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Bibliografia dei libri impressi in Sardegna

SETTECENTO
(1700-1799)
ACORRÀ Pietro Andrea
El fenix de Sardena renace de sus cenizas oraciones postumas que dixo el muy R.P.M. Fr. Pedro Andres de
Acorrà [...]. Tomo primero sacalo a luz el P. Lector Fr. Matheo Contini hijo de la misma ciudad y
combento, lect. de visp. en el y segunda vez secr. de los combentos de su orden en dicho reyno. En Call.,
en la Emprenta de Onofrio Martini, 1702; [48], 406, [42] p.; 4°.
BERGIO Simon Angel
Temple de sentimientos iustos en la temprana muerte del muy noble, y ilustre señor d. Antonio Ioseph Guiso,
Manca, y Sanna, conde de Sedilo, marques de Albis [...] Oracion funebre que [...] predicò en el
conuento del seraphico padre san Francisco de Assis de religiosos claustrales de la ciudad de Caller, à
los 18 de agosto, año de 1702 el m. r. p. m. f. Simon Angel Bergio, doctor en sagrada theologia [...].
En Caller, en la emprenta de Honofrio Martin sup. per., a expensas de un amigo del
sobredicho marques, en henero 1703; [14], 25, [1] p.; 4°.
MARRALLANO Pantaleon
Senor. [Oristano, dopo il 1707]; [4] c.; 2°.
OLIVES Girolamo
Hieronymi Olives [...] Commentaria, et glosa in cartam de logu. Legum, & ordinationum sardarum nouiter
recognitam, & veridice impressam, cum repertorio operis & tabula propria capitulorum, quæ erat in
impressione vetri, quod repertorium habetur statim in principio: tabula vero infra post finem operis.
Calari, ex typographia Conuentus Sancti Dominici, apud F. Ioannem Baptistam
Canauera, 1708; [8], 225, [13] p.; fol.
PULIGA SATTA Bonaventura
Relacion de los seruicios hechos, yo fray Buenaventura Puliga y Sata, confessor, y notario de la Santa sede
apostolica, religioso de la Orden del serafico padre San Francisco, hijo del Convento de San Pedro de
los observantes, en la ciudad de Sazer; à favor de nuestro monarca, y senor don Carlos tercero [...]
segun mas abaxo lo declara. [Cagliari, tra 1708 e 1710]; [8] c.; 2°.
TRINCAS Ignazio [frate]
Luz euangelica del sol paduano que sazonado alumbra al orbe todo. Sermon panegyrico que el dia 23 de iunio
año 1709 en la fiesta annual que [...] d. Antonio Francisco Genoves [...] governador general [...] de

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

[2]

todo el reyno de Sardeña [...] celebra al glorioso [...] san Antonio de Padua predico en la deuota
iglesia del [...] Combento de los RR.PP. Claustrales [...] el r. p. fray Ignacio Trincas [...]. [Cagliari]
En el Real Combento de la V. SS. de Buenayre, por Ignacio Serra, 1709; 36 p.; 4°.
BOSCH DE CENTELLAS Y CARDONA Baltasar
Practica de visitar enfermos y ayudar à bien morir, compuesta por [...] Balthasar Bosch, Centelles y Cardona
[...]. Con unas addiciones morales en vulgar [...] por [...] Matheo Contini [...] de el [...] Orden de
N.S. de la Merced [...]. En Caller, en la Imprenta del Real Combento de Buenaire por
Ignacio Serra, 1710; [36], 419, [1] p.; 8º.
Demonstracion legitima de los justificados procedimientos del [...] senor don fray Joseph Sicardo, arzobispo
metropolitano Turritano [...], que saca a luz el Promotor fiscal de su Curia [...]. [Sassari, dopo il
1710]; 143, [1] p.; 2°.
MASONES Nin Francesco
Breve allegato del Arzobispo de Oristan, en justificacion de la declaracion de las censuras, en que su Vicario
general denunciò à don Demetrio Carta, regidor del Condado de Sedilo del Reyno de Sardena; y
procedimientos contra los senores Ministros del Real consejo. Hecho. [Oristano, 1711]; 12 p., 2°.
Coscojuela marquès de Memorial de los estados que le pertenecen en el Reyno de Cerdena. [Luogo di
pubblicazione incerto; non prima del 1712]; 28, [292], p.; 2°.
MASONES Y NIN Francisco [vescovo]
Constituciones del seminario de Santa maria de la assumpta, que conforme a lo dispuesto por el Sacro Concilio
de Trento, ha eregido en la ciudad de Oristan [...]. Francisco Masones, y Nin [...]. En Caller, en la
imprenta del Real Convento de S. Domingo, por Rafael Gelabert, 1712; 16, [6], 66, [2]
p.; 4°.
MASONES Y NIN Francisco
Leyes synodales del arzobispado de Arborea, y obispado de Santa Justa. Hechas, y ordenadas por el
illustrissimo señor don Francisco Masones [...] en la synodo, que celebrò en su santa metropolitana
iglesia cathedral de Oristan à 22. 23. y 24. de abril de 1708. En Caller, en la imprenta del Real
Convento de Santo Domingo, por Rafael Gelabert impressor, 1712. [20], 659, [33] p.;
fol.
SANNA Juan Leonardo
Sermones de san Pio V predicados en el solemne octavario que el real conuento de Santo Domingo, celebrò en
esta ciudad de Caller a que se diò principio, en 13 de octubre de 1712. Sermon primero. Que en la
primera fiesta, que celebrò el excelentissimo señor conde de Eril [...] predicò el muy reuerendo doctor
don Iuan Leonar Sanna [...]. El dia 13 de octubre del año 1712; [2], 152 [159], [55] p.; fol.
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SANNA Juan Leonardo
Oracion panegirica de s. Felix de Cantalicio. Que en el dia primero del octauario, que dedicaron à su solemne
canonizacion los rr. pp. capuchinos de la ciudad de Caller. Dixo el muy reu. doctor, y canonigo
calaritano don Iuan Leonardo Sanna [...]. En la santa primacial iglesia calaritana. El dia 13
de nouiembre 1712 [...]. [Cagliari, Convento di San Domenico, 1712]; [16] p.; fol.
COSCOJUELA marquès de
[Memorial de los estados que le pertenecen en el Reyno de Cerdena]. [Luogo di pubblicazione incerto,
non prima del 1712]; 28, [292] p.; 2°.
Leyes synodales del arzobispado de Arborea, y obispado de Santa Justa. Hechas, y ordenadas por el
illustrissimo señor don Francisco Masones [...] en la synodo, que celebrò en su santa metropolitana
iglesia cathedral de Oristan à 22. 23. y 24. de abril de 1708. En Caller, en la imprenta del Real
Convento de Santo Domingo, por Rafael Gelabert impressor, 1712; [20], 659, [33] p.;
fol.
Constituciones del seminario de Santa maria de la assumpta, que conforme a lo dispuesto por el Sacro Concilio
de Trento, ha eregido en la ciudad de Oristan [...] Francisco Masones, y Nin [...]. En Caller, en la
imprenta del Real Convento de S. Domingo, por Rafael Gelabert, 1712; 16, [6], 66, [2]
p.; 4º.
Ordenacions de la illustre, y magnifica ciutat de Caller, decretades per la magestat del rey nostre senyor. A
Peticio de aquella mediant lo doctor Bernardi Armanyach Syndich de dita illustre ciutat [...]. En
Caller, en la estampa de el real convent de Sant Domingo, 1713; [2], 64 p.; fol.
RUYU Salvador
Sermon que predicò el muy r. doctor Saluador Ruyu, rector de la parroquial iglesia de la villa de Gesico [...],
en la fiesta que se celebrò en el Real conuento de Santo Domingo del ancelico doctor de la iglesia, S.
Thomas de Aquino con assistencia del illustre cabildo de esta ciudad de Caller [...]. [Cagliari], 1713;
[16] p.; fol.
Discurso iuridico a fauor de el conuento de la SS.ma Trinidad, en que se manifestará el derecho, que tiene para
ser immitido en possession de los bienes dexados por el noble quondam don Martin Murgia, en virtud
de su testamento, de los 27 de agosto de el año 1694 y se prouará que el supuesto testamento de dicho
don Martin de los 20 de iunio [...] 1712, exhibido por el reuerendo economo carmelita, sobre no ser
ad pias causas, es nulo [...]. En Caller, en la imprenta del Real Convento de Santo
Domingo, 1713; [2], 48 p.; fol.
Ordenacions de la illustre, y magnifica ciutat de Caller decretades per la magestat del rey nostre senyor. A
Peticio de aquella mediant lo doctor Bernardi Armanyach Syndich de dita illustre ciutat [...]. En
Caller, en la estampa de el real convent de Sant Domingo, 1713; [2], 64 p.; fol.
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SANNA Juan Leonardo
Festiuos cultos publicos aplausos y oraciones panegiricas en la canonizacion del pontefice sumo, optimo,
maximo, s. Pio papa V [...], consagrados solemnemente a sus aras por el real conuento de Santo
Domingo de la ciudad de Caller, desde el dia 13. hasta el de 21, del mes de octubre 1712. descriuelos
el m. reuerendo doctor Don Iuan Leonardo Sanna natural de Culler [...]. En Caller, en la
imprenta del Real Convento de Santo Domingo, 1714; [174] p., [1] c. di tav. calcogr.
ritr.; fol.
VICO Francisco de (a cura di)
Libro primero [secundo] de las leyes y pragmaticas reales del Reyno de Sardena […]. En Caller, en la
emprenta del dr. don Juan. Baut. Galcerin, y Forlesa, 1714; 2 v.; fol.
2: Libro segundo de las leyes y pragmaticas reales del Reyno de Sardena compuestas, glosadas, y
comentadas por don Francisco de Vico [...]. En Caller, 1714; [4], 399, [1] p.; fol.
SANNA Juan Leonardo
Festiuos cultos publicos aplausos y oraciones panegiricas en la canonizacion del pontefice sumo, optimo,
maximo, s. Pio papa V [...] consagrados solemnemente a sus aras por el real conuento de Santo
Domingo de la ciudad de Caller, desde el dia 13. hasta el de 21. del mes de octubre 1712. descriuelos
el m. reuerendo doctor Don Iuan Leonardo Sanna natural de Culler [...]. En Caller, en la
imprenta del Real Convento de Santo Domingo, 1714; [174] p., [1] c. di tav. calcogr.
ritr.; fol.
CARINENA IPENZA Bernardo de
Constituciones synodales del arzobispado de Caller hechas, y ordenadas por [...] don fr. Bernardo de Carinena,
e Ypenza [...] en la synodo, que celebrò en su santa iglesia metropolitana, y primacial à los 7. de
henero del ano 1715. Caller, en la imprenta de Santo Domingo, 1715; [52], 315, [1], [12]
p.; fol.
IZQUIERDO Sebastian [1601-1681]
Practica de los exercicios espirituales de nuestro padre s. Ignacio por el padre Sebastian Izquierdo [...]. En
Caller, en la estampa del doct. d. Io. Bapt. Galcerin, y Forlesa, 1716; 124 p.; 8º.
ROBRES Juan de
Oracion panegirica en gloria del soberano misterio de la purissima concepcion, predicada en el dia primero del
novenario, que celebra la religiosa comunidad del convento de religiosas de la concepcion de la ciudad de
Caller [...] dixiola [...] Ivan de Robres [...]. Caller, en la Imprenta de Santo Domingo, 1717;
[16], 38 [28] p; 4°.
CARINENA IPENZA Bernardo de
Tiernos sentimientos, dulces suspiros, ruegos ardientes, que en vn breue discurso, procurò excitar en sus ovejas
[...] fr. Bernardo De Carinena, e Ypenza arzobispo de Caller [...] en su santa iglesia cathedral
implorando la divina clemencia à socorrer con agua, la grave necessidad, en que se halla este reyno [...].
Caller, dalos [...] a la estampa el m.r.p. Ioseph Ignacio Solanilla [...], en la Imprenta del
real convento de S. Domingo, por Rafael Gelabert, 1721; [6], 22 p.; 4°.
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MANCA Ioseph Fabricio
Difuntos que hablan: muertos que predican. Oracion Funebre en las honras que hizo a sus difuntos la
primitiva provincia de Aragon [...] dixola por el reyno de Sardena el dia 11. de el mismo mes y ano,
fray Ioseph Manca Fabricio [...]. Caller, En la imprenta de Buenayre por Iuan Antonio
Pisà, 1721; [18], 18 p.; 20 cm.
POMEY François Antoine [1619-1673]
Candidatus rhetoricae a p. Josepho Juvencio auctus emendatus et perpolitus. Calari, ex typis d.d. Petri
Borro, per Raphaelem Gelabert, 1723; 342, [10] p.; 8°.
MARTELLO Pier Jacopo
Il Femia sentenziato. Favola di messer Stucco a messer Cattabrighe. In Cagliari, presso Francesco
Anselmo, l’anno del Signore, 1724; 64 p.; 8°.
POMEY François Antoine
El mundo abreuiado de el p. Francisco Pomey de la compañia de Iesus. Traduzido antes en italiano, aleman,
inglèes, y flamenco, y agora nuevamente en español. En Caller, en la emprenta del nob. d. Pedro
Borro, por Rafael Gelabert, 1724; [8], 316 p.; 8º.
OLIVES Girolamo
Hieronymi Olives [...] Commentaria, et glosa in cartam de logu. Legum, & ordinationum sardarum noviter
recognitam, & veridicè impressam, cum repertorio operis, & tabula propria capitulorum [...]. Calari,
ex typographia nobilis D. D. Petri Borro administr. per Gaspar. Nicolaus Garimberti,
1725; [10], 267, [15] p.; 4º.
Pregon general mandado publicar por el excellentissimo senor D. Fernando De Moncada Aragon La Zerda, y
Caetano, duque de san [...] Sobre todas las materias pertenecientes a la buena administracion de
iusticia, facil y mas breve despacho de las causas, assi civiles como criminales, aumento de la agricoltura
[...]. Caller, en la Emprenta del Nob. D.D. Pedro Borro administ. por Gaspar Nicolas
Garimberti, 1726; 64 p.; 29 cm.
