
CAPO VI.

Bibliografia dei dialetti lombardi.

Miu r b s i.

Fi loia uro. Solazziosa comedia d ’un atto solo, senza distinzione di scene, 
di vario metro, e mescolata di molto linguaggio lombardo. — Bologna, 
in casa di Maestro Girolamo de* Benedetti, i m o , in-8.°

Opera jocunda nob. D. Johannis Georgi! Allonl Astensis, metro macha- 
reni co, materno et gallico composita. Impressum Ast per Franciscnm de 
Sdirà.anno Domini i m i . — In questo libro trovasi la Farsa del Brache e 
dei lliianelso inamorato in Ast, nella quale il Milanese parla il proprio 
dialetto. Fu ristampato due volte coi seguenti titoli : V  opera piacevole di 
Georgio Ailione. Asti, per Virgilio Zangrandi, le o i. In -12.0 — L'opera 
piacevole di Georgio Ailione astegiano di nuovo corretta et ristampata in 
Asti, et ristampata in Torino per Stefano Manzolino, 1688. Queste dueedi
timi per altro non contengono, nè i componimenti francesi, nè I quattro 
itim i piemontesi della prima edizione, già fatta rarissima, e la lingua fu 
te ambedue ritoccata e rimodernata. Scrissero intorno a questo libro An
drea Rossetti, nel Syllabus scrlptorum Pedemonti!,  Chiesa Agostino nel 
Catàlogo di tutti gli scrittori piemontesi, Grassi Serafino, nella Storia della 
città d’Asti, Faltauri Tommaso nella Storia della poesìa in Piemonte, ed 
stiri. Un esemplare completo della prima edizione fu venduto in Inghil
terra 700  franchi.

0 Muratore. Comedia Husticale Lombarda, nella quale si contiene 
come un Villano e un Muratore si partono da lavorare per voler diventar 
rieehi, « come furono fatti ricchi; ed una Epistola d'Amore. In Siena, ad 
istanza di Giovanni di AlessandroLibraro; adì 18 di settembre, is# i,in -e .#

Tonio e P ipo, 11 Contadino e 1* Oste. Comedia in  dialetto lombardo. 
Smza veruna indicazione tipogràfica.

Varon Miianes, de la lengua de Milan, e Prissian de Milan, de la par* 
ooBzta milanesa. — Milano, f e o e , per Giacomo Coma Ivi sono contenuti 
wrii Sonetti del Capis e del Biffi. Parecchie edizioni furono publioate del
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Varon Milanes, delle quali la prima in Pavia, pel BàrtoU;poi fa riprodotta 
colle annotazioni ed aggiunte di Giuseppe Milani; la terza, col Trattato 
della pronunziale la teste indicata del ««o«. Una quarto vide la luce in Mi- 
ano, per Giuseppe Marcili, nel « 780 ; e la quinta nella Collezione delle mi
gliori òpere scritte In dialetto milanese. — Milano, per Giovanni Pirotta, 
1816. Voi. I.

Nova cipollata in lingua rustica milanese.—'Milano, m i e ,  per Pandolfo 
Malatesta.

Navarinelda. Descors Intorno a la resa de Brada In despresi di Navarin 
nostran , dà in lus da Batista de MIran, f 898.

Bradaineida. Ragionamento fatto in lode di Bredà di porta Nuova, ec., 
composto da Andrea da Milano. — Milano, per Pandolfo Malatesta, senza 
T anno.

Il Lamento del contadino sopra diverse a rti, ec. — Milano, per Pandolfo 
Malatesta. Senza data (i 888-97).

Lamentatone che fanno Baltramm de Gaglan e Bausclon de Gorgonzola 
sopra 1 presenti tempi calamito»!, ec. — Milano, i o m , per l’erede di C. 
B. Colonna.

La Cena. Milano, per G. B. Malatesta, «683. — IH tròeansi dm  sonetti 
di Bnldatsare Migliavacca in dialetto miUmete.

La mascherata latta in lingua villanesca, per l’allegrezza del re dei Ro
mani coatro a’ Navarrlni. — Milano, 18*7, per Dlonisi Garibaldi. Questa è 
tota ristampa.

Raccolta di sviscerati affetti, e breve racconto delle allegrezze fatte in 
Milano, ec., per la resa di Vercelli. — Milano, (688, per G. B. Malatesta. 
Questa raccolta contiene varie poesie milanesi.

Discors faa da Martori e Pasquin sora l'assedi de Lerlda, socorsa dal aior 
Marches de Leganes e 1 sò soldaa, con la rotta dell’armada franzesa. — Mi
lano, per Lodovico Monza, «847.

Girolamo nemico della fatica. Comedia. — Milano, ift-i6.° Senza data.
La Superbia um ilia ta , con Girolamo. Comedia. — Milano, In-«6* 

Senza data.
II Segreto, con Girolamo. Comedia. — Milano, in-i«.° «Sotto data.
Le feste d d l’Adda per l’Ingresso di D. Francesco Maria Sfòna Viscon

ti, ec., al marchesato di Caravaggio. Racconto di D. Adaniro Joramaggfo. 
(Adriano Majoraggio). — Bergamo, <889, per Marc’Antooio Rossi. M  tro
vasi una poesia milanese.

Poema in lingua milanese per l’arrivo della serenissima infanta Marghe* 
rita d ’Austria moglie di Leopoldo Cesare. — Milano, pel Ghisolfl, <664. 
Questo poema anònimo è di Onofrio Busserò.

Terzetti nuovi per ogni stato di persone. — Milano, per Gius. Pandolfo 
Malatesta. Senza data.

Chi ha Donna ha Danno. Opera di Tomaso Sant*Agostini. —  Milano por 
il n o m a , «670, in-is.°
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Innamoraa in villa, pensami d’ess correspost, se trauva ingannai So
netto di I. M. — Milano, pel Ramellati; senza data.

Poesie varie toscane e milanesi di Carlo Maria Maggi. — Venezia, 170 0 . 
Voi. * , In-«.°

Commedie e rime in lingua milanese di Cario Maria Maggi. — Milano, 
m i .  Voi. 4 ln-«i.°

Lo stesso. —  Venezia, <7»a, e Milano, i n i .
Nuova aggiunta di varie poesie, si in lingua milanese, come eroiche, di 

Cario Maria Maggi. —  Venezia, I70f.
Sora la nceuva sparsa dai Navarin che tornen I Franzes, Sonett. — Mi

lano, 1700, per Fondello Malatesta.
La Sala degli Incanti. Opera di Sottoginio Manasta (Tornato Sant’Ago- 

•(Aio). —  In Cremona, nella stamperìa del F errari, 1708 .
La Tartara milanese, o sia il Navette di Battrame da Gaggiano. Alma

nacco per Tanno 1714.
Bosinade di Gaspare Fumagalli, stampate separatamente in Milano, verso 

H I7 is ;  por Francesco e  per Carlo Bolzanl.
Raccolta copiosa d'intermezzi, parte in lingua milanese. — Amsterdam, 

ir is .  Voi. •  in-ia.°
Due Sonetti di Giuseppe Clerici Rossi. — Milano, pel Montano, tema data.
La Zanforgna Infregiada in boca a nn peyoree de quii nostran, eC. Lu

nari per T arn  bisestil 1714. — In Milano.
Relazione nuova sopra la pace fatta tra  la Francia e P Imperatore.— Mi

lano, pel Sdonico. Senza data.
Lagrime In morte d ’un gatto. — Milano, pel Maretll, 1741. Quest'òpera 

jmblicata da Domenico Balestrieri tonitene alquante poesie di vari autori 
in dialetto milanese.

