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PRIMA APPENDICE AL CATALOGO GENERALE 

DELLE 

RODUZIONI FOTOGRAFIeRE 

PUBBLlCA'rE PER CURA 

DEI 

FRATELLI ALINARI. 

FIRENZE FIRENZE 
VIA NAZIONALE, N. 8. , VI A TORNAB UON T, N.20. 

ROMA 
VIA DEL CORSO, N. 90. 

F I RENZE, 

TIPOGRAFIA DI G. BARBERA. 

Ottobl'e 1876. 



ALLA NOSTRA RISPETTABILE CLIENTELA, 

Che vogliamo sperare ci accordera venia se fummo 

tardivi nel pubblicare la presente Prima Appendice, 

conforme la promessa fatta nel nostro Catalogo 1873, 

abbiamo l' onore di presentare quanto in questo lasso 

di tempo si e fatto, le cui nuove pubblicazioni, alcune 

delle quali ancora inedite, per se stesse si racco

mandano. Di piu con piacere facciamo noto, ehe per 

viepiu incoraggiare i signori Acquirenti di comple

tare le loro artistiche collezioni, si e fatto una ri

levante diminuziolle dei prezzi, come puossi riscon

trare comparando la pag. 9 deI Catalogo 1873 con 

la pag. 9 di questa Appendice. 

In quanto al modo di compilazione non abbiamo 

altro da aggiungere all' A vvertenza deI nostro Cata

logo Generale deI 1873, essendosi tenuti allo stesso 

sistema. Solo si sono ripetuti in traverso i numeri di 

quei soggetti ehe in certe grandezze fino dalla detta 
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epoca erano gia stati pubblicati, e cib per non con

fondere la numerazione progressiva. 

La lusinga ehe Ie nostre fatiche saranno sempre 

coronate dalla buona accoglienza degli amatori deI 

bello, ci dara coraggio di proseguire con pari Iena 

a rendere viepiu nurnerosa ed interessante la nostra 

collezione. 

l<'irenze, 31 Ottobre 1876. 

devotissimi 

FRATELLI ALINARI. 

RIPRODUZIONI 

DI 

VEDUTE, STATUE, BASSIRILlEVI, EC. 

DI ANTICHI E MODERNI MAESTRI 

E INTAGLI MODERNI IN l,EGNO 

(OAGLI ORIGINALI). 

P ARTE PRIMA. 



INDICE 
DELLE VEDUTE, STATUE E BASSIRILIEVI 

ANTIOID E MODERNI 

E INTAGLI MODERNI IN LEGNO. 

Nomenclatura delle grandezze 101'0 prezzo e dimensione . 
fotografie grandissime ..... 

il.8s i s i. 
Gappella di San Bernar_dino 

(la porta), 11. 
Cattedrale 0 Chiesa di San 

Ruftno, 11-
Ch iesa di San Francesco, 1'1. 
Chiesa di Santa Maria degli 

Angeli (interno e plasti-
ca), 11. . 

PorticodeIla Dea Minel'va ,l1 , 

(:ftscntino. 
Bibbiena. 12. 
Camaldoii, 14, 
Carnpiglia, 14. 
Poppi (panol', e vedute), '16. 
Pl'ataglia, 14. 
Pratovecchio, 15. 
Homena, 15. 
Stia, 15, 
Vallata deI Bidente. 14. 
Verna (panorama, vedute e 

plastiea), '12, 13, '14. 

(o'irenze. 

Accademia di Belle Arti (sta
tua), 16, 

Arco Trionfale, 16, 
Battistero (porte e sculture) , 

'16, 17. 
Biblioteca Laurenziana (ve

stibolo),17 . 
Campanile deI D"omo (por-

tal, 17. 
Cattedrale, 17, 18_ 
» (porta e pila), 18, 
Chiesa e Piazza della SS. An-

llunziata, 18, 19. 
Chiesa di Badia (pOl·ta), 1\1. 
Ohiesa di San Carlo de'Lom

hardi, '19. 
Chiesa e Piazza S. Croce, '.19_ 

(Chiostro ,Cappella Paz
zi, monumenti, plastica, 
seulture e dettagli archi
tettonici) , 19, 20, 21, 22 . 

Chiesa di San Jacopo 50-
pr' Arno, 22. 

Chiesa e Piazza San Loren-
20, 2'2:. 

» (interno, pergami, por-
te~ monumenti, scultllre, 
plastica e Sagrestia Nuo
va), 22, 23, 24. 

Fil'enzc. 
Chiesa e Piazza S, Mareo, 24, 
1) Mon umento Fanti, 24. 
Chiesa e Piazza Santa Maria 

Novella, 24. 
(interno 1 monumenti, 

scu lture, plastica, dettagli 
architettonici, chiostl'i e 
cappella Spagnoli), 24, 25, 
26,27. 

Chiesa Og nissanti, 27. 
» (plastica) , 27. 
Chiesa Orsanmichele , 27. 
» (sculture e dettagli ar-

chitettonici), 28, 29. 
Chiesa di San Sahatore, 29. 
Chiesa e Piazza Santo Spi

rito, 2g, 
Chiesa Santa Trinita (scul

ture, monumenti e detta
gli architettonici) , 30. 

Chiostro dello Scalzo, 30. 
Cimitero dei Protestanti, 30. 
Fonte sul canto di Via San 

Jacopo, 30. 
Gallel'ia deli' Arcispedale di 

Santa Maria Nuova (scul
tu ra e plastica , 30, 

Galleria Pitti (scultura), 31-
Gallel'ia Uffizi (corridon) , 31. 
» (sculture,gemme 0 pie-

tre preziose), 31-
lntagl.i ,moderni ~Pr,!pl'ieta 

Artlstlc.), 31, 3'_, 33, 
Loggia di Santa Maria della 

MisericOI'dia 0 Big:lllo , 33. 
Loggia de'Priorio de'Lanzi ;33 
» (sculture), 3". 
Lungarno Acciaioli, 34. 
Maio]ica della fabbric. Gi-

nori (Propr. Artistica), 34. 
~lercato centrale, 35, 
M"seo Nazionale (Sale, 5",,1-

ture, bronzi, plastica): 35, 
36, 37, 38, 39, 40. 

Palazzo Antinori gia Mannel
li, 19, 

Palazw Bartolini Salimbeni, 
44, 

Palazzo deli' Opera dei Duo
mo (Mosaici), 41. 

Palazzo Lavison, 41. 
Palazzo Peruzzi (colonna se

polerale Etrusca), 41. 

. 'ircnzc. 
Palazzo Pitti, 41-

Pag. 9 
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(cortile , fontana, grotla 
e Sale diverse, 41. 

Palazzo Riecardi, 4t. 
» (dettagli architcttoll ici, 

galleria, cortile e Stele se
polerali), 42 , 

Palazw Rucellai (ft nestro),42. 
Palazzo Strozzi, 42 _ 
» (campanella e fanale in 

ferro) , 42 . 
Palazzo Uguccioni, 42. 
Palazzo Vecchio 0 della Si

gnoria, 42. 
}) (cortile, fontana, e por-

ta di Benedetto da ~Iaia
no), (,3, 

Panorami deli. citta, 43. 
Piazza Cayour, 43, 44. 
Pinza deI Duomo (statue) ,44_ 
Piazza deHa Signoria, 41-. 
» (Leone detto Marzocco), 

44. 
Piazza Santa Trinita, 44·. 
Ponte alle Grazie, 44, 45. 
Ponte Santa Irr in ita , 45. 
Statue moderne (Proprietit 

artistica), 15. 

- Contonli. 
Badia FiesDIana, 45, 46. 
_Cascine (par"o delle), 46. 
» (Monumento al Princi-

pe lndiano), 46. 
Certosa Fiorentina (panora

ma, vedute e sculture) , 
46.47. 

San Miniato (panoramadi),47. 
II (Basiliea, interno, cap

pella dei Crocifisso, cimi
tero e Monumento Marche
sini), (,7, 48. 

Vial e rie ' Oolli (Villa SpinD. 
la),48 , 

Gimignono (San). 

Chiesa Sant' Agostino, 49. 
» (altare, pulpito e scul-

tura) , 49, 
Chiesa lnsigne Collegiata 

(altare, tabernacolo e scul
tura), 4\!, 
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Gimlgnano (Sau). 
Palazzo Nuo\'o dei Potesta,50. 
» (eortile e areo della 

torre), 50, 5L 
Palazzo antieo dei Potesta,5 1. 
Palazzo Prateliesi , 51. 
» (finest"a), 5'1. 
Panorama della eitta, 51-
Piazza Carour gia del1a Ci-

sterna, 5'{. 
Porta di San Giovanni, 5'1. 
Portone dei Becci e Cugna. 

nesi, 52. 
Via di San Matteo, 52. 

- Conlorni. 
Pieve di Cellole, 52. 
» (interno), 52. 

Lueca. 
Chiesa deli. Cattedrale di 

San Martino (diverse ve
dute), 52, 58. 

) (interna , dettu6:li archi· 
tettonici: sculture, manu
menti ee.) , 53, 51., 55. 

Chiesa di San Cristofano (det· 
tagE architettonici), 55 . 

Chiesa di San Giovanni, 55. 
l) (l a porta), 55, 56. 
Chiesa di Santa Giulia, 56. 
Chiesa di San Giusto, 56. 
» (la porta) , 56. 
Chiesa di Santa Maria Fori

sportam, 56. 
» (porte e dettagli arehi-

tettoniei) , 56. 
Chiesa di San Micheie 11.1'

cangiolo, 57. 
Oratorio di Santa Maria della 

Rosa, 56. 
» (un finestrane) , 56. 
Palazzo Micheletti, 57. 
Palazzo Arcivescovile (porla 

della Caneelieria), 57. 
PCl'ugia. 

Fonte Maggiore, 57. 
Oratorio di S. Bernardino ,57. 
Palazzo Pubblico, 57. 
» (porta e lianeo) , 57. 
Palazzo gia dei Podestll,57. 
Papa Giu lio III (slotua) ,57. 
Piazza Vittorio Emanuele,58. 
Porta Vrbiea Etrusea, 58. 
Porta Vrbiea di S. Pietro ,58. 

PeSftl'O. 

Monumento a Giovacchino 
Rossini, 58. 

Roma. 
Aequedotto di Claudio, 58. 
Anfiteatro Flavio 0 Colos

seo, 58. 
J> (dettagli e interno) , 59. 
Arco trionfale di Costanti-

no, 59. 
Areo di Druso, 59. 
Areo di Giano , !'i9. 
Areo trionfale di Settimio 

Severo, 59. 

INDICE. 

8oma. 
A"eo di Settimio Severo al 

Velabro, 60. 
Areo trionfale di Tito, 60. 
» (bassirilievi), 60. 
Bas iliea di Costantino, 60. 
Basiliea di San Giovanni La-

tel'ano, 60. 
D (interno, chiostro, scu l-

tura), 6L 
Basiliea di Santa Maria Mag

giare, 61. 
» (interno), 62. 
Basiliea di San Paolo (in

terno) , 62. 
Basiliea di S. Pietro, 62,63. 
») (colonnato, portica, in

terno, monumenti e seul
ture), 63, 64. 

Campidogl io , M, 65. 
» (Palazzo Senatorio, SaJa 

dei Museo Capitolino, scul
ture e bronzi), 65, 66. 

Cas. di Nieeol6 di Creseen
zo, 66. 

Castello e Ponte Sant' An
gelo, 66. 

Chiesa di San Giorgio in Ve
labra , 66, 67. 

Chiesa di San Lorenzo in Mi
randa, 85. 

Chiesa di S. Martina (seul-
ture), 67 . .. 

Chiesa d, Santa Mal''' degl! 
Allgeli (interno , tombe e 
seullure), 67. 

Chies. di Santa Maria sopra 
Minen'a (intemo, tomba e 
scultura) , 67. 

Chiesa di Santa Maria dei 
Miraeoli e Chiesa di Santa 
M"'ia in Monte Sanlo, 67, 
68. 

Chiesa di Santa Maria dei 
Popolo(rnonumenti e scul
tur·.), 68. .. 

Chiesa di Santa Mafia d, 
Monte Santo, 68. 

Chiesa di San Pietro in Vin
eulis (Mose), 68. 

Chiesa della SS. Trinita dei 
Monti, 68. 

Cloaea Mass ima, 68. 
Colonna di Foea, 69. 
Colosseo, 58. 
Fontana dell'aequa Paola ,69. 
Fontana di Trevi, 69. 
Foro Romano (diverse vedute 

e seulture), 69, 70,71. 
Fora r:J.'raiano, 71. 
Isol. dei 'revere 0 di S. Bar-

tolommeo, 86. . 
Palazzo Colonna (Sala della 

Galleria), 7'1. 
Palazzo Farnese, 7l, 72. 
Palazzo Lateranense , 72. 
» (frammenti architetto-

niei e seult"re), 72. 
Palazzo detta dei Quirina

le, 72. 

ROI"3. 

» (obeliseo nella piazza e 
sculture), 73. 

Palazzo Senatorio, 65. 
Palazzo Vaticano, 63. 
» (l oggia di RaITaello in-

ternamente), 73. 
(interni della Bibliote

ca), 73. 
(interni dei Museo) , 

73, 74. 
(interno della Galle"ia 

delleCarteGeografiehe) ,74. 
» (statue dei Museo clas-

sifieate alfabetieamen te) , 74, 
75, 76, 77 , 78, 79, 80, 81, 
82, 8B. 

Palazzo Venezia, 83 . 
Panorami deHa citta, 83. 
Panleon d' Agrippa, 83, 84. 
Piazza dei Popolo (diverse 

Pi~~~~tN>;v~~~. 8't . 
Pin cio (pubblica passeggiat.a 

dei) , 84. 
Piramide di Caio Cestio, 84 . 
Ponti, 86, 87. 
Porta i\laggiore, 84. 
Scala Santa, 84, 85. 
'l'eatro Mareelio, 85. 
Tempio di Antonino e Fau-

stina, 85. 
Tempio di Castore e Pollu-

ce, 85. 
'l'empio di Marte Vltore, 85. 
'l'empio di Pall.de ~linerv.,85. 
Tempio di Saturno, 85, 86. 
Tempio di Veneree Roma ,86. 
Tempio di Vesta, 86. 
Terme di Carae.lla 0 Anto

niane, 86. 
Teve"e( diverse ved ute),86,H7 . 
'l'omba 0 Mole di Ceeilia Me

tella, S7. 
Villa Mediei ora Aecademia 

di Francia, 87. 
Siena. 

Cattedrale 0 Duomo, 88. 
(monumenti 1 dettagli 

architettonici e sculture), 
88,89. 

Chiesa di San Giovanni, 89. 
» (Fon te battesimale),89. 
Cimitero deli' Areieonfrater-

nita della ~liserieordia 
(senlture), 89, 90. 

Confraternita di San Bernar
dino (scultUl'a), 90. 

Galleri. deli' Opera dei Duo
mo (seulture), 90. 

8poleto. 
Cattedrale, 90. 
>l (,nonumentoa Lippi),90. 
Panorama, 90, 9[, 
Pinacoteea Comunale (seul-

tura), 91. 
Ternl. 

Caseata delle Marmore, 9\. 

NOMENCLATURA DELLE GRANDEZZE, LORO PREZZO E DIMENSfONE. 

GRANDEZZA. PREZZO. 

"'onlale. Smonlalr. llonlale. Sm on laie. 

Centimetri. Centimetri. C. 
Carta di Visita, dal N° 4801 al N° 5165. 10 'I. X 06 circa 9 X 5 '1. 30 

DeHa (Proprieta Artistiea) 
soggetti marcati con l' asterisco.* .. 50 

StereoBcopica, dal N° 5166 al N° 5410. 18X09 ~ 14 X 7 'I. 50 
Detta (Proprieta Artistica) 

soggetti mareati eon l' asteriseo .* . 75 

Album, dal N° 5411 al N° 6016 . .. IG X l1 ~ 14 'I. X 9 'I. 60 

Detta (Proprieta Artistiea) 
soggetti marcati con I' asterisco. * . 

Piccola, dal N° 6017 al N° 7635 ... 40 X 27 25 X 18 20 

Detta (Proprieta Artistica) 
soggetti marcati eon l' asteriseo.* . 2 75 

Mezzana, dal N° 7636 al N° 7732 .. 49 X 38 35 X 27 3 2 50 

Detta (Proprieta Artistica) 
soggetti mareati 00n l' asteriseo. * . 4 3 50 

Extra, dal N° 7733 al N° 8505 .. .. 64 X 49 44 X 33 4 3 50 
Detta (Proprieta Artistiea) 

soggetti mareati eon I' asterisco.* . 6 5 50 

Grande, dal N° 8506 al N° 8802. • . 88X 62 60 X 45 7 6 
Detta (Proprieta Artistica) 

i soggetti mareati con I' asteriseo.* • 9 8 

NB. - I suddetti prezzi sono inalterabili. - La. ycnditn. e a pl'onti contanti, pereio ehi bramasse 
inviarci commissioni De rimetta unitameDtc l' ammootare oode evitare ritardi nell'invio. 

Si maDdano pure colleziolli di fotogrnßc in i.sl)(~ziollc previa garanzia 0 l' invio anticipato 

den' importo totale, un terzo del q'uale, in tend inmo ehe sia ritenuto respingendo iI resto franeo, 
dopo di ehe, rinvieremo il tlipiü delis. somma. inviata.ei. 

Le spese d' imballaggio e di spedizione sono a. carieo dei committenti. 
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FOTOGRAFIE GRANDTSSIME RlPRODOTTE lN UNO E PIU PEZZI. 

GRANDEZZA, PREZZO, 

- ~ ~ ~ 

ROJ'Y-LA_ MOlIlaie Smolliaie. !Ioll11tle, Smonlale - ---
Metri e C. Metri e C. Lire. C. Lire. C. 

Anfiteatro Flavio 0 Colosseo. 

Due fogli riuniti insieme, e form anti 
la granc1ezz!t di . . . . . . , . , . . 1.15 >( 094 0.85 X 0.64 25 - 20 -

circa 
Foro Romano, preso dal Palazzo de'Oe- I 

sar·i. 

Tre fogli riuniti insieme e form anti 
1,80 X 0.95 1.45 X 0.60 40 - 35 -10. gmndezza di ..... . •.... 

circa 
Foro Romano, p"eso dal Oampidoglio. 

Tre fo0"1i rillniti insieme e formanti 
40 35 10. "grandezza di . . . . . . . . , . . 1.80 X 0.95 1.45 X 0,60 - -

circa 
Foro Romano, preso dal Oampidoglio. 

Due pezzi riuniti i~sieme e formanti 
20 

I 10. gmndezza d1 ... . ...... , 1.20 X 0.90 0,90 X 0.60 25 - -
circa 

I 
! 
I 
I 

I 
I 

I ' 

PARTE PRIMA. 

VEDUTE, STATUE, BASSIRILlEVI, EC. 

iYD. - La spiegazione della se
guent o nomellcla.tura, prezzo e 
frandezza, vedi pag. 9. 

- 5166 

;01 51 6i 

o 
Q 
o 
;;; 

- 6017 -

'" 5411 6018 '" 
'" 
0 

5·U2 6019 '" 
'" 

_ 5168 54136020 -

I 
- - - 6021 -

I 
. " 

i - _. 
6022 '" ~ 

: 

- -

- -

7733 -

- -

ASSISI - (PROVINCIA n' UMBRIA). 

Cappella di San ßernardino. La PORTA 10. quale ~ ri
marcabile per i belli ornati e seulture di cui 10 fre
giata, venne dal Patrono Franeeseo fatta eseguire 
dagli arebitetti Franceschino Ampa e Girolamo d'i 
BartoZo",meo d' Assisi nel 1488. 

Cattedrale della citta 0 Chiesa di San Rufino, eretta da 
Giov, da Gubbio nel XII Secolo e rimodernata da 
Galeazzo Alessi conservandone 10. gotica facciata_ 

Chiesa di San Francesco. Questo Santuario cominciato 
nel 1228 10 diviso in due Cbiese l' uno. sovrap]Josta 
0.11' altra, L' arebitetto fu Giaco1llo di Lapo detto 
I' Al~"!anllo, padre dell' iIlustre Arnolfo. L a Cbiesa 
inferiore 10 bassa, invitante 0. peuitenza, mentre 10. 
su periore 10 in bella luce e brillante. Lo stile 10 go
tico misto all' italiano. 

Chiesa di Santa }[aria degli Angeli, vista internamente. 
Vignola nel 1569 ne dette il diseguo .ebe venne poi 
eseguito da Galeazzo Alessi e Giulio Danti. Dalla 
nave di mezzo, da noi riprodotta, puossi fare un 
idea delle sue belle arebitettoniehe proporzioni ebe 
magicamente 10 fauno sembrare un tempio di mag
gior mole di quello ehe presentasi all' esterno. In 
mezzo 0.110. eupola vi si eonservo l' antieo ÜRATORIO 
DI SAN l!'RANCESCO ehiamato PORZIUNCULA sulla di 
eui taceiata Overbeeck nel1829 dipinse 10. visione ebe 
nel 1221 ebbe San Franeesco ebe f.:li apparve 10. 
Madonna Fra un eoro di Angeli, Nel 1832 questa 
Chiesa venne moltissimo danneggiata dal terremuoto, 
ma fu dipoi restaurata. 