Quodlibetales Sacrae Theologiae thaeses ex mente subtilis magistri Ioannis Dunsscoti deromptae in festis
canonizationis sanctorum Iacobi de Marchia, & Francisci Solanis [...]. In Ecclesia Primatiali
Calaritana [...] anno Domini 1727. Calari, ex typographia Nb. Don Petri Borro,
administrara per Iustum Liena; [1727], 7, [1] p.; 4°.
VICO Francisco de
Libro primero [secundo] de las leyes, y pragmaticas reales del Reyno de Sardena, compuestas, glosadas, y
comentadas por d. Francisco de Vico del consejo del rey n. s. y su regente en el supremo de Aragon
[...]. En Caller, en la emprenta del noble d. Pedro Borro, 1727; 2. v.; 2°.
1. [10], 340, [52] p.
2. [6], 399, [1] p.
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Constitutiones sinodales diaecesis Algaren, & vnionum editae ab Ill.mo & R.mo. Dno D.Fr. Ioanne
Baptista Lomellini algeren, & vnionum episcopo. Calaris, typis Sancti Dominici Calaris, die 8.
mensis Aprilis nempè feria quinta post dominicam in albis 1728. Cagliari, 1728; [4],
195, [17] p.; 4°.
Sagrados cultos, solemnes fiestas celebradas en el real convento de S. Domingo de la ciudad de Caller, por la
solemne canonizacion de la inocentissima virgen Santa Ignes de la sagrada orden de predicatores.
Sacalas à luz con los sermones, que en su octavario se predicaron, el mesmo real convento de Santo
Domingo [...]. Caller, en la imprenta de S. Domingo, por fr. Domingo Muscas, 1728;
[64], 139, [1] p.; 4°.
CANU Nicola [vescovo]
Constituciones synodales del obispado de Bosa dispuestas, y ordenadas por el illustrissimo, y reurendissimo
senor don fray Nicolas Cany obispo de Bosa en la synodo, que celebro en su santa iglesia [...] A los
10. del mes de Henero del ano 1729. Caller, en la imprenta de Santo Domingo por fray
Domingo Muscas, 1729; [2], 309, [3]; 4°.
FALLETTI Giovanni Giuseppe Raulo Costanzo
Arringa detta dal illustrissimo, e reuerendissimo monsignore archivescovo di Cagliari don Gio: Gioseppe Paulo
Constanzo Falletti [...]. Caller, en la imprenta de Santo Domingo por fray Domingo
Muscas, ano 1730; 1 foglio (2 p.); ½.
Manual de la tercera Orden Serafica, dividido in tres partes. La primera contiene la Regla, Constituciones,
advertencias, y glozas. La segunda sus principales exercicios, y devociones. La tercera, sus Privilegios, e
Indulgencias [...]. Caller, en la Imprenta de los herederos de Martin, 1732; [2], 334, [4] p.;
12°.
GUISO Y PIRELLA Pacifico [frate]
Historia de las heroycas virtudes, relacion de los portentosos milagros: vida, muerte, y culto del b. Salvador de
Horta [...] escrita por el m.r.p. fray Pacifico Guiso, y Pirella [...]. Caller, en Santo Domingo,
por fray Domingo Muscas, 1732.
BOCCARDI Michelangelo
Rime diverse del cavalier Michel’ Angiolo Boccardi Mazzera, uffiziale del soldo per S.M. a Sua Eccellenza il
signor marchese d. Carlo Amedeo Battista di S. Martino d’Agliè [...]. In Cagliari, nella stampa
degli eredi del fu Onofrio Martin, 1738; [2], 40 p.; 8°.
Libro de todas las gracias, concessiones, y capitulos concedidos, y aprobados por los muy illustres Marqueses
condes y condesas de Qirra. De feliz memoria. Al judicado de Ollastre, villas, lugares, y vassallos de
aquel, assi de la Llanura, como de la montana [...]. Caller, en la imprenta de Santo Domingo,
por Fr. Agustin Murtas, 1738; [2], 148 p.; 4°.
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Auto de decretacion loagion, y aprobacion de capitulos de gracia, otorgados por el illustre Marques de Quirra, y
nules conde de Centelles a favor del jusgado de Vllatre segun dentro se contiene. Caller, en la
emprenta de Santo Domingo, por Fr. Agustin Murtas, 1739; [2], 10 p.; 4°.
MANCA CEDRELLES de Gavino
Relacion breue de la inuencion de los cuerpos de los illustrissimos martires San Gauino, San Proto, Y san
Ianuario [...] por el mes de Iunio del año 1614 [...]. En Saçer, en la emprenta de los RR. PP.
Servitas por Ioseph Centolani, 1739; 39, [1] p.; 4°.
El capuchino retirado por diez dias en si mismo. Exercicios espirituales aiustados al uso regla, y constituciones
de los Frayles Menores Capuchinos de S. Francisco. Por un religioso del mismo orden de la provincia
de Brescia. Y traducido del italiano en lengua castellana por [...] Francisco de Santander [...]. En
Saçer, en la emprenta de los RR. PP. Servitas, por Joseph Centolani, 1740; [12], 545,
[19] p.; 12º.
Mirabili Buenaventura
Oracion panegirica al Santo del Sacramento S. Pasqual Baylon [...] por la funcion de la primera piedra, que
para la translacion de los RR.PP. Observantes Franciscanos del conbento de Santa Maria de Jesus de
Caller [...] Predicada en 30 de Abril por el M.R.P. fray Buenaventura Mirabili [...]. Caller, en la
emprenta de Santo Domingo por fr. Agustin Murtas, 1741; [4], 15, [1] p.; 4.
ALVARES Manuel [1526-1583]
Emmanuelis Alvari e societate Jesu De institutione grammaticae libri 3. Quibus nuper adjunximus brevem
participiorum tractatum, generumque & praeteritorum hispanico idiomate explicationem. Una
cumnominum, & verborum significatis: quorum cuilibet adjectivum nomen, concordantiarum
conficiendarum gratia, in margine adjunximus. Nuperrimè a pp.s.j. & a quopiam grammatico,
accuratissimè castigati, cum additione. En Caller, en la emprenta del doct. D. Hylario
Calcerin, 1742; 285, [1] p; 8°.
CORNEJO Damian
Vida portentosa de la esclarecida virgen santa Rosa de Viterbo, [...]. Compuesta por [...] Damian Cornejo,
[...]. Caller, En santo Domingo por fr. Augustin Murtas, dopo il 1743; [4], 105, [1] p.;
4°.
CALINO Cesare
Compendio de la vida, muerte, y milagros de San Ioan Nepomuceno por el p. Cesar Calino [...]. Traduzido
del idioma italiano en castellano por un devoto del santo Sazer. En la emprenta de los rr. pp.
Servitas, por Ioseph Centolani, 1744; [4], 158, [4] p.; 12°.
FALLETTI Giovanni Giuseppe Raulo Costanzo
Sermon que por la Synodo diocesana celebrada por [...] d. Juan J. Raulo Constancio Falletti [...]. Caller, en
la imprenta de los heredos del quondam Honofrio Martin, 1745; 27 p.; 4°.
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Mirabili Buenaventura
Dios pensativo por la paz general de la christiandad, que rogo a su magestad divina, el muy ilustre magistrado
de la ciudad de Caller, cabeza del estamento real del Reyno de Sardena, en la iglesia real de las RR.
Madres Capuchinas, estando patente por espacio de 40 horas Nuestro Senor Sacramentado, y
predicando el dia 24 de henero del ano 1747 el M. R. P. Fr. Buenaventura Mirabili, Letor Jubilado
[...]. Caller, en la Imprenta de Santo Domingo, 1747; [6], 26 p.; 4º.
El cura al altar santificador de su pueblo, o sea declaracion de los Evangelios, a uso de los venerables curas de
Sardeña, sacada a luz por orden del excelentissimo señor don Raulo Constancio Falleti Arzobispo de
Caller. En Saçer, en la emprenta de los RR. PP. Servitas. Por Joseph Centolani, 1748;
197, [5] p.; 4º.
Ex sacra scriptura de libro Estheris, et de auctore libri psalmorum. [Sassari, Simone Polo, 1750]; pp.+310; 4°.
GANDOLFI Giulio Cesare
Platicas doctrinales a uso de los venerables curas de Sardeña, sacadas a luz a instancia de los señores
rectoresade la mitra calaritana, con aprobacion del ilustrissimo, y reverendissimo señor don Julio Cesar
Gandolfo [...]. Sasser, en la emprenta de Joseph Centolani, y Simon Polo, 1751; 425, [3]
p.; 4º.
Pregon general, mandado publicar por el Ex.mo Senor Don Vittorio Amedeo, Joseph, Feliberto, Maria,
Costa, Conde de la Trinidad [...] Con varias providencias para el buen Govierno de este Reyno [...].
Caller, en la imprenta de los heredos del quondam Honofrio Martin, 1755; [1], 34 p.;
27 cm.
Emmanuelis Alvari e societate Jesu De institutione grammaticae libri 3. Quibus nuper adjunximus brevem
participiorum tractatum: generumque & praeteritorum hispanico idiomate explicationem. Una cum
nominum, & verborum significatis: quorum cuilibet adjectivum nomen, concordantiarum
conficiendarum gratia, in margine adjunximus. Nuperrimè a pp.s.j. & a quoniam grammatico,
accuratissimè castigati; cum additione. En Caller, en la emprenta del doct. D. Hylario
Galcerin, 1756; 285, [1] p.; 8°.
Prima diœcesana synodus arborensis celebrata die 17. 18. 19. et 20. Maii anno 1756. Ab ill.mo, et r.mo
domino don Aloyso Emmanuele de Carretto [...]. Saceri, typis Josephi Centolani, & Simonis
Polo, 1756; [10], 287, [1], 77, [41] p.; fol.
Oracion funebre en las exequias del Ilmo. y Rmo. señor d. Ramon de Quesada obispo de Bosa, & c. del
consejo de su magestad. Predicòla un padre de la Compañia de Jesus. Sacala à la publica luz el muy
ilustre, y Rdo. doctor don Angel Simon Spano [...]. Sasser, en la emprenta de Joseph
Centolani, y Simon Polo, 1758; 24 p.; 4º.
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Editto di sua eccellenza il signor conte don Francesco Tana, de’ signori di Santena; [...] Per lo stabilimento
della cattedra di cirurgia in questa città, inseguendo le intenzioni di sua maestà. Cagliari, nella
stamperia degli heredi del fu Honofrio Martin, 1759; [2], 18 p.; fol.
LEO Antonio
Per la desideratissima guarigione di S. A. R. carlo Emanuele Ferdinando Maria, prencipe di Piemonte
cantata da eseguirsi nel real palazzo di Cagliari la sera de’ 25. Marzo 1761. Cagliari, nella
stamperia di Don baquis Nieddu, 1761; [2], 6, [2] p.; 4º.
CARBONI Francesco [1746-1817]
Francisci Carbonii soc. I. De Sardoa intemperie libelli duo ad Iulium Caesarem Viancinum antistitem
Sassaritanum. [Carali, ex typ. Regia]; XXIII, [1] p.; 8°. [Pubblicato tra il 1763 e il 1772,
anni della carica arcivescovile del dedicatario Giulio Cesare Viancini].
Editto di S.M. riguardante lo stabilimento della fabbrica delle polveri nel Regno di Sardegna. In datta delli
25. di Settembre 1764. Cagliari, stamp. Don Bachisio Nieddu, 1764; 8 p.; 27 cm.
Regolamento per l’amministrazione della città di Cagliari. In Cagliari, stamp. don Bachisio Nieddu
[pubblicato dopo il 30 settembre 1764, data di emanazione del regolamento]; 37, [1] p.;
4°.
Editto di S.M. portante diverse provvidenze per rendere vieppiù agevole e spedito il corso della giustizia nel
Regno di Sardegna, sia nelle cause criminali, come nelle civili. Dei 24 Febrajo 1765. In Cagliari,
stamp. Don Bachisio Nieddu, 1765; 8 p.; 27 cm.
Ex theologia dogmatica de sacramentorum efficacia et virtute. Sassari, Simone Polo, [1765-1800];
pp.+3-10; 4°.
Ex theologia scholastico dogmatica de sacramentorum ministro [1765-1800]. Sassari, Simone Polo, 1750;
pp.+3-9, [1]; 4°.
In contrassegno dell’universale applauso, e gradimento pel quaresimale del celebre oratore don Giuseppe
Galateri de’ conti di Suniglia, e Genola recitato nella metropolitana di Sassari. Componimenti poetici
dedicati al merito impareggiabile di monsignore Giulio Cesare Viancini [...]. Sassari, stamp.
Simone Polo, 1767; 28 p.; 4º.
MIRABILI Buenaventura
Anos reales coronados de la benignidad divina, con la salud y conquistas que obtuvo en el ano 1746 el rey de
Sardena Carlos Emanuel [...] predicando en dicho dia del ano 1767 el M.R.P. FR. Buenaventura
Mirabili [...]. Caller, en Santo Domingo [1767]; [10], 36, [4] p.; 21 cm.
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Nuovo regolamento per la direzione della posta del Regno di Sardegna. In Cagliari, stamp. don Bachisio
Nieddu, 1767; 25, [1] p.; 21 cm.
BUSINCO Gavino
Sacerdos don Gavinus Businco Nulvensis ad sacrae theologiae lauream in Regio Sassaritano Athenaeo anno
aerae vulgaris 1768. Die 15. Decembris hora 10. Matutina. Saceri, typ. Simonis Polo, 1768; 7,
[1] p.; 4°.
CANU Giuseppe [XVIII]
Joseph Canu ex oppido Tiesensi ad sacrae theologiae lauream in Regio Sassaritano Athenaeo anno aerae
vulgaris 1768. Die 7. Septembris hora 5. Pomeridiana. Saceri, typ. Simonis Polo, [1768]; 8 p.;
4°.
Indulgenze che la Santità di nostro signore papa Clemente XIII concede alle corone, rosarj, croci e medaglie
benedette in occasione delle canonizzazioni de’ santi Giovanni Canzio [...] Giuseppe Calasanzio [...]
Giuseppe da Copertino [...] Girolamo Emiliani [...] Serafino da Monte Granaro, detto d’Ascoli [...]
e Giovanna Francesca Fremiot de Chantal [...]. Stefano Borgia segretaro della Sagra Congregazione
delle Indulgenze. In Roma, e Sassari, stamp. Simone Polo, 1768; 1 foglio; ½.