Rimai milanes de Meneghin Balestreri academech trasformi. — Milano. 
<744, pel Ghisolfi.

Rime per la professione religiosa di donna Giulia Sorniani. — Milano, 
174S, per C. Giuseppe Ghislandi. Ivi tròvansi sei Sonetti, del Terni, del 
Balestrieri,  del Simonetta e d? altri.

11 flgliuol Prodigo (di Domenico Balestrieri).— Milano, 1747, pel Marcili.
Lo stesso,cotta versione in verso toscano di G. B. Calvi. — Milano, 1711, 

pel Ghislandi.
Poesie per le Nozze Luvinl-Barbavara. — Milano, 1748, per Giovanni 

Montano.
La Borlanda impasticciata (pubUeata dal conte Pietro Verri). —  Mila

no, 1711, per Antonio Agnelli. Contiene un Sonetto tw dialetto milanese.
Poesie per le Nozze Durini-Rttfllni. — Milano, 1 7 1 1 , per Gius. Richino 

■alatesta. IH trovasi un Sonetto del Torni, ed uno del Balestrieri,  m  
difilffffì mUohcw«

El Meosghin Decan (Pietro Cesare larghi decano dei segretarii di Go
verno) a soa zelienza el sciur cont Gio. Lucca Pallavisin, oc. — Milano,
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per Gius. RIchino Mala testa. Senza data (i 782-84). Alcune saline m  dia
letto milanese.

Versi per la signora Archllde Naturani, che veste lv abito religioso. — 
Milano, <783, per Antonio Agnelli. Ivi trovasi un Sonetto del Tanzi.

Versi per la vestizione monacale della signora Archilde Naturani. — Mi
lano, 1784, per Antonio Agnelli. Vi si tràpano quattro Sonetti del Tomi.

Poesie per monacazione della signora Agudi. — Ivi pure trovanti due 
Sonetti in dialetto milanese.

Alegreza fatta da Beltramo da Gagiano sopra la bondanza, ec., in lingua 
rustica milanese. — Milano, per G. B. Malatesta. Senza data.

Alla virtuosissima signora Caterina Gabrielli. — Milano, «789, per An
tonio Agnelli. Poesie raccolte dal Torni, fra le quali trovami tre Sonetti 
del medésimo in dialetto milanese.

Le due seguenti poesie del Balestrieri e deWOltolina, furono scritte con
tro il P. Branda barnabita cfte lesse unapùblica Dissertazione contro quelli 
che scrivono in dialetto.

Brandana, ossia la Badia di Meneghitt, ec. Poesie di Domenico Bale
strieri. — Milano, «780, per Antonio Agnelli.

Baltramina. Sestine di CarPAndrea Oltolina.— Milano, pel Malatesta, «780.
Le cinque poesie seguenti furono dettale da un certo dottor Gandini, 

in difesa del P. Branda, contro je precedenti di Balestrieri e d'Oltolina.
Meneghin Gambus del Poslaghett a la Badìa. — Milano, per Gius. Ma*- 

zuccbelli, 1780.
Sposa Luganega miee de Gambus a Baltramina. — Milano, per Giuseppe 

Mazzuccbelli, «760.
Meneghin Boltriga del Borgh di Goss a la Badìa. Sestine. — Milano, pel 

Mazzuccbelli, 1760.
Meneghin Sgraffigna del Pont-Veder, al meret imparegiabel de Meneghin 

Tandoeuggia, Sonetto. — Ivi.
Meneghin Tandceuggia a Meneghin Gambus. — Milano , per Giù». Ma

ganza, 1780.
Ottav milanes recitaa a Mombell da Meneghin B alestreri, ec. — Milano 

1789, per Federico Agnelli.
Poesie per vestizione monacale della nobile Regina Codognola. — Milano, 

senza data. Ivi trovami alcune Sestine del Balestrieri in dialetto milanese.
Poesie milanesi e toscane di CarPAntonio Tanzi. — Milano, 178«, per 

Federico Agnelli.
Poesie in morte del rev. don Giuseppe Ciocca. — Milano, «786. Ivi tro

vami diverse poesie vernàcole.
Donna Perla. Comedia in tre  atti di Molarigo Barigo (Girolamo Birago).— 

Milano, pel Nava.
Strambott de Meneghin Foresetta, in occasion del matrimoni de la lu* 

strissema sclora donna Carolina Carchena col scior don Isepp Catch.— Mi
lano, 1788, pel Bianchi.
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Componimenti in morte del conte Gius. Maria Imbonati. — Milano, per 
Gius. Galeazzi, 1769. Vi si trovano due Sonetti ed ma Canzone di Dome
nico Balestrieri.

Poesie per la professione religiosa della signora Claudia Folli. — Mila
no, it« » , per Antonio Agnelli. Vi si legge un Sonetto diGius. /¡ossari in 
dialetto milanese.

La Gerusalemme liberata travestita in lingua milanese da Domenico Ba
lestrieri.— Milano, 1779, perG.B. Bianchi. Voi. 4. La stessa fu ristampata 
nel seguente anno 1775.

Poesie In lode di Rosa Brambilla che si fa monaca. — Milano, pel Mon
tano. Senza data. Ivi trovanti due Sonetti in dialetto milanese.

E1 prlm Cant dell'Orland furios delPAriost tradoll in lengua^c de bu- 
seceon da MasterLinoeaggia (Francesco Periusati) floeu della comaa Sciani- 
pana. — Milano, per Giuseppe Mazzucchelll, 1775. Nel principio del libro 
travasi tm  Dialegh tra el Linceuggia e la comaa Sciampana.

Rime toscane e milanesi di Domenico Balestrieri. — Milano, 1774. Vo
lumi •  in-8*

Il Meneghino critico. Almanacco publicato da un certo Sommaruga per 
quindici anni consecutivi, cioè dal 177» al 1789. Contiene molte pregévoli 
poesie milanesi.

Poesie per le nozze Talenti-Castelli. — Milano, 177«, per Antonio Agnelli. 
Contiene alcune Sestine milanesi dell’ ab. G. B. Grossi.

SI M irabell, Delizia sontuosa del Cardinal D urini, Ottave. — Milano, 
1778. Stamp. Mala testa.

La Rateila. Intermezzo diviso in due parti. Senza data, nè stampatore.
Componimenti poetici per vestizione monacale di suor Marianna Bellasi.— 

Lugano, 1778, per gU Agnelli e C. Ivi trovami due Sonetti in dialetto

Per nozze Anguissola-Stampa. — Milano, per Gaetano Motta, 1779. Com- 
ponimenti poètici, fra i quali due sono in dialetto milanese.

Lyra funebri», in morte del Balestrieri. Ivi trovasi un componimento mi
lanese intitolato : La mort de Meneghin Balestrar scritta a l'abbaa Carl’An
drena Ottolina d'Amsterdam, in d'ona lettera del 17 giugn 1780. Questa 
poesia è di Carlo Grato Zanella.

Sei Sonetti milanesi di Giuseppe Carpani sul soggetto della comune tr i
stezza (la morte dell1 imperatrice Maria Teresa). — Milano, 1780.

