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1 L' *avvenire d'Italia : giornale quotidiano
politico, letterario, artistico. - Roma : (s.n.)
(Roma : Tip. Via e Nicola). - v. : 55 cm.
((Descrizionebasata su: a. 1, n. 63 (19 apr.
1878).
Consistenza 63(1878); 831(1880).

A.BRT.24

2 Il *bersagliere. - A. 11, n. 104(16 apr.
1885)-. - Roma : Tipografia Nazionale,
1885-. - v. ((Quotidiano. - Descrizione
basata su: a.11, n. 104 (16 apr.1885).
Consistenza 260(1877).

A.BRT.3

3 Il *canavesano : periodico settimanale
degli interessi del canavese e della Valle
d'Aosta. - A. 1, n. 1 (apr. 1884)-a. 23/24, n.
52 (dic. 1919). - Ivrea : (s. n.), 1884-1919
(Ivrea : Garda). - v. ; 50 cm. ((Sospeso:
1894-1906.
Consistenza 9(1889).

A.BRT.26

4 *Capitan Fracassa. - A. 1, n. 1 (25 mag.
1880)-a. 12, n. 268 (2 ott. 1891); 2. ser., a.
1, n. 1 (1 mar. 1901)-a. 5, n. 279 (10 ott.
1905). - Roma : \s. n.!, 1880-1905 (Roma :
Tip. del Giornale). - v. : ill. ; 48 cm.
((Quotidiano. - Sospesodal 1891 al 1901.
Consistenza 131(1880); 138(1880);
225(1882); 232(1884); 322(1884).

A.BRT.22

5 Il *cittadino : giornale di Modena. - A. 1, n.
1 (2 apr. 1877)- . - Modena: [s. n.], 1877-
(Modena : P. Toschi). - v. ; 49 cm.
((Quotidiano. - Il complemento del titolo
varia in: giornale politico quotidiano. -
Pubblicato in due edizioni nel 1877 e nel
1878.
Consistenza 254(1877).

A.BRT.6

6 Il *conte Cavour. - Torino : (s. n.) (Torino :
tip. del giornale). - v. ; 43 cm. ((Quotidiano.
- Il formato varia: 52 cm. - Inizia nel 1865. -
Dal 1871 si aggiunge il compl. del tit.:
giornale politico e letterario. - Descrizione
basata su: a. 2, n. 191 (13 lug. 1866).
Consistenza 1866-1867 lac.; 1876 lac.

A.BRT.109

7 *Conversazioni della domenica : giornale
d'amene letture, letterario-artistico

illustrato. - A. 1, n. 1 (gen. 1886)-a. 5, n. 52
(1890). - Milano : G.Civelli, 1886-1890. - v.
; 39 cm. ((Settimanale. - Almeno da: A. 2
(20 feb. 1887) perde il compl. del tit.
Consistenza 11(1886); 3(1887); 11(1890).

A.BRT.44

8 Il *Corriere di Sardegna : giornale politico,
economico, commerciale : ufficiale per
l'inserzione degli atti ed avvisi della
Camera di commercio. - -a. 16, n. 52 (29
giu. 1879). - Cagliari : Tipografia del
Corriere di Sardegna, -1879. - v. ; 49 cm.
((Quotidiano, poi settimanale da n. 207
(1877), poi bisettimanale da n. 8 (1878). - Il
compl. del tit. varia piu volte. - Descrizione
basata su: a. 1, n. 28 (2 ago. 1864).
Consistenza
25,44,151,166,181,182,195,211,220,230,2
34,235,241,249,250,306(1875).

A.BRT.111

9 Le *courrier d'Italie. - A. 1, n. 1 (jan. 1877)-
. - Rome : [s.n.], 1877- (Rome : imprimerie
Voghera). - 37 cm. ((Settimanale. -
Cessata nel 1880.
Consistenza 1877-1880. Numeri sparsi

A.BRT.49

10 *Cronaca bizantina. - A. 1, n. 1 (gen.
1881)-a. 6, n. 13 (mar. 1886). - Roma : /s.
n., 1881-1886]. - 6 v. : ill. ; 44 cm.
((Quindicinale. - Sospesa nel 1885 da
marzo a ottobre.
Consistenza 8(1886).