Sa reali giunta diocesana de is montis granaticus de sa diocesi de Casteddu. Cossu. Cagliari [dopo il 20
novembre 1768]; [2] c.; fol.
Des Hayes
Il vicere di Sardegna. [Cagliari, dopo il 10 novembre 1768]; [2] c.; fol.
Editto di Sua Maestà per la moderazione degl’interessi del denaro nel Regno di Sardegna, e per ridurre a’
termini di giustizia, e di equità vari contratti, e privilegj [...] In data delli 2. Marzo 1768. In
Cagliari, stamp. Don Bachisio Nieddu, 1768; 11 p.; 27 cm.
Pregone di sua eccellenza il signor conte des Hayes concernente la erezione, e la buona amministrazione de’
monti fromentarj. In data dei 4. settembre 1767. In Cagliari, stamp. don Bachisio Nieddu,
1767; XLIV; fol.
BUSINCO Gavino
Sacerdos don Gavinus Businco Nulvensis ad sacrae theologiae lauream in Regio Sassaritano Athenaeo anno
aerae vulgaris 1768. Die 15. Decembris hora 10. Matutina. Saceri, typ. Simonis Polo; 7, [1] p.;
4°.
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CANU Giuseppe
Joseph Canu ex oppido Tiesensi ad sacrae theologiae lauream in Regio Sassaritano Athenaeo anno aerae
vulgaris 1768. Die 7. Septembris hora 5. Pomeridiana. Saceri, typ. Simonis Polo, 1768; 8 p.;
4°.
Indulgenze che la Santità di nostro signore papa Clemente XIII concede alle corone, rosarj, croci e medaglie
benedette in occasione delle canonizzazioni de’ santi Giovanni Canzio [...] Giuseppe Calasanzio [...]
Giuseppe da Copertino [...] Girolamo Emiliani [...] Serafino da Monte Granaro, detto d’Ascoli [...]
e Giovanna Francesca Fremiot de Chantal [...]. Stefano Borgia segretaro della Sagra Congregazione
delle Indulgenze. In Roma, e Sassari, stamp. Simone Polo, 1768; 1 foglio; ½.
Applausi poetici alla profonda dottrina, e singolare eleganza del m.r.p. maestro Francesco Sisco, sassarese exprovinciale dei minor conventuali di Sardegna [...]. Sassari, stamp. Simone Polo, 1769; 28 p.;
4º.
CARBONI Giovanni Andrea
Sacerdos Joannes Andraeas Carboni ex oppido Bunnannarensi Seminarii Tridentini alumnus ad sacrae
theologiae prolytarum gradum in Regia Sassaritana Academia anno 1769. Die 26. Augusti hora 8.
Matutina. Sassari, typ. Simonis Polo, 1769; 8 p.; 4°.
MANCA DELL’ARCA Giuseppe
Orazione in lode di San Gauino martire recitata a’ 28 ottobre del 1769. Nella Metropolitana di Sassari e
pubblicata dal Signore don Giuseppe Manca Dell’Arca [...]. In Sassari, ed in Livorno, stamp.
Giovanni Vincenzo Falorni, 1769; VIII, 28 p.; 4º.
La reale giunta diocesana sopra i monti granatici di Caglari. Cosu. [Cagliari, dopo il 30 aprile 1769]; [4]
c.; fol.
PERALDA Ignazio
Jgnatius Peralda Sassarensis s. th. d. sacro doctorum Sassaritano collegio ut cooptaretur has theses sorte
depromptas publice disputabat in Regia Sassaritana Academia anno 1769. Die 16. Novembris hora
9. matutina cuilibet post sextum jus esto argumentandi. Sassari, typ. Simonis Polo, 1769; pp. 132+; 4°.
Des Hayes
Il vicere di Sardegna. [Cagliari, dopo il 30 marzo 1769]; [2] c.; fol.
In occasione del solenne ottavario fatto da’ chierici regolari delle Scuole pie di Sassari per la canonizazione di
san Giuseppe Calasanzio, loro fondatore gli scolari del detto ordine umigliano, e consacrano una
pubblica accademia in lode del santo patriarca [...]. In Sassari, stamp. Simone Polo, 1769; 1
manif.; 1°.
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VERNAZZA Giuseppe
Corneliani in agro Albensi ubi olim forte fundus concessus a Publio Scipione, prope [...] ex pecunia conlatitia
1769. Auctor. Iosephus Vernazza [...]. [Cagliari], typ. Regis Caralitanis, excudit
Bonaventura Porrus taurinensis, [1769]; [4] p.; 4º.
GEMELLI Francesco
Orazione in lode di San Gavino martire recitata a’ 28 ottobre del 1769 nella metropolitana di Sassari e
pubblicata dal signore don Giuseppe Manca dell’Arca [...]. In Sassari, ed in Livorno, stamp.
Giovanni Vincenzo Falorni, [1769]; VIII, 28 p.; 4º.
MANCA DELL’ARCA Giuseppe
Orazione in lode di San Gauino martire recitata a’ 28 ottobre del 1769. Nella Metropolitana di Sassari e
pubblicata dal Signore don Giuseppe Manca Dell’Arca [...]. In Sassari, ed in Livorno, stamp.
Giovanni Vincenzo Falorni, 1769; VIII, 28 p.; 4º.
VERNAZZA Giuseppe
Corneliani in agro Albensi ubi olim forte fundus concessus a Publio Scipione, prope [...] ex pecunia conlatitia
1769. Auctor. Iosephus Vernazza [...]. [Cagliari], typ. Regis Caralitanis, excudit
Bonaventura Porrus taurinensis, 1769; [4] p.; 4º.
Brevi compendi dottrina cristiana. In Sassari, in l’imprenta di Simoni Polu, 1770; 24 p.; 12°.
Cagliari esultante cantata in occasione del bramato ritorno di sua eccellenza il signor don Vittorio Lodovico
d’Hallot conte des Hayes [...], capitano generale del regno di Sardegna dalla visita generale del
medesimo alla capitale l’anno 1770. In Cagliari, stamp. don Bachisio Nieddu, 1770; XXIII
p.; fol.
Pregone concernente l’esercizio, e la frequenza della dottrina cristiana. In data de’ 15. Gennajo 1770. In
Cagliari, stamp. Don Bachisio Nieddu, 1770; 10 p.; 27 cm.
Cagliari esultante cantata in occasione del bramato ritorno di sua eccellenza il signor don Vittorio Lodovico
d’Hallot conte des Hayes [...] capitano generale del regno di Sardegna dalla visita generale del
medesimo alla capitale l’anno 1770. In Cagliari, stamp. don Bachisio Nieddu, 1770; XXIII
p.; fol.
Pregone di s.e.d. Vittorio Lodovico d'Hallot conte des Hayes, e di Dorzano &c. In supplemento al
regolamento pe' monti fromentarj in data de' 30 maggio 1771. In Cagliari, stamp. Reale [1771];
12 p.; fol.
La reale giunta diocesana sopra i monti granatici della diocesi di Cagliari. Cossu. [Cagliari, dopo il 1°
luglio 1771]; [2] c.; fol.
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Poetici componimenti raccolti dalla società della reale stamperia per l’arrivo in Cagliari di S.E. il signor conte
D. Antonio Francesco Gaetano Galean de Caissotti di Robbione ec. ec. Vicere del Regno di
Sardegna. In Cagliari, nella stamperia stessa con approvanza, 1771; [54] p.; 28 cm.
Istruzione del Protomedicato generale di Sardegna per li delegati della visita dell’acquavita, e licori. In data de’
13 luglio 1771. Cagliari, stamp. Reale, 1771; [7] p.; 27 cm.
Pregone di s.e.d. Vittorio Lodovico d’Hallot conte des Hayes, e di Dorzano &c. continente diverse provvidenze
date in seguito alla visita del regno in data de’ 2 aprile 1771. In Cagliari, stamp. Reale, 1771;
31, [1] p.; fol.
Pregone di S.E.D. Vittorio Lodovico d’Hallot conte des Hayes [...] concernente l’annuale consegna del
bestiame in data de’ 10 maggio 1771. In Cagliari, stamp. Reale, [1771]; 7, [1] p.; fol.
Pregone di s.e.d. Vittorio Lodovico d’Hallot conte des Hayes, e di Dorzano &c. In supplemento al
regolamento pe’ monti fromentarj in data de’ 30 maggio 1771. In Cagliari, stamp. Reale, [1771];
12 p.; fol.
Istruzioni generali a tutti li censori del regno di Sardegna continenti le diverse leggi agrarie del regno [...]
emanate d’ordine di S.E. il Vicerè D. Vittorio Lodovico d’Hallot [...] in data de’ 10 luglio 1771.
Cagliari, stamp. Reale, 1771; 80 p.; fol.
Pregone di S.E.D. Vittorio Lodovico d’Hallot conte des Hayes [...] riguardante la distillazione, e vendita
dell’acquavita [...] In data de’ 10 luglio 1771. Cagliari, stamp. Reale, 1771; [6] p.; 27 cm.
Manifesto del Protomedicato generale del regno di Sardegna continente le direzioni per la distillazione
dell’acquavita, e licori. In data de’ 12 luglio 1771. Cagliari, stamp. Reale, 1771; [4] p.; 27 cm.
Applausi poetici esibiti all’illustrissimo reverendissimo monsignore don Francesco Ignazio Ghiso nel dì solenne
della sua consacrazione in vescovo di Ampurias, e di Civita. [Cagliari], stamp. Reale, [1772]; 31,
[1] p.; 4º.
GAGLIARDI Giuseppe [1734-1789]
L’onest’uomo filosofo saggio di filosofia morale del p. Giuseppe Gagliardi della Compagnia di Gesu [...].
Cagliari, stamp. Reale, 1772; [2], XII, 425, [3] p.; 8º.
GEMELLI Francesco
Per la solenne entrata dell’illustrissimo e reverendissimo monsignore Giuseppe Maria Incisa Beccaria [...]
Versi sciolti di Francesco Gemelli [...]. [Cagliari], stamp. Reale, 1772; XV, [1] p.; 4º.
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INCISA BECCARIA Giuseppe Maria
Giuseppe Maria Incisa Beccaria per grazia di Dio, e della Santa sede apostolica vescovo d’Algheri. Al
venerabile clero, e dilettisimo popolo di nostra diocesi salute nel Signore. Cagliari, stamp. Reale,
[1772, 20 luglio]; [3] c.; 2°.
INCISA BECCARIA Giuseppe Maria
Joseph Maria Incisa Beccaria [...] archiepiscopus metropolitanus Turritanus [...] venerabilibus fratribus
dignitatibus, et canonicis ecclesiae metropolitanae, ac dilectissimis in Christo filiis saeculari, et regulari
clero, et populo universo civitatis, et dioecesis salutem, et uberrimam in Domino benedictionem. Saceri,
ex typographia Simonis Polo, [1772]; 1 manif.; 1°.
La reale giunta diocesana sopra i monti granatici della diocesi di Cagliari. [Cagliari, dopo il 13 agosto
1772]; [2] c. ;fol.
Nella partenza al nuovo vescovado di Biella dell’ill.mo, e rev.mo monsignore Giulio Cesare Viancini [...]
arcivescovo di Sassari [...] si fà palese il general dispiacere di tutta questa diocesi col seguente sonetto.
In Sassari, stamp. Simone Polo, 1772; 1 foglio; 1°.
Pregone di S.E. il Signor Conte di Robbione con cui si prescrive, che la carne debba vendersi al prezzo solito.
In data de’ 23 marzo 1772. Cagliari, stamp. Reale, 1772; [4] p.; 27 cm.
SIMON Domenico
Trattenimento sulla sfera, e sulla geografia da tenersi davanti l’ill.mo sig.r don Claudio Giambattista Alli di
Maccarani [...] e al medesimo dedicato dal sig. don Domenico Simon [...]. In Sassari, Simone
Polo, 1772; XXVIII p.; 4º.
SISTERNES Francesco Maria
Nobilis d.n Franciscus Maria Sisternes Oristanensis baccalaureus ad sacrae theologiae prolytarum gradum
assequendum has sorte depromptas theses in Regio Sassaritano Athenaeo publice disputabat anno
aerae vulgaris 1772. Die 28. Julii hora 8. Matutina. Sassari, typ. Simonis Polo, 1772; 9, [1]
p.; 4°.
VIANCINI Giulio Cesare
Giulio Cesare Viancini [...] arcivescovo turritano [...] al ven. clero, e dilettissimo popolo di nostra diocesi salute
nel Signore. In Sassari, stamp. Simone Polo, 1772; 1 manif.; 1°.
COSSU SERVITA Giovanni Antonio
Orazione recitata nella chiesa cattedrale di Cagliari dal p. m. Gio. Antonio Cossu Servita professore di
teologia morale nella Regia universita il di 22 aprile 1773 in occasione de funerali di sua maesta
Carlo Emanuele I re di Sardegna. Cagliari, stamp. Reale, [1773]; [36] p.; 25 cm.
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Elementi della lingua italiana, e latina. In Sassari, Simone Polo, 1773; 134, [2] p.; 8º.
Esercizio accademico per interrogazione, e risposta sopra la storia sardo-romana [...] consacrato, ed offerto
agl’illustrissimi, e reverendissimi monsignori d. Giovanni Ignazio Gautier vescovo d’Iglesias, e d. fr.
Giocchino Radicati dell’ordine de predicatori vescovo d’Algheri dagli studenti di rettorica de padri delle
scuole pie di Cagliari. Cagliari, stamp Reale, 1773; 27 p.; 22 cm.
GEMELLI Francesco
Per le solenni esequie di sua maesta Carlo Emanuele III re di Sardegna nel Duomo di Sassari celebrate il
giorno 22. aprile 1773. Orazione e iscrizioni di Francesco Gemelli della Compagnia di Gesù [...].
Sassari, Giuseppe Piattoli, 1773; [20] c.; 4°.
HINTZ Giacinto
Iscrizioni del p. Giacinto Hintz dell’ordine de’ Predicatori prof. di S. Scrittura, e di lingua ebraica pel funerale
di s.m. Carlo Emmanuele I re di Sardegna celebrato dalla regia universita degli studi di Cagliari a’
30. Aprile. Cagliari, stamp. Reale, 1773; [6] c.; 4º.
INCISA BECCARIA Giuseppe Maria
Don Giuseppe Maria Incisa Beccaria [...] arcivescovo metropolitano turritano [...] al venerabile clero ed
amatissimo popolo della diocesi salute nel signore. In Sassari, stamp. Simone Polo, 1773; 1
foglio; 2°.