Sora la mort de la fu augustissema nostra patrona ( l’imperatrice). Can- 
zon milanese di L. M. B. — Milano, per Giuseppe Marcili, 1781.

Notizie Letterarie, Giornale. Nell’anm 1784 trovanti le Versioni in dia
letto milanese d*un epigramma di Catullo e d’una fàvola di Martnontel j 
per òpera delTab. Morondi.

L'inganno in casa dell'ingannatore. Commedia per l'anno 1785. — Mi
lano, per G. B. Bianchi. Ivi i personaggi parlano varii dialetti.

Pel ritorno delle LL. AA. 11. RR. l'arciduca Ferdinando d'Austria e Tar
i t i
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dduchessa'Maria Beatrice d 'E ste, Ottave milanesi d 'un milanese (Giuseppe 
Carponi). — Milano, pel Marcili, <786.

Al pittor Pietro Gonzaga. Sonett sora on scenari che rappresenta ona cu
gina. — Milano, per G. B. Bianchi, 1788.

Giudizj de Meneghin tra i do Liil. Sonetto alla danzatrice Caterina Vil- 
leneuve. — Milano, G. B. Bianchi, f 788.

I Consej de Meneghin a Ceeh e Betta. Almanacco per Tanno 178». — 
Milano.

Sonetti per g ii. sponsali dei figli d i Ferdinando arciduca d'Austria. — 
Milano, 1789, pel Pirola.

Sestine sulla macchina areostatica alzatasi in Milano il io  giugno 1791, 
di Giuseppe Carpani. — Milano, pel Marcili, 1791.

Poesie per le Nozze Saluzzo-Belcredi. — Pavia, 1791. Ivi trovasi ma 
poesia milanese di Giuseppe Bemardoni.

Quadro della caccia generale data in occasione d1 una fiera che inlesta 
le campagne del ducato di Milano. — Milano, i f t i

E1 Lavapiatt de Meneghin eh1 è mort. Almanacco per gli anni 1799-9*.— 
Milano.

Le glorie delle armi Austriache. Versi milanesi con note. — Milano, per 
Francesco Pogliani, 1798.

La Batracomiomachia d'Omero. Parafrasi in Ottave milanesi del P. Ales
sandro Garioni. — Milano, pel Motta, 1795.

Per el sposalizi Caccia-Martignoni, quatter vers alla sposa (df Carlo Grato 
Zanèlla). — Milano, per Gaetano Motta, I7 9 S .

Rime milanesi e toscane pel ritorno delle gloriose armi Austriache in 
Milano. — Per Luigi Veladini.

II Borgo degH Ortolani. Almanacco per Panno 1794. — Milano.
Per Laurea in filosofia e medicina d'Angelo Martinelli. Versi milanesi di 

Giuseppe Bernardoni. — Pavia, 179«, stamperia Gominiana.
La gran torr de Babilonia. Almanacco per Panno 1798. — Milano.
Poesia per Laurea in ambe le leggi di D. Gabriele Tosi Simonetta. — 

Pavia, 1798, per Baldassare Comini.
Ode a Silvia di Giuseppe Parin i, colla versione milanese di Francesco 

Beilati. — Milano, 1798.
Quatter quartinn per el sposalizi Bleci-Ceruti (di C. Grato Zanella). — 

Milano, per Qio. Bernardoni.
Rime milanesi di Domenico Balestrieri. — Milano, 1798, eolie stampe 

del monistero di s. Ambrogio Maggiore.
El Verzee de Milan. Almanacco per Panno 1798. — Milano.
Invid a la Malizia. Componimento pregévole, senza data, nè stampatore.
Lodi alla nazion francese. Versi di Francesco Nava. — Milano, pel Sir- 

to ri, 1796.
Quatter rimm de Martin Taccogn, per el sposalizi della zittadina Ma

rletta Besozza cont el sciur don Francesco Grass. — Milano, 1797.
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Alla sdora D.* Carolina Pertusada Serloli, miée del scìur D. 2èser Sertoli, 
d  io papà (Francesco Pertusati). — Novara, 17»7, tip. Vescovile Cavalli.

La settimana grassa con la prima domtnega de Quaresima. Almanacco 
per Tanno 17»7. — Milano.

Versi milanesi di Girolamo Costa, in occasione dell'innalzamento dell'al- 
bero della libertà in Piazza Fontana. — Milano, f 7»7.

Invid al popol de Milan per la festa della resa de Mantova. — Milano,
17 »7.

Per el matrimoni Ciani-Pertusati, Sestinn milanes del pader spesa 
(Francesco Pertusati). — Milano, I7»8, per Gius. GaleazzL

Il trionfo democratico, di Girolamo Costa. -Senza dola, ni stampatore.
Versi milanesi di Girolamo Costa per la festa della federazione delia re

pubblica Cisalpina. Senza data.
La piazza di Mercant cont on poo de coin, ec. Almanacco per T anno 

ir»». —  Milano.
Meneghin sott ai Franzes. — Milano, 17»», per Antonio Guerini.
Raccolta di rime milanesi e toscane pel ritorno dei Tedeschi in Milano 

del 179». — Milano, per Luigi Veladini.
Ultem avis che dà el Bosin a chi va vestii de Giacobin, ec., 179». Senza 

data, né stampatore.
Quader bernesch e naturai de la guardia Razionai. — Milano, •»»».
Veritaa vera e reai del circol d itt eostituzional. — Milano, pel Bolza- 

ni, 179».
El diavol coi pee dedree eh' an faa in Milan in di trii ann i Republi- 

can, ec .ec . — Milano, t7»o.
L 'ombra del Balestrar! in cerca de, la veritaa. Almanacco per Tanno f800a
Collezione di poesie, iscrizioni e prose publicate nel reingresso delle 

am a te  imperiali in Italia. Milano, isoo — in-8.° Fi sono alami sonetti in 
dialetto milanese.

Bosinada sui Franzes — Che fan dì tu tt el paes. Milano; senza dola — 
in-i*.°

Ottave milanesi per la festa della riconoscenza della repubblica italiana 
(i6 giugno, 180*). Senza data.

El servitor de la boa1 anema del pover poeta Balestreri. Almanacco per 
l'anno 1804.

I Conti d'Agliate. Commedia io prosa milanese. — Milano, is o » , per 
Giacomo Pirola.

El Caffè de la resoo. Almanacco per Tanno «so«.
Componiment in Milanes faa sui fest chi del paes per la gran coronazion 

del re  d 'Italia Napoleon. — Milano, *80«.
Dialegh tra  Pasquin e Marfori sul proverbi,oA dessi — Milano. Senza data.
Dialegh tra  Taccola e Mar fi sa sora i mod del temp present. — Milano, 

pel Tamburini, «806.
Relazion de la descesa del Ballon, ec. — Milano, pel Tamburini, 1807.
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Il Tobia. Parafrasi in sesia rima milanese del P. Alessandro Garioni. — 
Milano, pel Pirotta, 1808.

Componiment per Poccasion di zerimoni e di fònzion per el battesem de 
la bambina de la nostra vize-regina. — Milano, pel Tamburini, 1808 .

Dodes Sonelt d’on Meneghin del Credo vece ( di' Francesco Pertusati), 
sulla moda del vesliss di donn del di d'incanì. — Milano, 1809, pel Pi- 
rotta.