A.BRT.42

11 La *curiosite universelle : journal
hebdomadaire. - Paris : (s.n.). - 33 cm.
((Settimanale. - Descrizione basata su: a.
3, n. 134 (12 aou. 1889).
Consistenza 134(1889); 136(1889).

A.BRT.5

12 Il *Diogene di Napoli : giornale letterario,
biografico e teatrale. - Napoli : Tip.
R.Rinaldi, 1876- . - v. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su: A.
12, n. 4 (mar. 1876).
Consistenza 15(1881)-16(1881).

A.BRT.11

13 La *domenica del Fracassa. - A. 1, n. 1 (28
dic. 1884)-a. 3, n. 7 (14 feb.1886). - Roma
: Tip. Nazionale, 1884-1886. - v.
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((Settimanale.
Consistenza 3(1885).

A.BRT.23

14 La *Dora Baltea : giornale amministrativo,
statistico, letterario del circondario d'Ivrea.
- -a. 42, n. 52 (dic. 1890). - Ivrea : Tip.
Curbis, -1890. - v. ((Settimanale. - Il
sottotit. varia. - Descrizione basata su: A.
16, n. 1 (7 gen. 1864).
Consistenza 1864-1868; 1869-1871 lac.

A.BRT.110

15 Il *dovere : giornale quotidiano. - A. 1, n. 1
(1 feb. 1877)-a. 7, n. 357 (28 dic. 1884). -
Roma : (s.n.), 1877-1884 (Roma : tip. del
Dovere di Ripamonti). - 7 v. ; 53 cm. ((Dal
1879: settimanale. - Il compl. del tit. varia.
Consistenza 259(1878).

A.BRT.18

16 L'*Echo du Val d'Aoste : journal politique et
litteraire. - Aosta : Tip. Stevenin. - v.
((Settimanale. - Descrizione basata su: A.
2, n. 33 (ago. 1873).
Consistenza 33(1873).

A.BRT.36

17 L'*Eco dei tribunali. Sezione 2: Giornale di
giurisprudenza civile. - A. 1, n. 1 (7 gen.
1851)-a. 16, n. 831/834 (dic. 1866). -
Venezia : Tip. ed. Naratovich, 1851-1866. -
volumi ; 34 cm. ((Settimanale. - Pubblica
indici.
Consistenza 209(1855)-238(1855);
240/241(1855)-250(1855).

A.BRT.106

18 L'*eco d'Italia : giornale semi-settimanale. -
New York : (s.n.). - 59 cm.((Descrizione
basata su: a. 28, n. 90 (10 nov. 1877).
Consistenza 90(1877); 56(1879);
91(1879)-92(1879); 22(1880); 260(1881);
17(1882); 54(1882).

A.BRT.39

19 L' *educatore del popolo : organo ufficiale
del Circolo torinese per la lega italiana
dell'insegnamento, della Societa dei
giardini infantili e delle Associazioni
operaie di mutuo soccorso. - [S.l. : s.n.]
(Torino : Tip. Borgarelli). - v. , 20 cm.
((Settimanale. - Il compl. del tit. varia. -
Inizia nel 1870. - Descrizione basata su: a.
2, n. 81 (1 lug. 1871).

Consistenza 81(1871); 123(1872);
54(1873); 7(1874).

A.BRT.47

20 La *falce : rivista settimanale di scienze,
lettere ed arti. - A. 1, n. 1 (4 set. 1881)-a.
2, n. 5 (29 gen. 1882). - Palermo : [s. n.],
1881-1882. - 2 v.
Consistenza 13(1881).

A.BRT.48

21 Il *fischietto : bizzarrie d'attualità : rivista
illustrata con disegni originali. - A. 1, n. 1 (2
nov. 1848)- . - Torino : [s. n.], 1848-
(Torino :Cassone). - v. : ill. ; 30 cm.
((Trisettimanale, dal 1853 quotidiano,
dal1854 trisettimanale. - Da: N. 1 (2 gen.
1849) il complemento del titolo scompare.
Consistenza 91(1862); 94(1862).