INCISA BECCARIA Giuseppe Maria
Noi d. Giuseppe Maria Incisa Beccaria [...] arcivescovo metropolitano turritano [...]. In Sassari, Simone
Polo, [1773]; 1 manif.; 1°.
La reale giunta diocesana sopra i monti granatici della diocesi di Cagliari. [Cagliari, dopo il 14 agosto
1773]; [2] c.; fol.
PAGLIETTI Giacomo Giuseppe
Pharmacopoea sardoa ex selectioribus codicibus, optimisque scriptoribus collecta, in unum corpus digesta, et
nunc primum edita a Iacobo Iosepho Palietti [...]. Cagliari, typ. Regia, 1773; [8], 190 p.; 4º.
Editto di Sua Maestà nell’avvenimento alla Corona portante un indulto generale pel regno di Sardegna [...] in
data de’ 15 marzo 1773. Cagliari, stamp. Reale, 1773; 8 p.; 27 cm.
Pregone di S.E. il Signor Conte Robbione riguardante il prezzo delle carni, e la qualità del bestiame da
macellarsi. In data de’ 18 agosto 1773. In Cagliari, stamp. Reale, 1773; [6] p.; 27 cm.
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STEFANINI Stanislao
Pei solenni funerali di sua maesta Carlo Emanuele I Re di Sardegna celebrati dalla Reale Universita degli
Studi di Cagliari orazione recitata nella chiesa primaziale dal padre Stanislao Stefanini [...] ai 30.
Aprile 1773. Cagliari, stamp. Reale, 1773; 41, [3] p.; 4°.
STEFANINIO Stanislao
De veteribus Sardiniae laudibus oratio habita 4. non. septembris 1773 in Regia Caralitana academia a
Stanislao Stephaninio ex scholis piis Lucensi in eadem regia academia latinae eloquentiae professore.
Carali, typ. Regia, 1773; 15, [1], 51, [1] p. ill. calcografiche; 4°.
TEALDI Lazzaro
Sacrae theologiae Lazarus Tealdi Sassaritanus ut prodoctor in eadem renuntiaretur has sorte depromptas
theses publice propugnabat in Regio Sassaritano archilycaeo anno a partu Virginis 1773. Die 30.
mensis Decembris hora 8. Matutina. Sassari, apud Simonem Polo, 1773; 10 p.; 4°.
USAY Giovanni
Sacrae theologiae ut prodoctor renuntiaretur Joannes Usay sacerdos Sassaritanus has sorte ductas theses publice
propugnabat in Regio Sassaritano Archilycaeo anno a partu Virginis 1773. Die 30. mensis
Decembris hora 9. Matutina. Sassari, apud Simonem Polo, 1773; 9, [1] p.; 4°.
CAPRIATA Carlo Domenico
Pensiere per resistere ai funesti effetti dell’abbondanza, e della carestia. Cagliari, stamp. Reale, 1774; 51,
[1] p.; 8º.
CARBONI Francesco
Francisci Carbonii [...] De sardoa intemperie poema. Editio altera auctior et emendatior. Accessit versio
italica eq. Iacobi Pinnae [...]. Sassari, typ. Josephi Piattoli, 1774; [20], lxxv, [1] p.; 8º.
CARBONI Francesco
Poesie italiane e latine dell’Abb. Francesco Carboni. Pubblicate per cura di Giv. Andrea Carboni fratello
dell’autore. Sassari, Giuseppe Piallo, 1774; [10], 110 p.; 8°.
CETTI Francesco
Storia naturale di Sardegna. [Sassari, Giuseppe Piattoli, 1774-1777]; 3 v.; 8°.
1: I quadrupedi di Sardegna. Sassari, Gius. Piattoli stamp. e libr., 1774; [24], 218, [2], 63,
[1] p., [5] c. di tav. ill.;
2: Gli uccelli di Sardegna. Sassari, Giuseppe Piattoli, 1776; [12], 334, [2] p., [6] c. di tav.
ill.;
Anfibi e pesci di Sardegna. Sassari, stamp. Giuseppe Piattoli, 1777; [12], 208, [2] p., [5]
carte di tav. ill.; 8º.
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La reale giunta diocesana sovra i monti granatici della diocesi di Cagliari. Cossu. [Cagliari, dopo il 15
luglio 1774]; [2] c.; fol.
Piano della Lotteria che si fa dallo Spedale di S. Antonio di Cagliari [...]. Cagliari, Ospedale di S.
Antonio. [23 giugno] 1774; [4] p.; 27 cm [2°].
Pensiere nel resistere ai funesti effetti dell’abbondanza e della carestia. Cagliari, stamp. Reale, 1774; 51p.;
18 cm.
PISEDDU Antonio
Sacrae theologiae ut prolyta renuntietur Antonius Piseddu [...] Theses publico exponebat certamini in Regio
Sassaritano archilyceo anno a partu Virginis 1774. Die 20. mensis Januarii hora 8. Matutina.
Sassari, typ. Simonis Polo, 1774; 9, [1] p.; 4°.
Regli di la congregazioni di la duttrina cristiana. In Sassari, in l’imprenta di Giuseppi Piattoli, 1774;
27, [1] p.; 12°.
Noi D. Filippo Francesco Ferrero Conte della Marmora [...]. Cagliari, stamp. Reale, 1774; [3] p.; 27
cm.
SPANO Asara Antonio
Sacrae theologia prolyta Antonius Espano Asara Templensis sacerdos ut doctor enuntiaretur has sortitus
theses publice disputabat in Regio Sassaritano Archilicaeo anno Domini 1774. Die 28. Aprilis hora
8. cum dimidia matutina. Sassari, apud Simonem Polo, 1774; 9, [1] p.; 4°.
ZAMPIERI Camillo
Selectiora Camilli Zampierii comitis Forocorneliensis carmina hendecasyllaba. Carali, typ. Regia, 1774; [2],
32 p.; 8°.
CARBONI Francesco
Poesie italiane e latine dell’Abb. Francesco Carboni. Pubblicate per cura di Giv. Andrea Carboni fratello
dell’autore. Sassari, Giuseppe Piallo, 1774; [10], 110 p.; 8°.
CAPRIATA Carlo Domenico
Continuazione del pensiere per resistere ai funesti effetti dell’abbondanza e della carestia. Cagliari, stamp.
Reale, 1775; 24 p.; 8°.
CHIARAVIGLIO Carlo Maria
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Lo scoglio dell’umanità ossia avvertimento salutare alla gioventù per cautelarsi contro le male qualità della
donne cattive. Operetta lepido-critico-poetico-morale di Diunilgo Valdecio pastor arcade. [Cagliari],
stamp. Reale, e pubblicato il di XXX luglio del detto anno 1775; 262, [2] p.; 16º.
DEMURTAS Gavino
Applausi poetici alle prediche quaresimali del molto rev. padre reggente Gavino Demurtas [...] da esso recitate
nella chiesa metropolitana di Sassari sua patria l’anno santo 1775. Sassari, stamp. Giuseppe
Piattoli, 1775; [10] p.; fol.
In occasione del magnifico ballo e pari illuminazione della nobità sassarese nel palazzo della città, il dì 29
ottobre 1775. Festeggiandosi le nozze felicissime [...]. Sassari, stamp. Giuseppe Piattoli, 1775;
[8] p.; 4º
Orazioni adattate al santo sacrifizio della Messa ed altre divotissime preghiere per ricevere i SS. Sacramenti
della Penitenza ed Eucaristia. Cagliari, stamp. Reale, 1775; 81, [3] p.; 16°.
Per li solenni festeggiamenti fatti in Sassari alle auspicacissime nozze di S.A.R. Principe di Piemonte con
madama Maria Adelaide Clotilde [...] Poetico applauso [...]. Sassari, stamp. Giuseppe Piattoli,
1775; [12] p.; 4º.
PORPORATI Carlo Antonio [1741-1816]
Editti, pregoni, ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna dappoiche passo sotto la dominazione
della Real Casa di Savoia sino all’anno 1774. Riuniti per comando di S.S.R.M. il re Vittorio
Amedeo III. Disposti sotto i rispettivi titoli, e tradotti in italiano quelli, che furono pubblicati
solamente in lingua spagnuola. Cagliari, stamp. Reale, 1775; 3 v.; fol.
1.
XXVIII, 446, [2], [1] c. di tav., 1 ritr.; fol.;
2.
XI, [1], 397, [3] p.; fol.;
Indice delle materie contenute ne' due volumi della Raccolta degli editti, pregoni, ed altri
provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna sino all'anno 1774. Cagliari, stamp. Reale, 1775; 153, [1]
p.; fol.
Noi Don Filippo Francesco Ferrero Conte della Marmora [...]. Cagliari, stamp. Reale, 1775; 1 c.; 27
cm.
Pregone di S.E. il signor conte Della Marmora vietante l’uso degli uniformi ai non militari. In Cagliari,
stamp. Reale, 1775; [4] p., fol.
STEFANINI Stanislao
La pace d’Italia cantata per le auguste nozze del Real Principe di Piemonte con madama Clotilde di Francia
eseguita nel palazzo di S.E. nell’occasione delle feste. Cagliari, stamp. Reale, 1775; 23, [1] p.;
fol. [4°].
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Synodus dioecesana-Ussellensis ab illustrissimo, et reverendissimo domino d. Fr. Iosepho Maria Pilo ordinis
carmelitarum [...]. [Cagliari], regiis typis Caralitanis, 1776; [8], 229, [5] p.; 4º.
MAZZARI Giuseppe [n. 1728]
[...] Opera di Giuseppe Mazari nobile di Belluno professore di dommatica alla R.U. di Sassari [...].
Sassari, stamp. Giuseppe Piattoli, 1776; [8], 1-84, [4], 85-222, [2] p.; 8°.
NURRA SEQUI Pietro Luigi
Petrus Aloysius Nurra Sequi Macumerensis in sacra theologia pro doctor ad lauream assequendam has sorte
desumptas theses publico exhibet certamini in Regio Sassaritano Athenaeo anno a partu Virginis
1776. Die 14. Augusti. Hora 7. cum dimidio matutina. Sassari, apud Simonem Polo, 1776;
10 p.; 4°.
Pindarus
Odi scelte di Pindaro sui giuochi dell’antica grecia tradotte dal greco in versi italiani. Poesie varie del traduttore.
Sacre elegie latine di Ermano Ugone volgarizzate in rimati distici. Opera di Giuseppe Mazari
bellunese [...]. Sassari, stamp. Giuseppe Piattoli, 1776; [12], 222, [2] p.; 8º.
SERPI Francesco Ignazio
Ad lauream in sacra theologia assequendam a.r. Franciscus Ignatius Serpi Guspinensis Ecclesiae Cathedralis
Alensis canonicus paenitentiarius theses publico exhibet certamini in Regia Universitate Sassaritana
anno 1776. mense Aprili. Die 1. mane hora 7. Sassari, ex typographia Simonis Polo, 1776; 9,
[1] p.; 4°.
Uffizio della Beata Vergine Maria coll’uffizio de’ morti, sette salmi, ed orazioni perl la messa, con altre
preghiere per ricevere i SS. Sacramenti della penitenza ed Eucaristia. Cagliari, stamp. Reale,
1776; [10], 276 p.; 16°.
Synodus dioecesana-Ussellensis ab illustrissimo, et reverendissimo domino d. Fr. Iosepho Maria Pilo ordinis
carmelitarum [...]. [Cagliari], regiis typis Caralitanis, 1776; [8], 229, [5] p.; 4º.
CALVIA Francesco [sacerdote]
Sacerdos Franciscus Caluia Morensis Prodoctoratus ergo disputabat in Regia Sassarensi academia anno 1777.
Die 3. Decembris hora 8. cum dimidio matutina. Sassari, apud Simonem Polo, 1777; 9, [1] p.;
4°.
CASATI Michele
Compendio della dottrina cristiana pubblicato ad uso della diocesi di Cagliari ed altre unite colla traduzione in
lingua Sarda. Cagliari, stamp. Reale, 1777; 391, [1] p.; 12°.
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GABLING Udalricus von
Imago dei immortalis anima rationalis ad expressionem aeternae rationis facta evidenter spiritualis et evidenter
immortalis omni homini demonstratur a Fr. Udalrico a Gablinga ord. Min. S.P. Francisci
Capuccinorum [...]. Calaris regni Sardiniae capitalis, ex Regia typographia, 1777; [12], 149,
[11] p.; 4°.
GAZANO Michele Antonio [sec. XVII]
La Storia della Sardegna, scritta dall’avvocato Michele Antonio Gazano segretario di stato per gli affari dello
stesso regno. Tomo I (II). Cagliari, stamp. Reale, 1777; 2 v.; 4º
1. [16], 533, [7] p., ill.;
2. [8], 360, [4] p.
J.U.B. Dominicus Simon Delitala nobilis algariensis ut pro-doctor renuntietur has sorte ductas theses publice
propugnabat in Regia Sassaritana Academia 11 cal. jul. 1777 hora 8 matutina. Sassari, apud
Simonem Polo, 1777; 16 p.; 4º.
MARTIGLIUN Domenico Maria
Ad lauream in sacra theologia assequendam prolyta Dominicus Maria Martigliun Algarensis has sorte ductas
theses exhibet publice propugnandas in Regia Sassaritana Academia anno Domini 1777. Die 13
Augusti hora 7. cum dimidio matutina. Sassari, apud Simonem Polo, 1777; 12 p.; 4°.
MUDADO Giacomo
Ad theologiae lauream prolyta Jacobus Mudado Osilensis Sem. Trid. alumnus has sorte ductas theses publice
propugnat in Regia Sassaritana Academia anno a partu Virginis 1777. Die 23. Aprilis hora 8.
cum dimid. Matutina. Sassari, apud Simonem Polo, 1777; 10 p.; 4°.
TARAS Luigi [sacerdote]
Sacerdos Aloysius Taras Othierensis ut lauream in sacra theologia obtineret has sorte depromptas theses in
Regio Sassaritano Athenaeo publice propugnabat anno a partu Virginis 1777. Die 3. Februarii
mane hora 10. Sassari, typ. Simonis Polo, 1777; 12 p.; 4°.