Altare in terra eotta dei Della Robbia rappre
selltallte nel eelltro l' Incorollazione della Vergine 
con ai lati San Franceseo ebe rieeve le Stimate e 
San Girolamo Ol'ante nel deserto. In basso, nella 
predella, I' Annunziazione, 10. Nativita, e 10. visita 
dei Re Magi . 

Portlco della Dca Minerva, formato di sei eolonne in tra
vertino, sotto al quale eonservasi molti frammenti 
di seultura romana e antiebe iscrizioni. Sulle sue 
rovine venne eostruita Ia CmESA DETTA DI SANTA 
MARIA DELLA MINERVA. 
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CASENTINO - (TOSCANA).t 

n Casentino presenta l' ampio prospetto di nnn. lunga 
cui mezzo scorre i1 flume Arno; e circondato e senata quasi da ogni 
lato d' alte montagne ehe da tramontana. e levanto sono una continua
zione de' piu sublimi Appennini. 

BIBBIEN". 

Vednta panormnica di qnesto BOl'go, che posto su di un 
poggio in Val d' Arno, presenta una delle principali 
terre Casentinesi. Fu patria di molti uomini celebri 
fra i quali i! cardinale Bernardo Dovizi,' il poeta 
Berni ecc. A sinistra, in distanza, si vede il MONTE 
DELLA. VERNA. 

VERN". 

Veduta deI Sacl'o Monte della Verna, cui Fabio Senese il
lustro con questi versi: 

« Alma. insensata, ehe con bassa fronte 
Per fossi 0 yal1i quasi fera vai; 
Deh! ferilla il passa, e in te ritorna omai 
Ed alza alquanto le tue luei pronte; 
Mim Ia YF.RNA, Sacro ecceIso monte 
Onda si poggia sopra gli alti rni. ::t 

Questo monte fu chiamato AVERNA, 0 verno senza 
primavera, stante i freddi grandi, come canto Dante: 

t: Nel crudo sasso tm 'fevere ed Arno 
Prese da Cristo l ' ultimo sigillo 
ehe 1e sue membra due aUlli portarno. ~ 

Altri, come Pluta'T'co Sabe!!ico, e Battista Manto
vano 10 chiamano LAVERNA, cioe Dea dei ladri, per 
un tempio della dea Laverna, quivi edificato, e fre
quentato da molti ladri ed assassini abitanti dentro 
al folto bosco, cui molti appellavano Silva latronwn. 

Alessand'T'o IV 10 chiamo V EUNA. JJlassicco F'ilo
mato nei suoi Ragionamenti Accademici dice: 

c 0 Bores. nevoso 
Di fuor lDai sempre VERNA; 
Ma 10 Spirto soprano 
Dentra yj adduce primavera eterna. :p, 

Fra Salvatore Sa'T'do canto nel suo Teatro Serafico: 
c Eltt mons in medio Italire quem Yernia. dicunt . ~ 

E situato sull' alto dorso deI ncvoso A ppcnnino 
(sojJrastando la valle deI Casentino), e 10 circonda 
nn baluardo di enormi macigni, che sembrandone I 
imminente la caduta, destano raccapriccio e 8 01'- -

presa. Sul vertice di questi precipizi sta il CON
VENTO, la CmEsA PRTNClPALE e la CHlESIN A DELLE 
STllIIATE; in basso vedesi l' OSTERIA DELLA BECCIA. 

Portone d' ingresso pel quale si accede al detto Convento. 10-

Piazza detta deI Qnadrnnte (meridiana) col Portico e parte 
della Clliesina degli Angioli. Sta in faccia a questa 
un caseggiato alpestre, appal'tenente al detto Con-
vento, e presso al. quale vedesi un Pozzo, l'itratto 
nel mentre che uno dei religiosi versa in una brocca 
l' acqua che vien9 d' attingere. 

I REPF.:TTI, Bir.ionario CO)'ografico della T08cana . 
, Vedi per il di lui ritcatto fatto da Raffacllo, parte ll, ]lag. 127 

dei nostro Catalogo 1873. 

PA.RTE PRIMA.. 13 

(Begue) CASENTINO - (TOSCANA). 

Verna. (Begue.) 

Qnadro den' ~ltare maggiore nella detta Chiesina degli 
Angeh, rappresentante la Madonna in gloria che 
offre la sna cintoJa a San Tommaso genuflesso con 
San Francesco e due Santi Vescovi. E rincbiuso da 
due pilastri sormontati da un cornicione ornato da 
Cherubini e snl quale riposa una lunetta con 
l' Eterno Padre e due Angeli. Quattro Angeli pure 
stanno nel gradino sottostante. Tutta questa cor:t
posizione e eseguita in terra invetriata da Luca 
della Robbia. 

Chiesa principale della Verna, vista esternamente col suo 
Portico e Campanile, e I' edificazione della quale ri
monta al 1264. 

Interno della detta Chiesa, di arcbitettnra assai 
pregevole, e nella quale ammiransi diversi quadri in 
terra invetriata, cioe: 

L' Aseensione di Gesu 1 Bassorilievi in terra 
Cristo con i 12 Apostoli invetriata di IAtca deUa 
in basso_ Robbia, appartenenti 

San Fl'anccsco. a~l' antico Altare !l1ag-
,. glOre malamente dlsfat-

Sant ÄlltOUlO abate. to nel XVIII Secolo. 
L' Annnnziazione della Vergine, l'acchiusa da due 

pilastri e cornicione con ornati, opera in terra in
vetriata di Luca della Robbia. 

L' Adorllzione deI Bambino Gesu con in alto l' E
terno Padre fra uua gloria di Angeli. Pure questo 
quadro come il precedente sta entro due pilastri e 
cornicione con ornati c teste di Cberubini, eseguito 
in terra invetriata da LtlCa della Robbia. 

Due dettagli deI Monte Oll difnori della Clansnra (visti 
da una finestra dei Corridore delle Stimate). Que
sto monte antemnrale che s' inalza come a disecrno 
formato da enormi macigni e da l'occie ehe mi~ac: 
ciano cadere, produee nell' animo un senso di ri
brezzo, che va eambiandosi poi in sorpresa nel 
veder sorgere fra un macigno e l' altro delle piaute 
di alto fusto, che rivestono tutti questi precipizi 
e presentano 10 spettacolo imponente e maravi
glioso di un Bosco SITUATO IN UNA SUPERFIOIE VER
TICALE. 

Quadro den' altare nena Chiesina delle Stimate, in terra 
invetriata di IAtca della Robbia, rappresentante il 
Crocifisso con sopra il Pellicano e 10 Spirito Santo; 
ai lati Angioli volanti ed in basso 1a Madonna, San 
Giovanni, San Francesco e San Girolamo. Racchiude 
questa composizione una cornice centinata, ornata 
all' intorno di Cherubini e festoni di fiori · e frutte. 

Scala per 111 qnale si perviene 31 MlIsso Spicco, creata 
fra una serie di rotti massi, uno sopra l' altro ir
regolarmente addossati, con diverse inclinazioni, 
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NB. - La. spiegazion6 deHa. se
guente nomencla.tura, prezzo e 
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YEDUTß, sn TUE, BASSlRlLlßVl, EC. 

(SeYI<e) CASENTINO - ('l'OSCANA). 

"erDO. (Begl<e.) 

altri squarciati per lungo tratto a segno di for
mare fra I' uno e l' altro diverse caverne, interstizl, 
concavita ecc. 

lIIasso Spicco, formato di dne pietl'e di gran mole, prodi
giosamente divise e separate fra loro, servono l' una 
per copertura, e l' altra per pavimento c pareti, 
formando cosi una bizzarra ed orrida galleria. 

CAMALDOLI. 

Veduta panoramica delllIonastero Camaldolense, santuario 
situato anch' esso nel dorso dell' Appennino che ac
qua versa al mezzogiorno, in un pendio sassoso, 
arduo e difficile e per la maggior parte vestito di 
abeti e cosi spessi ehe gli danno l' aspetto di un 
paese selvaggio c pittoresco. Camaldoli fu cosl detto 
per etimologia tratta dal campo di Maldolo, perche 
ad un Signore aretino, Maldolo appellato, il domi
nio spettava di questo monte, allorche San Ro
mualdo venne a nobilitarlo colla sua presenza, e ad 
arricchirlo deI suo santo istituto. La fondazione di 
questo gran Monast61'o si fa rimontare al X Secolo 
(come piccolo oratorio) che intieramente distrutto 
da un incendio, venne poscia riedificato ed ampliato 
tanto da renderlo eapaee a contenere piu di cento 
religiosi. 

PRATAGLIA. 

Veduta panoramica deHa Badia di Prataglia, sul selvoso ap
pennino di Camaldoli, fra le sorgenti deI torrente 
Archiano, tributario dell' Arno in Casentino, e le piu 
alte scaturigini deI fiume Bidente di Romagna. La 
fondazione di questa Badia preeede di qualehe anno 
quella deI Saero Eremo di Camaldoli; venne da A
driano IV nel 1157 eeduta ai vicini er emiti e da 
Bonifazio IX soppresso eol monastero anehe il ti
tolo abaziale laseiando al Priore dell' Eremo I' ele
zione deI Curato. Oggi appartiene agli ex Granduchi 
di Toscana. 

VALLATA DEL BIDENTE. 

Vednta panoramica deHa VaHata deI Bidente, presa dalla 
Lama. Il Bidente e un fiume reale da piu rami me
eolto fra i eonfluenti dell' Appennino ehe scendono 
in Romagna. 

CAMPIGLIA. 

Vednta panoramica di Campiglia in Val d' Arno superiore. 
Caseggiato alpestre eJn parrocchia (Sant'Andrea) sul 
torrente Cestio nel Piviere di Gaville. Risiede 
base orientale dei po~gi ehe separano la Valle 
l' Arno dal Vallone dl Greve alla sinistra deI 
rente Cestio. 

PARTE PRIMA. 15 

(Segue) CASENTINO - (TOSCANA). 

STIA . 
Vednta panoramica di !'tia in Val d' Arno Casentinese. 

Torra illustre con antica Chiesa plebana (Santa Ma
ria Assunta) . Risiede presso la confluenza dell'Arilo 
edel torrente Staggia dal quale la pieve e la con
trada presero il norne. Alla sinistra avvi il diroccato 
CASTELLO DI PORCIANO, nella cui torre maggiore fu, per 
nlcun tempo, imprigionato I' Alighieri; era annesso 
fra i feudi dei Conti Guidi la cui r esidenza tenevano 
nella Stia Vecchia. La Stia nuova fu rifatta nel 1402 
e puo dirsi moderna perche edificata nel luogo deI 
borge di Stia Vecchia di cui conserva tuttora la forma. 

PRATOVECCHIO. 
Ve(lnta panoral)1ica di Pratoveeehio in Val d' Arno Casen

tinese. E borgo molto anti co, sede dei Conti Guidi, 
ora Terra distinta con chiesa plebana (SS. Nome 
di Gesu). Siede questa terra lungo la ripa sinistra 
deli' Arno in un' angusta pianura fra il poggio di 
Romena e quelli di Lonnano e Casalino, attraversata 
daHa strada rotabile ehe viene da Stia e che continua 
fino a che si congiunge colla provineiale casentinese. 

ROMENA. 
Vednta pauoramiea deH' antico Castello di Romena in Val 

d' Arno Casentinese. Fu gia eapoluogo di un feudo 
dei Conti Guidi, posto sulla cresta di un poggio aUa 
cui base orientale scone il fiume Arno. La Rocca at
tuale di Romena consiste in due torri semidirute ci1'
condate da mura castellane esse pure endenti. AI
quanto sotto le mura esiste la sua antica Pieve di San 
l'ietro costruita fino dal XII Sec. In vicinanza di queste 
eastello si trova la FONTE BRANDA mmmentata nel 
Canto XXX deli' Inf. nelle. Div. Comm. di D. Alighieri 
il quale, proscritto, si riparo qui in Romena. t ' 

« A la. miseria deI maestro Adamo : 
10 obbi, vivo, assai di queI eh' i ' voHi 
Ed ara, lasso! UD gocciol d' acqua brama. 

l ruscelletti, ehe de' verdi colli 
DeI Casentin discendon ginso in Arno, 
Facendo i lor canali frcddi e molli, 

Sempre mi stanDO innanzi, e Don indaruo 
Cho l' imagine lor via piu m' asciuga 
Ohe '} male ond' ia nel volto mi tliscarno. 

La rigida giustizia, ehe mi fruga , 
'l'ragge cagion deI Ioea ov' ia peccai 
A metter piu li miei sosph-i in fuga. 

!vi e Romena, la. dov' ia falsai 
La lega suggellata deI Battista. 
Perche ia il corpo suso arso lasciai. 

Ma s ' io vedessi qui l' anima. triste. 
Di Guido, 0 d' Alessandro, 0 di lor frate, 
Per Fonte Branda. Don darei 1a vista. :t 

I el nostro catalogo 1873 pag.60 si diss. erroneamente essere la 
Fonte Branda di Siena quella rammentata nella lJivina Commediadi Dante. 
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VEDUTE, STATUE, BASSIRILIEVI, EC. 

(S'gu,) CASENTINO - (TOSCANA). 

POPPI. 

Vednta panoramiea di Poppi, in Val cl' Arno Casentinese. 
Terra illustre, gia forte eastelIo, ehe fu residenza 
de' Conti Guidi da BattifolIe, eon chiesa plebaua 
(San lI'1:arco). Risiede sulla cima di un poggio iso
lato alla cui base settentrionale e orientale SCOlTe 
il fiume Arno ed ha diett·o la schiena volta a ostro 
il POGGIO TENZINO 0 DELL' ASCENSIONE sopra al quale 
esiste la RoccA DI FRONZOLA. Le mura di Poppi ehe 
serbano an co ra le vestigia di baluardi e di torri, si 
credono fatte dal Conte Guido Novello dopo la vit
toria di Montaperto. Nella parte piu elevata deI 
collll signoreggia il merlato PALAZZO DEI CONTI 
GUIDI. 

Palazzo merlato eOll torre, fatto inalzare nel luogo piu 
eminente deI colle da Simone dei Conti Guidi dal
l' architetto Lapo, padre di Arnolfo, nel 1230. 

Due dettagli deHa Seala nel cortile di detto palazzo, la 
cui tanto decantata architettura e opera delI' arehi
tetto Jacopo di Baldassa,-re Tliriani (1516). 

FIRENZE - (PROVlNCIA TOSCANA). 

Areo 'l'rionfale (in Piazza Cavour, vedi pag. ~3 e 44), eretto 
eol disegno deU' architetto Giadod di Nancy per com· 
memorare I' entrata di Franeesco III Dnca cli Lo· 
rena, il quale mediante un aeeordo fatto eon la 
Francia eede nel 1737 al Re di Polonia il suo Dn
cato, rieevendone in cambio il Granducato di To
seana. Esso fu il primo dei Lorenesi ehe domina
rono la Toseana e prese il norne di Francesco H. 

Aeeademia di Delle Arti (Via Ricasoli). 
11 David eelebre statua ehe Michelangiolo Buo

na'Toti eomineio a seolpire nel 1500 per eommissione 
deI Comune di Firenze, eavandolo da un marmo 
male abbozzato da Agostino Antonio di Guccio. Que
sto eolosso ehe fino al 4 Agosto 1873 stava piazzato 
a destI'a della porta principale dei Palazzo Veechio 
(eome dal nostro eatalogo deI Marzo della stessa 
epoea, pag. 24), perieolante pei danni sofferti e per 
viemeglio eonservarlo, venne per enra dell' Ing. Porra, 
trasportato nella suddetta Aecademia in un' appo
sita edieola disegnata dal Cav. Emilio De Fabris. 

ßattistero ° Chiesa di San Giovanni (Piazza deI Duomo). 
Decollazione di San Giovanni ßattista in pre

senza di Erodiade, gruppo di tre Statue in bronzo 
poste nel 1571 sopra la porta in faecia al Bigallo. 
Esse sono opera di Vincenzo Danti. 

Porta in bronzo daUa parte della col0!lna di 
San Zanobi, orera di LOTenzo Ghibe,·ti plazzata 
nel 1452, eon sopra tre statue in bronzo modellate 

I 

I 
I 
1 

PARTE PRIMA. 17 
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'f a i ~ j . . ~ Q UJ ii: 

4812 5169 ~ 
., 
§ 

-

'0 - 5424 '"' ., 
.... ~, ::: 5425 1$ '" 

~ 

" .; !l .t; 
;; " '" 

'" " . .;; 

(S'g"') FIRENZE - (PROVINCIA '!OSCANA). 

DaUistero 0 (;bicsa di San Gio'\'llnni. (Segue). 

da G. F. RlIstici e fuse da M. Bernat'dino da Mi-
1:>no (1511). 

- ;;55 - San Giovanni ehe predica ad nn Levita e ad UD 
Fariseo, gruppo di tre Statue in bronzo poste 
nel 1511 sopra la suddetta porta, modelln.te da Gio
van Francesco RlIstici e fuse da M. Bernardino da 
Milano. 

- ii56 - Porta in broDzo in faecia al Duomo: fu eomin-
eiata da Lorenzo Ghiberti nel1424 e compiuta ne11452. 
Michelangiolo la ehiamo degna deI Paradiso. Le 
statue cli marmo sopra la medesima furono seolpite 
da And"ea Contucci da Monte San Savino (1529) ad 
eceezione clell' Angiolo che fu rifatto da Innocenzo 
Spinazzi nei eadere deI Secolo passato. 

- ;;5; - San Giovanni ehe battl3zza Gesu Cristo assistito 

- S506 

- 8501 

- 8508 

.0 
~ 

'"' 
co .... 7758 8509 ~ 
~ 

da UI1 Angelo, gruppo di tre statue in marmo poste 
sulla suddetta porta ed eseguite da And"ea Gontucei 
da Monte San Savino (1529) ad eecezione dell' An
gelo ehe fu rifatto da Innoclmzo Spinazzi nel eadere 
deI Seeolo passato. 

ßiblioteca Laurcnziana (Chiostro di San Lorenzo). 
Il Vestibol0, in dettaglio, la di cui arehitettura 

e di lJiichelangiolo Bllonan'oti, ma ehe lascio incom
piuto, obbligato dai grandi lavori intrapresi a di
morare molto tempo lungi da Firenze. LA SCALA 
I' esegui Vasari, ehe non interpretando bene I' idea 
deI Buonarroti, ne ingrandi di troppo le proporzioni. 

La detta vednta, altro dettaglio. 
Una Finestra, nel detto vestibolo. 1 

Campanile deI Duomo (Piazza Omonima). 
La Porta deI detto eelebre campanile, il quale 

venne disegnato da Giotto. 
Cattedrale 0 Chiesa di Santa Maria deI Fiorc (Piazza del 

D~omo). Vista panoramicamente di sopra Orsan
lmehele. Nel 1294 ad Arnolfo di Gambio da Golle 
venne dato incarico dal Comune di rinnovar e, sotto 
tutti i rapporti, la Chiesa Maggiore della eitta. In 
quell' anno stesso incominciarono i lavori, e nel 1296 
a.cldi 8 di Set~embre il legato deI Papa Bonifa
C10 VIII benedlCeva le fondamenta. Morto l' archi
tetto nel 1310 l' opera procedette fiaccamente e 
spesso fu interrotta per le guerre in cui sovente 
trovaronsi impegnati i Fiorentini. Vari furono gli 
artisti . ehe si succedettero in 113 anni dalla prima 
fondazlOne, quando sorse Filippo di Ser Br·unelleschi 

t In questo COntO nei successivi dettag1i arcbitettonici ehe and~remo 
facendo! si e n.dottato il sistema tli riprodurli accompagnati da. UD ltIetro, 
affine dl reudere eapace 1& sola fotografia. a dare 1e giuste proporz ion i del
l' oggetto ritratto. 
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(Seyue) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

CJattcdrale 0 (jhiesü di Santo Itlul"ia dei Fiorc. (Seg·ue). 

ad incoronarne l' opera con la meravigliüsa Ch-0LA 
incominciata a voltare nel 7 Ag~st~, 14,2 ,e c !Usa 
il 1° Giugno 1434. Nel 1445 commcIO.I.edlficazIOn

6
e 

della LANTERNA, ma essendo m!,ncato ll:1 VIVI n~ l~t.i 
I' opera sua fn continuata dal dlVersl Capo- ae 
che a lui succedettero. 

La medesima, vista da Via del~' Oriv~~o .. 
Porta detta della Mandorla. E la pm rlCca ed 

ornata delle quattro porte lat!lrali dell~ 9atted:·ale. 
Vi lavorarono negli orname,nhGt~vanm d A111b~01;0 

. de' (1408) Niccolo dt Pw,'O L0111bard~. ~ a cU! succe . d II Y rgme e arte superiorc ove e I' AssunzIOne e a e 
ai Nanni d' Antonio di B anco ( 14~ 3:20). Le due te~t: 
di Profeti in basso nel frontesplZIO e le ~u~ s a 
tnette sui pilastrelli delle cuspidi, sono dl ona
tello (1407). Il mosaico nella. lunetta r.appresGnt~nt~ 
I' Annunziazione e di Dornemco e. Da,:,d dei .rt an 
daio (1490). Questa porta fu mm\bllmente ,l esta~
r ata nel 1872 dall' al'chitetto attuale dell Opel a 
Cav. E . De Fabris. 