Meneghin Peccenna. Commedia ridotta ad uso d’AImanacco per l ' anno 
1809. Ristampata più volte.

Brindes de Meneghin a P Ostaria, per el sposalizi de Napoleon con Maria 
Luisa. — Milano, pel Destefanis, 1810.

Ris e fasceu. Taccoin per Pann te i  1 . — Milano.
Versi milanesi sulle feste datesi in Milano per la nascita dclP augusto 

primogenito di Napoleone il Grande. — Milano, i s t i ,  pel Tamburini.
Conversazion d’on quart d’oretta sul proposet della cornetta, tra  Mene

ghin Tirafuston e Marc’Astronem Pelandon. — Milano, pel Tamburini, 1812.
Per le Nozze Keysler-Sala. — Milano, per Fusi e C. M  trovatisi tei So

netti in dialetto milanese di A. A. D. (Ab. Anselmo Defilippi).
Dialogo comico-critico fra un servitore ed una cameriera, ec. — Milano 

pel Pulini, 1812.
Per el matrimoni Berz-Pertusati, Rimm milanes d’ on Meneghin de sa

crestia. — Milano, pel Pirotta, i b i s .
La Diesine, la Diesilia, se scoltee, son chi per dilla. — Milano, pel Tam

burini, 1818.
Dialogh tra Dondazia e Vigonzon. — Milano, 1815.
8trambott de Meneghin Foresetta (Tommaso Grossi) , in occasion de la 

Laurea in legg del sur Pepin Viglezz, ee. Sestine*. — Milano, pel Puli- 
nf, 1815.

El Testament del Carnovaa. — Milano, pel Tamburini, i8 is .
Meneghin Peccenna servitor de trentatrii padron e mezz. Almanacco per 

Panno 1814. — Milano.
I Garbuj del ficeu de Meneghin Peccenna. Almanacco in dialetto milanese 

publicato dall’anno 18M sino at 1827. — Milano.
Vocabolario Milanese-Italiano di Francesco Cherubini. — Milano, stamp. 

reale, 1814.
Le due Gemelle, ossia il seguito delle Avventure di Meneghin Peccenna, 

Commedia. — Milano. Senza data.
Pel faustissimo arrivo in Milano delle LL. MM. II. RR. Francesco I e Maria 

Lodovica. Ode in dialetto milanese di Gius. Carpani. — Milano, per Gio
vanni Pirotta, 1818.

Meneghin Peccenna impresari de tajater. Almanacco per Panno 1818.— 
Milano.

Quatter vers per Parriv in Milan di Sò Maestà Pimpcrator Francese 1 c 
Pimperatris Maria Luvisa. — Milano, per Sonzogno e C. is i s .
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DIALETTI LOMBARDI. 170
Brindes de Menegbin a V ostarla per l'entrada In Mllan de sova Majstaa 

Franzesch 1, ec. — Milano, per Ant. Fortunato Stella, i8 itt.
Milan in alegria per l’ariv de sova Majstaa I. R. A. Franzesch I. — Mi

lano, pel Tamburini.
n Nuovo 8igillara. Almanacco per l'anno is it t .  — Milano.
Vita di Ciarlataci. Sestine milanesi. — Milano, i8 ie .
Per le Nozze di 8. M. r  imp. Francesco I con S. M. r  lmp. Maria Luigia 

d’Austria. Anacreontica milanese di Giuseppe Carpani, scritta l'anno 1808.— 
Milan», per d o . Pirotta, le i» .

Tersine milanesi. — Milano, i s t e ,  pel Destefanis.
L'ultem a comparì i’è Gambastorta, o sia Giornal e Lunari per l'ann bi

sesta « u t .  — Milano.
Collezione delie migliori opere scritte in dialetto milanese. — Milano, 

per G ià  PirotU , 1816-17. Voi. XII.
Rimm scernii del Balestrer. Taccoin per l’ ann bisestil 18<6. — Milano, 

per Ferdinand Baret.
Commentario sopra un Sonetto scritto in dialetto milanese, ec. — Mi

lano, I M I ,  per Gio. Pirotta. Questo opùscolo è di Domenico Soldati , ed 
il Sonetto illustrato é quel rinomato del Porta che incomincia: I paròll 
d’on tangoàfc car sur Manèl, ec.

Menegbin Peceenna garzon de cusina. Taccoin per l’ann 181«. — Milano.
In. m orte dai eonte Ignazio Sforza del Majno, Ottave milanesi. — Milano, 

pel Buecinelli, 1817.
MeoegUn Peceenna, che col lanternon, ec. Taccoin per l’ ann ie i7 . - 

Mi taso.
Vervi m ilane$ in morte del sacerdote Gio. Antonio Bonanomi. — Mila

no, 1817.
-liiM-milanesi del conte Francesco Pertusati. — Milano, 1817, pel Pirotta.
H  d i del san Miehee, taccoin tu tt da rid per l’ann ta i7 . — Milano.
La Jttggitiva. Novella in dialetto milanese di Tommaso Grossi, colla tra

duzione'libera italiana dello stesso. — Milano, I8«7, pel Pulini.
Pel fausto ingresso in Milano di S. A. I. R. l ' arciduca Raineri. — Milano, 

I S IS  , p e r Gio. Bernardoni. Ivi trovasi una poesia milanese, intitolata: - 
Bositt de Milan.

Meneghin Peceenna medegh, avocai, ec. Taccoin per l'ann  1818. — Mi
lano,, pel BnecinelU.

Sogn de Meneghin in l'occasion che Monscior Carla Gajtan de Gaisrouch 
ei fa Iniaova intrada in Milan, 1818. v

Per el matrimoni Verr e Borromeo. Sestine di G. e V.(Tommaso Grossi 
4 Cario Boria). — Milano, i8io.

Il Mamintiriimn Sestine in dialetto milanese di Carlo Porta. — Milano, 
la i» , per Vincenzo terrario .

L? ereditaa del m att fachin che sta sul |>ass de s. Martin. Taccoin per 
l’ann 1819. — Milano, pel Tamburini.
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Amor di Aglio e avidità deir oro. Novelletta in ottava r in a  milanese. 
Milano, i8«e.

Per la Laurea in legg del sur marches Vitalian d’Adda e del sur D. An
toni C itteri, on Torototella de Porta Renza. — Milano, per Giovanni Sil
vestri , I 8 t l .