VASSALLO Gian Battista
Su parocu in s’altare promotore de sa devocione de Maria ss.ma. Discursos familiares compostos dae su celebre
missioneri Juanne Bapt. Vassallo et traductos da’idioma italianu in sardu per ateru sacerdote, amigu
sou. Adjunctas in fine algunas laudes devotas. Edicione postuma. Tatari, in s’imprenta de
Simone Polo, 1777; VII, [1], 225 p.; 4°.
GAZANO Michele Antonio [sec. XVII]
La storia della Sardegna scritta dall’intendente Michele Antonio Gazano già segretario di stato per gli affari
dello stesso regno. Tom. I [Tom. II]. [Cagliari], stamp. Reale, 1777; 2 v.; 28 cm.
1. [16], 533, [7] p.
2. [8], 360, [4] p.
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GABLING Udalricus von
Imago dei immortalis anima rationalis ad expressionem aeternae rationis facta evidenter spiritualis et evidenter
immortalis omni homini demonstratur a Fr. Udalrico a Gablinga ord. Min. S.P. Francisci
Capuccinorum [...]. Calaris regni Sardiniae capitalis, ex typ. Regia, 1777; [12], 149, [11] p.;
4°.
Calendario sardo 1778. Cagliari, stamp. Reale, [1778]; 70, 109, [1] p.; 18°.
DELLA CASA Giovanni
Il Galateo o de’ costumi di M. Giovanni Della Casa Trattato, che insegna ad essere ne’ suoi costumi, e nelle
sue maniere grazioso, e piacevole [...]. Cagliari, stamp. Reale, 1778; 136, [8] p.; 18°.
MASOTTI Francesco [1699-1771]
Considerazioni ecclesiastiche di Francesco Masotti e Predica della riverenza debita all’ordine sacerdotale estratte
dalle opere del medesimo autore. Sassari, stamp. Giuseppe Piattoli, 1778; [8], 130, [2] p.; 4°.
PORRO Bonaventura
Al nouello arciuescouo di Cagliari monsignore don Vittorio Filippo Melano di Portula primate di Sardegna e
di Corsica applausi di Bonauentura Porro. Cagliari, stamp. Reale, 1778; 91, [3] p.; 4°.
PULCI Luigi [1432-1484]
Del Morgante maggiore di messer Luigi Pulci fiorentino. Tom. I [III]. Cagliari, stamp. Reale, 1778; 3 v.
ill; 12°.
1. 1778; 347, [1] p., [1] c. di tav, 1 ritr.
2. 1778; 292, [4] p.; 12°.
3. 1778; 353, [365], [3] p.; 12°.
QUESADA Raimondo de
Aggregandosi al collegio di leggi nella regia università di Sassari l’illustrissimo signore D. Giambattista Incisa
Beccaria de’ conti di s. Stefano del Belbo e di Grognardo ec. ec. Martelliani. Cagliari, stamp. Reale,
[1778]; [12] p.; 16 cm.
VERNAZZA Giuseppe
Lezione del signor Giuseppe Vernazza gentiluomo di Alba sopra la stampa. Cagliari, stamp. Reale, 1778;
37, [3] p., [1] c. di tav. ripieg.; 8°.
PEONE Magnesio
Per la felicissima esaltazione all’arcivescovado di Cagliari dell’ill.mo e rev.mo monsignore D. Vittorio Filippo
Melano de’ conti di Portula dell’ordine de’ predicatori poesie dell’Arcadia Colonia Fossanese.
Cagliari, stamp. Reale, 1778; 40 p.; 8°.
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Discorso sull’invenzione della stampa esposto in nove qualità di caratteri esistenti nella reale stamperia di
Cagliari. [Cagliari, stamp. Reale], 1778; [10] c. ill; 12°.
ZAMPIERI Camillo
Tobbia ovvero della educazione poema del conte Cammillo Zampieri patrizio imolese. Ed. I. Cagliari,
stamp. Reale, 1778; [6], 230, [2] p., [2] c. di tav., 1 ritr., antip. calcogr.; 4°.
QUESADA Raimondo de
Aggregandosi al collegio di leggi nella regia università di Sassari l’illustrissimo signore D. Giambattista Incisa
Beccaria de’ conti di s. Stefano del Belbo e di Grognardo ec. ec. Martelliani. Cagliari, stamp. Reale,
[1778]; [12] p.; 16 cm.
Prima synodus dioecesana ab illustrissimo et reverendissimo domino don Francisco Ignatio Guiso [...] Totam
fere ecclesiasticam disciplinam sermonibus ac constitutionibus synodalibus complectens in ecclesia
cathedrali Castri-Sardi [...] celebrata die 21. mensis maii et sequentibus anno a Christi nativitate
1777. Carali, typ. Regia, 1778; [16], 282, [2] p.; 4°.
Giovanni di Gesù Maria
Stimulus compunctionis et soliloquia verbis Sacræ Scripturæ intertexta. Per V.P.F. Ioannem a Iesu Maria
carmelitam discalceatum calaguritanum. Carali, typ. Regia, 1778; [12], 276 p.; 18º.
La reale giunta diocesana sopra i monti granatici di Cagliari. [Cagliari, dopo il 1° luglio 1779]; [2] c.;
fol.
PURQUEDDU Antonio
Il tesoro della Sardegna ne’ bachi e gelsi, poema sardo e italiano. Cagliari, stamp. Reale, 1779; 268 p., ill.;
18 cm.
Lascaris
Il vicerè di Sardegna. [Cagliari, dopo il 25 giugno 1779]; [4] c.; fol.
CANUBIO DI TORRETTAS Vittorio Felice
Apologia del sistema del fu signor conte N.N. per riforma del presentaneo antico stile in ordine al congedo de’
massari dalle cascine ed evacuazione delle medesime operetta o sia ragionamento dedicato allo zelo de’
signori sindaci ed amministratori delle citta terre e luoghi del Piemonte [...] dal signor conte Canubio
di Torrettas cuneese. Cagliari, stamp. Reale, 1779; 9, X-XII, 66, [2] p.; 8°.
Osservazioni tipografiche dello stesso autore estratte dalla nota 26 al canto terzo del poema intitolato Tesoro
della Sardegna ec.. stampato nella stamparia Reale di Cagliari 1779 pag. 250 e seg., 1779; [2], VI
p.; 8°.
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VERNAZZA Giuseppe
Lettera del nobil uomo Giuseppe Vernazza al signor Giambatista Simon arciprete canonico della Chiesa
turritana in Sassari. Cagliari, stamp. Reale, 1779; [8] p.; 4°.
Discorso sopra l’utilità delle piante e della loro coltivazione per uso della Diocesi di Ales, e Terralba. Discursu
asuba de s’utilitadi de is plantas e de su cultivu de issas po usu de la Diocesi de Ales, e Terralba.
Cagliari, stamp. Reale, 1779; 53, [3] p., 1 c. di tav., antiporta calcografica, ill.; 4°.
Discursu sobbra l’utiliddai di li pianti distesu in lu calendariu sardu dill’annu currenti e traduziddu in
sassaresu a comun’intelligenzia di tutti li di chissa patria, li quali innorani lu cultu lingaggiu italianu.
Cagliari, in la Stamperia reali, 1779; 27, [1] p.; 8°.
HINTZ Giacinto
Iscrizioni del p. Giacinto Hintz dell’ordine de’ predicatori r. professore di s. scrit. e di lingue orientali pel
funerale di s.a.s. il principe Luigi Vittorio di Sauoia-Carignano celebrato dal reggimento suizzero
Grigione di Carignano a’ 15 giugno. [Cagliari], stamp. Reale, 1779; [6] c.; 4°.
COSSU Giuseppe
Notizie sacre e profane delle citta di Sardegna. Tom. I [III]. Cagliari, stamp. Reale, 1780-1783; 3 v.;
4°.
1. Della città di Cagliari notizie compendiose sacre e profane compilate da D.G.C. G. e C.G.
Cagliari, stamp. Reale, 1780; [16], 237, [3] p., [1] c. di tav. calcogr.; 4°.
3. Della città di Cagliari notizie compendiose sacre e profane compilate da D.G.C. G. e C.G.
Cagliari, stamp. Reale, 1783; [8], 127, [2] p.
Horatius Flaccus Quintus
L’Arte poetica di Q. Orazio Flacco tradotta in rima dal dottor Francesco Borgianelli coll’aggiunta
dell’Istruzione della fanciullezza di M. Ant. Mureto recata in versi italiani da G. Giuseppe Derossi.
Cagliari, stamp. Reale, 1780; 73, [3] p.; 8°.
Invettive contro il lusso femminile odierno. Cagliari, stamp. Reale, 1780; [9] c.; 15 cm.
COSSU
La real giunta diocesana sopra i monti di soccorso di Cagliari. [Cagliari, dopo il 29 settembre 1780]; [3]
c.; fol.
NAVONI Nicolo
Il trionfo di Giuseppe componimento drammatico del d.r Nicolo Navoni prefetto degli studi del Seminario de’
Cherici di Cagliari. Cagliari, stamp. Reale, 1780; [54] p.; 8°.
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LASCARIS
Intenta sempre la maestà del Re nostro signore a tutti gli oggetti, che influir possono alla vera felicità de’
fortunati suoi popoli [...] stimò ordinare l’erezione di un nuovo monte in danaro in favore degli
agricoltori [...]. [Cagliari, dopo il 20 settembre 1780]; [2] c.; fol.
LASCARIS
Uno de’ principali nostri pensieri per il maggior vantaggio di questo regno fu quello di procurare l’innesto [...]
d’alberi fruttiferi [...]. [Cagliari, dopo il 14 novembre 1780]; [2] c.; fol.
In applauso al gloriosissimo governo di S.E. il signor marchese d. Giuseppe Lascaris di Vintimiglia vicere di
Sardegna.[Cagliari], stamp.Reale, 1780; [16] c.; 8°.
PURQUEDDU Antonio
Il tesoro della Sardegna ne’ bachi e gelsi poema sardo e italiano di Antonio Purqueddu accademico del collegio
cagliaritano. Cagliari, 1779. [stamp. Reale, nel settembre del 1779 e pubblicato da
Bonaventura Porro nel gennaio del 1780]; [16], 268, [4] c. di tav. ill.; 8°.
AUDIBERTI Giuseppe Francesco
Prolyta Ioseph Franciscus Maria Audiberti a VillafrancaNicaeensis ex chirurgiae collegio in Augusta
Taurinor. academia ad lauream physico - medicam in Regio Caralit. athenaeo anno 1780. die 26.
Maii hora 8. Matutina. [Cagliari], typ. Regiis Caralitanis, [1780]; [6] c.; 8°.
CARBONI Francesco
Recentiora Francisci Carbonii carmina accedunt nonnulla viri clarissimi Ioannis Bapt. Roberti nunc primum
edita. Carali, typ. Regio, 1780; 64 p. ; 8º.
Le Begue de Villiers
Anecdote historique de la colonie greque etablie dans l’ile de Corse en 1676 par Mr. L.B.D.V. Caillari en
Sardaigne, de l’ Imprimerie Royale, 1780; 62, [2] p.; 4°.
Al nobil uomo Giuseppe Vernazza patrizio di Alba onore del secolo e delle lettere per le sue nozze colla
nobilissima e gentilissima damigella di Mondovì Giaginta Virginia Fauzon di Montelupo
componimenti poetici. Bonaventura Porro dalla Reale Stamparia di Cagliari [Cagliari, stamp.
Reale], 1780; [9] c.; 8°.
Novena del glorioso principe y sagrado arcangel san Rafael [...]. Caller, que haze imprimir à sus gastos
un devoto suyo, por Bern. Titard impr. de la il.ma ciudad. [Data di edizione
approssimativa tra 1781 e 1800, anni di attività dello stampatore]; 48 p.; 8°.
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COSSU
La reale giunta diocesana sopra i monti di soccorso di Cagliari. [Cagliari, dopo il 14 agosto 1781]; [2] c.;
fol.
COSSU
La reale giunta diocesana sopra i monti di soccorso di Cagliari. [Cagliari, dopo il 31 ottobre 1781]; [6]
c.; fol.
PILO Giuseppe Maria
Omelie di monsignor d. F. Giuseppe Pilo carmelitano, recitate nella sua diocesi d’Ales e Terralba. Tomo primo
(quarto). Cagliari, stamp. Reale, 1781-1785; 4 v.; 4°.
1. Tomo primo. Cagliari, stamp. Reale, 1781; XII, 231, [5] p.;
2. Tomo secondo. Cagliari, stamp. Reale, 1781; 225, [3] p.;
3. Tomo terzo. Cagliari, stamp. Reale, 1785; XI, [3], 267, [1] p.;
4. Tomo quarto. [1785]; 295, [7] p.
SANNA Vincenzo Luigi
L’acclamazione de’ poveri cantata in musica in occasione della solennissima consecrazione dell’illustrissimo, et
reverendissimo monsignore d. Gioanni Antioco Serra Urru vescovo di Galtellì seguita nel giorno 14 di
gennaio dell’anno 1781 nel duomo, e chiesa arcivescovile in Oristano. Cagliari, stamp. Reale,
1781; 40, [4] p.; 4°.
DI MASINO
Le provvidenze date, e richiamate all’osservanza col nostro pregone de’ 2 ottobre ora scorso [...] fissavano [...] il
prezzo cui doveva vendersi la carne [...]. [Cagliari, dopo l’11 novembre 1781]; [2] c.; fol.
Il vicere di Sardegna. [Cagliari, dopo l’8 luglio 1781]; [2] c.; fol.
Pregone di s.e. il signor conte Masino di Valperga concernente il seminerio dell’erba salicornia volgarmente
detta soda, e la fissazione de’ regi dritti per la sua estrazione fuori regno. In data delli 10 luglio
1781. Cagliari, stamp. Reale, [dopo il 1781]; [4] c.; fol.
SISTERNES Pietro
Corona di sonetti tessuta in lode dell’ill. mo., e reuer.mo monsignore D. Giouanni Antioco Serra [...].
Cagliari, B. Titard, 1781; [2], 23, [3] p.; 8°.
Applausi epitalamici al Signor conte cavaliere e commendatore Giannantonio Brizio della Veglia nelle sue
nozze con la Damigella Felicita Nicolis di Brandizzo. Cagliari, stamp. Reale, 1781; [18] c.; 21
cm.