Porta in faccia alla Via RicasoIi. la. quale d elt 
in costruzione nel 1395. Sembra ehe ü dlse~nod e a 
medesima appartenga a Piett·o di G-wvann.1 te esco~ 
aiutato nello scolpimento delle deC?r~ZlOm d.a Lo 
renzo di G-iovanni d' Amb"ogw, a cU! Vlene attIlbu\ta 

ure la Madonna egli Angeh ne~la lunetta, c 1e 

~It.ri vogliono di Jacopo della Que,·c~a. 
Porta accanto al Campanile. 1 Di queste due 
Porta detta dei Canonaci. J porte poco o.nul

la si sa della 101'0 costruzione .. Soltanto, SI it 
tribuisce la Madonna e Bambmo che e su a 
prima a Niccolö A" etino, e la Madonna,. Balll-. 
bi no e due Angeli della seconda a G-iovanm 
Pisano. . . 

La Pila dell' acqua sau ta appi~ di uno dei prnlll 
pilastri dell'interno e opera dell ulh,mo.st.tle G-i~ttesco. 

Chiesa e Piazza della SS. Aunuuziata. L ongll:e Tno~t~ 
all' anno 1250 nel quale tempo era un l?lCCO 0 o~~ 
torio dei Ser~i di Maria. La LOGGIA dl . p:·osp e ~ 
alla iazza fu inalzata a spese della fa:nl~ba .UCCI 
nel 1~01 da Giov. Cacc'ini i~ quale. segUl I arclllte~
tura di un' edicola er etta mnanZI la porta medIa 
con il dise"no di Antonio da San Gallo (1454). Nel 
centro dell~ piazza sorge la STATUA EQUES'tRE DI 
FERDINANDO I DE' MEDICl modellata dal ~g~8 B~~of:ti 
e fusa da Piett·o 'Iaccci maugurata ne

S 
I'" B 

di uesta avvi due FONTANE fuse da a Vt~t e , an
d' q (1629) nello stndio di Pietro Tacca cu~ ~u I au
t~~~ deI modello delle medesime. All' E:~t ]li LOG
GlATO DELLO SPEDALE DEGLl INNocENTl ma za 0 con 
il disegno di Filippo Brunelleseh~. 

I 

I' 

I 

I ~ 
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(8eg"e) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

(}bi esa e Piuzzn. deUa S§. A.nnunziata. (Seglte). 

, La medesima, con piu nna parte deI Loggiato 
iu faccia. 

Detto Loggiato, inalzato seguendo il disegno dei 
Bt'ltnelleschi, da Antonio da San Gallo (1519). AI sud 
della piazza vedesi il PALAZ7.0 MANNELLI-RlCCARDI 
oggi ANTINORI edificato cou i disegni di Bernardo 
Buontalenti (1665), 

Chiesa di Badia (Via deI P roconsolo). 

La Porta che da adito alla Chiesa, eretta a 
spese della famigl ia Pandolfini, ed attri buita a B e
nedetto dc, Rovezzano. Ridotta in rovina, fn rifatta 
a spese dei l\'l:unicipio nel 1871. 

Chiesa di San Carlo ~ei Lombardi (Via Calzaioli). Essa 
e- opera di Simone di Frm1Ceseo Talenti architetto di 
vaglia cresciuto aHa scuola deI padre suo, di Benci 
di Cione e dei principali architetti deI XIV Secolo. 

ClIiesa e Piazza di Santa Croee. 

La Facciata fu costrnita d,t Niccola Matas (1 863). 
Il bassorilievo nella lunetta della ]:lorta di centro e 
di G. Dup"e, e quelli delle porte laterali so no di 
Titv Sa""occhi ed Emilio Zocchi. Gli ornati vennero 
eseguiti da G-iovanni Casaglia nel centro, e da Gio
vannozzi, G-ittsti e lWacca.,·i nelle laterali. 1 baS80ri
lievi delle imbotti degli archi da Fabbn,eci, Masini, 
Cer,.i, G-iorgi, Ohia"i, Pazzi e Mediei. Le diverse sta
tuette che ornano la faeciata furono scolpite da Du.
pre, Salvini, Catnbi, Bilancini, Caifassi, }jusini e Fab
bnlCci. Il gruppo degli Angeli sul vertice della 
medesima e di Ulde·rigo Medit:i. II CAilIl'ANILE venne 
eretto da Baccani (1 847). Nel centro della piazza 
avvi la colossale STATUA DI DANTE ALJGHIERI scol
pita da Enr-ico P,?-zzi ed inallgllrata il 14 Maggio 1865. 

San Lnigi vescovo di Tolosa, statua in bronzo 
di Donatello, sopra la pOl'ta principale internamente. 

La Verglne detta Ilel Latte, circondata da Che
rubini, bassorilievo in mm'mo di Antonio Rossellino, 
nel primo pilastro adestra . 

Miehelangiolo Buonnrroti, busto sul suo monu
mento scolpito da Battista Larenzi. 

Papa Onorio III ehe approva la regola dell'Or. 
dine di San Francesco, bassorilievo di B enedetto da 
Maiano (1 49'3), nel Pulpi to. 

San Frallcesco per ridurre aHa fede il Sultano, 
promette aUa di lui presenza Ili passare innocuo 
fra le flamme, eome sopra. 

San Frallceseo rlceve le Stimate sul monte dellR 
Vernia, in Casentino, come sopra. 

lIIorte e Transito di San Francesco, il eui corpo 
esposto neUa Chiesa d' Assisi e circondato ds,i di Ini 
confl'ateUi, come sopra. 

3 
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- - - 6060 -
- - - 6061 -
- - - 6062 - -
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- - =~~:!= I = 
- -

-1- 6065 - ii6q -

- - 6066-

- - 6067 - 7769 -

- - - 6068 - ;;;0 -

- - - 6069 - - -
- - - 6070 - - -

- - - 6071 - - -

- - - 6072 - 7;;1 -

- - - 60;~ - 7;;2 -

(Seglf') FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

~hiesa di Santa C)roee. (S('gtle) . 

ilIartirio di cinque confratelli lIell' Ordine, in 
Maul'itan ia, bassorili evo nel Pllipito cli B. da 1!faiaf>.O. 

== I Cinque dettagli (lelle Mensoline, magni6camente 
ornate e Fra le quali avvi clelle piccole statuette 
rappresentanti la Fede, Speranza, Carita, Fortezza 
e Giustizia, come sopra. 

L' Annnnzin7.ione, scnltnra in pietra, uno dei 
primi e buoni lavori cli D onatelio, nella parete me
ridionale. 

-

-
-

-

-

-

llIallonna e Bambino, bassorilievo in m~rmo cli 
Ancl?·ea Ve,.,·occhio, posto nella. parte supenore deI 
Monumcnto a Leonardo Brn11l, comc sopra. 

MonuUl~nto nHn Conte~sa d' Albany, mo1"tn, nel 
]824 la cui n,rchitettura ed ornati sono opern, cli 
L ui!;i Giovannozzi. I dne piccoli A';lg.eli, nou che , il 
bassorilievo rappresentante la R~hglOne fr~ l a Ga
rita e la Spel'anzn, vennero sCOlPlt1 da Em,11O San 
tm·elli. Esso trovasi nella Cappella deI Sacramento 
gia Castellani. 

illonum<!;J.to della Famiglia Baroncelli, attribnito 
a J.riccolö Pisano. Esso e uno dei piu bei saggi di 
monumentale decorazione di qnell' anti?o pel:iodo. 
Avvi nella lunetta la Madonna e Bambmo, afl~'esco 
cl' I gnoto, e nell' iscrizione leggesi la clata 132/, ed 
e piazzato n, desh·a esternamente della Cnppelln, Ba
roneelli ora Giugni. 

Dctto Monumento preso da tergo, cioe nell· in
terno di detta Cappella e clove nel 1354 vennp,. sot
termta 1\brgherita figl ia di Francesco Martelh. 

L' Angclo annnn7.iatore.! Due piccole sta
L' Annun7.iata. j tnctte attrihui te ". 

And,·ea Pisano, e poste sotto l' arco di cletta 
Cappella. 

I'orta d' in gresso, deI corridore che precede la 
In, Cappella clel Noviziato, iu pieb·a e s~:ll"I)]ontata da 
nn frontespiz io, mirabile lavoro esegmto con 1 cli · 
segn i di lJficheZozzo Michelozzi . 

Comnnieatorio, rappresell~ante I~ Tomba. deI 
Salvatore g llardata da Angeh, SCOlpl tO magntfc~
mente cla lJ,[irlO da Fiesole, nella Cappella deI }iOVl
ziato 0 de' Medici. 

~Iadonlla e Bambino contornati da Chernbini e 
Santi, cioe a destra San Giovanni B"ttist~ e Santa 
Elisabetta, a sinistra San Lorenzo, San ~ rancesco 
ed un Vescovo, squisito lavoro in terra IDv.et rtata 
colorita, cli Luca deller. Robbia, sull' Altare dl cletta 
Cappella. 

Cancello in ferro, di un finissimo lavoro ese
guit.o nel 1371 ed il quale r acchiude la C"ppella della 
famiglia Rinllccini fonclata nel XIII Secolo. 

NB. - La spiegaziono della se
guente llomeuelatura, prezzo e 
grandezza, ,'cdi pag. 9. 
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(S'9"<) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

ChiClia di ~antll (Jroce. (&9"')' 

- La Madonna col Bambino Gesu sednta in trono, 
eon ai lati Angeli, gl'l1ppO in terra invetriata co. 
lorib, di L uca delZa Robbia, süpra l' Altare della 
Cappella Pulci. 

l'omba di Bettino (Ubertino) de'Bardi d' Ignoto 
clel XIV Secolo, e il cni architettonico disegno e 
q!le!lo della Scltola Z:·isa?"a. L a . pittura, nell' interno 
cll questo sepolcro, e d1 Gwtt,no, e rappresenta il 
Salvatore contornato da Angeli con emlilemi della 
Passioue e suouando lunghe trombe come per chia
mare al Giudizio Ubertino, deI q nale vecles i il ri
tratto. Cappella dei Cont i Rardi, cletta di San Sil
vestro. 

CrociDsso scolpito in legno da D onatelZo, neUa 
CappeUa Bardi, e ?riticato dal Brun~lleschi che per 
cllmostrare come SI potesse far megho, ne fece lui 
stesso un altro che conservasi nella Cappella Gondi 
in Santa lI1aria Novella (Vedi pag. 26). 

~[ollnmento alla Contessa Zamoyska della fa
miglia Czartoryska, scolpito dal celebre scultore 
Lorellz~ Ba,·tol-ini, neHa Cappella Borghese gia 
Salvlatl. 

Piede ehe sorregge Ia Cassa. 
Base deI pilastro eon un 

Anglolo in piedi, sorreggendo 
10 stemma deI defnnto. 

Capitello deI piIastro, tra
beazionc, pa,·te della Illnetta e 
Angiolo in piedi, sorreggenclo 
un festone . 

Tre c1ettagli deI 
Monumento a Car-
10 Marsuppini ma· 
gnificamente cleco
rati di minutissimo 
ornato, lavoro am
mirabile di D eside
,·io da Settignano. 

Monumento a Francesco Pazzi, formato da una 
Cassa sostenuta da quattro figure allegoriche r ap
presentanti la Temperanza, Ja Prudenza, la Forza 
e la Giustizia. Viene attribuito a Nino fratello di 
Andrea Pisano, nel Vestibolo dal lato di Via 1\1al
contenti. 

M onumento aGastone della Torre arcivescovo 
di 1\lilano e Patriarca J' Aquilea, morto nel 1317 e 
sopra la cassa deI quale, vedesi scolpito l' effigie de i 
defunto. Sul davanti vi e in rilievo i quattro Evan· 
gel isti, I' apparizione di Cristo alla Madclalena, ai 
Discepoli ed alle tre Marie. Viene attrib uito a Ago
stimo da Siena, e posa sopra quattro mensole, addos
sato al muro, scendendo la scala che mette al Chiostro. 

Chiostro costruito nella stessa.epoca clcll a Chiesa 
sempre con i clisegni di Arnolfo di CCI1nbio . Venne 
di recente restaurato cla F. Mazzei e EmiUo de Fa
bris. Molti sono i monumenti che vi si ammirano 
nei loggiati, Fra i qnali SOl·ge la magnifica CAPPELLA 
PAZZI. 
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~YB. - La spiegazione dc-lIa sc
guente nomenclatura, prez"G e 
grandezza, vedi pag . 9, 
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(8eglle) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

VbieSR di Sant .. Vroee. (8eg"e). 

Cappella Pazzi, cletta deI Capitolo, costruita con 
i disegni di Filippo Brunelleschi, a spese di Messer 
Andrea de' Pazzi (1420). Gli ornati ed i bassoriJievi 
cui e decorata vennero eseguiti in terra invetriata 
dai Della Robbia. 

n Dlagniflco Portico di detta Cappella, visto 
intel:namente, sorretto da colonne e pilastri corinti 
arcllltettato da detto BI·unelleschi. Lo adornano la
vori in terra invetriata di Luca della Robbia, e SOl" 
reggouo 10 stemma della famiglia. Pazzi, sopra la 
porta, due A ngeli scolpiti da Donatello. 

San Mitrco Evangelista'l Eseguiti in terra 
San Giovanlli ,. invetriata colorita da 
San Lnca,. Luca della Robbia e 
San Matteo,. posti nella volta del-

I'interno di detta Cappella. 
Madonna col Bambino Gesll fra due cortine, seul

tura in pietra d' Ignoto dei XIV Seeolo nella euspide 
deI loggiato ehe prospetta quello della suddetta 
Cappella. 

Porta di stile corintio, ehe conduee al t erzo 
Chiostro, bella opera attribuita a Filippo B1'ttllelleschi. 

Chiesa di Sant' IncoplI sopr' A rno (Borgo San Jacopo). 
Dieesi sull' autorita di Malispini, Villani e Borghini 
ehe la fondazione di questa Chiesa rimonti al X Se
cola. Edella sua antichita fa fede il portico esterno 
unico monumento ehe abbia Firenze di stile archi· 
tettonico simile a quello di San MicheIe in Borgo 
nella eitta di Pisa. 

Chiesa e Piazza di San Lorenzo. Questa Basiliea dedieata 
a San Lorenzo esisteva fino dal 390 e aeereseiuta 
nel 1050; venne distrutta da un ineendio nel 1423 e 
poseia ricostruita quale oggi si vede a spese di 
Giovanni di Bieei de' Mediei e di Cosilllo pater pa· 
triae eon i disegni di Filippo BI'unclleschi alterati 
poi dai suoi eontinuatori, pi'ineipale dei quali fu 
Antonio Manetti. Sull' angola della piazza, dal lato 
Nord, e. una FONTE ehiaruata della BASE DI SAN Lo
RENZO la quale serve d' imbasalllento ad una statua 
poeo lliu ehe sbozzata, rappresentante GroVANNI 
DELLE BANDE NERE, opera I' una e l' altra cli Baccio 
Bandinelli. 

Interno della medesima, la nave di me~zo vista 
dall' altare maggiore. • 

Dne Pergami 0 Amboni (posti in faeeia alle ul--_ i time arcate della nave maggiore). Vengono soste
nuti da 4 belle eolonne eon eapitelli, ed ornati da 
pregevolissimi bassirilievi, ra.ppresentanti fatti della 
vita di Gesu Cristo, eseguiti Ja Donatello, aiutato 

, a terlllinarli dal di lui scolaro Bel·tolclo. 

I -

PARTE PRIMA. 23 

(Seyue) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

()hiesta di San Lorenzo. (Segue) . 

I mc<1esimi Pergarni, le parti di prospetto ripro
dotte piu in grande. 

n bel Tabernacolo deli' altare, nella Cappella deI 
Saeramento, seolpito in marmo da Benedetto da 
Settignano. II Gesu Bambino, posto sul eulmine del
I' areo e di Baccio da Montelupo. 

Sagrestia nuova, una parte deli' interno. Venne 
ordinata dal cardinale Giovanni de' Mediei ehe fu 
poi Papa Leone X, a Michelangiolo Buonarl'ot'i , 
il quale non vi pose mano ehe sotto Clemente VII, 
rendendola eelebre si dal lato arehitettonieo ehe 
monumentale. Lo seopo di tale erezione fu quello 
di ereare un luogo adatto per eolloearvi le eeneri 
cli alcuni membri della famiglia Medieea, e segna
tamente quelle di Giuliano de' Mediei dnea di Ne
mours e LOl'enzo duca di Urbino, le superbe statue 
dei e!-,i. monumenti si sono riproclotte separatamen
te, eJOe: 

Giuliano de' Medici duca dl Nemours. 
'n Giorno (abbozzata). l L' espressione di 
La Notte. ) questeallegoriehe sta-

tne ehe deeorano il monumento deI suddetto, 
sono seolpite eon tanta verita e naturalezza 
ehe un eelebre pceta eontemp0l'aneo parlancld 
di quest' ultima, eosi s' espresse: 

c La Natte, ehe tu vedi in si dolei atti 
Dormire, fu da UD Ange]o scolpita 
In questo sasso ; 0 , perehe darme, ha vita: 
Destala se DO '1 credi, e parloratti. » 

Lorenzo de' Medicl duca d' Urbino. 
L' Anrora. l Queste statue al
n Crepuscolo (abbozzata). legoriehe deeorano il 

monumento deI suddetto. 

La Madonna col Bambino Gesu, 
grnppo non terminato ma bellissimo, 
cli Michelangiolo. 

San Cosimo di G. A. Montorsoli. 
~an Damiano cli R. da Montelupo. 

Statnepo
stenellapa
rete in fac
eiaall'Alta
r e delladet
taSagrestia 

Dlonl!Dlento aUn contessa Berta Moltke nei Fer
rari Corbelli (neII' ultima eappella della croeiata) 
eseguito in marmo da G. Dup"e (1864). 

Duc piccole Porte, poste lateralmente alla pie
cola tri buna della Sagrestia veeehia, rappresentanti 
diversi Santi, ed eseguite in bronzo da Donatello. 

Busto di San Lorenzo nella detta Sagrestia, di 
una vel'ita ed espressione ammirabile, fatto in terra 
cotta da Donatello. 

• 
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c)bicsa tli san LOI"enzo. (St[Jue). 

- l\Tollumellto a GioYaIl)]i e Piero di Cosimo dei 
l\[edici eseguito eJa, And,·ea Ven·occhio, e fonnato 
da una Cassa di pOl·fido, sorrett[, da quattt·o piedi 
in bronzo, ornati di fogl iame, ja cui esecuzione e di 
una finezza e deJicatezza estrema. 

- 8522 Un angolo deI detto llIonumento, magnificamente 
ornato come sopra. 

- 5HI6109 -

0 0' 
'" g Q - 0 -~ 5442 '" ~ 

4819 0' '" iii - '" -0 0 
Q '" :; 

.- ,~ g ,~ 

iH04 -~ 
0 5443 ~ Q 

'" 

~ - - 61]0 ~ 7805 -

Chiesa e Piazza San l\Iarco. La FACOIATA di questa an
ti ca chiesa e opera dei 1780 e ne fu I' auto re il 
padre Giovaeehino Pronti. Accanto alla chiesa, avvi 
la porta d' ingresso deI Convento co~vertito n~1 1869 
inl\lusEo DI SAN MARCO. La PIA7,ZA ndotta a glardlllo 
nel J 872 ha nel centro il MONUMENTO AL GENERALE 
l\lANFRE~O FAN~'I modellato da Ho Fech e fuso da 
Glell:ente Palli . 

La medesima con piu la veduta deila Via Cavour. 
l\IoDumento al generale Manfredo Fimti, iual

zatocrli dall ' esercito. Venne modellato d"llo scultore 
Pio E'edi e fuso in brollzo da Glemente Papi. 

Chiesa e Piazza di Santa l\[aria Novella. Fu verso la meta 
dei XIV Secolo che a1la PIAZZA Je venue data regola
rita ed ampiezza. Ridotta alla forma attuale ne11563, 
serv! spes.,o ad uso ~i pub~lici spettacoli. Avvi duc 
GUGLIE di marmo mlsto dl Seravezza ese.glllte nel 
JG08 le quali vengollo sostenute da tartarnghe in 
hron'zo che si attribuiscono a Giov. Bologna da Ro
vai e piazzate sopra dei piedistalli pure in manno. 
LA FACCIATA DELLA CBlESA (ehe il Buona,·roti sole-va 
ehiama.-e la Sposa), e inCl:o~tata di. marmi bia~lcl~i 
e neri formando due ordull d' arch,tettura eormtJ, 
di\"isi '1' uno dall' altro da una grossa corni ce e Ull 

attico il tutto coronato da un bel frolltesp izio tri an
golar~. Venne comineiata vers? I' all~? 1350 da G; 
Bettini (stando a quanto crede .1 llI,llZ<a) a srese dl 
Torrino di Baldese e non fu condotta a complmellto 
che nel 1470 a spese di Giovanni Rucellai (Orieella
,·iU8), per opera di L:-01~e Battista Alberti che ne 
architetto la POl·ta prInel pale. Fa seglllto un muro 
cbe include I' alltico cimitero, reeentemente restau
rato, composto d' archi in forma di gra~di n.icchie, 
incrostate pure di m~rm" ~ntro le qual! avv, delle 
antiehe tombe ad lmlhtzlOne della facClata. IL 
CAillPANTLE tern~inato da una guglia, fu costruito 
nel 1334 ua Fm G'iovanni da Call1pi assistito da 
Fra Jacopo Talenti, con i disegn i attribuiti ai F,·ati 
Sisto e Bistoro. 