A.BRT.34

22 *Gazzetta di Pinerolo e del Circondario :
giornale politico, economico,
amministrativo. - Pinerolo : [s. n.] (Pinerolo
: Chiantore e Mascarelli). - v. ; 38 cm.
((Settimanale. - Descrizione basata su: A.
10, n. 4 (27 gen. 1877).
Consistenza 4(1877)-5(1877); 7(1877).

A.BRT.27

23 *Gazzetta ferrarese. - n. 1 (1859)-. - S.l. :
s.n.] (Ferrara : tip. Bresciani). - v. ; 45 cm.
((Trisettimanale. - Dal n. 5 (1859) il
sottotitolo diventa: Foglio officiale per gli
atti del governo. - La periodicita varia.
-Contiene supplementi.
Consistenza 237(1885).

A.BRT.7

24 *Gazzetta musicale di Milano. - A. 1, n. 1
(2 gen. 1842)-a. 7 (mag. 1848).- Milano :
Ricordi, 1842-1848. - v. : ill. ; 41 cm.
((Settimanale.
Consistenza 6(1889); 32(1889)-40(1889);
22(1891); 26(1891)-28(1891); 30(1891);
32(1891)-33(1891); 45(1891); 1(1892).

A.BRT.107

25 *Giornale del comizio agrario del
circondario di Biella : foglio agrario,
amministrativo, commerciale, industriale,
artistico. - Biella : (s.n.) (Biella : Tip.
Chiorino). - 40 cm. ((Quotidiano. - Inizia nel
1868. - Descrizione basata su: a. 3, n. 26
(30 giu. 1870).
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Consistenza 26(1870).
A.BRT.38

26 *Giornale delle dame e damigelle. - Milano
: (s.n.) (Milano : Gernia). -v. : ill. ; 28 cm.
((Bimensile. - Descrizione basata su: a. 1,
n. 4 (10 mar. 1866).
Consistenza 2(1866); 4(1866); 8(1866);
10(1866); 13(1866)-14(1866).

A.BRT.31

27 *Giornale di Sicilia : officiale per la
pubblicazione degli atti del Governo ed
inserzione degli atti amministrativi e
giudiziari. - /S.l. : s.n.] (Palermo : tip. del
Giornale di Sicilia). - v. ; 52 cm.
((Quotidiano. - Inizia nel 1861? - Il compl.
del tit. varia. - Dal 1903: il compl del tit.
scompare. - Sospeso dal 1 ott. 1942 all'11
giu. 1944. - Il formato varia;
Consistenza 247(1879).

A.BRT.33

28 L'*indicatore mirandolese : periodico
mensuale di memorie patrie con varieta. -
A. 1, n. 1 (gen. 1877)- . - Mirandola : [s. n.,
1877]- . - v. ((Il sottotit. varia.
Consistenza 1(1878); 7(1878); 3(1879);
5(1879); 10(1879); 6(1880);
8(1880)-9(1880); 1(1881);
2(1883)-3(1883); suppl. al n. 6(1883);
1(1885)-2(1885); 9(1885); 6(1887);
1(1889); 5(1889).

A.BRT.46

29 *Interessi cremonesi : giornale politico,
letterario, commerciale : monitore del
progresso agricolo. - A. 1, n. 1 (gen.
1875)-a. 47, n. 6 (giu. 1921). - Cremona :
[s. n.], 1875-1921. - v. ; 49 cm.
((Settimanale, poi la periodicita varia.
Consistenza 12(1883).

A.BRT.8

30 *Journal de Monaco : politique, litteraire et
artistique. - Monaco : (s.n.) (Monaco : Imp.
du Journal de Monaco). - 40 cm.
((Settimanale. - Descrizione basata su: a.
29, n. 1448 (4 mai 1886).
Consistenza 1448(1886).

A.BRT.41

31 La *lega della democrazia : giornale
quotidiano. - A. 1, n. 1 (5 gen. 1880)-a. 4,
n. 159 (1883). - (S. l. : s. n.), 1880-1883
(Roma : Tip. della Lega). - 4 v. ; 54 cm.

((Dal 22 gen. 1882: tip. Artero e C. Dal
1883: tip. Capaccini.
Consistenza 52(1880).