Proprium festiuum regni Sardiniae quod extra breuiarum romanum apostolica sedes aut concessit, aut indulsit
[...]. Calari, ex typ. Regia, 1781; VIII, 172 [176], [2], 12, 16, 7, [1]; 17 cm.
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COSSU
La regia giunta diocesana sopra i monti di soccorso di Cagliari. Cagliari, dopo il 30 luglio 1782.
DI MASINO
Il vicerè di Sardegna. [Cagliari, dopo il 3 luglio 1782]; [8] c.; fol..
DI MASINO
Nell’aver gli ordini del regno in occorrenza delle corti celebrate da d. Giovanni Vives chiesto l’erezione
dell’importante impiego di censore proposero doversi fissar [...] un congruo stipendio [...]. [Cagliari,
dopo il 3 luglio 1782]; [2] c.; fol.
DI MASINO
Qualor mi lusingavo che la qualità dell’opera de’ monti di soccorso [...] gli servirebbe di stimolo
all’adempimento della propria obbligazione [...] ho dovuto [...] intendere, che più uffiziali di giustizia
trascurano di costringere tutti li secolari abitanti nel proprio dipartimento di accudire a’ lavori della
roadia [...]. [Cagliari, dopo il 3 luglio 1782]; [2] c.; fol.
SOFFI Luigi
Orazioni sacre del sacerdote Luigi Soffì. Cagliari, stamp. Reale, dopo il 1782; [8], 191, [1] p.; 4°.
Pregone di S.E. il signor vicere conte Valperga di Masino prescrivente varie provvidenze per assicurare in
avvenire alla regia cassa del Regno l’esazione del donativo, massimamente dagli uffiziali di giustizia, e
scrivani delle curie reali e baronali, e della porzione dovuta alla medesima dagli scrivani delle curie
reali sul prodotto del loro impiego. Cagliari, stamp. Reale, 1782; [6] p.; fol.
Optime de se merito archipræsuli Sassaritanæ civitatis parentalia. [Typis Josephi Piattoli Reg. Gubern.
Typogr., 1782]; [3], XII, [1] p.; 8º.
COSSU
La real giunta diocesana sopra i monti di soccorso della diocesi di Cagliari, ed unite. [Cagliari, dopo il 10
agosto 1783]; [2] c.; fol.
COSSU
Spiegazione delle nuove tabelle de’ conti granatico e nummario in supplemento dell’istruzione 20. giugno 1771.
[Cagliari, dopo il 30 luglio 1783]; [10] c.; fol.
SOLARO
Coll’essersi notificato nel pregone spedito in data 22 settembre scorso [...] varie [...] provvidenze [...] si diede al
pubblico un nuovo argomento [...]. [Cagliari, dopo il 20 dicembre 1783]; [4] c.; fol.
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ZAMPIERI Camillo
2. Poesie liriche italiane del conte Cammillo Zampieri patrizio imolese parte seconda con la giunta in fine di
alcuni inediti componimenti latini, e di alquante lettere famigliari latine ancor esse. Cagliari, stamp.
Reale, 1783; [8], 232, [16] p., [1] c. di tav, ritr. calcogr.
Continuazione di: Poesie latie e italiane di Cammillo Zampieri. Piacenza, stamp. regio-ducali
del Salvoni, 1755; 12, [2], 13-107, [1], 200 p., [1] c. di tav., 1 ritr.
Nel 1783, a cura della Reale Stamperia di Cagliari, uscirono le Poese liriche italiane
presentate come “Parte sconda” di questa eizione.
HERCOLANI Filippo
Poesie del signor principe Hercolani cavaliere dell’ordine elettorale palatino di s. Uberto e ciamberlano di sua
maesta cesarea. Cagliari, stamp. Reale, 1783; [8] 227, [29] p.; 8°.
Nella partenza di S.E. il signor conte Valperga di Masino dopo il suo gloriosissimo governo ed arrivo di S.E.
il signor cavaliere Solaro di Moretta [...]. Cagliari, stamp. Reale, 1783; [2], XIII, [1] p.; 8°.
CARTA ISOLA Gian Stefano
Decalogo spiegato ai suoi paesani nella chiesa di Sant’Eulalia nella marina dal reverendo padre Fra GianStefano Carta Isola minore osservante lettore generale di sacra teologia [...] nella regia Università di
Cagliari. Cagliari, stamp. Reale, 1784; [8], 113, [3] p.; 4°.
In lode di alcuni Santi cagliaritani, brevi panegirici dedicati all’illustrissimo e molto reverendo signore D.
Michele Aimerich E Brancifort [...]. Cagliari, stamp. Reale, 1784; 42; [2] p.; 12°.
Lettera apologetica ovvero di osservazioni critiche sopra l’opera del M. R P. fr. Giacinto Hints contra il
chiarissimo sig. avvocato Saverio Mattei scritta dal sig. ab. M.M. all’eruditiss. sig. conte G.G.
[Cagliari], 1784; XXXI; 22 cm.
MARCELLO Antonio
Marcello dramma per musica composto dal dottore in medicina Antonio Marcello Calaritano dedicato a
madama Laura celebre pel canzoniere del Petrarca. Cagliari, stamp. Reale, 1784; [10], 79, [1] p.;
12°.
Nell’arrivo in Sassari dell’illustrissimo, e reverendissimo monsignore d. Filippo Giacinto Oliveri di Vernié
arcivescovo metropolitano turritano. Sassari, Giovanni Luigi Polo, [1784]; [12] c.; 4°.
SOFFI Luigi
Poesie di Luigi Soffi. Cagliari, Bern. Titard, 1784; [4], 210, [2] p.; 16°.
Pregone di S.E. il signor vicerè cavaliere Solaro di Moretta con cui si notifica la convenzione seguita fra S.M. e
la serenissima Repubblica di Genova per l’arresto e vicendevole consegna de’banditi e malviventi rei
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de’delitti in essa divisati, da durare per anni sette dal giorno della pubblicazione della medesima. In
data delli 2 aprile 1784. Cagliari, stamp. Reale, 1784; [6] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè cavaliere Solaro di Moretta prescrivente le marche che devono apporsi ai cavalli
de’particolari a differenza di quelli della Regia tanca. In data de’26 giugno 1784. Cagliari, stamp.
Reale, 1784; [6] p.; fol.
COSSU
La reale giunta diocesana sopra i monti di soccorso di Cagliari. [Cagliari, dopo il 10 luglio 1784]; [2] c.;
fol.
Sonetti. Cagliari, stamp. Reale, 1784; [26] p.; 8°.

PORRO Bonaventura
Nel primo ingresso alla sede archiepiscopale di Oristano dell’illustrissimo e reverendissimo monsignore don
Luigi Cusani di Sagliano monumento d’ossequio ed applauso di Bonaventura Porro e Vincenzo
Piazza. Cagliari, stamp. Reale, 1784; [24] c.; 8°.
SISTERNES Pietro
Alli nobilissimi sposi d. Pietro Vivaldi Zatrilla marchese di Trivigno Pasqua e la damigella Enrichetta
Chabò Costa di S. Maurizio Corona di sonetti del teologo don Pietro Sisternes [...]. [Cagliari],
stamp. Reale, 1784; [4], XV, [1] p.; 8°.
All’illustrissimo e reverendissimo Monsignore Don Luigi Cusani di Sagliano novello Arcivescovo d’Oristano
Applausi poetici. Cagliari, stamp. Reale, 1784; 38, [2] p.; 8°.
MARCHI Alberto
Orazioni panegiriche del padre maestro Alberto Marchi carmelitano professor di fisica sperimentale nella Regia
universita di Cagliari date in luce da don Gianfrancesco Simon. Cagliari, stamp. Reale, 1784;
[16], 259, [5] p.; 4°.
SOLARO
La reale giunta diocesana sopra i monti di soccorso di Cagliari. [Cagliari, dopo il 16 luglio 1785]; [4] c.;
fol.
HINTZ Giacinto
Iscrizioni del p. Giacinto Hintz dell’ordine de’ predicatori regio professore di sacra scrittura e di lingue orientali
pel funerale di Maria Antonia Ferdinanda infanta di Spagna celebrato da Vittorio Amedeo III Re di
Sardegna suo real consorte a’ 28 novembre. [Cagliari], stamp. Reale, 1785; [6] c.; 4°.
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COSSU
La reale giunta diocesana sopra i monti di soccorso di Cagliari. [Cagliari, dopo il 1° luglio 1786]; [2] c.;
fol.
SOLARO
Dopo essersi sua maestà, sempre intenta a procurar il vantaggio dei suoi sudditi, degnata di stabilire
un’azienda [...] per [...] sopraintendere all’erezione di ponti [...] e formazione di comode strade [...] si
è riconosciuta la necessità di deputar in ciascuna città, e villa un soggetto per far le parti di detta
azienda [...]. [Cagliari, dopo il 4 dicembre 1786]; [4] c.; fol.
Pregone di s.e. il signor vicere cavaliere Solaro di Moretta con cui si prescrive la riforma de’ cerchi, e chiodi di
ferro a punta di diamante delle ruote de’ carri per la conservazione delle pubbliche strade. In data delli
4 dicembre 1786. [Cagliari, stamp. Reale, 1786]; [4] c.; fol.
COSSU Giovanni Antonio
Oratio de laudibus Ioannis Antonii Cossu bosanensium antistitis sacrae theologiae doctoris. Carali, typ.
Regia, 1786; 30 p.; 20 cm.
COSSU Giovanni Antonio
Fr. Ioannes Antonius Cossu [...] episcopus Bosensis [...] Venerabilibus fratribus archipresbytero, et canonicis
Bosensibus, dilectissimisque in Christo filiis clero, et populo suo universo salutem, et benedictionem.
Carali, typ. Regia, [1786]; 1 f.; 1°.
COSSU Giuseppe
Discorso georgico indicante i considerevoli vantaggi che si possono ricavare dalle pecore sarde tanto per le qualita
delle lane, come per il latte qualor si usino le diligenze che si propongono disteso dal giudice della reale
udienza il cavaliere don Giuseppe Cossu censor generale e segretaro delle regie giunte in Sardegna.
Cagliari, stamp. Reale, 1787; [16], 80, 32 p.; 8°.
SOLARO
Ill.mo sig.re col.mo molto r.di molto ill.ri e mag.ci signori. [Cagliari, dopo il 25 maggio 1787]; [4] c.; fol.
COSSU
La reale giunta diocesana sopra i monti di soccorso di Cagliari. [Cagliari, dopo il 17 luglio 1787]; [6] c.;
fol.
S. Andrè
Ill.mo sig.re col.mo molto r.di molto ill.ri e mag.ci signori. [Cagliari, dopo il 6 agosto 1787]; [2] c.; fol.
Il decreto di Giove cantata in festevole applauso a sua eccellenza il signor d. Carlo Francesco Thaon conte di
Sant’Andrea [...]. Cagliari, stamp. Reale, 1787; [16] p.; 8°.
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Allocuzione del rettore della chiesa parrocchiale di [...] in occorrenza di aver significato al popolo in seguito alla
Pastorale di Monsignor Arcivescovo di Cagliari delli 25 marzo 1788 le benigne intenzioni di S.M.
per la dilatazione della coltivazione dei gelsi all’oggetto di poter ion seguito allevar filugelli. [Cagliari,
dopo il 1788]; 33, [1] p.; 8°.
COSSU Giuseppe
La coltivazione de’ gelsi, e propagazione de’ filugelli in Sardegna. Cagliari, stamp. Reale, 1788-1789; 2 v.;
8°.
1. Moriografia sarda ossia catechismo gelsario proposto per ordine del regio governo alli possessori di
terre, ed agricoltori del regno sardo dal G.C.G.C.D.G.C. Cagliari, stamp. Reale, 1788; [16],
255, 1 p., 1 c. di tav. calcogr., ill.; 8°;
2. Seriogafia sarda ossia catechismo del filugello proposto per ordine del Regio Governo alle gentili
femmine sarde dal G.C.G.C.D.G.C. Cagliari, stamp. Reale, 1789; [8], 255, 1 p., 3 c. di tav.;
8°.
MELANO DI PORTULA Vittorio Filippo
Lettera pastorale di monsignore Vittorio Filippo Melano di Portula dell’ordine de’ Predicatori arcivescovo di
Cagliari primate di Sardegna e Corsica a RR. parrochi della sua diocesi. Cagliari, stamp. Reale,
[1788]; 14 p.; 8°.
COSSU
La reale giunta diocesana sopra i monti di soccorso di Cagliari. [Cagliari, dopo il 20 giugno 1788]; [4] c.;
fol.
S. André
In mezzo alle continue sollecite premure, che S.M. si degna di apportare alla maggior felicità, e prosperità di
questo regno, ha la medesima rivolte le sue mire alla piantazione de’ gelsi [...]. [Cagliari, dopo il 29
gennaio 1788]; [2] c.; fol.
Avvertimenti di San Carlo per li confessori nuovamente ristampati con alcune aggiunte tratte dalla lettera di P.
Benedetto XIV in preparazione all’Anno Santo e dal rituale romano a comodo dei sacerdoti della
Diocesi di Oristano. Cagliari, stamp. Reale, 1790; 66 p.; 8°.
THAON Carlo Francesco [conte di S. Andrea e di Revel]
Circolare di S. E. il signor viceré D. Carlo Thaon conte di Sant’André diretta alli censori del Regno di
Sardegna per promuovere la coltivazione del cotoniere. Cagliari, stamp. Reale, 1790; 38 p.; 8°.
Catalogo de’banditi in cui, oltre a quelli, che si possono impunemente uccidere come nemici della patria e dello
Stato, vi s’indicano eziandio gli altri, quali devono essere solamente perseguiti ed arrestati, e si
specificano i loro rispettivi delitti, e le pene, a cui sono stati condannati, e da quali Tribunali. In data
delli 29 febbraio 1792. Cagliari, stamp. Reale, 1792; 19, [1] p.; fol.
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CONGIU Raimondo
Il trionfo della Sardegna esposto in ottava rima sarda da Raimondo Congiu olienese colla parafrasi italiana di
Gio. Maria Dettori tempiese ambi baccellieri in sacra teologia. Cagliari, stamp. Reale, 1793; 40
p.; 8°.