L' iuterno di (leUa ClIiesa. Anteriormente alla 
Chiesa attnale 11' csisteva una molto piu piecol~ 
(Santa Maria delle .vi/lne) che ~est,a."a allor~ fLlOn 
delle mura della cltta e dl Clll S 19nora I epoca 
della sna fondazione. Venne nel1221 ceduta ai frati 
Domenicani unitamente a largo spazio di terreno 

I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 
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1 I "hicsn tli ~nnfa ltlarial Xovcllu. (Segne). 

perche potessero "mpliarla e vi fondassero il loro 
lIIonastero. Il Legato, Cardinale Latino degli Orsini, 
nel 1278 vi pose la prima pietra. Fra Sisto e Fra 
Ristoro allievi eli Arnolfo di L~po ne furono gli ar-
eh:tetti, basandosi sul piano gia eominciato ed ai 
Öuali succedettero lIel maest.rato Fm Giovanni da 

I ampi e Fmte Jacopo Talenti da Nipozzano. Lo 

I stile deI suo interno quantunque sia una specie cli 
gotico misto, presenta neUa massa gPllerale armollia, 

1 

eleganza, maestositit e buon gusto. E a croee latina, 
divis" in tre LlaVa!e da pilastri formati da quattt·o 
eolonne ehe sORteIlgono gli arehi della volta. Queste 
areate SJno condotte a fuga prospettiea (come si 

I poträ vederc dalla N.-\VE MAGGIORE ehe noi lJ1·esentia-
mol, diminueudo gradualmente di proporzioni a 

I misura ehe si vanno avvicinando all' abside e pro-
ducendo cosi una magiea illusione ottica ehe fa 
sembrare l' edifizio di maggior dimensione di quello 
ehe lIon 10 e in r ealta. Il Vasal·i !lei 1565 vi fece 
dell e infeliei modifieazioni che non vennero riparRte 
nell' ultimo restauro deI 18Gl. 

- - - Glll - - - - Sant' AutOllillO Arcivescovo di Fil'enze, magni-

I 
fi co busto in terra cotta, d' Ignoto, posto sopra. U11a 

- 1-
mcnsola addossata al muro nel braccio ili cl·ociata 
di destra. 

- 61i2 - 7806 - - iUonumcnto a Tedice Aliotti veseovo cl, Fiesoie, 
morto nel 1336 e attrib llito a Lino 0 l'ino dC' Ga-
l1lai"o. Questo bel sepolcro e piazzato in alto, ad-
dossato nl muro presso il detto busto. PORa sn cli U ll 

gotieo imbasamento sorretto da tre mensole e sopra 
al Cluale erge due coloulle attortigliate e due plht-
stri ehe sorreggono un haldacchino centinato c1ello 
stesso stile gotieo, cui sotto sta il sarcofago posato 
sul dorso di tre leoni corieati. Nella faccia di que-
st' urna avvi iu rilievo il Salvatore, Ja Vergille e 
San Giovanni e sopra coricato la figura deli' estinto 
vescovo e due AngeH in piedi. 

- - - G II~ I - 7807 - - ~lonumellto a Giuseppe, Patria~ca di Costallti. 
nOPoJ~ morto in Firenze Hel 1440 durante il Con-
cilio cumenieo convoeato dal Papa Engenio IV, 
allo sco~o di ric011cili"re le dne Chiese Latina e 
Greca. 'ofra un' urna neUa eui faceia avvi due An-
gel i in r i ievo che sorreggollo I' epitaffio, elevansi 
quattro colonne suUe qual i sta basato un fronte~i-
zio triangoIrtre eon bassorilievi nel timpano. Il a-
trial·ca e ritratto in aflresco nell" parete interna 
dei monull1ento. 

- - - G1l4 - i80S - - llf.onumento a Fra Aldobrandino Cavnlcanti di 
Firenze 1I10rto lIeJ 12i9, ed il quale moJto eontribui 
per ht re.taura.zione della Chiesa. Questo mausoleo 

I 
piazzato supra al suddetto, ri[;osa sopra ilue men-
sole addossate al 111111"0, e nel a eui faeeia avvi iu 
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()hieSR di 8antn lllaria Xovella. (Seglte). 

rilievo l' estinto frate vestito degli abiti vescovili, 
con due santi in piedi a11' estremitit. Elevasi al di
sopra deI Illedesilllo, due pilastri sui quali sta ba
sato un arco fonnat.o da Illarllli biauchi e neri e 
sotto cui i; la VERGINE COL ßA]IBINO in braccio, scol
piti da Nino Pisano. 

lIonumento a Fra Corratlo della Penna, vescovo 
di FiesoIe Illorto nel 1313. E questo sepolcro inca
strato nel Illuro ed ha iu rilievo l' estinto vescovo 
con due Santi in piedi aH' estrelllitit. 

~Ionulllento aHa Beata Villana delle Botti, Illorta 
nel 1360 in concetto di Santa. Sotto nn padiglione 
attaccato ad una call1J;lanella e tenuto soUevato da due 
gr;tziosissillli Angeli l!l piedi, sta Ja bella figura della 
Santa coricata. Due maui nel centro sorreggono 
nna corona adorna di risplendenti raggi. B. Garn
ba"eUi detto il Rossellino ne fu 10 scultore. 

~lonnDlento a Filippo Strozzi (il ,'ecchio) morto 
nel 1491, opera cli Benede(lo da Maiano, neUa Cap: 
pella cli eIuesta famiglia. E forlllato cla un' urna cl, 
marmo nero, con sopra nn bellissimo rilievo in 
Illarmo bianco rappresentante la Maclonna col Bam
bino GesiI e quattro Angeli contornato c1a una 
ghirlanrla c1i rose e teste di cherubini. L' arco so
prasta.nte e pure ornato da belli e c1elicati rabeschi. 

Un candelabro in marmo, c1i una bella esecuzione, 
i1 piiI anti co dei clue posti ai lati deU' altare maggiore. 

Crocifisso magnificalllente scolpito da Filippo di 
Se,' Bn",eUesehi, neUa Cappella Gondi, e fatto dopo 
veduto e censurato quello cli Donatello che conser
vasi nella Cftppella Bardi in Santa Croce, (vedi p. 21) 
c1imostranclo ia tal guisa, che se 10 aveva criticato 
era solo perche sapea far cli meglio. 

Un lavabo in terra invetl'iata attribuito a Luca 
della Robbia, nella Sagrestia. BeUi e c1elicati sono 
gli ornftti e rabeschi sopra i pilastri, cornicione e 
lunetta nella quale ftvvi una Madonna col Bambino 
GesiI aclorato da clue Angeli. Quattro Angel i ester
nalllente alla cletta lnnetta sorreggono dei festoni 
di frntti e fiori. NeU' interno deli' arco e un paesaggio. 

Crocillsso, sopra la porta cleUa Sagrestia, scol
pito c1a Maso di Ba,·tolo",,,,eo c1etto anche il Masaceio. 

Pulpito eseguito secondo il moclello di Filippo 
Brnnelleschi. I bassorilievi sono di Maest1·o Lazza?'o 
e rappresentauo: 

L' Annunziazione. 
La Nativitil. 
La Presentazione al Telllllio. 
La Vergine in gloria porgendo la cintola a 

San TODlUlaso. 

KB. - La. spiogazione deIl:"s~. 
guente nomenclatura, preZlO e 
grandezza, ndi pag. 9. 
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PARTE PRIMA . 27 

(8e9"e) FIRENZE - (PROYlNCIA TOSCANA). 

ChiC!!fu. tli !!tunlu lIIUl'ill !\'ovcllü. (.)'/'9ue). 

. ~lonullllmto a Antonio Str-ozzi, lIella navata si
lustra, fOl'ln ato da un sal'cofago in marmo nel'O 
po~ato sopra '"1 imbasameuto di marmo bianco, il 
Ctll fl'ontone adclossato al l11uro e c1ecorato c1a 01'

nati e da uua Maclonna col Bambino Gesu e c1ue 
Augeli. Veline cominciato da Andl'ea da F'iesole e 
tcnninato dai c1i lui scolari Angtlo Maso Boscoh e 
Stlvw Cosm, d" Fiesoie. 

Ch iostro Verde cdificato nel principio c1el XIV 
Secolo e co si chlamato dal colol'e c1ei c1ipinti che 
ornano le SUG pareti (Vedi pag. lOG) venn'! costruito 
col cllsegno cll Fra Giovanni da Ccullpi. E formr.to 
d' archi circolari son etti cla pilastri di un' architet
tura tall tO sC"Cl'a, qual si con\"ieue ad un luoao 
consacruto aUa solitucl ine. " 

Call1lella detta degli Spaglloli al nord c1el c1etto 
Uhiostl'o. Essa servi prima cli Capitolo ai l'eliO'ios i 
ma nel 1 56~. Cosimo I la cede agli Spagnoli r.h~ 
ahltavan? Jqrenz~ pe,. 101'0 . esercizi spirituali. La 
sua archltettnl'a e gotlca Illl sta ' e Vel1lle costl'uita 
llel 1350 coi disegni di Fm Jae01JO da Nipozzano. 
La porta cl' ingresso e decorata da bellissimi marl11i 
come pure le due fillestre latemli ornate cla colonue 
,ütortigliate seconclo il genere bizZlll'rO cli q uesta 
archltettura. 

Ulla Finestra clella detta. Cappe11a" 
. Cilllitero e Cappelle sotlerrallcl', con un inO'resso 

eh fianco a11a detta Cappella. L e 1ll01tiplici lapicli 
sepolcrali, alculle delle quali c1el XIV Secolo, indi
ca no I uso cu, Iurono destillate queste yolte sott er
mnee si no a q1lesti ultimi tempi. I l'eliO'iosi vi ave
y"uo il 101'0 camposanto, nella corte chiusa c1a can
cellata. 

Chiesa d' Ogllissallti (Borgo Omonimo). La F'ACCIATA e 
stata ricostl'llita di l'ecente sul dis"egno deH' alltica, 
opem cll Mal/co Nigel/i. (La fondazione cli questa 
Ghiesa e Convento, devesi ai Padri umiliati. celebri 
tessilori cli panlli c1i lan~, che vel1nero a s'tabili rsi 
a Firenze nel 1239. Fu restaul'ata Bel 1627 con i 
clisegni di Bastiano Pcttirossi). 

. IllCOrOl1aziolle ,leIla Vergille e Sauti, bassol'i
Ilevu nella lunelta c1ella port.. in terra invetI-i.lta 
opera c11 Luca delle, Robbia. 

- 6131 - 782-1 852~ Cltiesn Orsanlllichele (Via Calzaioli). Nel luogo ove fino 
dal temp' rernuti esisteva un piccolo oratol'io, de-
dlcato a!l' Al'cangiolo nlichele In fatta edificare da 
A':'1OI(o di Cambio una loggi:. che sel'visse per uso 
dm mercatl dell' annona. )lalconcia e mezza dil'tlta 
dall' inccndio susc itato nel 1301, vi furol1O fatti 
dal 1308 al 1860 molti la,"ori di rifacimento e di 
nU()ya costruzione con l' opera c1i Neri di Fi01'avanti, 
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NB. -La.spiega'l.ione della. se 
gnente nomenclatllT3., prezzo e 
grandezza, vedi pag. 9. 
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(Seg1le) FIRENZE - (PHOVINCIA TOSCANA). 

Chie8a Or~an.niebele. (Se[1uc) . 

d i Benei di Ciane e di Simone d'i Franeeseo Talenti. 
Nel 1349 fu decretnto dalln Signoria ehe la Loggia 
fosse cnmbiata in Chiesa, ed i collegi delle arti fu
rono obbligati di cont!'ibuire aHa spesa e di porre 
(1406) nei pilast!'i le statue dei 101'0 santi prot.et
tori, con gli stemm i delle arti medesime. 

I,a medesima vista tergalmente col CAVALCAVIA 
ehe congillnge I' anti co PAT,AZZO DELL' ARTE moLLA 
LANA (1308) (il cui ingresso e in Via Calim?ra) con 
i Dm<: PlANI SUPERIORT nHn detta Chiesa, i quali 
servirono per uso di grnnaio fino al 1569, quando 
Cosimo I li destino a conservare gli Atti notarili. 

Una delle >toste, che vi pone"a nel 1378 Simol1e 
di Franeeseo Talenti chiudendo le arcate deHa Loggia. 

Sant' Eligio, (Arte dei Maniscalchi) di Na"ni 
di Antonio di Banco. Statua postn sulla facciata al
l' Ovest. 

San gtefano, (Arte deUa Lana) di LOl'enzo Ghi
bel·ti (1428), come sopra. 

San J![atteo, (Arte dei Cambio) di LOI'C/IZ0 
bel'ti e Miehelozzi (1423), come sopra. 

I qnattro Santi, (Arte dei 4 Mestieri di nlUro, di 
legname, ec,) di Na,nni di Antonio di Baneo. Fac
ciata al Nord. 

Bassorili.evo allusivo alle Arti e M.estierl, sot
tostante alln suddettn nicchia, come sopm. 

San Fllippo, (Arte dei Calzolai) di Nanni di 
Antonio di Banco, come sopra, 

San Pietro, (Arte dei Beccai) di Donatello, come 
soprn. 

San Luea, (Arte dei Gitldici e Notari) da Giov. 
Bologna modellata nel 1562 e fusa in bronzo dal
I' Albel'ghetti. F'acciata all' Est. 

San Tonunnso e Gesu Cristo, (Arte dei Merca
tanti) di Andl'ea Ve1'1'ocehio (1483), la Nicchia e di 
Donatello, come sopra. 

Dettaglio delIa detta Niccbia, cwe dei fronte
spizio e trabeazione con ornamenti nel timpano e 
fregio, come sopra. 

San GiovanlJi Battista, (Arte di Calimala) di 
LOl'enzo Ghiberti (1416). La Nicchia e di Albizo ~i 
Pietl'o e decorata di vetri da Fra Bernardo domem
cano, COlne sopra. 

Sau Giovanni Evangelist'!!, (Arte della S~ta) 
Baceio da Montelupo (1515). j<'acciata al Sud. 

San Giorgio, (Arte dei Corazzai e Spadai) di 
Donatello, come sopra. 

Saut' Jncopo, (Arte dei Vnsni) di Nanni d' An· 
tonio di Banco, come sopra. 

PARTE PRIMA. 29 

(Segue) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

()biesa Orsanmiebele. (Segue). 

San Marco, (Arte de Linaioli) di Donatello (1453). 
La Nicchia e di Perfetto di Giovanni e di Albizo di 
Pietro. Facciata al Sud. 

n Tabernacolo, nell' interno della Chiesa, venne 
condotto con squisito .magistero d' arte d' Andrea 
O"eagl1a, di stile gotico, in marmo bianco. 

Dettaglio deI medeslmo, cioe: gruppo di colon ne 
ossia pilone di destra. 

Id. grllppo di colonne, ossia pilone di sinistra. 
Id. basamento veduto dal lato minore. 
Id. fregio faceute parte dei pilone. 
Jd. capitelli e trabeazione. 
Id. canceUata e spigolo con piccole colonne. 
Id. colonna a candelabro situata snU' imbasa-

mento. 
Nativita di Marla Verglne, bassorilievo nttorno 

aU' imbasamento deI detto tabernacolo. 
Presentazione al TUJIlpio, co me sopra. 
Sposalizio delIa Vergiue, come sopra. 
Ännnuziazione della Vergine, come sopra. 
Nativita di Gesu Cristo, come sopra. 
Visita dei Re M.agi, co me sopra. 
Purißcazione della Vergine, co me sopra. 
L' anuunziaz!one della morte, come sopra. 
La Fede, come sopra. 
La Speranza, co me sopra. 
La Carita, come sopra. 
Transito della J!Iadonna e Ia sua Assunzione in 

cieIo, hassOl'ilievo scolpito nella parte posteriore 
dei detto Tahernacolo, Ricca e grandiosa composi
zione dove Andrea ha effigiato se stesso in q ueUa 
figura 'col cappnccio avvolto al capo e la barba 
rasa. 

Cblesa di San Salvadore (Piazza den' OUo), opera dei 
Secolo XIn, deUa quale non rimalle, secondo l' an
tico disegno, che una meta deHa facciata, essendo 
stata rimodernata internalOente e compiuta all' e
sterno da Bernardino CiJul'ini (1737), 

Chiesa e Piazza Santo Spirito. La FACCIATA fu condotta 
a termine soltanto nel 1490 a motivo di nna osti
nata discussione rapporto alle porte, che fu conclusa 
dopo otto anni in favore deI modeUo di Salvi d' An
drea. 11 bel CAMPANILE e di Baeeio d' Angiolo. (Que
sta Chiesa fn cominciata nel 1453 con il disegno di 
Filippo di Ser Brunellesehi) , La PIAZZA e stata di 
recente ornata da un vaghissimo giardino. 
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XB. - TJa spiegazioue deHn. ~e
guente uomellclatura, prezze e 
gmndezza , vodi pag. 9. 

n:Dt:n:, STATU E, ß ,\ SSmiLIEVI, EC. 

(Serl"') FIRENZE - (PROVL\\cIA TOSCANA). 

~I~i i~~ 
~ rJJ ~ ~ ~ \:I:l ~ 1=============;======= _______ _ 

TIlrT-·\-
- 1 - 1 - \6 1691 - 1 - -
- - - 61 i O - - -

- 6171 -
- 61 i 2 -

- 6 173 - -: 8-1i -

- 61J.1- -
- 617,) -

- 6 177 -

- 61 79 -

- 6179 -

- 6180 -

- 6181 - ; 8;9 -

- B52f1 

- 763S -

- 61 S~ - i 850 -

61ga -

- 6184 -

Chicsa Santa Triuita (Piazza Omonima). 

Altare IlcIJa l ' CapllclJa, di marmo biauco di 
architettllra corintia, scolpito egregiamente da Be· 
nedctto cla RovezZ(tno. 

Quattro dettagli delle candelabre e ornati scol
piti nel suddetto Altare. 

~ronnlllellto a Frallc~sco Sassetti, neHa 7' Cap
pell", scolpifo da GiuUano da San Gallo. 

Due dettagli dei freg i che ornallo il detto mo
ill1meuto. 

Monullleuto a Nera Corsi moglie di Francesco 
Sassetti, scolpiLo d" Gü!liallo d" San GaUo. 

Due dettagli dei fregi che ornano il detto mo
nurnento. 

Monulllcnto a Ginliano Dal'allzati, morto nel ;4J.t. 
1~ nclla 16' Cappel1", in manno b ianco e di una 
bella esecuzione, resta pero Iglloto il nome dell'aGtol'e. 

Santa )Iaria ~Iaddalena penitente, statlla nella 
19' Cappella, incominciata da Desid",·io da Scttig,wllo 
c finita da Belledetto cl" 111"iano. 

Mouumento a XOfHi Strozzi, nella Sagrestia, I 
f"tto esognire nel lJ, 17 da Piero di NiccoliJ a spese ' 
di P"l1a Strozzi. 

Chiostro del!o Scalzo (Via Cavour), dipendente dall' Ac
cademia di Belle Arti. E opr-ra dei XV Secolo e 
dove conservansi i preziosi affreschi di And,·w deZ 
Sa,·to e Francia/Jigio (Vedi nostro L'atalogo 1873 
parte 1I, pag. i:l3). 

Ci.mitero dei Protestant i (presso il Viale Principe E u
genio) fu incomi nciato nel 1828 da un disegno ,Iel
I' architetto R cishem",C1". ~el 1870, in forza della 

. nuova sistemazione della citta, questo cimitero ve
neudo chins'" da Ull mllro, CO Il sopra una cancellata, 
forma ornamonto nel centro deUa diramazione che 
prende il viale. 

Foute in marmo opera dei X VII Secolo e posta sul canto 
che bifolca le due Vie cli San J acopo e dello Sprone. 

Galleria (leU' Arcispedale IU Sant.a ~raria Nuova (Piazza 
Omonima). 

Uadonna col Bnmbino Gesil ed in alto 10 Spi
rito Santo, alto rilievo in terra cotta di And.-ca 
Ven·oechio. 

La Ma(lonua c\)I Bambino Gesll elrcondati da An
geli, basso rilievo in manno della Scuola di DOllatello. 

La Madonna, San Giovannino eil nn Angelo ehe 
adorano il Bnmbino Gesu sorretto pure da un An
gelo, aHo rilievo in t erra co Ha della Scuol" di Do
natdlo . 