I Stagion, di Voionteri Carlo. — Milano, i s i s , pel Pirotta.
Raccolta de Proverbi mllanes. Almanacco per Tanno 182«. — Milano,

pelfVallardi.
Menegbin sofflstec. Taccoin per I’annnoeuv I8 ta .—Milano, pel Tamburini.
II figliuoi prodigo. Parafrasi in sesta rima di Domenico Balestrieri. — Mi

lano, 1888, pel Rivolta.
Poesie edite in dialetto milanese di Carlo P orta , coll' aggiunta d i due 

‘componimenti di Tommaso Grossi. — Italia (Lugano), t8*s.
Per ona Messa noeva, Strambott (di D. Giulio Ratti). — Milano, 1898, 

per Angelo Bonfanti.
Le donne non han torto. Almanacco milanese per Tanno 18*9. — Milano, 

per Giovanni Silvestri.
Fantasie di bestie. Almanacco milanese per l’anno isso . — Milano, per 

G. B. Bianchi eC .
Pasta, Rubini e Galli al tempio della Gloria. Visione in sesta rim a mi

lanese di G. F. M. — Milano, 1851, per Pasquale Agnelli.
La Galleria De-Cristoforls. Sestine milanesi di Carlo Angiolini.— Milano, 

pel Crespi ( i8 ss) .
IBottegh della Gallaria De-Cristoforis, Sestine. — Milano, pel Dova ( is s i ) .
Sont de Carella. Taccoin per I’ann i8 ss. — Milano, perOmobono Manini.
Lettera de Meneghin a Cecca sul cunt de M.a Malibnta-Garcia. Sestina 

mllanes de Carlo Angiolin. — Milan, per Giuseppe Crespi e C., is s a .
Menegbin de Pavia el và a Milan per senti a eantà la Malibran. Seste 

rime in dialetto milanese di Carlo Cambiaggio. — Pavia, pel Bilioni, 18*4.
Per l’arrivo dell’esimia artista cantante Maria Garcia-Malibran in Vene* 

zia, Seste rime in dialetto milanese di Carlo Cambiaggio. — Venezia, tipo
grafia di Commercio (issa ).

Poesie in dialetto milanese di CarTAlfonso Petizioni. — Milano, tipografia 
de’ Classici Italiani, I8ss.

L’ amis di donn ; taccoin per l’ann bisestil 18se. — Milano, per Santo 
Brevetta. Quetto almanacco continuò per sei anni consecutivi, dal 18M 
al i s s i .

Miscellanea de poesii mllanes de C. B. Almanacch per Tann bisestil « 8*«.— 
Milano, per Cavalletti.

L’arte poetica di Q. Orazio Fiacco esposta In dialetto milanese (dal dot
tor Giovanni Raiberti), col testo a fronte. — Milano, per Sambnmioo-Vi- 
smara, 1836.

L’Avarizia, Satira prima di Q. Orazio Fiacco esposta in dialetto milanese 
{dal dottor Giovanni Raiberti). — Milano, «887, per Sambrunico-Vismara*
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Poesie scelte in dialetto milanese di Carlo Porta, eolia comi-tragedia ed 
altre poesie di Tommaso Grossi, del Larghi, Balestrieri, Bossi, Zanoja e 
Bertoni. — Milano, 1837, pel Ferrario.

Carolina. Novella in dialetto milanese con altre poesie di Ferdinando Val- 
camonica. — Milano, 1858, pel Rivolta.— Ivi, 1841, per Placido Maria Visaj.

Il Lamento di Cecco da Varlungo in dialetto milanese, tentativo di C. P. 
(C. PertusaH). — Como, pei figli di CarFAnt. Ostinelli, 1858. Estratto dal 
II.* 1« delia Gazzetta Provinciale di Como.

Penser de Menegbin eh' el ven a Milan per ved r  im perator, per sbatt
i man. Sestinn milanes de A. A. — Milano, per Felice Rusconi, 1858.

El vott settember 1838. Poesia in onor de S. M. r  imp. Ferdinand I. — 
Milano, pel Malatesta, 1858.

La sura Cecca di birlinghitt, proverbio milanese. Almanacco per l'anno 
185». —  Milano, per Tamburini e Valdoni.

L 'arte  di ereditare, Satira V del libro II di Q. Orazio Fiacco, esposta in 
dialetto milanese dal medico-poeta ( Gio. Baiberti). — Milano, i s s o , per 
Sambranico-Vlsmara.

Il monte partoriente, favola di Fedro esposta in dialetto milanese da G.
F. M. —  Milano, pel Manini, 1850.

Vocabolario Milanese-Italiano di Francesco Cherubini. — Milano, I. R. 
stamperia, 1840-44. Voi. 4.

Poesie scelte in dialetto milanese di Carlo Porta e di Tommaso Grossi, 
illustrate con disegni originali. — Milano, per Guglielminl e Redaetli, 1840.

Le strade ferrate, sestine Milanesi del medioo-poeta (Gio. Baiberti). — 
Milano, per Guglielminl e Redaelli, 1040.

Descrizione della strada ferrata da Milang a Monza, ec. Ottave milanesi 
di Tommaso Magistretti. — Milano, per Boniardi-Pogliani, 1840.

La cucagna per i Omnibus, col fanatismo di Milanes. Sestinn de Leopold 
Binagli. Milano, per Tamburini e Valdoni.

CarTAmbrans, versi milanesi di Giovanni Ventura. — Milano, per Gu- 
gttebnini e Redaelli, 1840.

ItrrHr*1 e  Tolleranza,Satira di Q. Orazio Fiacco esposta in dialetto mi- 
laaese dai dottor Gio. Raiberti. — Milano, per Giuseppe Bernardoni, 1841.

Poesie edite in dialetto milanese di Carlo Porta, con due componimenti 
di t  Grossi. — ItaMa, 1841 (Lugano, per Giuseppe Buggia e C.).

Melar) e narrazkm su l'ecliss del 8 luj 1842, Sestina do Leopold Bar- 
zagb. — Milano, 184*, per Tamburini e Valdoni.

Qoatlc r  sestinn su l'ecUfs del 184* de R. G. — Milano, pel Visaj, 184«.
Desmenteghet minga de m i, Strenna meneghina. — Milano, per Giuseppe 

Cbtnsl,'i84f.
Lo stesso, per ranno 1844. — Milano, per Giuseppe Chiusi.
Descrizione e ragionamento sulla strada ferrata da Milano a Venezia, 

■tee milanesi di Leopoldo Barzaghi. — Milano. per Tamburini e Valdoni, 
IS IS .
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Una noti« d'inferno , Sestine in dialetto milanese di Carlo Cagnoni. — 
Milano, per Tamburini e C., <844.

Poesìe Italiane e Milanesi di Giovanni Ventura. — Milano, <844.

Lomguno.

La Sposa Francesca, Commedia del conte Francesco de Lemene. — Lodi, 
per C. Gius. Astorino Sevesi, <709.

Lo stesso. — Lodi, per Giovanni Pallavicini, <8<8.

Comasco.

Rimm in Iengua comasca, per vestizion de la sciora Cecchino Carila. 
Senza data,  nè stampatore.

A ol Franzesch Olivee, par numerada d it a ol Colombee, al cerca de toma 
in grazia ai lustrissim sò scior patron, ec. — Como, <808, per Carl'Antooio 
Ostinelli. Questo componimento in prosa comasca è del canònico Gattoni 
di Como.

TlCtHBSB.

Rabisch dra Academiglia dor Compà Zavargna Nabad dra Vali d l r e p  
e d’tucch I su Adigi soghit, con ra ricencigUa dra Valada. Or cantò di sver- 
sarlgl scianscia. — In Milano, per Paolo Gottardo Pontio, taso , la-4.* — 
Lo stesso in-io. Milano, per G. Batista Bidelli, <637.

*
VzaBARIM.

L* Invenzione della Santa Croce. Tragica rappresentazione posta In atto 
scenico da Michelangelo Fantini da Colla. Operetta non men devota che 
curiosa. — Fiorenza, nella stamperìa Masi e Landi, i e s s , in -8.° I  perso
naggi di questa bizzarra rappresentazione sono 24 ; fra i quali un dab- 
bottino parla il dialetto dei facchini del Lago Maggiore, ed «a  Capitano 
Francese un gergo francese-i taliano.