SOFFI Luigi
In morte dell’illustrissimo e reverendissimo monsignore D. Fr. Gioachimo Domenico Radicati dell’ordine de’
predicatori vescovo d’Alghero [...] Orazion funebre dell’abate Luigi Soffì [...]. Cagliari, stamp.
Reale, 1793; [20] p.; 20 cm.
REINALDI Simon Maria
Discorso di ringraziamento a Dio in occasione che dai riconoscenti cannonieri sardi tributansi pubblici culti al
nostro [...] Sant’Effisio per la riportata vittoria dai Sardi [...] recitato dal molto reverendo Padre
Simon-Maria Reinaldi [...]. Cagliari, stamp. Reale, 1793; 20 p.; 4°.
CARBONI Francesco
Francisci Carbonii latinae eloquentiae professoris in funere Angeli Berlendii eloquentiae italicae professoris
oratio habita in Aede Sanctae Crucis die 12. nov. 1793. Coram illustrissimo ac reuerendissimo
Victor. Phil. Melano [...] et vniuerso academicorum coetu. [Cagliari], typis Regiis calaritanis,
[1793]; [26], 8, [2] p.; 8°.
Pregone di S.E. il signor vicere fr. don Vincenzo Balbiano in cui si contengono alcune provvidenze contro gli
autori e pubblicatori di scritti sediziosi. Cagliari, stamp. Reale, 1793; [6] p.; fol.
Editto di sua maestà col quale si accorda l’abolizione di tutti i delitti commessi nel regno prima della
pubblicazione del pregone delli 6 scorso dicembre. In data 26 aprile 1793. Cagliari, stamp. Reale,
1793; [6] p.; fol.
Vittorio Amedeo per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme [...]. Cagliari, [1793]; [4]
p.; fol.
PIUS [papa]
Pius papa sextus venerabili fratri Victorio Philippo archiepiscopo Calaritano [...]. Calari, typ. Regia, 1793;
1 manif.; 1°.
Pregone di S.E. il signor vicere fr. don Vincenzo Balbiano riguardante il regio editto delli 26 aprile ultimo
scorso. In data delli 22 maggio 1793. Cagliari, stamp. Reale, 1793; [4] p.; fol.
La felicità della Sardegna sotto il governo del novello vicerè sua eccellenza signor marchese don Filippo Vivalda
[...] Cantata eseguita da scelta musica sulla piazza del Palazzo Viceregio la sera del giorno settembre
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in cui la prefata E.S. prestò nella primaziale di Cagliari il pubblico giuramento. Cagliari, stamp.
Reale, 1794; [8] p.; 20 cm.
Pregone di S.E. il signor vicere fr. don Vincenzo Balbiano con cui si promette premio, e impunità nel suo caso
a chi rileverà gli autori o complici del barbaro omicidio commesso in questa città nella persona di
Maria Caterina Spano Nuorese. In data 3 aprile 1794. Cagliari, stamp. Reale, 1794; [6] p.;
fol.
Pregone dell’eccellentissimo supremo magistrato della reale udienza a sale unite che governa con autorità viceregia riguardante la vendita de’commestibili, e di altri generi, e la mercede di diversi operai. In data
delli 3 luglio 1794. Cagliari, stamp. Reale, 1794; 27, [1] p.; fol.
Pregone dell’eccellentissimo supremo magistrato della reale udienza a sale unite che governa con autorità viceregia riguardante il condono accordato da S.M. sugli eccessi commessi in questa città all’occorrenza
dell’emozione popolare de’ 28 scaduto aprile, e sui fatti antecedenti, e susseguenti ad essa emozione
relativi. In data 25 agosto 1794. Cagliari, stamp. Reale, 1794; [6] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite con cui si ordina di astenersi da
discorsi, e parole tendenti a deprimere la dignità, e decoro della religione, e delle Podestà Ecclesiastica, e
Secolare. In data 15 settembre 1794. Cagliari, stamp. Reale, 1794; [4] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda riguardante il sistema adottato per la
panificazione di questa città per il presente anno. In data 17 dicembre 1794. Cagliari, stamp.
Reale, 1794; [6] p; fol.
Pregone dell’eccellentissimo supremo magistrato della reale udienza a sale unite che governa con autorità viceregia prescrivente la ricuperazione delle armi del Reggimento Schmid. In data delli 23 giugno 1794.
Cagliari, stamp. Reale, 1794; [6] p.; fol.
ZELADA Francesco Saverio de
Lettera di sua eminenza il signor cardinale de Zelada segretario di Stato di sua santità a sua eccellenza il
signor vicerè di Sardegna in data 14 novembre 1795. Cagliari, stamp. Reale, 1795; [6] p.; 4°.
Rappresentanza terza rassegnata dai tre stamenti di Sardegna a S.S.R.M. nei 14 agosto 1795. Cagliari,
stamp. Reale, [1795], 10, [2] p.; 4º.
Rappresentanza rassegnata dai tre stamenti di Sardegna a S.S.R.M. relativa all'occorso in Cagliari nel giorno
6 luglio 1795. [Cagliari, stamp. Reale, 1795]; 35, [1] p.; 4º.
Rappresentanza rassegnata dai tre Stamenti di Sardegna a S. S. R. M. relativa all'occorso in Cagliari nel
giorno 6 luglio 1795; 40 p.; 4°
Rappresentanza seconda rassegnata dai tre stamenti di Sardegna a S.S.R.M. relativa all'occorso in Cagliari
nel giorno 22 luglio 1795. [Cagliari, stamp. Reale]; [8] p.; 4º.
Rappresentanza quarta rassegnata dai tre stamenti di Sardegna a S.S.R.M. nei 24 agosto 1795; [1795]; 8
p.; 4º.
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Pezze originali di cui si fa menzione nel Ragionamento giustificativo rassegnato colla rappresentanza quarta
dai tre stamenti del Regno di Sardegna a S.S.M.R. sotto li 24 agosto 1795. [Cagliari, stamp.
Reale]; 170, [2] p.; 4º.
Lettera rassegnata dai tre stamenti di Sardegna a S.A.R. il Principe di Piemonte nei 25 agosto 1795.
[Cagliari, stamp. Reale]; [8] p.; 4º.
Ragionamento compilato d'ordine e con approvazione dei tre Stamenti del Regno di Sardegna e dai medesimi
umiliato al regio trono in giustificazione di quanto rappresentarono con le rimostranze dei 13, e de' 24
luglio 1795. [Cagliari, stamp. Reale, 29 agosto 1795]; 68 p.; 4º.
Rappresentanza quinta rassegnata dai tre stamenti di Sardegna a S.S.R.M. nei 28 settembre 1795.
[Cagliari, stamp. Reale]; 21, [3] p.; 4º.
Noi marchese don Filippo Vivalda de’ signori di Ceva, conte di Castellino ed Igliano [...] Intenta maisempre
la maestà sua a dare ai suoi sudditi le pruove meno equivoche della sua clemenza [...] .Cagliari,
stamp. Reale, [1795]; 1 manif.; atl.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda riguardante la ribassa de’ dritti di Dogana della
città di Sassari. In data 11 febbraio 1795. Cagliari, stamp. Reale, 1795; [6] p.; fol.
Noi marchese don Filippo Vivalda de’ signori di Ceva, conte di Castellino ed Igliano [...] Nel desiderio in cui
siamo di comprovare a questo pubblico il vero interessamento [...]. Cagliari, stamp. Reale, 1795; 1
manif.; atl.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui si dichiarano le Regie intenzioni
riguardo all’infamia derivante da qualunque misfatto, o pena. In data 12 marzo 1795. Cagliari,
stamp. Reale, 1795; [4] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui si pubblica la Carta Reale contenente
l’erezione d’un Consiglio di Stato in questa capitale. In data 14 marzo 1795. Cagliari, stamp.
Reale, 1795; [8] p.; fol.
Vittorio Amedeo per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme [...] Il singolare gradimento,
col quale S.M. si è degnata di rimirare in ogni tempo [...], [1795]; [4] .; fol.
Manifesto pubblicato d’ordine di sua eccellenza il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui si
rendono note alcune provvidenze concertate per la pubblica panatica fino al nuovo raccolto. In data 9
aprile 1795. Cagliari, stamp. Reale, 1795; [6] p.; fol.
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Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite in cui si contengono alcune
provvidenze, contro gli autori, e pubblicatori di scritti sediziosi e ingiuriosi. In data 3 giugno 1795.
Cagliari, stamp. Reale, 1795; [4] p.; fol.
Manifesto di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui s’assicurano i nagozianti di questa
città, ed i villici da ogni molestia nel loro commercio, ed interessi. In data 23 luglio 1795. Cagliari,
stamp. Reale, 1795; [4] p.; fol.
Proclama pubblicato d’ordine di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda preso il parere della reale
udienza a sale unite e sull’istanze de’tre ordini del Regno diretto ad assicurare gli abitanti della città
di Sassari delle intenzioni, in cui a loro risguardo sono i suddetti stamenti, e i cittadini di questa
capitale. In data 9 agosto 1795. Cagliari, stamp. Reale, 1795; [6] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite con cui si prescrivono alcune
provvidenze, e s’invita il pubblico a progettare per la panatica del corrente anno. In data 21 agosto
1795. Cagliari, stamp. Reale, 1795.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite in spiegazione della circolare de’10
scaduto agosto. In data primo settembre 1795. Cagliari, stamp. Reale, 1795; [6] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite con cui s’assicurano i villici delle
provvidenze, che si sono date affinchè non vengano molestati nella vendita delle loro derrate. In data 6
settembre 1795. Cagliari, stamp. Reale, 1795; [6] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui si proibisce ogni, e qualunque insulto tra
gli abitanti di questa città, ed i villici di Quarto, ed altre ville vicine. In data 16 settembre 1795.
Cagliari, stamp. Reale, 1795; [8] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unitecon cui si dichiara di nessuna
efficaccia, e valore la stampa in forma di cancelleria pubblicata dal Governatore, e Reale Governazione
di Sassari dei 12 corrente ottobre. In data 23 ottobre 1795. Cagliari, stamp. Reale, 1795; [6] p.;
fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite con cui si promette il premio in esso
spiegato a chi scoprisse l’autore, e disseminatore di scritti, e pitture sediziose. In data 19 dicembre
1795. Cagliari, nella Reale Stamperia, 1795; [6] p.; fol.
Novenario consagrado a la siempre Virgen Maria, con el soberano, admirable, y escogido titulo del Remedio
patrona de el Sagrado Orden de la Ss. Trinidad de Redencion de Cautivos. Sasser, por Juan Luys
Polo, 1795; 15, [1] p.; 8°.
Al primate di Sardegna e Corsica D Vittorio Melano di Portula dell’ordine dei predicatori [...] a Pio VI
immortale ottimo sommo ed a Vittorio Amedeo III giusto clemente glorioso eseguita con universale
applauso i tre ordini del Regno di Sardegna. Cagliari, stamp. Reale, 1796; [2], XXVII, [3] p.;
4°.
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Aringhe proferite nanti sua eccellenza il signor viceré sedente in soglio con assistenza del supremo magistrato dai
deputati dei tre ordini ecclesiastico, militare, e reale sotto li 6 luglio 1796. Cagliari, stamp. Reale
[1796]; [10] p.; 4º.
Ringraziamenti de’ tre ordini del Regno di Sardegna a sua sacra reale maestà ed a sua altezza reale il signor
Principe di Piemonte coll’aggiunta di due suppliche alla prefata m.s. Cagliari, stamp. Reale,
[1796]; [8] p.; 4º
Iscrizioni per le solenni esequie di sua maestà Vittorio Amedeo III re di Sardegna celebrate nel giorno 15.
dicembre 1796. nella chiesa primaziale di don Pietro Maria Sisternes di Oblites canonico dottorale
nella medesima [...]. Cagliari, stamp. Reale, [1796]; [16] p.; 26 cm.
Ringraziamenti de’ tre ordini del Regno di Sardegna a Sua Sacra Reale Maestà ed a Sua Altezza Reale il
signor Principe di Piemonte coll’aggiunta di due suppliche alla prefata m.s. Cagliari, stamp. Reale,
1796; [32] p.; 4°.
Poesie in omaggio alla Sacra Reale Maestà di Vittorio Amedeo III Re di Sardegna per il grazioso diploma
delli VIII giugno MDCCXCVI. Cagliari, stamp. Reale, 1796; [44] p.; 4°.
Supplemento al giornale di Sardegna. Cagliari, 26 luglio 1796. Cagliari, stamp. Reale, 1796; 8 c.; 4°.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite con cui si richiamano all’osservanza
le leggi, che proibiscono il porto delle arme, con altre provvidenze per la sicurezza de’cittadini. In data
12 gennaio 1796. Cagliari, stamp. Reale, 1796; [6] p.; fol.
Vittorio Amedeo per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme [...] Essendosi a noi fatto
presente dai tre stramenti del Regno [...]. Cagliari, stamp. Reale, [1796]; 1 manif.; atl.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite riguardante la vendita
de’commestibili, e di altri generi, e la mercede didiversi operai. In data 16 marzo 1796. Cagliari,
stamp. Reale, 1796; 24 p.; fol.
Manifesto di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui si toglie la proibizione
precedentamente ordinata della distribuzione della Gazzetta di Cesena. In data 17 aprile 1796.
Cagliari, stamp. Reale, 1796; [4] p.; fol.
Noi marchese don Filippo Vivalda de’ signori di Ceva, conte di Castellino ed Igliano [...] Essendo pervenuto a
Nostra notizia, che in diversi villaggi di questo Capo di Cagliari [...]. Cagliari, stamp. Reale,
[1796]; 1 manifsto; atl.

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

[ 36 ]

Noi marchese don Filippo Vivalda de’signori di Ceva, conte di Castellino ed Igliano [...] All’oggetto di
mantenere in questa città il buon ordine, e la pubblica sicurezza [...]. Cagliari, stamp. Reale,
[1796]; 1 manif.; atl.
Vittorio Amedeo per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme [...] noi marchese don Filippo
Vivalda [...] Con altro pregone del giorno d’oggi abbiamo accordato il generale condono [...]. Cagliari,
stamp. Reale, [1796]; 1 manif.; atl.