NB. - La. spicga7.ionede~ l :l se
guclitc nomencbtnra , prezzo e 
g rall dt!zza., \'cd i pag. 9. 
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- 6 196 -
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- 6198 -

6199 

- 1'200 -

-1- 6201 -
5467 -

- 6202 -

- 6203 -

- 6~04 -

8529 

PARTE PRIMA. 31 

(s.g"') FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

Gallei"la Pitt! (Piazza Omonima). 
Michelallgiolo ßuonarroti ritratto nella sua gio

vinezza, intento ad eseguire uo suo primo lavoro, 
c;oe la testa deI Satiro ehe e nel lIfuseo Nazionale 
(Vedi pag. 40), statna scolpita da Zocchi. 

Galleria degli Ufßz! (Porti co degli Uffizi): 

1 Due Can!, scultura greca. Nel 2' vestibolo. 

Primo Corridore, ove vi sono statue, busti, sar
cofaghi, quadri ec. (Vedi quadri parte II pag . 11 3 
a 118 e seg. e Hel cat"logo 1873 pag. 85 e seg.). 

Giulio Cesare impemtore, busto. 
Terzo Corridore, "dorno pure come il precedcnte. 
Ulla bella Tazza, in crist"llo di monte, con ('0-

p~rchio in oro smaltato, interessante per la finezza 
deI layoro. Questa tazza fu fat ta per Diana di Poi 
tiers, come 10 attesta le sue cifre e la mezzaluna; 
si crede dell' epoca dei Cellini. (Gabinetto delle 
Gemme). 

Un bel Vaso in diaspro de' Grigioni, ornato d i 
perle, in forma d' Idra, so rmontato d,tlla figura di 
Ercole in oro, eseguito cla Giomnni Bologna, come 
sopra. 

Una Cassetta di cristallo di monte, la qu"le come 
lavoro artistico, e il pezzo piit bello di quest" col
lezione. Nei ,!iyersi scomparti vi e rappresentata la 
stori a di Gesit L'risto , incisa dalla parte opposta da 
Vale";o Belli vicentino, C0111e sopra. 

La medesillla vista dall' opposto lato col coper
chio alzato. 

Intagli modern!. 

*-
Baccetti Andrea di F irenze, vivente_ 

Base. 
Bassorilievo rappresentante diversi putti scher-

z"nti con un Giumento aU' aper ta campagna. 
ConsoHe. 
Corni ce per specchio. 
Di vano a cantoniera, di stile moresco. 
Intagli diversi. 
Lampada. 
Lampada di st.ile moresco. 
Mobile con griglia. 
Ornamento per portiera. 
Pannello per spalliera di sg"bello. 
Tavola e due sgabelli in stile moresco. 

Frullini Prof. Luigi c]i Firenze. 
Armadi (due). 
Armadio con cornice per specchio. 
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NB.- La. spiegazionedel1ase~ 
guento nomenclatura., prezzo e 
grandezza, vedi pag. 9. 
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- 5468 -

- 6205 -

- 8530 

- 7653 -

- 6208 -

5469 -

5470 -

- 6209 -

- 6210 -

5471 6211 -

- 6212 -

62 13 -

62 14 -

6215 

6:!16 

6217 

6218 

- 8531 

5472 - - 7854 -

6219 

6220 -

622 1 

6222 

6223 

- 6224 -

- 8532 

7855 

- 7856 -

- 7857 -

- 7858 -

- 6225 -

- 6226 -

- 6227 -

- 6228 -
5473 _ 

- 7859 -

(Seaue) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

Intogli model·ni. (Segue) 

Frullini Prof. Luigi, vivente. 
-.lL Base. 
-.lL Bassorilievo rappresentante I' interno di una Sala 

con figura. . 
~ Calan:aio. 
iL Camminiera con cornice per specchio . 
-"'- Camminiera. 
-.lL Camminiera. 
-.lL Candelabra di tiglio. 
.J!:... Cantoniera con cornice per specchio. 
-.lL (")I1solle. 
-L Consolle. 
-L Consolle. 
.J!:... Consolle. 
-.lL Coperta di un Album (bassorilievo). 
-.lL Corni ce col ritratto in bassorilievo deI Principe • 

Umberto. 
.J!:... Cornice per ritratto. 
.J!:... Cornice col ritratto deli' Autore fotografato dal 

vero. 
-.lL Cornice porta ritratti. 
2L Cornici diverse. 
-.lL Credenzlt. 
.J!:... Credenza. 
-.lL Credenza. 
.J!:... Fregio. 
.!L Frontone della Camminiera di N. 8530. 
-.lL Frontone della Credenza di N. 8531. 
2L Lihreria. 
2L. Ornamento per pOl·ta. 
-"--- Pannelli per spalliGl'e di sgabelli. 
-.lL Pannelli per Candelabre diverse. 
2L. Pannelli diversi. 
.!L Para-fuoco, base, pOl·ta-album e sedia. 
2L Pilastri con candelabre. 
.lL Pilastl'i con candelabre. 
-.lL Pilastri con candelabre. 
-.lL Poltrona e Canape. 
.lL Sedia, due consolle e uno sgabello. 
2'_ Sedie diverse. 
.lL Sgabello, base e sedia. 
.lL Soffietto a mantrice. 
2L Zoccolo per sab. 

!. 

PARTE PRIMA. 

(8egu. ) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

Int .. ;;11 moderni. (8egue) 

-*-

Gaiani Prof. Egisto di Firenze, vivente. 
Base di stile moresco. 
Casse-forti (due mobili). 
Cavalletto porta-album. 
Cofano per gioje. 
Consolle con cornice per speeehio. 
00ns01la. 
Consolle. 
Cornice per speeehio. 
Cornice per speechio . 
Corniee per J'itratto. 
Credenza e sedie da pranzo. 
Credenza eon eorniee a specchio. 
Credenza con cornice a speechio . 
Giardiniera. 
Libreria. 
Libreria. 
Libreria . 
Sedie diverse . 

33 

-.lL Specchio esegllito per la Pl'iucipessa Margherita. 
-*- Toreieri (due) eon figure. 

Miniati Carlo di Firenze, vivente . . 
"- Crec1enza e mensola. 

-:.-l Porta-Bijoux (due). 

Ricciare1li Secondo, da Pescia, vivente . 
.J!:... Camminiera eon corniee per speeehio. 
.Jt. Cornice. 

Loggia di S. Maria della Misericordia detta eomunemente 
deI Bigallo (sull' an;:;oIo di Vi", CaIzaioli). Essa venne 
fatta edificare. dai vapitani di S. J\faria deUa Mise
rieordia Hel 1351. Ignoto e I' autol'e di essa quan
tUllque si riseontri 10 stile di Orcagna. Le areate 
ehe erano state ehiuse. vennero nel 1865 riaperte 
p~r opera deli' arehitetto lJfarictr/o Faleini, deI ql1ale 
e il disegno dei plutei edel eaneello di ferro, lavo
rato a martello dal fabbro lJlasini . 

Loggia de' Prior'- detta (le' Lanz!. S' ineomincio a pensare 
alla eostruzione di questa Loggia fino dalla meta 
deI XIII seeolo, ma non fu dato mano all' eseeuzione 
ehe neU' anno 1376. Vnolsi da Vasari ehe I' 01'cagna 
faeesse il disegno, ma vi e luogo a dubitare, essendo 
morto circa otto anni avanti ehe si pensasse aHa 
edifieazione della medesima. I documenti storici, non 
ha guari pubblicati dal cav. Luigi Passerini, fanno 
testimonianza ehe I' opera fu eondotta dagli archi-
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Loggia dc' l-riori d eHn dß' '~ ullzi. (Segl/e) . 

tetti Bellei di Gione 0 Simo" di Frallcesco Talenti ar-
t isti ambedue di grande v"lol'e. Nel 1379 il Talenti 
modellava i e"pitelli clei graudi pilastri egli alb'i 
ornati, mentre Jacopo di Paolo e poi L01'enzo di Fi-
lippo dirigevano le eostl'uzion i murarie. I lavori eOIll-
tel'ausi intoruo al 1387 nel duale auuo si lastri cava 

P. loggia. S' ineolllilleii> a teol'al'la di statue ai 
tempi clel priueipato l\feclieeo, ed oggi puossi beuis· 
simo ehiamare una G?lIeria. 

e> 
- - - :;l - JSß3 - - La mel!es ima vista dai gradini di Palazzo Veeehio. 
- - - - - - 8534 - II Ratto flella Sabina, di Gio'iJanni Bologna, sellZlI 

la base (1583). 
- - - 6249 - - - - n Ratto delle Snbinc, bassorili evo cli Giovanlli Bo· 

logna, nella base deI suddetto gl'uppo. 
E opera pure lli Bcu\'cnu to Cellini la base ehe sostiellc 

il Perseo. adorlli\ da qU<lttro lIi c;c hi~ cOlltcneuti fi;;ure in 
bronzo cd llll bassorilievo fitcenti allus iollc alla storia. dei 
medesimo e eioe : 

- - - 6250 - - 853:) - Giove padre dei Persco. 
- - - 6251 - - 8536 - Dauae Illalh'e, eol Perseo fnlleiullo ehe Aerisio, 

suo avolo, re d' Argo, li fecc pOlTe in una eaBsa ehe 
i flutti spinsero aU' isoI!< di Serifo, una clelle Cielacli, 
dove Dauae fu aceolta eon benevolenza dalre Polidete. 
(~uesto prineipe preso di sun bellezza, s' innumol'i> e!i 
lei, e qnando Perseo fn tliveunto adulto, Policlete, in-
fastidito della sua presenza, volle allontanarlo e 10 
mandi> eontro le Gorgone coll' ordine cli reeal'gli la 
testa cli Medusa, la sob delle t re sorelle ehe fosse 
mortale. L' opera era ri schiosa, ma Perseo riee\'e cla 

- - - 6252 - - 8537 - lIlinerva la sua egicla, cla 

- - - 0253 - - 8538 - llJercurio la sua spada e da Marte uu elmo ehe 
10 rendeva invisibile; eOS1 egli pote trionfare eli Me-
dusa, il eui sauglle feee naseere Pegaseo, cOl'l'iclore 
alato cli eni si valse ne)]e nltre sue imprese. 

- - - 6254 - - S;;39 - Perseo libero quindi Alldrollleda esposta ad un 
mostro marino, in Palestina seeondo alenni, in Etio-
pia seeoudo altri, e la tolse in moglie clopo avere 

..,. vinto Fineo, ehe gli disputav" la sua eonquista . 
0' 

'"' - - - - Ereole e Centanro, gruppo in mllrmo cl i G-iol'al1lli ~ S37 5HI6 '" 
c. 

Bologna. 

- -1- - - - 85'0 - Pirro elte ra\lisee Polissena, sorprelldente la\'oro 
della modema senltura posto sotto questa Loggia 
nel 1866, opera deI prof. Rio li'ecli. E riprodotto su 
fondo nero, in altra posa di quello gia pubblie"to. 

483S ;j19i 5~ i7 6255 - - - Lnngarno Aeciaioli, clettaglio guardanclo verso Quest, dal 
Poute Veeehio. 

Maioliea. Fabbrica a Doeeia presso tlesto. 
Ginor i :Jiarchese (proprietar io). 

- - 5-178 - - - - .L Cofano da eorredo, regalo fatto 
lIfa.rgherita. 

a)]a Princi pessa 

PARTE PRIi\ld. 35 

(Se9"') FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

Mereato eelltrnle (Camaldoli di Sbn Lorenzo ). F r a le 
opere d' iugranclimento e di abbellimento deIra eitta, 
avvi la costruzione deI nnovo Moreato eentrale (de
stinato a surrogare I' antico). eseguito in pietra e 
ferro eou i disegni clell' al'ehitetto Mengoni. Esso 
venne da noi riprodotto nell' epoea dell' inangura
zione (Maggio 1874) ehe si feee se1'vire per I' espo
sizione internazionale dei fiori. 

11 medesimo visto illternamente. 
Altra veduta dell' interno. 
Dettaglio dei detto interno. 

Museo Nazionale (Palazzo Pretorio! Via: Ghibe1~in~). 
- Callnone Doppio. opera d, C!OS"'IO. qenn·! FlO"~n-

t'ino, e clell' anno 1636, donato dal lVIeclICl ad un Prlll
eipe tunisino, e dall' attuale Bey fattone pr~sellte 
(1867) a S. M. Vittorio Emanuele II ehe volle SI r,po
nesse e eousel'vasse in questo Museo Nazionale, eome 
monumento artistieo-militare toscano deI Sec. XVI!.' 

L' elmo e 10 Scudo cli ma1'aviglioso lavo1'o, gia 
detti di Francesco I di Francia ed attribuiti al Gel
lini; ma dal eapitano Ang.elneei ~i al't}gli~ria, ehe li 
gindiei> opera deI seeolo XVII, rlven~!eat' (Ms. Ma: 
gliab. cli n° -16, anno 1642, p. 20) all lDtagha.tore d: 
monete e eesellatore Gaspare Mola cla Gald"e, ehe h 
esegui va per i Mediei dal 1611 al 1642. 

Verone, salito le seale, sotto al eui loggiato ve
desi ale une. opere cli seultura e clelle Campane ehe 
una deI eastello di Mareiano, fusa in bronzo nel 1249 
da Bm·tolommeo Pisano. 

Salone detto dei Conslglio, a sinistra deI sud
detto, aclorno di scultnre e bassorilievi, eioe: 

Un Querriero ehe prostra Un prigioniero, gruppo 
in manuo di Michelangiolo Buol1arroti. 

Adolle ferito e morente, statua giaeente di Mi
chelangiolo Buonarroti. 

Racco col Satiro, ~enltura di M. Buonar-roti.' 
11 David di Donatello, eon ai piedi la testa di Golia. 

Dauza di trenta Putti, grau basBorilievo eseguito 
da Donatello, per o1'l1are uno dei gl'ancli organi deI 
nostI·o Duomo. 

t Si corregge di questo e del seguente soggetto In. descrizione Jata 
nol nostro Cata.logo 1873 per suggerimento deI sig. capitano AngeJ~cc~ . 

2 Avvertiamo ehe come questa avvi alcune altre sculture, ehe qUJ 1'1-

petiilIDo, perehe trasportate dalla Galleria Uffizi dove esistevano nel 1873, 
come .ppare oel Dostro Cat.logo deli. stessa epoca, p.g. 28, 30, 31. 
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NB. - La spiegazione de1la se
gnente nomonclatura., prezzo 0 
grandezza, vedi p'~g. 9. 

VEDUTE, STATUE, BASSlRIf,mVI, EG. 

(&g"e) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

IIlusCO lWazionale. (Stgue). 

Gruppi di }'anciulli cl::e danzan?,. ca~t~no, e suo
nano dei cembali trombe ec., bassonheVl dl Ltlea della 
Robbia, eseguiti per ornare uno dei grandi organi deI 
nostro Duomo. 

Cammino (neUa sala deI Duca d' Atene) il quale 
venne quasi intero ritrovato nel moderno resta~ro 
ed e queUo stesso ese~uito nel ~503 da B~rna1"('ltno 
di Antonio Giovannozz~, scalpellmo da Settlgnano. 

Cane levl'iero, (I' sala ~ei bronzi) bellissimo bas-
sorilievo di B enventtto Cell~nt. 

Putto da Fontana, di Giovanni Bologna. 
Uusto di Allnalena M alatestl\ di Veeehietta. 
Statna di un fanciullo 0 genio simbolic,?, (Seconda 

Sala dei bronzi) grandezza al naturale, dl Donatello. 
Da-vid giovane, di Andi'ea Ver1"Oeehio. 
Candelabro ricco di ornati in bassorilievo, di 

Nanni d' Antonio di Baneo. 
Candelabro come il precedente di Pieti'O Taeea. 
Due Amli, di Pieti'O Taeea, con ornati simili ai 

suddetti e delle intiere figure di putti. 
Il Sacrifizio di A.bramo in bassorilievo esegui~o 

da Lorcnzo Ghiberti pel concorso delle porte In 

bronzo deI nostro Battistero. 
n Sacrifizio di Abramo, di Filippo Bmnellesehi, 

eseguito pm'e questo allo scopo snddet.to. 
Mariano Soccino celebre Giureconsulto senese, 

statua giacente di Lorenzo di Pietro il Veeeh~etta. 
Battaglia mitologica, bassorilievo di Bertoldo, 

scolaro di Donatello. 
Cosimo I dei J![edlci, busto colossale eseguito da 

Benventtto Cellini. 
Coperchio di uua c~ssa ricco di .ornati in bas

sorilievo da Miehelangwlo Buonarrot~. 
J!Iich~langi010 Buonarroti, busto in bronzo di 

Ignoto autore. 
Seconda Sala al secondo piano ornata. ~a una 

bella collezione di sculture in plastica., e ClOe: 

NB. - La spiegazione dclla. se
guentG nomenclatnra., prezzo e 
grandezza, vedi pag. 9. 

La Madonna col Bambino ne~le bra.cci~ in mezzo I 
a due AngeJi. Tondo a me.zzo ri!ievo racchmso da u,:,a ~ 
corona di fiori, della mantera d~ Andrea della Robbm. 

PARTE PRIMA. 37 

(Segue) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

Huseo !Vnzionole. (Segue). 

Conmnicatorio, avente sul frontespizio iI busto 
deI Redentore, nel fregio cinque cherubini, e due 
negli angoli sopra all' areo r.ccanto ai capitelli dei 
pilastri. Due Angioli ritti in piedi in adorazione [1.i 
lati dello sportello, sopra al quale vedesi le braceia 
dell' Eterno con quattro cherubini; e attribuito a 
Giovanni della Robbia. 

Madonna della misericordia in piedi, grande 
quasi la meta deI vero, che tiene raccolti sotto il 
manto alcuni religiosi carmelitani e devoti regolari 
d' ambo i sessi, viene attribuita a Giovanni della 
Robbia. 

La Vergine col Bambino in piedi su di un guan
ciale, dei della Robbia. 

La Vergine col bambino Gesil in mezzo a San 
Giovanni Gualberto e a Santa Umilta, in basso 
avvi due figure genuflesse, mezzo rilievo decorato 
di elegante architettura, con pilastri, cornicione e 
fregio di frutti, attribuito alla Scuolc, di Lu,ca della 
Robbia. 

Cristo morto sosteLuto dalla Madre e San Gio
vanni Evangelista, con ai piedi la Maddalena ed 
altra pia donna. Alto rilievo a guisa di Innetta or
nata all' i!ltorno da una bella cornice cli frutte e 
fiori, fatto da Giovanni Andrea della Robbia, 1221. 

La Vergine co1 bambino Gesil e San Giovannlno, 
tondo racchiuso da una cornice di fiori e frutte, at
tribuito alla Scuola di Giovanni della Robbia. 

La Vergine e San Giovannino che adorano il 
Bambino Gesu. In alto e 10 Spirito Santo in mezzo 
a due chernbini, tondo racchiuso come sopra, e at
tribuito alla Scttola di Giovanni della Robbia. 

La Vergine genu1lessa adora il bambiuo Gesil 
mentre due angioli le pongono la corona in capo, 
tondo con contorno di frutte e fiori attribuito aHa 
Scuola di And1'ea della Robbia. 

La Vergine col Bambino Gesil sulle ginoechia 
sednta sopra un guanciale, entro un bel tabernacolo 
centinato in terra dei della Robbia, deI XVI Sec. 

La Vergine in ginocehio ehe adora il Bambino 
giaeente in terra. In alto I' Eterno Padre in mezzo 
a cinque cherubini, bassorilievo di forma centinata 
in terra dei della Robbia deI XYI Sec. 

Cristo risorto, tabernacolo in terra dei della 
RObbia, con la data 1510. 

Madonna col Bambino Gesil, altorilievo senza 
fondo in terra dei della Robbia, deI XVI Sec. 

La Vergine ehe adora i1 Bambino Gesil, in alto 
dne cherubini e due mani che le porgono la corona, 
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NB. - La. spiega1,ione della S6-
guente nomenclatura , prezzo e 
grandozza, vedi pag . 9, 

- 5533 62~O -

- 5534 6281 -

- 55356282 -

- 55% 6283 - i867 -

:j53i 6284 -

55386285 

- 55396286 -

55406287 

5Ml 6288 
C>l ('.J) 

~ !@ 

(Segue) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

lUusco l'Wazionalc. (Segue). 

bassorilievo in un tabernaeolo eentinato orndo di 
fiori, e in terra dei della Robbia, deI X VI Sec. I 

Cristo morto in gr embo deli' afflitta Madre, SOI"

retto da San Giovanni e Ja Maddale:ua, tabernacolo 
in alto rilievo eentinato, nel mez7.0 avvi la Croee 
eon due Angioletti volanti ehe tengono i simboli 
della passione. In alto si vedono il Pellieano e 10 
Spirito SaI?to, !lel een~ro de.1 gradino I' Annun,!a
zione ed al latl dIVersI puttI; es so VJene attnbmto 
aUa Se,lOla di Giovanni della Robbia. 

Gra<lino di elegante architettura, deeorato di 
eioque nicchie eiascuoa coo uoa figura in piedi. 
Sono i pilastri ri cchi di ornati a bassorilievo come 
1o e iJ fregio, arricchito da teste di ehernbini. }~ at
tribuito a Giovanni delta Robbia. 

