
 
 
VIVANET Filippo 
Sulla linea da preferirsi nella provincia di Cagliari pel tracciamento d’una ferrovia lungo l’isola di Sardegna. 

[Cagliari, tip. A. Timon, 1861]; 46 p.; 21 cm. 