Vittorio Amedeo per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme [...] Noi marchese don
Filippo Vivalda [...] Essendoci pervenuta la dispiacevole notizia da diverse parti del Capo di Sassari,
e Logudoro, che siansi levati in massa molti di diversi villaggi [...]. Cagliari, stamp. Reale, [1796];
1 manif.; atl.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite con cui si rinnova il portato
de’precedenti Pregoni de’9 corrente mese, e si danno altre provvidenze per la pubblica tranquillità del
Capo Superiore. In data 20 giugno 1796. Cagliari, stamp. Reale, 1796; [6] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite con cui si prescrivono alcune
provvidenze per agevolare il corso de’viglietti di credito. In data 23 giugno 1796. Cagliari, stamp.
Reale, 1796; [6] p.; fol.
Manifesto di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui si rende pubblico il Regio Diploma
delli 8 cadente giugno contenente varie grazie, a favore di questo Regno. In data 29 giugno 1796.
Cagliari, stamp. Reale, 1796; [8] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda prescrivente alcune cautele per la pubblica
sanità. In data 12 agosto 1796. Cagliari, stamp. Reale, 1796; [6] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite in conferma d’altro de’Delegati
pubblicato in Sassari, con altre provvidenze per la pubblica tranquillità di quel Capo. In data 27
agosto 1796. Cagliari, stamp. Reale, 1796; [8] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite con cui nel smentire alcune false voci
sparse nel Capo di Sassari si danno varie provvidenze per la pubblica tranquillità dello stesso Capo.
In data 16 settembre 1796. Cagliari, stamp. Reale, 1796; [6] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui si notifica lo stabilimento della panatica
di questa Capitale fino al nuovo raccolto. In data 21 ottobre 1796. Cagliari, stamp. Reale,
1796;[6] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda concernente il lutto, e funerali per la morte di
S.M. il re Vittorio Amedeo III. In data 15 novembre 1796. Cagliari, stamp. Reale, 1796; [8]
p.; fol.
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HINTZ P.M., TIRAGALLO Luigi, SISTERNES Pietro
Poesie in omaggio alla sacra real maestà di Vittorio Amedeo III re di Sardegna per il grazioso diploma delli 8
giugno 1796. Cagliari, stamp. Reale, 1796; 22 c.; 4°.
Serafino da Cuglieri
Propositiones methaphysicae quas sub moderamine R. P. eraphini a Culari [...] P. Joannes Antonius et fr.
Antonius Franciscus othierenses publico subiiciebant discrimini Algarii diebus 19 21 mensis maii
1796. Carali, typ. Regia, [1796]; 29 p.; 20 cm.
HINTZ Giacinto
De divi Lucae verbis exiit edictum a Ceasare Augusto vt describeretur universus orbis [...] exercitatio. Carali,
typ. Regia, 1796; XIV, [2], 112 p.; 4°
Annotazioni sopra il giudizio dato dall’Estensore dell’efemeridi letterarie di Roma li 11 febbraio 1797
all’opuscolo intitolato: De divi Lucae verbis: exiit edictum a Caesare Augusto [...] Exercitatio. Carali
ex Typogr. Reg. 1796. Cagliari, stamp. Reale, 1797; 27, [1] p.; 4°.
MELANO DI PORTULA Vittorio Filippo
Vittorio Filippo Melano di Portula [...] arcivescovo di Cagliari [...] al suo venerabile clero e dilettissimo
popolo. Cagliari, stamp. Reale, 1797; [5] c.; 4°.
Novena de’ Santi Angeli Custodi composta in lingua spagnuola da un divoto religioso de’ pp. delle Scuole pie
del collegio di Sassari e tradotta in lingua toscana da uno dello stess’ ordine. Cagliari, stamp. Reale,
1797; 31, [1] p.; 8°.
MELANO DI PORTULA Vittorio Filippo
Lettera dell’illustrissimo e reverendissimo monsignore D. Vittorio Filippo Melano di Portula arcivescovo di
Cagliari primate di Sardegna e Corsica [...] scritta da Genova sotto li 19. Novembre 1796. Alle
prime voci de’ tre ordini ecclesiastico, militare, e reale del Regno di Sardegna e risposta delle medesime
al prelodato monsignore in data 19. Gennaio 1797. Cagliari, stamp. Reale, 1797; [8] c.; 4°.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui si danno le convenienti provvidenze per il
prezzo della carne di macello ne’ villaggi. In data delli 28 marzo 1797. Cagliari, stamp. Reale,
1797; [4] p.; fol.
Noi marchese don Filippo Vivalda de’signori di Ceva, conte di Castellino ed Igliano [...] Con Pregone
pubblicato oggi stesso dal Magistrato Civico [...]. Cagliari, stamp. Reale, [1797]; [1] c.; atl.
Pregone dell’ill. magistrato civico di Cagliari contenente diverse provvidenze sulla compra, e vendita dei
commestibili ed altri generi. In data 5 aprile 1797. Cagliari, Bernardo Titard, [1797]; 24, [2] p.;
fol.
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Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda prescrivente alcune cautele per la pubblica
sanità. In data 27 luglio 1797. Cagliari, stamp. Reale, 1797; [6] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite con cui si propone un premio per che
scoprirà gli autori dello svaligiamento del corriere. In data 26 settembre 1797. Cagliari, stamp.
Reale, 1797; [4] p.; fol.
Noi marchese don Filippo Vivalda de’signori di Ceva, conte di Castellino, ed Igliano [...] Non ostante
l’impegno che il Governo si ha fatto per ottenere l’esatta osservanza dell’ultimo Pregone [...]. Cagliari,
stamp. Reale, [1797]; [1] c.; atl.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite con cui si smentiscono alcune voci
sparse nel Capo di Sassari, e si danno altre provvidenze per la pubblica tranquillità di quel Capo. In
data 20 novembre 1797. Cagliari, stamp. Reale, 1797; [6] p.; fol.
SISTERNES DE OBLITES Pietro
Nelle solenni esequie di sua maesta Vittorio Amedeo III re di Sardegna orazione di don Pietro Sisternes di
Oblites canonico dottorale nel capitolo di Cagliari teologo e prefetto del collegio di ambe leggi detta nella
Chiesa primiziale addi 15 dicembre 1796. Cagliari, stamp. Reale, 1797; XLV p., [13] c.; 25
cm.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui si richiamano ad osservanza le Regie
disposizioni emanate col Regio Editto de’ 23 aprile 1793 riguardo al corso de’viglietti di credito verso
le Regie Finanze. In data 27 marzo 1798. Cagliari, stamp. Reale, 1798; [6] p.; fol.
Manifesto d’ordine di sua Eccellenza. Accertata S.E., che dopo la pubblicazione del Pregone de’ 27 spirante
[...]. Cagliari, stamp. Reale, [1798]; 1 c.; atl.
Manifesto d’ordine di sua Eccellenza. Si notifica al pubblico, che in seguito alla pace, e trattato d’alleanza
stipulato tra S.M., e la Repubblica Francese [...]. Cagliari, stamp. Reale, [1798]; [1] c.; atl.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui si rende nota al pubblico la Carta Reale
dei 23 maggio ora scaduto, portante l’approvazione del piano per l’estinzione di tutti i viglietti di
credito verso le Regie Finanze, e del regolamento da osservarsi nella restituzione delli imprestiti, che
s’impiegheranno per detta estinzione, e cui anche vanno uniti li suddetti piano e regolamento. In data
11 giugno 1798. Cagliari, stamp. Reale, 1798; [8] p.; fol.
Rapporto agl’illustrissimi Stamenti del Regno dei deputati incaricati a rintracciare i mezzi per l’estinzione di
tutti i biglietti di credito verso le Regie Finanze. Cagliari, stamp. Reale, 1798; 16 p.; fol.
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Sua Eccellenza il signor vicerè e reale amministrazione. All’oggetto di darsi principio all’estinzione dei biglietti
di credito verso le Regie Finanze [...]. Cagliari, stamp. Reale, [1798]; [8] p.; fol.
Sua Eccellenza il signor vicerè e reale amministrazione. Dopo di essersi coerentemente al Manifesto de’ 26 or
scorso giugno abbruciati pubblicamente li 30 detto mese 681 biglietti di credito [...]. Cagliari, stamp.
Reale, [1798]; [8] p.; fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda a sale unite con cui si danno varie provvidenze
per la maggior sicurezza degli esteri, e regnicoli, e per la pubblica tranquillità. In data 17 luglio 1798.
Cagliari, stamp. Reale, 1798; [6] p.; fol.
Sua Eccellenza il signor vicerè e reale amministrazione. Proseguendosi, siccome con quel costante impegno che la
pubblica utilità esige si proseguirà all’avvenire, a porre in opera i mezzi conducenti ad ottenere la totale
estinzione de’biglietti di credito verso le Regie Finanze [...]. Cagliari, stamp. Reale, [1798]; [8] p.;
fol.
Pregone di S.E. il signor vicerè marchese don Filippo Vivalda con cui in seguito alla Carta Reale de’9. scaduto
settembre s’ordina ai notaj, e scrivani, che nel ricever i testamenti interroghino i testatori se vorranno
far qualche lascita in favore dell’opera pia della redenzione dei schiavi cristiani. In data primo
novembre 1798. Cagliari, stamp. Reale, 1798; [4] p.; fol.
Sua Eccellenza il signor vicerè e reale amministrazione. Mentre con gli abbruciamenti seguiti li 30 giugno, 11
luglio, e 25 agosto corrente anno si estinsero 1478 biglietti di credito verso le Regie Finanze [...].
Cagliari, stamp. Reale, [1798]; [10] p.; fol.
PORCU [canonico]
Partendo da Cagliari la sacra real maestà di Carlo Emanuele
Reale, 1799; [2] c.; 4°.

IV.

re di Sardegna [...]. Cagliari, stamp.

Regolamento per la fanteria, e cavalleria miliziana del Regno di Sardegna approvato da Sua Maestà con regio
biglietto de’ 29 agosto 1799. Cagliari, stamp. Reale, 1799; [6] c.; 2°.
Narrazione compendiosa della miracolosa venuta del simulacro della Beatissima Vergine di Buonaria al real
convento dell’ordine militare della mercede nella città di Cagliari [...]. Cagliari, stamp. Reale,
1799; 40 p.; 8°.
Noi marchese don Filippo Vivalda Gentiluomo di Camera di Sua Maestà [...] Con somma Nostra
consolazione ci facciamo un premuroso dovere di render pubblico alla fedele, ed affezionata Nazione
Sarda il Regio Viglietto [...]. Cagliari, stamp. Reale, [1799]; [1] c.; atl.
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Pregone dell’eccellentissimo supremo magistrato della Reale udienza a sale unite che governa con autorità viceregia stante l’attuale indisposizione di salute di Sua Eccellenza il signor vicerè prescrivente diverse
provvidenze per la conservazione della pubblica sicurezza e tranquillità del Regno. In data delli 19
gennaio 1799. Cagliari, stamp. Reale, 1799; [6] p.; fol.
Regio Editto con cui rendendo noto l’arrivo di Sua Maestà in questa capitale s’accorda generale amnistia per i
delitti così detti di politiche opinioni, ed altri anteriori all’epoca del detto arrivo, eccettuati quelli di
parricidio, infanticidio, uxoricidio, e fretricidio. In data delli 6 marzo 1799. Cagliari, stamp.
Reale, 1799; [6] p.; fol.
Regio editto contenente alcune provvidenze di Sua Maestà su’contrabbandi, ed in materia d’annona, e
singolarmente sullo stabilimento d’un Regio Ispettore sulla medesima. In data delli 3 aprile 1799.
Cagliari, stamp. Reale, 1799; [8] p.; fol..
Regio editto con cui si danno da Sua Maestà varie provvidenze per il più celere, ed esatto corso de’procedimenti
criminali, e sulle pene di varij delitti. In data delli 15 aprile 1799. Cagliari, stamp. Reale, 1799;
18, [2] p.; fol.
Circolare. La sicurezza, tanto esterna, che interna di questo Regno nel momento sopratutto del generale
sconvolgimento dell’Europa [...].[Cagliari], stamp. Reale, [1799]; [1] c.; atl.
Circolare. Informata Sua Maestà, che presso varj particolari tanto di questa città, e sui sobborghi, che delle
altre città, e villaggi [...]. [Cagliari], stamp. Reale, [1799]; [4] p.; fol.
Circolare. Colla Circolare di questa Segreteria di Stato delli 22 aprile scorso alli Governatori, e Comandanti
nelle diverse città [...]. [Cagliari], stamp. Reale, [8 maggio 1799]; [4] p.; fol.
Regio editto per l’imposizione di un donativo straordinario di scudi 165.000 sul Regno intiero, e per la
cessazione delle esenzioni delle Dogane per le introduzioni delle merci da fuori Regno. In data delli 5
giugno 1799. Cagliari, stamp. Reale, 1799; [8] p.; fol.
Circolare. Premendo al Regio, e pubblico servizio di ovviare agli ostacoli, che oggi piucchemai incontra
singolarmente in questa capitale il corso de’biglietti verso le Regie Finanze [...]. [Cagliari], stamp.
Reale, [1799]; [4] p.; fol.
Carlo Felice duca del Genevese generale delle armi del Regno di Sardegna [...] Primo. Premendo sommamente
al Governo per conservare la pubblica tranquillità, e comune sicurezza di far cadere nelle forze della
giustizia il notajo Vincenzo Sulis [...]. Cagliari, stamp. Reale, [1799]; [1] c.; fol.
Regio Editto col quale Sua Maestà nel partire da questo Regno precrive alcune provvidenze in materia di
religione, di costumi, e di amministrazione della giustizia. In data delli 14 settembre 1799. Cagliari,
stamp. Reale, 1799; [10] p.; fol.
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De arte rhetorica ad usum regni Sardiniæ libri 3. Carali, typ. Regia, 1799; 120 p.; 12°.
Circolare. Non dovendo punto rallentarsi l’esatta osservanza dei provvedimenti dati sulla proibizione
d’esportarsi in paesi nemici, o dai nemici occupati alcuno de’prodotti di questo Regno [...]. Cagliari,
stamp. Reale, [1799]; [1] c.; atl.
TIRAGALLO, Luigi
Iscrizioni di don Luigi Tiragallo consigliere di Stato pel funerale di s.a.r. Maurizio Giuseppe di Savoia duca
di Monferrato celebrato in Cagliari dai tre stamenti del Regno di Sardegna nella chiesa primaziale nei 28
settembre 1799. [Cagliari, stamp. Reale]; [6] c.; 4º.
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