San Domenico, statua in piedi, posta dentro I 
un' Edicola ricea di a l"ehitettura eon ornati e di un 
bel festone di fiori e frutti sostenuto da due An
gioletti, attribuito a Giovanni della Robbia. 

La Vergine col Bambino Gesu in collo, cui 
fanno eorona diversi cherubini. Orna il tabernacolo 
una corni ce di fiori e foglie, di Luca della Bobbia. 
Il finale posto sotto al medesimo, in pietI'a serena, e 
scolpito da Donatello. 

Busto <li <lonna eon eorona in testa pure di 
Luca della Robbia. 

Un Comunicatorio sul cui frontesp izio cli forma 
centinata avvi un eaHee eon sopra Gesu bambino 
in mezzo a nue Angioli. Ai lati dello spor tello ve 
ne sono altri due ehe reggono i lembi cli un padi
glione sotto al quale e 10 Spirito Santo. Fatto da 
Giovanni della Bobbia. 

L' Annunziazioue (leIla Vergine, in alto a sini
stra e 10 Spirito Santo, nel mezzo in basso un vaso 
con gigli di Giovanni Al,drea della Robbia. 

Dne bustI, in terra cotta, dei XV Sec., opera di 
Antonio Pollaiolo. 

Il Presellio eon in alto I' Eterno Paclre e intorno 
esternamente alla cornice, Angeli aventi diversi 
strumeuti da musica, dei eherubini ee. Nel gradino 
Jeggesi queste iserizioni: ' 

" Hoc ' OPU8 . Feeit· F'icI·i . PhilippU8 . Tlw7M ' Pkilippi 
de Panichis . A1W. JJW{,. lIfDXXI , e 

" Hoc OPU8 Fecit Joaes And,'ce cle Robia Gap 8ttit Hoc 
intempore. Die Ult'inta hulii ' AM . D~' MDXXI. l) 

-------
I Nel nostro catalogo 1873, pag. 18, questo soggetto nppflrisce nel 

j)luseo Sa.n ~Iarco, ma Tonne di poi quivi trasportato. 
i Nel uostro catalogo 1873. pale. 16, questo soggetto apparisc€ I 

piazzato nel portieo dei eortile, mß da quell' apaca vellne t rasportatc 
in questa Sala. 

lIB. - I~a sp iegaziooe della. se
guente llomoncla.tura, prezzo e 
grandezza, vedi pag. 9. 
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PARTE PRIMA. 39 

(Segue) FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

ltluseo lWazioRale. (Segue). 

San Glovsnni Battista, una delle migliori opere 
di Donatello (nella prima sala deI 2° piano adorna 
delle sculture in mal"mo della Seuola Toseana tra
sportate dalla R. Galleria Uffizi). 

I Monaci di Vallombrosa assaliti nel Coro dai 
Satelliti de' Simonia~i, bassOl'ilievo scolpito d.t Be
neddto da Rovezzano. 

llIorte e funel'ali di San Giovanni Gualberto, 
deZ medesimo. 

Sau GiovalllIi Gualberto ehe sCßccia CO!! un 
colpo di croce un dp.mone che spaventava il Mo
naco FJorenzio, dei medesimo. 

San l'ietl'o Igneo ehe passa inll.ocuo in mezzo 
alle flamme, dei mcdesimo. 

Traslazione <leI Corpo di San Glovanni Gual· 
berto, deZ rnedesimo. 

Morte della sposa di Francesco Tornabuonl. bas-
sorilievo d; And,rea dei Ver·rocchio. ' 

Quattro cundelabre, i eui ornati sono scolpiti da 
Bcnecletto da Rovezzano. . 

Bnsto di Pietro Mellinl, di Benedetto da Ma
iano, (1474). 

Busto dl San Giovaunlno, bassorilievo in profiJo 
Ji Donatello. 

Busto di Matteo Palmieri deI Rossellino. 
Busto di Fl"anctlsco Sassettl, d' Ignoto Autore. 
BllStO di donna, d' Ignoto Autol·c. 
Busto di Rinaldo della Luna, di Mino da Fiesole. 
Fe<lerigo di Montef(\ltro, duca cl' Urbino, busto 

in bassorilievo di Mino da Fiesoie. 
Galeazzo Sforza, busto in bassorili9vo di Mino 

da Fiesoie . 
Bnsto di donna, bassorilievo cU Mino da Fiesoie. 
Santa Cecilia, statua della Sclto!a di Niccolo 

Pisano. 
Ma(lonua col Bambino Gesu, bassorilievo di Mino 

da 1J1iesole. 
Ma(lonns che <la latte al Bambino Gesu, vi e 

San Giovannino, San Giuseppe e Saut' Anna, bas
sorilievo di Pierino cla Vinci. 

fccon<la Sala delle SClllture In msrmo della 
Scnola Toscuna, e eioe: 

San Giovannl Battlsta, di Benedetto da Maiano. 
Bacco' e Satlro, dei Sansovino. 
L' Apollo, statua sbozzata da Michelangiolo Buo

narroti. 
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NB. - L a spiogazione della. 8G

guente nomenclatura., prezzo e 
grandezza, vedi pag. 9. 
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- 5585 -

- 5586 -

- 55876309 -

- 15588 8810 -

VEDUTE, STATUE, BASS IRILIEVJ, EC. 

(S'9"') FIRENZE - (PROVINCIA 'fOSCANA). 

Musco l\'"B.zionalc. (Segue). 

- Baeco in piedi su di un barile, d' Autore ignoto. 
- Busto di Niecolo Maelliavelli, d' Aut01·e ignoto, 

fatto nel 1495. 
La Fede, bassorilievo di Matteo Oi1Fitali. 
Madonna eol Bambino Gesil ehe posa l' un piede 

sulla testa di un Oherubino sottostante, tondo scol
pito da Mino da Fiesoie. 

Cinque Putti ehe sostengono dei festoni di fiori 
e frutti, bassorilievo di Jacopo della Que1·cia. 

Il Martirio di Sant' Andrea, bassorilievo abboz
zato attribuito a Michclangiolo Buona1Toti. 

La Madonna eILe adora n Bambino Gesil., a de
stra avvi San Giusepj)e ed a sinistra l' Augelo ehe 
annunzia ai pastori a nascita dei Salvatore. La 
cornice e adorna di Serafini, ed e il tntto di Rossellino. 

La MadolUla eol Bambino Gesil e San Giovannl, 
bassorilievo abbozzato da Michelangiow Buona?Toti. 

La Jladonna eol Bambino Gesil. e San Giovan
nino, bassOl·ilievo d' Autm·e ignoto dei X VI Sec. 
.. San Pietro liberato dal ear eere, piccolo basso

nhevo abbozzato da Luca della Robbia. 
CroeUlssione di San Pietro, piccolo bassorilievo 

abbozzato da Luca della Robbia. 
Mllscllera di Satiro, eseguita da Michelangiolo 

Buonan·oti a11' eta di 15 anni. 
Madonna e Bambino, di Andrea Verrocchio. 
Madonna el'l Bambino Gesil., in alto due Angeli 

ehe reggono una corona, 1assorilievo de11a Scuola 
di 111ino da Fiesoie. 

Busto di Brnto, di Michelangiolo Buonar,·oti, 
scultura abbozzata. 

Busto di Diva Battista Sforza di Urbino, di 
1I1ino dq, Fiesoie. 

Busto di Pietro dei Mediel, detto il Gottoso, di 
J1fino da Fiesoie. 

Busto Virile, d' Autore ignoto. 
Bllsto di un fancinllo, di Donatello. 

Busto di donna, d' 19noto Autm·e. 
Busto di donlla, ehe credesi il ritratto della fi

glia dei Bernini, scolpita da Bemini. 
Busto d' ..i.urelio-Cesare-Angusto, di Mino da 

Fiesoie. 

- Busto di dOlIna, bassorilievo di Mino da Fiesoie. -I Due Calldelabri, con due putti ehe sorreggono 
dei festoni di fiori e frutti attriblliti aMino da 

- Fiesoie. 

NB. - JJa. spiegazione del13, se
guente Il omenclatura, prezzo e 
grandezza, vedi pag. 9. 
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PARTE PRIMA . 41 

(S'9"') FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

Palazzo den' opera Ilel llllOlllO (Piazza deI Duomo al
l' Est). 

Tavoletta fatta di minutisslmo mosaico, d' 19noto 
Bizantino, rappresentante l' Annunziazione, la Na
scita, la Visitazione, il Battesimo, la Trasfigurazione 
e la Resurrezione di Lazzaro. 

Altra come sopra, rappresentante l' ingres80 di 
Gesu Oristo in GeruHalemme, Cristo in Croce con ja 
Vergine e la Maddalena, !a discesa di Gesu Cristo 
al Limbo, l' Ascensione e la disputa dello Spirito 
Santo. 

Palazzo Lavisoll (Piazza della Signoria). Opera deH' [,r
chitetto Land" (1871). 

Palazzo Pernzzi (Borgo dei Greci). 
- Colonlla Sepolerale cou sopra scolpito uu Con-

vito Fuuebre dei piu autico Stile Et1"ll-Sco. 
Palazzo Pitti, r esidenza reale (Piazza Omonima), veduto 

dal giardino Boboli, con l'arena ile11'anfiteatro avente 
nel centro un' Obelisco egiziano e una Vasca di gra
nito . Questo palazzo venne da Luca Pitti, verso 
il 1440 fatto edificare col disegno dei B?"Unelleschi, 
affidandone l' esecuzione a ulca Fancelli. Ne! 1549 
ancor" incompiuto divenne pl:oprieta dei Medici i 
quali fattolo ampliare e dopo essi le famiglie ro
gnanti ehe si succedettero, 10 ridussero alla gran
dezza presente. 

Cortile incominciato nel ] 568 a costruire da Bar
tolommeo A",,,,annati . Le statue !lei nicchioni sono 
antiche e rappresentano ERCOLJ; l' una e E RCOLE CHE 
uaCIDE ANTEO l' altra. Sopra la grotta avvi una t er
l'azza con una FONTANA scolpita da Tadda con i mo
delli di F. Susini. Vedes i pure in questa veduta una 
parte dell' ANFITEATRO edel GIARDINv. 

Fontalla snddetta formata di gradini, vasche, 
tazze ed altri ornamenti. Essa venne scolpita da 
Tadda con i modell i di F. Susini. 

Sala degli Stnechi. 
Sala degli Arazzi_ 
Sala deI Poecetti. 
Sala deI Trono. 
Sa la pure di Arazzi. 
Camera della Prineipessa l\Iargberita. 

Sei 
Stanze 

nel 
detto 

Palazzo. 

Grotta architettata dal Buontalcnti (entrando nel 
giardino da destra deI palazzo). Le due statue late
rali all'ingresso, Apollo e Cerere, so no di Bandinelli. 

Palazzo Rieeardi (N.· 1 Via Cavour). Venne fatto edificare 
da Cosimo il Vecchio con disegno di Michelozzo Mi
chelozzi nel 1430. La famiglia Riccardi 10 compr<> 
nel Hi59 e 10 aument<> quasi dei doppio. Le finestre 
dei piano terreno furono disegnate da Michelangiolo 
Buonarroti per chiudere illoggiato aperto dei palazzo. 
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NB. - La. spiegazioue dolla 'se
guente nom~n cl:\turl1, prezzo e 
gra.ndezza., vedi pag. 9. 
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(8'g"') FIRENZE - (PROVINCIA 'fOSCANA). 

Palazzo Riccul'di. (Segne). 

Una Finestra deI piano terreno disegnata da 
lJIIichelangiolo Buonarroti. 

Cornicione ehe ineorona I' edifizio (uu dettaglio). 
Cortile interno adorno di statue, busti, iserizioni 

anti ehe, mOllumenti sepoleral i ee. 
Unn finestra nel suddetto cortile. 
SteIn Sepolcrale Grcca, eon seolpito un Letto Fu

nebre di due Coniugi, cpera deI IV 0 V secolo del
]' era volgare, nel medesimo eor tile. 

Stela Funebre Grecl\, con seolpito un Letto Co
niugale, opera di un' Arte decadente dei IV 0 V se
cola deli' era volgare, come sopra. 

Steta Funebro Greca. con scolpito I' Addio dei 
Geuitori ad un piccolo figlio, come sopra. --I La Galleria il cui intern o ri prodotto in due parti 
ha il soffitto dipinto nel 1683 da Lnca Giordano e 
gli Speeehi da A . D. Gabbiani (1705). 

Palazzo Rucellai (Via della Vigna Nuova) . 
Una Finestra nella facciata, fatta edificare fm 

il 1456 e 70 con il disegno di L eon Battista Al
be?·ti . 

Palazzo 8trozzi (Via dei Tornabuoni), visto dalla Piazza 
delle Cipolle. Nel 1489 s' ineomincio l' edifieazione di 
q Ilesto bel palazzo, con il disegno di Be.wcletto da 
lYlaiailO a cui successe Simone dei Pollaiolo detto il 
C?'onaca auto re dei magnifieo cornicione. 

Una LallterJla 1 poste agli angoli deI detto pa
TIna Call1pancila laz~o nel 1500, delle quali si 

vuole auto re il eelebre fabbro Niccolö GTosso, 
soprannominato il Capan·a. 

Palazzo Uguccioni (Piazza della Signoria). Fu edificato 
nel 1550 ed e attribuito secondo il Milizia a Raf
faello Sanzio, altri 10 vogliono di Michelangiolo ed 
alcuni di Palladio.ll cav. Gaetano l\filanesi diee avere 
trovato essere opera di un legnaiolo fiorentino chia
mato per nomif"nolo I' Ammogliato. Il busto in bronzo 
di Francesco e di Gian Bologna. 

Palazzo Vecchio 0 della Signoria visto di sopra la torre di 
Orsanmiehele. La Signoria 0 Magistrato che riuniva 
i due poteri legislativo ed eseeutivo, non avendo 
prima deI 1298 un Illogo proprio di residenza de
creto I' cdificazione di un snntuoso palagio deI quale 
fu arehitetto A1"I1Oifo di Cambio. Fu inalzato sopra il 
terreno oecupato dalle case dei Foraboschi, ma 
i sllceessivi ingrandimenti operati da Ne"i di Fio
ravante, Michelozzo, Cronaca, Vasa"i, ec. ne alterarono 
le dimensioni e le forme primitive. Questo palazzo, 
o piuttosto fortczza, di stile severo e ardito, costruito 
in pietl'a e coronato da un ballatoio coperto e mer
lato sulla cui piattaforma avvi l' alta TORRE dello 

NB. - La. sniegazione dolla se
gnent.e nomellclatura , prezzo 0 
grandezza, vedi pag. 9. 
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Palazzo wecchio. (Segue). 

stesso stile, che per farla dominare gli sbocchi prin
cipali della piazza fu posta fuori di centro. 

Il Cortile venne riordinato da Michelozzo Miche
lozz'; nel 1434 e nel 1565 fu arricehito di stucehi e 
di pittUl'e dai piu celebri Artisti dell' epoca. LA FON
TANA di porfido posta nel centro e seolpita dal Tadda 
ed il PUTTO aOL DELFINO cui e ornata, e modellato 
e fllso da Ani/;rea Ve,·rocchio. Sotto il loggiato avvi 
pure un gruppo seolpito da V'incenzo de Rossi, rap
presentante SANSONE omi ATTERRA UN FILISTEO. 

11 Medesimo, da altro punto. 
La Fontanu, di porfido, presa separatamente, ed 

eseguita dal Tad{la. Il PUTTO aOL DELFiNO nel centro 
della medesima e modellato e fuso da Andrea Ver
rocehio. 

La Forb, nella Sala detta dell' Orologio al se
condo piano, squisitamente lavorata da Benedetto da 
Maiano. 

Panorama · della Cittä preso da San Miniato al Monte, 
il quale offre una vista imponente e ineantevole. 
Seorgesi una parte della terrazza che eireonda il 
bel Piazzalc Michelangiolo, quindi il viale Galileo e 
le varie stl'acle ehe doleemente fanno discendere in 
citta, la quale si mostra solcata dal suo fiume Arno, 
ehe traversato da magnifici ponti uniscono i suoi 
palagi e le migliaia di case, al disopra delle qua li 
maestosi si ergollö, il Duomo, Palazzo Vecchio, San Mi
chele, Santa Maria Novella, Santa Croce, il Preto
rio, ec. ed a cui fanno eorona la sorprendente linea 
dei poggi e eolline. 

Altro panorama, preso dal monticello di San Sal
vatore, col PIAZZALE MICIIELANGIOLO deeorato da un 
laghetto, abbastanza esteso, e con un alto e limpido 
getto nel centro. In mezzo al piazzale sorge la statua 
deI David (1' originale deI quale e all' Accademia di 
Belle Arti) con agli angoli della base le guattro 
statue che adornano i monumenti Medicei t Chiesa 
San Lorenzo) tntte seulture di Michelangiolo Ruo
narroti, riprodotte in bronzo dal fu professore Cle-
1/wntc Papi. 

. Altro panorama, preso dal Piazzßle Michelan
glÜlo. 

Altro panorama, preso eome sopra, ma da altro 
punto. 

Piazza Cavonr, vista dal Viale Militare. Essa ap.partiene 
agli nltimi lavori di ampliamento della citta. Ha la 
forma semicircolare ed e circuita da PALAZZI di ricca 
architettura eon PORTICATO. llimangono compresi in 
essa I' anti ca PORTA SAN GALLO, er.etta sul deelinare 
deI XIII secolo, e conservata nella demolizione fatta 
nel 1868 delle mura deI quarto cerchio della citta, 

6 
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(S'II"') FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

Piazza C:::n'Vour. (Serlue). 

el' A RCO TRTON~'ALF. costruito da Giadod per ouora;,e 
I' ingresso in Firenze deI primo Granauca Lore
nese CVedi rag. 16). Fra questi due monumenti e 
stato costrmto uua grande V ASCA eui tre alti e scher
zosi getti d'acqua Ja rendono piacevolissima. I nuovi 
e spaziosi Viali tutti alberati fanno capo da oglli 
lato della piazza, i quali rammenteranno sempre il 
perimetro deI quarto cerchio della citta. 

La lIIe(lesima, vista dal Viale PrincipessIL 1\1301'
gherita. 

La medcsillla, vista dal Porticato di ponente. 
J,a medcsillla, vista da.! Porticato di levante. 

Piazza deI Dllomo. 
FiliJlllO di Ser ßrlluellesco 1 architetti deI DUOlllO. 
Arnolfo t1i Cambio I Statue seolpite da 

LlIi,qi Pampaloni e poste uel 1830 dalla parte 
meridiouale di detta Piazza. 

Piazza (Ielja Signoria. Ja quale eompendia i principali av
venimenti deHa Storia Fiorentina, era piccolissima 
in origine ed incomincio ad acquistare ampiezzl1 
nel 1258 q nando a fur ia di popolo vennero atter
rate le ease di parte GhibeHina e sueeessivamente 
nel 1307-15-86 ebbe nuovi ampliamenti ehe la ridus
sero quasi aHa grandezza attuale, abbellcudola in 
pari tempo d' opere d' arte ehe la rendono la piazza 
piu ricea della citta. La veduta da noi riprodocta 
offre i principali monumenti della medesima e eioe: 
P.H,AZ7,O DELI,A SIGNORIA 0 Palazzo Veeehio, LOGGIA 
DlU Pmom detta dei Lanzi, FONTANA DEL NETTUNO 
e una parte deI moderno PALAZZO LAVISON. 

L~one detto 1I131'zOCCO sull' angola al lato nord 
deI Palazzo Vecehin, c una riproduzione in bronzo 
fusa da e lemente Papi, di quello in piett'a scolpito 
da Donatello e trasportato nel 1\1useo Naziona!e. 

Piazza di Sallta Trillita nel eui centro avvi una COLON NA 
di granito orientale fatta inrtlzare da Cosimo I 
nel 1565 per ricOl'dare la vittoria riportata dalle 
truppe Dueali lt :Montemurlo (1537) ed a 111 al'
eiano (1554) . Essa apparceneva alle Terme Alltonine 
e venne donata a 'Cosimo, nel 1563, da Pio IV. La 
statua della Giustizi9" ehe la sOl'monta, e di porfido 
scolpita da Taddc< (1581). Avvi dieh'o il P ALAZZO 
BARTOL1NI-SALIUBENI.che 10 architetto nel1520 Bac
cio d' Agnolo . 

POllte alle Grazie foudato nel 1236 dal potesta Rubaconte 
da :Mandella, dei quale- porto il nome fino alla meta 
deI XIV secolo, epoca in cui prese quello attuale d~ 
un Oratorio fatto edific!Lre dlt Jacopo degli Albert!. 
La sua costruzione e di una solidica impareggiabile, 
ma toltone I' attribuzione ehe si da a La'l'o (?) Ignoto 
resta il nome deli ' Autore. Nel 1874 per aHm'garne 

NB. - La. spiegazione della. 86-
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pontc alle Grazie. (Segne) . 

la platea, come al ponte Ir. Carraia, vennero demo li te 
le pieeole ease e Oratorio basate sopra i piloni deI 
ponte e vi si aggiuusero i marciapiedi posanti 
su travature di ferro fuso . Scorgesi in questa vedllta 
il LUNGARNO DELLA BORSA e TORRIGIANI quelle SER
mSToRT, la PORTA SAN NICCOLO, parte deI PONTE DI 
FERRO e la panoramiea veduta deI :MON TE ALLF. CROOl 
e PIAZZA LE 1\1WHELANGIOLO. 