Statut dia gran Bedie antighe doi Fechin dol lagh Mejò, fondò In Milan, 
amplificò in tol ann present <7 ia . — Senza nome di stampatore,  che fu
G. B. Bianchi.

La legrie che ven in Milan con la Bedie doi (fechln dol lag Mejò. — Mi
lano, per Federico Bianchi, <7 2 5 .

Al Zelentissem sior Guernetó ol sior cont Colleres, ec.; quattro Sonetti 
In dialetto della Valle Intrasca. — Milano, per Federico Bianchi, <78*.

Compagnie d’fechin dol lagh Mejò, in tol nà a cà, despò jess stagg a fà'l 
Carnevaa chilò a Milan, Sonett. — Milano, per Federico Bianchi, <738.

L'Abbaa con tu tt la sò megnifiche Badie doi fechin dol lagh Mejò fa re-
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verenze a ol Guernetò d’ Barrach , Ottave. — Milano, per Giuseppe Ma
ganza, «748.

Luceiade dot Compaa Struse Polente, par jess nagg in tla toppe ol com- 
paa Besbilì, e defese dia lengue fachine, Ottave. Milan, per Togn Agnell, 
1760. — Questo componimento fu scritto contro il P. Branda, per la Dis
sertazione da lui letta contro la letteratura vernàcola.

La Miegnificlke Bedie doi fechin dol lag Mejò V a fagg rissulvizion da gnì 
sfià t  Mllan a fa ol chernevaa, 1764. Quattro Sonetti. — Milano, per G. 
B. Bianchi.

01 compaa Merlin entich con doi elt sò compagn par st’ agnade o vò 
fermaa« in Milan. — Milano, per G. B. Bianchi. Senza data.

A soe Bfteue Serenissime el slor Duche, la Badie doi fechin o fa ringre- 
ziement. Due Sonetti. — Milano, per G. B. Bianchi, 1764.

La rosee doi marasg vergoo sgiù a trova oi so tà , o teu pertenze dal 
sior d'Milan. Sonett — Milano, per G. B. Bianchi, 1766.

La BaHe, teccojn par la gnade del 1766. — Milano, per G. B. Bianchi.

Bergamasco.

Lamento di pre Agustino, messo in Cheba, e condanato a pane et acqua. 
Senza data ( is t8 ) . Jn fine di questo piccolo componimento trovasi una 
Barzelletta in dialetto bergamasco.

Frottole nuove de Lazaro da Crusola. Con una barzeletta et alcune stanze 
a la schiavonesca et due Barzelette a la  Bergamascha. Senza data, in 8.°

Egloghe Pastorali di Andrea Calmo. — Venezia, per Gio. Battista Bertaca- 
gno, itt s s , in-8.® Questo libro contiene quattro farse gioco/se, nelle quali i 
personaggi, oltre al dialetto veneziano, pariano il rùstico padovano,il ber
gamasco e Vitaliano corrotto dei Dàlmati. Furono ristampate più volte, 
cioè; in Venezia 1568, in-8.®— Venezia i s s s , in-8.°; Venezia, per il de 
Farri if te i, in-8.° e nella raccolta intitolata : Opere diverse di messer An
drea Calmo. Trevigi, per Fabrizio Zanetti, iso o , in-8.°

La Spagnola. Comedia di Scarpella bergamasco (Andrea Calmo). — Vi. 
negia, al segno di S. Mosè, isso . in-8.° Ivi pure i personaggi, oltre al ve- 
neziano, parlano i dialetti rùstici padovano, bergamasco e tedesco corrotto. 
Se ne fecero varie ristampe, cioè: Venezia, per Stefano degli Alessi, 1556, 
in»«.®—  Trevigi, per Domenico Cavalcalupo, t6S8,in>8.°— Venezia, 156«, 
ìb-8.°; Venezia, 1588, in-8.° — Trevigi, per Fabrizio Zanetti, 1600, in-8.®

La Pozione. Comedia facetissima in diverse lingue ridotta da Andrea 
Calato. —  Venezia per Stefano degli Alessi, «54*. — Iv i, isso . — Trevigi, 
pei Zaaetti, 1600.

n  Saltuzza. Commedia (di Andrea Calmo). — Vinegia,per Stefano degli 
Alessi, «66« , in-8.° È scritta in prosa, ed i personaggi vi parlano varii 
dialetti,  tra i quali eziandio il bergamasco.

La Bodiana. Commedia (di Andrea Calmo, attribuita a torto da alcuni
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ad Angelo Beolco). — Venezia per Stefano degli Alessi, «tt*s, in-8.° I  per
sonaggi vi parlano varii dialetti, fra i quali il bergamasco. F» ristampata 
più volte; in Venezia, per Domenico F arri, >««««, in-8.°— Venezia, ittss, 
in-8.°— Venezia, i m i ,  in-12.0 — Vicenza 1884 , in -12.® — Vicenza, i n i ,  
in-8.®

Il Travaglia. Commedia (di Andrea Calmo). — Venezia,per Stefano de
gli Alessi, ifitte, in-8.° Come nelle altre, fra i  varii dialetti vi si parla 
da un pedante il bergamasco, e fu ristampata in  Venezia, per Domenico 
Farri, nel i s s i ,  in -8.° e nelle opere diverse del Calmo. Trevigi isoo  in-8.° 
Dieeisette sono gli Attori in questa Comedia, che vi parlano vari linguaggi, 
cioè, bergamasco, veneziano, trevigiano, italo^reco, ítalo-turco , raguseo, 
ed un latino pedantesco. Indeterminato è il nùmero delle comedie, che fu
rono rappresentate e publícate nel corso del secolo X V I, e nette quali il 
dialetto bergamasco unitamente ad altri dialetti d’Italia ebbe parte* Batiera 
avvertire, che il Burattino, i due Zanni, Arlecchino e Scapino èrano i 
personaggi che lo parlàvano, e che a vicenda furono introdotti nella mag
gior parte delle produzioni di questo gènere. Tira gli scrittori di simili 
comedie, oltre ai già mentovati, si distinse Antonio Molin veneziano, 
il *quale, rappresentandole, contraffaceva si bene i linguaggi greco-vèneto, 
dàlmato-vèneto e bergamasco, che fu denominato il Boscio delVttà sua. Le 
sue produzioni furono publícate sotto il mentito nome di Manolf Riessi.

Le bizzarre, faconde et ingenióse rime piscatorie di Andrea Calmo, con 
due Comedie in varii dialetti, fra i quali anche il bergamasco. —  Vene
zia, 1888.

Il Sergio. Comedia nuova e piacevole di Lodovico Fenaroto. — Venezia, 
per Bolognlno Zaltieri, m es. — Iv i, per Franco Z lletti, i »84-88. — iv i , 
per Lucio Spfneda, «eo i, in-8.# Venti sono i personaggi di questa Comedia, 
alcuni dei quali parlano i dialetti bergamasco e veneziano.

Vocabolarium breve, in quo continentur vocabula, qua  in frequentiori 
usu versan tur, cum italica voce, Gasparini Bergomensis magistrf. — Me- 
diolani, 1868. Awèrtasi, che invece della voce italiana è quivi contrapposta 
alla latina la vernàcola bergamasca.