A.BRT.16

32 La *liberta : giornale politico quotidiano. -
Roma : [s. n.] (Roma : Tip. nazionale). - v. ;
45 cm. ((Quotidiano. - Poi compl. del tit.:
gazzetta del popolo. - Inizia il: 27 set.
1870. - Cessa il: 30 giu. 1889. -
Descrizione basata su: a. 1, n. 25 (22 ott.
1870).
Consistenza 247(1879).

A.BRT.37

33 La *Liguria occidentale : gazzetta del
circondario di Savona : politica,
amministrazione, letteratura, commercio,
marina. - A. 1, n. 1 (gen. 1876)- . - Savona
: (s.n., 1876)- (Savona : Tip. di Andrea
Ricci). - v. ; 43 cm. ((Quotidiano.
Consistenza 30(1879).

A.BRT.4

34 La *Luce : periodico per la diffusione dei
buoni studii : organo del Circolo catanese
di S. Agata. - Catania : (s.n.). - v. ; 40 cm.
((Settimanale.- Descrizione basata su: a.
2, n. 61 (3 set. 1881).
Consistenza 61(1881).

A.BRT.43

35 Le *monde thermal : Hydrologie,
Hidrotherapie, eaux minerales, bains de
mer, residences d'hiver. - (S. l. : s.n.)
(Paris : L. Guerin). - 47 cm. ((Settimanale.
- Descrizione basata su: a. 14, n. 13 (31
mar. 1872).
Consistenza 13(1872).

A.BRT.15

36 *Monitore dei farmacisti. - Roma : (s.n.)
(Roma : Tip. Aldina). - 35 cm.
-((Settimanale. - Descrizione basata su: a.
2, n. 7 (12 feb. 1888).
Consistenza 1888-1890 lac.

A.BRT.108

37 La *nuova rivista politica, letteraria,
artistica : pubblicazione settimanale. - A. 1,
n. 1 (6 marzo 1881) - . - Torino : Tip. A.
Locatelli, 1881- . - 32 cm. ((Dal 1884
mensile. - Il sottotitolo varia.
Consistenza 139(1883).

A.BRT.40
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38 L'*observateur francais : journal quotidien.
- Paris : (s.n.). - 63 cm. ((Descrizione
basata su: a. 1, n. 213 (9 dec. 1887).
Consistenza 213(9 dec. 1887).

A.BRT.14

39 L'*opinione letteraria : giornale
ebdomadario. - A. 1, n. 1 (gen. 1882)- . -
Roma : (s. n., 1882)- (Roma : Tip.
dell'Opinione). - v. ; 51 cm.((Settimanale.
Consistenza 7(1882); 12(1882).

A.BRT.28

40 L'*opinione : giornale quotidiano, politico,
economico, scientifico e letterario. - A. 1, n.
1 (26 gen. 1848)-a. 45, n. 360 (31 dic.
1892). - Torino : Eredi Botta, 1848-1892. -
v. ; 46 cm. ((Quotidiano. - Il complemento
del titolo varia. - Il luogo di edizione varia in
Firenze, poi Roma. - Il formato varia. -
Precede: numero di programma: 28 dic.
1847.
Consistenza 75(1874); 298(1875);
337(1875); 53(1879).

A.BRT.13

41 Il *Panaro : gazzetta di Modena : giornale
ufficiale per le inserzioni degli atti giudiziari
ed amministrativi. - A. 1, n. 1 (1 ott.
1862)-a. 53, n. 187 (25 nov. 1919). -
Modena : [s. n.], 1862-1919. - 53 v. ; 42
cm. ((Quotidiano. - Sospeso dal 1915 al
1918. - Il complemento di titolo varia. - Il
formato varia.
Consistenza 91(1874); 97,171(1882);
144(1879).

A.BRT.29

42 *Preludio : rivista di lettere, scienze ed arti.
- Ancona ; Bologna : s. n.]. - v. ; 31 cm.
((Quindicinale. - Il n.1 (1880) pubblica il
Programma della rivista. - Inizia nel 1877.
Cessa nel 1884? - Nell'a.7 (1883) il luogo
di pubblic. diventa Ancona. - Il formato
varia. - Descrizione basata su: a. 4, n. 1 (1
gen. 1880). - Pubblica suppl.
Consistenza 8(1880).