J)ett3glio deI medesimo Ponte, con il panorama 
deI :MONTE ALL" CROOI, PIAZZALE l\1ICHELANGIOLO, 130 
CmESA DEI FRANCESOANI DI SAN S.HVATORE e la BA
SILI CA Dl SAN 1\1INIA'l·O. 

POllte Santa Trinitn, la cui costruzione rimonta al 1252, 
rovinato nel 1269 fu riedificato dai frati domenicani 
Sist.o e Rist01'O e suceessivamente rovinato negli 
anni 1333-46 e 1557, venne di nuovo fondato nel1567 
dal!' arehitetto B. A",,,,annati ehe 10 compi nel 1570 
dandogli Ulla soliditit. ed eleganza irnpal'eggiabile . 
Vedesi pure in questa veduta il LUNGARNO ACClAIOLI. 

Dettaglio (leI detto Pout e con veduta deI PA
LAZZO FEllRONI g ia Spini, deI quale ignota e I' epoea 
della sua fondazione, come pure 19>1oto e il norne del
I' A ntore, ma puo considel'arsi come uno dei bei mo
delli di architettura deI cadere deI XIII secolo. 

Statue 1lI0(lerne. (Proprietari Ignoti.) 
*- Il Regalo deI Natale di E. Caroni. 
* - L' IIllJll'cssioue deI freddo, dei 1Iledesi1ll0. 

*- l *-

*- ~ *-
* 

:=.l 
*- l *-
*-

L' A.1fricana, 
Il Messaggere d' Amore, 

due pose, 

n Carnevale, tre pose, di Egisto Dei Panta. 

La disJlosizione militure, 
due pose, 

L' infallzia di Goldolli, 
due pose, 

ßnsto dl nua Faneinlla, bassorilievo di Jackson. 

FIRENZE - (CONTORNI).' 

Dadia Fiesolallu. LA F'ACClATA incrost.ata in parte di marmi 
bianehi e neri alla maniera deI X secolo, venne 
lasciata da Bru.nellesco quando nel 1462 ebbe in
carico da Cosimo I Pater P"trice di rifahbrical'e la 

t I Oontorni di }'inmze, 1'llu3trazione Storico .. ArtiBtica di Guido Ca.
rocci (1875). 
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(8'9"e) FIRENZE - (CONTORNI). 

Dadia Fiesolana. (Segue). 

Chiesa ehe gli storiei ritengono fosse gilt I' antiea 
eattedrale Fiesolana. 

Caseine (P arco delle l. 
n Casino, nel Piazzale, eretto nel 1787 dall' ar· 

ehitetto Gillseppe 1I1anetti, fu gilt villetta granclueale 
ed oggi serve in gran parte ad uso di ristoratore. 

Mouumellto a Raiarmn Chuttraputti Maharaillh 
di Kolhallur, eretto in fonclo alle Caseine nel 1874 
alla memoria di questo Prineipe Indiano ehe morto 
a Firenze nel 1870, fll quivi arso, seeondo il rito 
cleHa religione cli Brahm. Il monumento ehe ha la 
forma cli una pagoda incliana fu lavorato la parte 
cli pietl'a a FiesoIe e guella di ferro in Inghilterra. 
II ousto clel prineipe, In marmo eolorato, e opera 
dello seultore amerieano (ora clefunto l Füllei'. 

Certosa Fiorentina I (a 3 Chi!. dalla Citt1l.j. 
Panorama cli questo insigne monastero fatto cdi

fieare nel 13-H sulla eima clella jJittoresea eollina cli 
:M:onte Aeuto tra la Greve e I' Ema cla Nieeolo Ae
ciaioli valenclosi clell' opera cli Orcagna 0 di qualeuno 
dei maestri ehe operavauo iu quel tempo. 

Chiesa dcdieata a Snn Lorenzo Levita e Mnrtire 
la eui F"CCIATA eclifieata nel1600 ed abbellita ne!.l844 
e iucastrata fra dei PORTlCI formati da colonne cl' 01'
dine toscauo ehe in parte aperti circonclano la vasta 
PIAZZA, la quale si e riprodotta animandola cla gruppi 
di persone in vario atteggiamento piazzati. 

Tazza 0 Pila per I' acqua Santa, formata cla una 
conchiglia posata sul eapo ad un Angioletto che colle 
mani incrociate sul petto, sJ;>0rge fnori il corpo cla 
uu pilastro ornato di festom di fiori. Essa venne 
scolpita dal fiammingo Agostino Winzilonsonel. 

Coro dei Monaei composto di 36 stalli ese"uiti 
nel1591 eon clisegno cli Angiolo Feltrini, meravig1iosi 
per i superbi intagli cli DOl1!ellico Atticciati e le 
tarsie dei Fratelli Baglioni. Vari Mon ac i so no ri
tratti in questa yecluta. 

Detto (Joro, in dettaglio.! 
Coro della Chiesa di Santa Marin composto di 

alcuni stalli 0 manganelle di un bello stile j'"otico 
a sesto aeuto con intagli, tarsie e rilievi clel X V se
colo. Pure qui avvi divers i :M:onaei in varie pose 
rit.ratti. 

Dettnglio deI Portieo nel Chiostro deI Refetto
rio, con sotto l' ambulatorio una PISCINA 0 fonte in 
pietra seolpita cla Fo,ncelli e Gittliano da San Gallo e 

I Guida della Velle1'ubile Certosa di San Loreflzo Levita e 11faJ·tire per 
D. B. G. T. G. edizione Poll'erini , 1861. 

2 Erroneamente si descrisso nel nostro Catalogo 1873 per Cora dei 
Fra.ti Couversi. 
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(&9"e) FIRENZE - (CONT01~NI). 

<:Cl'tOS3 I"'iorcntinn. (Segne). 

uua PORTA, ancora clei medesimi, con lunetta in terra 
invetriata rappresentante San Lorenzo e due Angeli 
di Luca della Robbia. Docliei Monaei in cliffereuti 
pose piazzati, so no stati ritratti in un eon la vecluta. 

- 7890 - Cardinnle Leonnrdo BUOllnfe(le, figura giacente 
seolpita nel 1545 sulla di lui tomba, nel centro della 
stanza clel Capitolo, bellissimo alto rilievo cli J!1ran
cesco cli Giuliano da San Gallo. 

- 5622635l - 7SnJ -

- 6355 -

- 56236356 -

- 5624 G3S? -

- 56256358 -

- 5626 13359 - 7802 -

- 5627 6360 

n medesimo, preso cla altro punto, che presenta 
la fjgnra in profilo. 

Chiostro Grande cireondato cla portiei sostenuti 
da svelte colonne di pietra normontatc cla capitelli 
svariati . All' intorno clell' ambulatorio S0no clisposte 
le Celle clei Religiosi e nella eorte chiuso da un r e
cinto e il C1lUITERO dei meclesimi. 

Dettagllo dell' ambnlatorio di detto Chiostro. Ve-
desi presso acl una tinestrella, accanto alla porta di 
una 'Jella, due frati col porta-vivandc per farne la 
distribuzione ai .i\fonaci ehe nei giorni feriali man
giano ciascuno nella propria cella. 

Il Pozzo, seavato nella pietra vi va, posto nel 
centro clella corte di detto Chiostro, eon aleuni Re
ligiosi ritratti attingendo acqua. 

Chiostl'o dei Conversi e DOllati composto di un 
cloppio POl{TICATO d' ordine composito ehe in am
bedue i piani 10 circonda. Qui vi pure stanno varie 
persone in atteggiamenti svariati. 

La Farmneht vista internamente, colle vetrine cui 
conserva i medicamenti in vasi invetriati clipinti alla 
Raffaella nel 1607 a :M:ontelupo. AI banco oltre gli 
addetti farmacisti vi sono ritratti alcuni Religiosi. 

- 5213 5628 6361 - , 893 856~ San Miniato. Vecluta panoramica cli questo amenissimo eolle, 
la quale presenta parte deI VlALE GALILEO ecl il rie
chissilllO scalone in travertino a varie branche il 
quale conduce a SAN MINIATO ehe fu a vieenda ba
silica, monastero, fortezza e cimitero e che sta ora 
a rieordare coi suoi bastion i cadenti, l' ultimo pro
pugnacolo della repubblica fioreutina, ridotto a for
tissimo castello, in pochi giorui, clal genio illlmortale 
clel Buonarroti. Costeggianclo sempre i massicei ba
stioni sopra ai quali s' inalza fra un pittoresco 
gruppo cli annosi cipressi, la OmESA DEI FHANOESCANI 
DI SAN SALVA'l'ORE AL MONn;, la bella Villanella dei 
BuonaiToti, si giunge all' elegantissima LOGGETTA ehe 
fa fronte al Piazzale Miehelangiolo e la quale .erve 
acl uso di ristoratore. 

4881 5214 5629 6362 - 789485Gb La detta Loggetta, presa separatamente. Essa 
venne costruita eol clisegno deli' arehitetto Poggi. 

Faeeintn deHn basiliea di Snn Mininto, la cui 
bella esecuzione rammenta I' aurora clell' arte rina
scente. E inerostata di marmi e decorata da un 
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San ~Iinioto. (Seg"e). 

mosaieo e seulture. (Ineerta e la fondazione di que
sta ehiesa, ehe tal uni storiei pretendono edifieata 
nel I V sceolo e nulla di eerto si puo dir di lei fino 
all' anno 1013, in eui Ildebrando veseovo di Firellze 
trovalldola quasi distrutta e negletta, eoll' aiuto e 
eonsenso di Arrigo imperatore e di sua moglie Cll
negonda la rinnuovo quale oggi si vede). 

Interno di detta ßasiliilll. Dettaglio della navata 
principale i eui arehi vengono sostenuti da eolonoc. 
Duc grandi seale, poste nelle navi minori danoo ae
cesso alla Tm BUNA nella quale e ammirabile il beI
l' AMBONE 0 PERGAMO, ed l,n l'eeinto in marmo ehe 
adorno di bassorilievi eireonda gli seanlli dei monaei, 
nella eavita della volta avvi un mosaieo antico . Sot
tostaote a q uesta tl'ibuna sta la \e~lfiadra CAPPEr"~~ 
DEL CROCIFISSO eretta a spese dl netro de' Medlel 
eol disegno di !J1.ichelozzi, ed ai lati della medesima, 
si diseende nella CONFESS10NE 0 CmPTA la eui volta 
e sosteouta da sottili colonne di marmo. L' insieme 
infine, di questa Chiesa forma il piu meraviglioso e 
perfetto modello delle anti ehe basilir,he. 

Cappella deI Crocifisso eretta a spese di Piett·o 
di Cosimo de' lVlediei eol di segno di ][ichelozzi per 
>teeogliere 'm Cristo miraeoloso trasportato poi in 
in Santa Trinita. La tavola dell' altare e seuola Giot
tesea, ma si eeeellente ehe taluno volle attribuirla 
a Spinelle' A,·ctino. 

Cimitero, nelle adiaeenze della Chiesa, iI quale 
viene eseguito su disegni deli' arehitetto !J1.. Faleini, 
ed arrieehito da eappelle formanti splendidi mausolei 
e tombe adorne di pregievoli opere di arehitettllra 
e senltura. Questa veduta offre pure in distallza iI 
P ANOIUlIIA. DI FIRENZE. 

Monumcllto a EmlUa C Biallea Mareliesini, seol
pito da ll[ichele Auteri, nel detto Cimitero. 

Viale de' Colli.. 
Villa SllllIoln, (Viale Machiavelli) eretta sullo 

stile delle fabbriehe svizzere in mezzo ad un ben 
adorno giardino. 

Abbiamo anehe una ~eelta eollezione di Fotografie nei due 
formati Extra e Grande delle Ville di S. A. R . la fu Gran
duchessa Maria di Russia a QUARTO, e di Sua Eccel
lenza il Principe Paolo Demidoif a SAN D(>~ATo, la quale 
collezione comprende le vedute delle respettive ville e qua,·tier·i 
e dei piu ,··i1l1arehevoli quacZ"i e oggetti d' arie in esse esistenti, 
non ehe tre vedute ?lei fOrlnato piccolo della Villa Cristina 
a MONTUGHI, di proprietii della Principessa di Pandolfin .. 
Signora Laura Temple Bowdoin. 

NB. -lj3. spiE'gazionc dell3, se
guente nomenclatnra., prezzo e 
grandezza. vedi pag. 9. 

PARTR PRIMA. 49 

SAN GIMIGNANO - (PROV. TOSCANA).' 

Chiesa (U Sant' Agostino, alla rstremitit settentrionale deI 
prato ehe prende il nome dal santo, sorge su breve 
gradinata la chiesa deI soppresso eonvento degli 
Agostiniani, edifieata nel 1280, tllttora serbando 
esteriormellte qllalehe vestigio della. sua primitiva 
arehitettura. 

Altare in marmo, bello e grandioso su em e 
posta un' elegantissima urna, ove si consel'vano 1e 
ossa cli San Bartolo saeerdote Sangim ignanese. Posa 
questa su d' una . base deeorata di tre bassorilievi 
rappresentanti in piceole e belle figure tL"e storie 
miraeolose deI santo. Si vedono sul davanti del
I' uma seolpiti due le~giadri angioletti, sostenenti 
uno Ja eorona, I' altro la palma. Nel mezzo evvi un 
bel .eh iusino di bronzo dorato, ove si legge; Ossa 
Divi Ba,·toli Ge1:1iniannensis malm·um geni01'um fuga
t01'is, avendo agli angoli quattro serafini in rilievo. 
Nel dossale superiore deli ' urna si ammirano dentro 
graziose nieehie tre figure di tutto tondo rappre
sent"nti le Virtu teologali. Nella parte sup~riore 
deli' altare vedesi dentro una rieea eorlliee eireolare 
la Vergine Madre eol Bambino Gesu in braeeio, di 
seultul'a d' alto rilievo, ed ai lati staono adorando 
la loro Regina due "ngioli posanti sulla corni ce su
periore deli' adorno dossale. Chiudono questo, dne 
pilastri v"gamente intagliati. su eui sorgono due 
eandelabri belli d' ornato e di proporzioni. Questo 
lavoro venne eseguito dal eelebre Benedetto da Ma
iano (149!). 

La parte superiore dei detto altare. 
Pulpito, d' ottimo stile, riceo di parte ornativa 

ed elegante. Offre la meta di un ottagono, distinte 
le f"ceie per vaghe colon nette seallalate d' ordine 
eorintio e a fregi dorati. Riposa su d' un bell' im
hftsamento ehe va I~ggiadram ente appuntandosi in 
un ornftto a foglie, donde sembra innalzarsi. Nella 
frollte in basso e ]' arme dei Poschi, ehe ne eom
mettevano la eostruzione nel 15U, eome vi si legge 
s~olplto. Nella niechia superiore dei pulpito e di
Pll1to in buon freseo un Croeifisso con ai pied i 
due Agostiniani in adorazione. II dipinto si attri
buisee a Tamagni, come pure il di segno dal pulpito. 

Chiesa Illsiglle Collegiata (Vedi Palazzo Nuovo deI Po
dest;"). 

Tabernacolo di marmo, ehe stava prima sul
I' ara maggiore per la SS. Eucarestia; opera d' or
nato assai pregevole, a ragione ereduta della Sc!wla 
d~ Benedetto da Maiano, fatta eoll?, spesa di 75 1iori
m nel 1475 per testamento di Antonio QU'attroehiovi. 

Altare nella Cappella di Santa Fina, d! finissimo 

t StOl'ia della te-rra di 8rm 6im-ignano, scritta dal Canonico Luigi 
Pecori. 
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(Seguc) SAN GIMIGNANO - (PROV. TOSCANA). 

()hics~ .. IDsigne "ollegiata (Se91te). 

marmo, opera di Benedetto da Ma'iano, il eui dossale 
e seolpito a bassirilievi, nei quali si ~' ~ppres~l~ta da 
un lato Santa Fina nel RUO letto d mfernllta, nel 
mezzo la funebre eerimonia delle sue esequie, e da): 
]' altra la santa ehe ridona a Ull defunto la vIta, '\ I 
sono altre quattro. inte~:e figuTe di .graziosi Angio
letti. In alto vedesl la llumagllle ch nostJ'a Dopna 
eol suo Divin Figliuolo, eireondata da Serafim, e 
dai lati anO'eli ehe veramente I' adorano. Inoltre 
nelle nieehi~ laterali ve ne sono altri dne eon un 
eandelabro. Pende finalmente dall' ar co un bel pa
diglione di manno rabeseato. 

Dusto Ili Onofrio nato a' 20 Febbraio 1436 da 
Pietro d' Onofrio Vanni, nobile famiglia sangil~igna
nese, nella eontrada di Quereeeehio.,Fino da gl?V~n~ 
seppe mcritarsi la fidneia . dei. SUOl eonClttadlI11, I 
quali gli affidarono pubhhehe l11gerenze, ~ nel 1463 
10 eIessero operaio della Pieve, . a vita, derogando 
per es so ag li Statuti ehe pr~senv~yano dovere es
sere due gli operai, ed annm; e CI? per la sua spe-
1'ünentata fede e probita. Mori tra il genemle eom
piant? a' 22 di ?iugno 148? E I?osto deutr.o una 
nieehla nella pl'lma sagrestla ed e uno sqmslto la
yoro cli Benedetto da Maiano. 

Palazzo nuovo deI PotcstiL (Piazza d~lla <?o~legi~ta ora 
Vittorio Emanuele). Venno 111eomlOClato Illtorno 
al 1288, e a' 23 Deeemhre deI detto anno vi si ad,;,n.o 
per la prima yolta il Consiglio. Sorge al I~to .Sllll
stro delJa piazza sovra un alto zoceolo. dl. pJetr~ 
sealpellate, con sopra du~ pi~ni eleva:tJ al quah 
danno luee tre finestroni d antlCa arehltettura. La 
Torre alta circa 56 metri e ehe domina tutte .Ie 
altre. 'venne incomineiata sui primi deI 1300 sopnn
t endendovi nell' erezione ManmtCcio M01·ont •. Fu 00-
struita tutta di pietre a hozze Bovr',un grand' areo 
ehe posando su due sole mu~'ag!le .d~ Inog:o a spa
ziosa via. E distinta a van plam ll1term bene 1.1-
luminati dlt finestre, e termina per ampio ballatolO 
e011 heceatelli all' esterno. Qllesta vecluta offre pure 
la bella e eomoda gradinata di pietra, eostrmta 
!leI 126,1 da Ranieri di Golle, e sulla quale sorge I.a 
Facciata della Chiesa deUa Collegiata ~he .per II 
moderno restauro assai male previene 1 nsguar
danti (I' antiea facciata era opera di Matteo Bnt
nisemd 1239). 

Detta veduta da altro punto. 
Il grand' arco sovra a eni e eostruita la Torre clel 

sncldetto nuovo palazzo deI Potesta. 
Cortile interno deI detto palazzo, in un lato deI 

quale vecl-esi tuttavia una eist~rna ~' antieo 'pietr~me 
eostruitavi nel 1360, eome nlevasl ~alla l~enzlOn~ 
e dall' arme di M. Jaccpo di CaroeclO clegh Albertl 

NB. - La 8p i ega7.io n edo! I :~ se
gUGnte nomenclatura., prezzo 0 
grandezza, yedi pag. 9. 
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Pulnzzo n1l0'\'0 dei .-otcsta. (Segue). 

potest.a in qucl tempo. Un ampio verone tutto eo
struito in pietra cil'eonda il eortile e al quale vi si 
aseendc per delle gl'adinate. 

Palazzo anti co Ilel PotestiL e Loggia (Piazza de11a Co11e
giata ora Vittorio Emanuele). Fu costruito circa 
la seconda m6ta deI XIII 8eeolo sulle ease dei Man
tellini. Nel 1337 poi fu notabilmente ingrandito 
unitamente aHa loggia ehe vedesi tuttora. Venuto 
il Comune in soggezione ai Fiorentini, il potesta 
pose la sua residenza nel palazzo deI popolo; per la 

. qual eosa fu deliberato ridnrsi questo antieo palazzo 
ad Albergo. Nel1407 postovi I' OHOLOGIO PUßßLICO E LA 
1'OHHE, ehe p,'iIna dieevasi la Rognosa, tolsero da 
quello il nome. Finalmente ridotto, parte a resi
(tenza deI eaneelliere, parte a sltla deli' Arte della 
Lana e a pubbliche seuole, e non di rado a teatro 
provvisorio, fu in ultimo eonvertito quasi interamente 
111 teatro permanente, come tuttora si vede, sieche 
dell'antieo non resta ehe la torre e la loggia. Altre 
torn deI XUI Seeolo ltmmiransi in questa veduta e 
fra le quali le DUF. TORR! GEMELLE dei Salvueei. 

Detto palazzo da altro punto. 
Palazzo Pratellesi (Contrada San Giovanni). Fu gia 

eonvento di Santa Caterina ed e notevole per le 
belle fine~tJ'e cli sti.1e chiamato gotieo e per altri 
ornamentl congenen. 