Commedie del famosissimo Buzante (Angelo Beolco). — Venezia, per Gk>. 
Bonadio, 18 8 8 , in-8.° Sebbene scritte in dialetto rùstico padovano, queste 
Comedie racchiùdono talvolta personaggi che parlano dialetti estrànei, 
tra i quali il bergamasco. Fùrono stampate da principio separatamente,  e 
ristampate unitamente ad orazioni,  ec. dello stesso autore. — In Vicenza, 
per Giorgio Greco, 1884, in>8.°; e più volte ancora.

La Vedova. Comedia di Gio. Batista Cini, rappresentata all’honore del 
Serenissimo Arciduca Carlo d'Austria. Fiorenza pel Giunti, 188», in-*.* 
Gli attori in questa Comedia sono dieci, fra i quali il Burchiello servitore 
parla il dialetto bergamasco, Francesco Cola il napolitano, Marino il vene
ziano , Fiaccavento il siciliano.

Sopra la presa de Margaritln, con un dialogo piacevole di un Greco et
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di un Fachino, operetta di Manoli Blessi (Antonio Molin). — Venezia, per 
Andrea Muschio, i « 7 i , in-4.® Ivi il Facchinoparla il dialetto bergamasco.

Tumuli, tum latina, tum etnisca, tuni becgomea lingua compositi, cura
I. Bressani. — Brixto, *#74 .

Le due Persilie. Comedia di Giovanni Fedini. — Firenze, f ¿88.
Opera nuova, nella quale si contiene il Maridazzo della Brunettina, so

rdia d i Zan Tabari Canaja de Val Pelosa, e una Villanella Napolitana in 
Dialogo, eoa un Sonetto sopra l'Agio. — In Verona, per Bastiano e Giovanni 
dalle Donne. Senza data. Quest'òpera, oltre al dialetto bergamasco , rac
chiude attentati i linguaggi francese, spagnuolo, napolitano, romano, fio
rentino, bolognese, mantovano e veneziano. Fu ristampata in Brescia nel 
1888 , in-8.®

Aurora, Favola pastorale di Ottavio Brescianini Bresciano, detto ii 
Chimerica—» Padova, per Lorenzo Pasquati,i«88, in-8.* Un dottore berga
masco nel Pròlogo», e ZamberUno personaggio della Fàvola, vi parlano il dia
letto bergamasco.

Il te n o  libro delle Canzonette a tre voci di Adriano Banchieri Bolognese, 
Intitolato: Studio dilettevole nuovamente con vaghi argomenti e spasse
voli intermedj fiorito dairAmfiparnato. Comedia musicale dell’Eccellen
tissimo Horatio Vecchi.-— Milano, per l’Erede di Simon Tini e Gio. 
Francesco Besozzi, «eoo. Ivi gU attori parlano e cantano nelle varie favelle 
italiana, bergamasca, veneziana, bolognese, spagnuola, ed ilalo-ebràica.

n Tradimento amoroso, Comedia nova non meno piacevole, che ridi- 
enlosa di Biagio Maggi. — Padova, pel Bolzetta, « «04, in-8.° Vi si parlano 
motti dialetti.

La Silvia errante. Arcicomedia capricciosa, morale, con gli intermedi in 
veni di Bernardino Cenati. — Venezia, i«o*. Ristampata pel Combi, nel 
i««8. I  personaggi sono ventitei, due fra i quali parlano il dialetto ber
gamasco. ^

Il Maritarsi per vendetta. Opera di Giacinto AndrarCIcognlnl, dedicata 
al signor Ludovico Piccini. — Venezia. £enza doto. Ivi un domèstico chia
mato Passarino parla il dialetto bergamasco, ed Arlecchino il veneziano.

La Farinella. Inganno piacevole di Giulio Cesare Croce. — Bologna, per 
Vittorio Baldini, i« 09. Iv i, pel Cocchi, te s i .  Il facchino Stramazzo vi 
parla il dialetto bergamasco.

Respiro. Tragedia di Pietro Ingegneri. — Vicenza, i«09. Vi sono intro
dotti i dialetti bergamasco, veneziano, ed un gergo vèneto-tedesco.

Cecchina. Favola di diletto di Fortunio Rai li. — Vicenza, i«09. Vi sono 
porlati i dialetti bergamasco, veneziano e padovano.

H Capriccio, Favola boschereccia diGiaeomo Guidozzo da Castel Franco, 
nuovamente data In luce da Lodovico Riccato da Castel Franco. — Venezia 
per Giacomo Vincenti, fe to , in-8.° Ivi un Burattino parla il bergamasco. 
FU ristampata in Venezia da Alessandro Vincenti,  nel i s s i .

I Falsi Dei, Favola pastorale piacevolissima di Ercole dm ilotti Estuante,
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Accademico Inquieto. — Pavia, perGiambat. Rossi, <619, in 18.° Un Bu
rattino e il Zanni vi parlano il dialetto bergamasco. Fu ristampata nel 
f 6S0 , in Venezia, da Alessandro de Vecchi.

La Magìa d’Amore. Favola pastorale di Matteo Pagani Romano, Accade
mico Unito, detto il Vigilante.— Ronciglione, appresso Ludovico Grignani e 
Lorenzo Lupi, 1619, !n«ia.° I  principali attori vi parlano i dialetti berga
masco, veneziano e napolitano. Moniti Ghiliet parla un gergo italo-francese.

Sonetto de' linguaggi ridicolosi di Veggi Alanio, detto Zan Battocchio.— 
Venezia, leso . Immenso è il nùmero dei componimenti d’occasione in dia
letto bergamasco, publicati nel corso del sècolo X V I , dei quali trovasi 
doviziosa raccolta nella Biblioteca Marciana.

Canzonetta in Bergamasco di Veggi Alanio. — Venezia, leso.
Il Scacciasonno di Camillo Scaligeri.— Bologna, pel Magnani, ie**,In-8* 

Questo libro contiene una Comedia in varii dialetti, tra i quali eziandio 
il bergamasco.

I Trastulli della villa distinti In sette giornate, ec. di Camillo Scaligeri. — 
Bologna, pel Mascheroni, 1687, in-8.“ Quest' òpera fu ristampata in Ve
nezia, pel Giuliani, nel t e a i , e contiene alarne Novelle con varii dialetti, 
fra i quali il bergamasco.

L’ Inavvertito, ovvero Scapino disturbato e Mezzettino travaglialo. Co
media di Nicolò Barbieri detto Beltrame. — Torino, ioa», in -i8 .° — Ve
nezia, per Angelo Salvador!, leso .

Ragionamento sopra la poesia giocosa d 'un academico Aideano ( Don Co
lombano Brescianini). — Bergamo, leso. Ivi trovasi un Saggio delle Me
tamòrfosi d'Ovidio tradotte in lingua bergamasca dallo stesso Brescianini, 
mònaco cassinense e gentiluomo bresciano.

La Pirlonea. Commedia in dialetto bolognese, bergamasco, napolitano e 
veneziano di Lazzaro Agostino Cotta: — Milano, 1666. Fu ristampata m 
Milano, nel i7oe.

II Lippa, ovvero 11 Pantaloh burlao. Comedia in prosa ed in verso di 
Domènico Balbi. Venezia, pel Lovisa, I67S. Terza edizione Nell’Alto Terzo 
ed ùltimo di questa comedia, l'autore inseri alcuni componimenti poètici, 
nei quali il Pantalone parla Veneziano; il Dottore, Bolognese; ed il servo 
Bagaitino, Bergamasco. Fu ristampata più volte.