A.BRT.30

43 Il *pungolo della domenica : giornale di
amena lettura. - A. 1, n. 1 (4 febbraio
1883)-A. 3, n. 52 (28 dicembre 1885). -
Milano : Stabilimento tipoografico Faverio,
1883-1885. - 3 v. ; 44 cm. ((Settimanale.
Consistenza 23(1884).

A.BRT.45

44 La *rassegna : giornale quotidiano. - A. 1,
n. 1 (gen. 1882)- a. 5, n. 300(nov. 1886). -
Roma : F.lli Capaccini, 1882-1886. - 5 v. ;
62 cm.
Consistenza 303(1984).

A.BRT.10

45 *Rivista italiana : giornale politico,
letterario, artistico / Direttore Angelo
Bandiera. - Palermo : [Tip. Elisabetta
Dolcemascolo]. - 44 cm. ((Escetre volte al
mese, poi ogni giovedì. - Descrizione
basata su: a. 6, n. 28(30 set. 1876).
Consistenza 28,37(1876);
2,9,18,20,26,34,37(1877).

A.BRT.1

46 La *scena : giornale artistico e letterario di
Venezia. - Venezia : /s.n.](Venezia : Tip.
Elzeviriana). - 59 cm. ((Esce quattro volte
al mese. - Descrizione basata su: a. 14, n.
38 (7 apr.. 1877)
Consistenza 31(18 gen. 1883).

A.BRT.2

47 La *Sesia : giornale della citta e del
circondario di Vercelli. - A. 1, n.1 (10 gen.
1871)- . - Vercelli : s. n.], 1871- . - v. : ill. ;
47cm. ((Trisettimanale. - La periodicita
varia. - Il compl. del tit. varia. -
Pubblicazione sospesa: 1944.
Consistenza 1(1883).

A.BRT.9

48 La *Sinistra : periodico
politico-amministrativo. - A. 1, n. 1 (set.
1887)- . - Reggio Emilia : (s. n.), 1887- . -
v. ; 50 cm. ((Bisettimanale.
Consistenza (8 ott. 1887).

A.BRT.25

49 Lo *spettatore : gazzetta di Lombardia :
giornale politico, amministrativo. - A. 1, n. 1
(nov. 1876)-a. 5 (lug. 1880). - Milano : Tip.
del Patronato,1876-1880. - v. ; 57 cm.
((Quotidiano.
Consistenza 1105(14-15 lug. 1880).

A.BRT.12

50 La *staffetta : notiziario settimanale. - A. 1,
n. 1 (5 mag. 1867)- . -[Napoli] : Stab.
dell'Ateneo, 1867- . - v. : ill. ; 39 cm. ((Il
sottotit. varia in: notiziario settimanale
politico, amministrativo, letterario,artistico.
- Il luogo di pubbl. varia in: Napoli ; Roma.
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Consistenza 15 apr. 1885.
A.BRT.21

51 Lo *statuto. - A. 1, n. 1 (31 mar. 1876)- . -
Palermo : (s. n.), 1876- (Palermo : Tip.
dello Statuto). - v. ((Quotidiano.
Consistenza 25(26 gen. 1885).

A.BRT.17

52 L'*unita cattolica : giornale degli antichi
scrittori dell'armonia. - N. 1(29 ott. 1863)-. -
Torino : Seb. Franco e Figli,1863-. - v. : ill.
; 46 cm. ((Quoditiano. - La tipogr. varia. - Il
formato varia.
Consistenza 45(1880).

A.BRT.32

53 L'*Univers. - Paris_(10, rue des
Saints-Peres) : [s.n.] (Paris : impr.
Ad.Laine). - v. ; 64 cm. ((Quotidiano. -
Gerant: S. Desquers. - Il formato varia. -
Descrizione basata su: 29 juill. 1870.
Consistenza 7323(9 jan. 1888).

A.BRT.19

54 La *voce della verita : giornale della
Societa primaria romana per gl'interessi
cattolici. - [S.l. : s.n.] (Roma : tip. G. Via e
G. Nicola). - v. ; 42 cm. ((Quotidiano. -
Descrizione basata su: A. 12, n. 128 (4 giu.
1892).
Consistenza 2 ago. 1878.

A.BRT.20
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