La Finta Verità nel medico per amore. Comedia di Fabrizio Nani. —  Bo
logna , 1703. Vi sono parlati i dialetti bergamasco e bolognese.

Il Padre accorto della Figlia prudente. Comedi« dei Dorigista. —  Bo
logna , 1718. Vi si parlano i dialetti bergamasco e bolognese.

Il Fanciullo eroe, ovvero l’Artemio all'imperio. Opera tragicòmica di 
Gio. Domenico Pioli. — Bologna, pel Longhi, 1716, in-i8.° Ivi Segkettino 
parla il dialetto bergamasco.

La Cleonice, ovvero la Costanza nei tradimenti. Comedia di Gio. Dome
nico Pioli. — Bologna, per il Longhi, m e  , in-is.° Ivi Segkettino parla 
il dialetto bergamasco.
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La Prudenza nelle donne. Comedia del Pongista. — Bologna , m e .  Vi 
si parlano i dialetti bergamasco e bolognese.

Il Paggio Fortunato. Comedia di Domenico Laffl. — Bologna, pel Pisarri, 
171«. Vi si parlano i dialetti bergamasco, bolognese e veneziano.

La libertà nociva. Opera Scenica. — Bologna, pel Longhi, senza l’anno 
(1718). Fra gli otto personaggi di questo Dramma, Taccolino parla il 
dialetto bergamasco.

II Goffredo del signor Torquato Tasso travestito alla rustica bergamasca 
dal dottor Carlo Assonica. — Venezia, «670, in-4.°

Lo stesso, ristampato in Bergamo nel 1674, e nel 1678, per Antoine. 
Voi. •  in-i« .°

01 fachì fedel, over ol Pastor a la Bergamasca. Opera de Persia Melò, cc. 
Stampat a Cardò apruf a Zanfoiada. Senza data. Quest’opera è una tradu
zione del Pastorfido del Guarini. .

Orland Furius de Misser Lodovic Ferraris, compost dal Gob de Venc- 
sia. — Venezia, per Agostino Bindoni.

Bacco usurpato re di Parnaso, ossia Arlecchino poeta tràgico alla moda 
e di b u o ngusto , bergamascante giurato per la v ita , riformatore delle 
Tragedie; In risposta ai signori Tragici moderni. — Venezia, per Angelo 
Geremìa, 1784, tn-8.°

La Colombina. Zingaresca nuova di sei personaggi, ’tacitata con molto 
applauso in diverse c ittà , e indirizzata dai Comici che stanno al servizio 
deirAnonlmo a’ suoi amici, acciò sia universalmente divulgata. — Milano, 
<787. Comedia rarissima in versi, colle figure di sei personaggi. Una Zin
gara v i parla italiano; Zanni il dialetto bergamasco; Pantalone il vene
ziano, ed un Capitano Napolitano il Norcino.

Lagrime in morte d1 un gatto. — Milano, nella stamperia di Giuseppe 
Marcili, 1741. Ivi trovami due sonetti in dialetto bergamasco.

La Bella Negromantessa. Comedia breve, onesta e piacevole, composta e 
data lo luce dall’Anònimo per divertimento de’ Curiosi. — Bologna, per 
il Longhi,  1788, in-ia.° Tre attori vi parlano i dialetti bergamasco, ve
neziano e napolitano.

Stanze in stile.bergamasco per le nozze Caleppio-Besini. — Bergamo, 
1788, per Pietro Lancellotti.

Vita e costum de Messir Zan Tripo, con un capitolo de Messir Francescho 
M n u tk s  trasmutat in lengua de Berghem. — Milano, per Cratiadio Fe> 
rid i. Senza Panno,

Capitol prim contra I spirigg forgg fagg da don Josep Beuda, ec. Ber- 
gheàk per Francesch Locadel, 1778.

RimeBortoliniane del Rugger de Stabell. Berghem, dalla stamparea Cressì. 
Sena* fanno. Sono varii fascicoli stampati successivamente nell’anno ies4  
« seguenti,  e compóngono un solo volume di so4 pag. in-8.°

Pel fausto imeneo Gout-Ponti. — Bergamo, pel Sonzogni, 1838. Questa 
raccolta di poesie contiene un Madrigalù Bortolinià del Rugger de Stabell.
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Rime Bortoliniane di Pietro Buggeri da Stabello. — Milano, pel Crespi,
1840.

Rime Bortoliniane di Pietro Ruggeri da Stabello. — Milano, pel Crespi,
1841.

Rime Bortoliniane di Pietro Roggeri da Stabello. — Milano, pel Crespi,
1842.

Rime Bortoliniane di Pietro Ruggeri da Stabello. —> Bergamo, pel Maz
zoleni, 1842. Fascicoli due.

01 Viazadur d'Alemagna, ec. Poemett delettevol descrecc del Marc'An- 
tone Franch, si tabi bergamasch. — Berghem, stamparea Sonzogn, 1842.

Miscellanea, o sia ol neuv taccuì screcc del Bonfant Pasti, per l'anno 
bisestile 1844. — Bergamo, pel Sonzogni.

Crbnascq.

A la lustrissema signora contessa Medeja Griffone Sant'Antoi, in del fas 
monèga nel nobelessem Convèt de S. Mareia de Crema, col non^ baratat 
in Sor Mareia Quiniilia. Poeseia de Zuvann Menegh OttoHar de Cabla'. 
In Crema, dal Torehìel di Mario Carchan stampfcdor, 1»1 2 .

Fasti Istorie^ di Crema di Gio. Batt. Cogrossi. — Venezia, 17»8. Ivi Irò- 
vasi un'ègloga Ht dialetto rùstico crtmasco.

Saggio di poesie In dialetto cremasco. — Milano, per Gaglielmlni e Re- 
daelli, 18S8.

Sestine'n Cremasch per al sposalesse del sior Dumenegh 8eergnì co la 
siora Angelica Maltemp, ec. — Milano, isso . È  deli'ab. Ftìice Masperi 
Battojni.

Bruciano.

La Hassera da be , per dritta lom flor da Coblat.— Brescia, 1 *84.— Ve
nezia, 1868.

Lo stesso. — Brescia, per Francesco Comincini, ieao.
8qnaquaranta Carnevale e Madonna Quaresima. Tragicommedia piace

vole da intendere con i suoi avvocati, che parlano per l ' una e l ' altra 
p arte , come leggendo intenderete. Senza data veruna. In-8.° Fu ristam
pata in Brescia, per Pollerete Turlino, i r i4 .  ln-8.®

Operette varie del canònico Paolo Gagliardi bresciano. — Brescia, pel 
P a tin i, 1789. Nel voi. II a pag. s trovasi una Lezione intorno alle origini 
ed alcuni modi di dire della lingua bresciana.

Vocabolario Bresciano e Toscano, premessa la lezione di Paolo Gagliardi 
intorno alle origini, ec. — Brescia, pel Pianta, 1789.

Vocabolario Bresciano-Italiano di Pietro Melchlorri. — Brescia, pel Fran- 
zoni, 1817. Con una appendice publicata nell'anno is so .

Quaresmal de l'Aocat Piero LotUeri. — d a re  , per Gaetano Anione Te
lan ti, 1826.
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