Una delle <lette flnestre, presa separatamente. 
PalloramB <li questa pittorllsca terra, preso dal nuovo 

pia7.zale, fuori di porta San Giovan11i. Sul fianeo 
settentrionale di una delle piü ridenti eolline di 
Valclelsll. spieeantesi dalla elevata montaClna di Cor
nocchio, siede maestosa I' antichissima te;;'ra cli S. Gi
mignano·, ineoronata di Ton'i, sovra le quali s' inalza 
eon severa maesta quella gigantesea deL COll1nne. 
Vedesi pure iu questa vednta gli avanzi della Rocca 
eostruita (1353). 

Piazza ora Cavonr, e giii della Cisterna, vista da levante 
e eosi ehiamata dappoiehe 11el Gennaio deI 1273 vi 
f'l eostrnita una cisterna a henefir.io pubblico, ehe 
restaurata COOle ora si vede, 11el 1852, tnttavia si 
conserva. La rude severita di questo a11tieo monu
mento bene armonizza eol earattere anstero del
I' insieme della piazz.a. 

Porta <li San Giovanni, di eostruzione solidissima in rietra 
e la quale viene rammentata piü volte prima de 1255, 
e nel quale anno piü non esistendo, e ragiottevole 
11 eredere ehe fosse insieme eon le altre abbattuta 
d~ll ' ira di queg,l' interni rivolgimenti ehe. n~1 1252 
m1Sel'O questa Terra a tumulto e ehe dipOl fosse 
nel 12?2 rieostruita, eomc dall' iserizione sopra della 
medeslma: In annis Domini MGGLXII indictione V 
de mense Julii factum fuit hoc opus. 
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(S'gu,) SAN GIMIGNANO - (PROV. TOSCANA). 

Portolle alltico dei Becci e Cnguallesl, dalle eostoro ease 
ehe vi erano attigue (ora dei Talei). Questo portone 
ehe e al Sud, di solida eostruzione in pietra, ram
menta uno dei quattro portoni ehe segnavano i 
limiti dei giro primitivo e piu angusto di qnesta 
Terra. 

Via di Sau Matteo, vista dal Portone dei Marsilj 0 cli 
San Matteo il quale ul Nord r ammenta il giro pri
mitivo di questa. terra. Vedesi in questa veduta il 
Palazzo ora posseduto ila! signori PIOsciolini eretto 
a guisa di Torre di solida e magnifiea eostruzione 
ehe forse appartiene al XIV Seeolo e la Chiesa deo 
dicata a Sau Matteo da eui la Via prende il nome. 

SAN GIMIGNANO - (CONTORNI) . 

Pieve di Cellole (alla distanza di circa 3 chi!. dalla eittlt). 
E situata sul Cl'ine di una eollinetta, ov' Ara un 
t empo un piccolo borgo, la Ohiesa pievanule di Oel
lole notevole per la suu autichissima eostrllzione. 
A sinistra di chi gllarda sotto una )2ietra a fregi 
leggesi : + A. D. MOOXXXVII OOi\,SEORATlO 
PLEBIS. Vedesi pure in questa veduta il panorama 
di San Gimigllano in distanza. 

L' Illterno e distinto in tre regolrri navate, 
quellu di mezzo, da noi l'iprodotta, presentu i suoi 
arehi eondotti a semieerehio perfetto, e sostenuti 
da solide eolollne a modulo svariato. 

LUCCA - (PROVINCIA TOSCANA).' 

- 6385 - 7910 8569 Chiesa della Catte!lrale 0 di San Martino, vista dal Cam
panile di San Giovanni. La sua origine si b rimon
tare alla fine dei VI Seeolo. Il vescovo Anse lmo di 
Badagio, ehe fu poi papa Alessanclro Ir, vedendo 
ehe minaeeiava rovina mise mano a rifabbl'iearla 
(1060) in modo eorrispondente all' alto SilO grado, 
e nel breve giro cli soli dieei an ni (1070) eon.dlls
sela a t al termine oa poterla eonS3erare. L' arehi
t ettura di questo Tempio , magnifieo per la vastitit 
della. mole e per la eopia dei marmi ond' e- intera-

• mente eostrutto, e quella ehe fu in uso nei due 
Seeoli dopo il mille, da alcuni ehiamata gotiea an
tiea. Il PORTICO e la soprastante FACCIATA, vi fn
rono aggiunti nei due Seeoli seguenti e la 101'0 ar
ehitettura e gilt alquanto piu tendente alla sceonda 
maniera gotiea. Il Campanile e alto circa 56 metri, 
ed e quello ehe apparteneva aHa veeehia Chiesa. 

, Gui,!a di Lucca di Baroni (~620). -- Guida di Eucca di Mazza
rosa (1 843). 

I. 

ND. - La spiegazione dollase
guonte nomcnch~~ura, prezzo e 
grandezza, vedi pag. 9. 
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(S'rJ"') LUCCA - (PROVINCIA TOSCANA) . 

CJbiesa della CJattedrale. (&9"' )' 

La medesima, vista di fianeo. 
La medesima, vista in faeeia. 

53 

Ls Facciata della medesims, disposts a piu 01': 
di ni di colonnette, ehe vanno degrsdando verso 1 

lati, seeondo I' uso cl' allora, e opera di Guidetto, 
leggendosi in una di esse : Condidit ewcti ta11l pu/
cms dextm Guidecti MCCIV. 

Gruppo di colonne ossis pilolle di destrs, 
Gmppo dl colon ne ossia pilone di sinistra, ehe 

sorreggono I' areo di eentro dei PORTICO di detta 
faeeiata. 

San Martino a Cavallo, seultura dei XllI Seeolo, 
e posto sopra il detto pilone di sinistra. 

n Portico ridetto visto internamente, ed il 
quale fu ineomineiato nel 1233, eome dalla segnente 
iserizione, ehe vi sta apposta, ehiaramente si vede: 
Hoc opus cepit fie j'i ab Elenato et AldiMando opera
j'iis A. D. MCCXXXIII. Esso e ornato di molti 
bassirilievi , i quali co me gli ornati delle porte, sono 
eondotti eon quello stile rozzo, ehe dominavs aneora 
sul prineipio dei Seeolo XIll. 

Porta principale d' ingresso, ornata di selllture 
posteriori ?i 20 anni dalla faeeiata, e eon ai lati 
bassorlheVl della medeslma epoea, rappresentanti 
fatti della vita di San Martino ed i dodiei mesi 
deli' anno. 

Bassorilievi alla destra della ports suddetta, 
Bassorilievi alla sillistra della ports suddetta, 

r ar presentanti la leggenda di San Martino ed i 
dodiei mesi dell' anno, opere dei XIII Secolo. 

La snddetta plJrta principale, senza i bassori
lievi later ali. 

Porta a sinistra della detta, eon sopra in ball
sorilievo la figura di San Regolo ehe disputa eon 
gli Ariani. 

Ports a destra della ridetta, eon nella lunetta, 
la Pietit 0 deposizione di Oroee, sr,olpita in basso
riüevo da Niceolo Pisano nel 1233. E dei pari degno 
d' ammirazione pe' suoi tempi l' altro basso1'ilievo, 
di eui vuolsi autore ~ovanni da Pisa, figlio dello 
stesso Niecola, rappresentante I' adorazione de' Magi, 
e ehe serve d' architrave aUa medesima porta. 

Parte posteriore di detta Chiesa, uggiuntavi snl 
prineipiare dei 86eolo XlV, eOJ11e l'esuita da una 
ls.erizione po.stavi, la qu~le e degli ann~ 13qS e 1~20. 
S, veggono 10 qnesta glUnta adoperatl gh areh, di 
sesto aeuto a differenza degli altri ehe sono aneora 
a tutto sesto. 

L' interllo dl detta Chiess, e in forma di eroee 



54 VEDUTE, STATUE, BASSlRILIEVI, EC. 

NB.- La. spiegazione de113,se. 
gnente nomenclatura.. prezzo e 
grandezza, vedi pag. 9, 

- 6400 -

- 6401 

- 6402 -

6403 -

6404 -

i \lH -

6405 ; 925 

- 640i -

6408 -

6409 - 7926 8572 

""., LUCCA ~ (PROV,"C« TOSCANA~ 
Vhi.,~ .. deli .. VaUedrale. (Seg",j . 

latina eon tre navate, i eni arehi girano sopra ma. 
gnifiei pilastri di gusto gotieo. La naYata di mezzo, 
da rlOi riprodotta, piu alta e spaziosa delle altre da 
luogo lateralm ent.e ad un loggiato 0 galleria ehe 
corre attorno a tutta la fabbriea sopra le navate 
minori. 

Due FinestroIli di detto Loggiato, riprodotti se· 
paratamente. 

11 'l'empietto 0 )liccola cappella ottagona, la cui 
arehitettura presenta uno dei migliori saggi della 
bllona. maniera gl'eco-romana. Venne fatta costrull'ß 
nel 1484 da Matteo Civitali, a spese dei Conte Do
menieo BCl'tini lueehese, per eustodirvi il Simulael'o 
di Gesu Croeifisso eonoseiuto sotto ii nome deI 
Volto Sc",to, pervenuto miraeolosamente d' O,.iente 
a Lueea nel 782. 

.Pergumo in marmo eon de' ,.abesehi di un gusto 
".orprendente, e fissato al pilastro eon raro artificio. 
E cjuesto pure uno dei piu bei lavori di Matteo 
Giritali, ·ehe fini\'alo nel 1498, due anni prima della 
sua morte. 

Due dettagli deI detto Pergamo, ossia pilastri 
eon eandelabre, fregi ornati di rabeschi ee. 

U rua sepoIcrale d' ll11ria deI Carretto dei Mar
ehesi di Finale, seconc1a moglie cli Paolo Guinigi, 
morta ne11405. Venne scolpita da Jacopo della Quer
c'ia. esimio seultore senese della prima meta deI 
XV Seeolo, Belli sono i putti in marmo ehe reg
go no un festone, e l' immagine deli' estinta eseguita 
eon infinita diligenza. 

llIouumento al Conte Domenico Bertini, eon 
una lapide sepolerale ehe rammenta come il mede
simo feee eostruire nel 1479 da Matteo Civitali il 
Tabernaeolo nella Cappella del Saeramellto. Vuolsi 
qui vedere il deposto <lei predetto Conte per es
servi il suo ritratto fatto in marilla <lallo stesso 
Gi·vitali, Ini vivente, nell' anno 1479 e attorno !LI 
quale vi si legge : BI'evi en Sa'Tcophago naviter tu
rnulandllS abibo; visse pero aneora molti an ni da poi. 

Due AngeH 'graziosissimi, che pieni di sentimento 
stanno genuflessi in atto di adorazione ai lati deI 
sopra ralllmentato tabernaeolo, e seolpiti pure dallo 
stesso Civita~i. 

'I'omba a Pletro da Noceto gia segretario di 
Papa Niceolo V, cui feee eostruire nel 1472 Messer 
Niecola da Noceto di lui figlio. E opera insigne 
aneh' essa deI Civitali, il q uale vi laseio il suo nome. 
Questo mansoleo e architettato in quella foggia. ehe 
fu in uso per simili monumenti nel Seeolo XV, es
sendo situato nel vano d' nn' areata elegantemente 
ornata di rabeschi eon regolare al'chitettura, ove il 

I 
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genio delI' arte a~do passo pas~o ri~r?:an.do nel!? 
proporz ioni, nell' mtal$lJO, e n~ basslnhev~ le Plu 
fini vaahezze: dl mamera ehe 11 'Jh. Cav. ClCognara 
nella s~a stoda della seultura pote serivere di aver 
rayvisato in questo deposita « tanta proprietil, e 
» tanta eleganza riunita eon una ricehezza ,e no
» biJta da poteni presentare come modello dl que· 
» sto genere di monumenti . » 

Capitello e trabeazione l dettagli della sud-
Fregio ne11' imbasamento detta Tomba. 
L' Altare e Urna scpolcrale deI gloriose pro

tettorc di Lucca San Regolo, lavoro anch' esso dei 
Civitali eseguito uel 1484, per ordine dello stesso 
Niccola da Noceto. Vi trionfano Je statue di Sau Re
golo, San Sebastiano e San Giovanni Battista in 
primo ordine; e nel secondo, retto da quattro men
soloni, quella· della B. Vergine eol Divin Figlio, e 
l' urna sepolcl'ale deI Santo Veseovo, E deguo di 
osservazione il grado ehe vi sta sotto per le storie 
allusive al martirio dei detti Santi, eondotte in bel
lissimo rilievo. 

Decollazione di San Giov. ßattista ) tre basso. 
e Banthetto d' Erodiade ( rilievi nel 

lIlartirio (U San Regolo ( gradino 
llIartirio di San Sebastiano ) snddetto. 
Cristo risorgeute, bellissima statua seolpita da 

Giovanni Bologna, aatentieata dalla seguente iseri
zione: Joannis Bolonii Fland: opus A . D, 1579. 

AYanzi delI' antico Coro, ehe st,wa altre volte 
in mezzo alla Uhiesa, ed om oma la Cappella deI 
Santuario, i eui fl'Pgi amati di vari rabeschi, ven
nero seolpiti eOll 1a sua solita leggel'ezza dal Civitali. 

Chiesa di San Cristoforo (esisteva gib, nel 1066 egli fu dato 
migliOl· fonna dalla .GOI'te dei lJ1el'canti). 

La porta principale I nella faeeiata di 
11 gran fiucstrone rotoll(Io j detta Chiesa, ehe 

quantunq ue sia prineipalmente eondoth sullo stile 
deli' antico gotieo, dege)1era pel'o gia alqnanto nella 
manie!'a piu ornata deI gotico posteriore, come 10 
dimostrano fra le altr e eose questi due dettagli ri
prodotti. 

Chlesa di San GiOyanni. In tempi da noi molto lontani, 
era divisa in due Chiese, eioe in quella di San Gio
vanni, stata prima per quanto si el'ede Tempio dei 
Gentili, quindi Pieve della citta con Battistero, e 
!lell' altra de' Santi Reparata e P antaleone, ehe e 
di una data molto remota aneh' essa essendovene 
gia memoria neli' anno 754. 

Porta maggiore, eon seulture nell' architrave ehe 
sembl'ano r,ppartenere al fine deI XII Sec ob, come 

, 
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(80g".) LUCCA - (PROVINCIA TOSCANA). 

()bies&. di San Glovanni. (Segue). 

dalh stile di esse sempr e rozzo, e dalla enigmatiea 
iserizione pare ehe si possa arguire. Vi sono rap
presentati i dodiei A postoli eolla SS. Vergine. 

Chiesa di Santa Giulia. E antichissima meutre abbiamo 
ehe nel 964 il Veseoyo Corrado, giiL ne alli vcllava 
i beni. Leggesi poi in altro istrnmento ehe verso 
il fine deI 1200 p"opte,' vetustatem minaeeiava rovina 
e ehe fn tosto restaurata, faeendovi la FACCIATA 
gotiea. 

Chiesa di San Giusto. Questa Ghiesa, eon una graziosa 
faeeiata della 2" mauiera gotiea si rieorda in una 
earta deI 1040, in eui notasi ehe rimaneva non Inngi 
dalla GOI·te deZ Re, edella 1/loneta, ci oe dalla zeeca. 
Forse era in piedi fino dal 824 trovandosi seritti 
in una earta di quell' anno alcuni beni Ecclesiae 
S. Justi, ehe sembra essere stata appunto la me
desima. In altra earta deI 1137 ehiamasi San Giu
sto de arClt. Fu rimodernata nobilmente I' anno 1662 
dalla Confraterniia ivi eretia della SS. Vergine dei 
Miraeoli. 

Porta di mezzo delIa faeeiata, sopra eni Gio
vanni llfan'acci vi dipinse a buon freseo la Nativitb. 
di Nostro Signore. 

Chiesa di Santa Maria Forisportam. Ha ritennto la deno
minazione ehe aveva qnando stava prima deJ 12GO 
fuori d' nna porta deI primo reeinto della eittb.. 
Benehe non abbiasi notizia della sua fondazione, si 
sa per altro ehe fn restaurata I' anno 800 ineirea. 
E deeorato qnesto tempio all' esterno di nna Fae· 
eiata gotiea in munno, simile a San Mich eIe ma 
piu semplice, e non eompiuta per il maneare deI 
fron tone. Giovanni fig/io di lIf:ichele Guinigi la ri:no
derno nel 1516; allorche gib. era stata qnattro anni 
innanzi eoueec1nta ai Ganoniei Regolari deI Salvatore. 

P orta principale c1ella faeeiata, c10ve e rimarea
bile la eorniee c1ell' architrave, lavoro romano al 
eerto e c1el tempo migliore. 

Ports a destra della detta. 
Porta a sinistra della detta. 
Parte posteriorc di detta Chiesa. 

Chiesa 0 Oratorlo di Santa Mal'ia delIa Rosa. E di stile 
gotieo, ed csisteva gib. dall' anno 126G. Snl canto 
vedesi in alto una statua c1i Maria Vergine ehe 
porge nna rosa al Divin Figlio, atteggiata in quel 
modo ehe Niccola Pisano e Giovanni suo figlio sole
vaDo modellare le 101'0 Madonne. Se non e opera 
di Giovanni appartiene sienramente alla sua senola 
poiehe porta la data dell' anno 1308. 

Un Finestrone deI detto Oratorio, preso sepa
ratamonte. 

NB,- Laspiegazione dellase· 
gU611te nomenclatura., prezzo e 
gra.ndezza, vedi pag. 9. 
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(8'g"') LUCCA - (PROVINCIA TOSCANA). 

Chicsa di San Miebele !rcangiolo. La sna fondaz ione si 
fa l'imontare al 764. Ha una FACCIATA {lostel'iore 
di molti seeoli a quella della Chiesa, ed essendo 
simile all' altra c1el Duomo, viene ereduta opera 
dello stesso Maest1·o Guidetto. Il seeonc1o ol'dine di 
colon nette ehe daUa parte di mezzodi oruano il 
mtll·o laterale esterno dei Tempio, fu aeereseiuto 
nel 1377. Snl frontone della faeeiata avvi una eo
lossale statna dell' Areangiol0 San MicheIe. 

Palazzo A.reiveseovile. 
Porta d' iugl'esso alla CaneeUeria. 

PaIaz~o lllichl"etti la eui soda e bella architettnra viene 
attl'ibuita al fiorentino Bartolommeo Ammannati. 

Il medesimo, eon la parte posteriore di San Gio
vanni', 

PERUGIA-(CAPOLUOGO DELLEPROV. D'mmRIA).' 

Fontc Maggiore (Piazza deI Duomo). Ha la c1ata 1277. 
A l'ehitettata da B e.,;ignate e dal veneziano Bonin
segna reea in marmo in un eatino inferiore 50 bas
sirilievi ed in altro superiore 24 statuette dei eele
berrimi seultori Niccolö e Giovann-i di Pisa. Sopra il 
eatino superiore sorge in bronzo la tazza, ornata di 
due gruppi di Naiadi e di Grifoni, opera deI Bosso 
orafo perngino eontemporaneo ai pisani. L' aeqna vi 
fn eondotta dal monte Paeeiano, c1istante tre miglia 
dalla eittiL, a mezzo di ben costrutti aeqnedotti. 

Oratorio delIa COllfraternita dei Santi A.ndrea eBernar· 
dino detta della Ginstizia. Faeeiata marmorea 01'
nata di statne e bassirilievi da Agostino Ducai 0 Guaci 
di Firenze (1461). 

Palazzo Pubblico. Questo imponente e maestoso edifizio 
de' pri.mi dei XIV seeolo, ehe forse fn disegnato dal
I' illustre monaco deli' orc1ine c1i San Benedetto F"a 
Bevignate da Perugia pubblieo arehitotto c1eUa eitta. 

La magnifiea porta prlncipale di detto Palazzo 
rieeamente illtagliata a marmi. 

11 flanco deI medesimo eon appese sopra le men
sole della porta, le eatene e la spranga di ferro ehe 
rieorc1ano la vittoria riportata c1a Perugia sn Siena 
ne11358. 

Palazzo ehe gib. nomavasi deI Capitano deI Popolo e qnindi 
deI Podesta nel quale eincisa la data deI 1472 (oggi 
Tl'ibnnale eivile e eorrezionale). 

Dettagllo deI medesimo. 
Papa Giulio II!, statua inalzata dal gl'ato animo dei Pe

l'ugini. j<'n moc1ellata e fnsa in bronzo da Vincenzo 
Danti (1555). 

, Vedi a ... idadi Per"g;a,pcr il conte Gio. BattistaRossi Scotti (1867). 
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PERUGIA - (CAPOLUOGO DELLE PROVo D' Ul\1BRIA). 

- 56476441 - - 85; 6 Piazza Vittorio EmanlleJe giil. della eittadella Paolina. COn 
i moderni Palazzi della Provin~ia e Caldel'ini .. 

- 5648 6442 - i9~ 1 -
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- 56516446 

. 891 5225 565:! 644; -

Porta Ul'bica };trllsca, volgarmente detta l' areo della vi!\ 
Vecchia 0 (U A.lIgusto per I'iscrizione AVGVSTA 
PERVSIA in essa posteriormente ioeisa, ad onore 
di Cesare Augusto, ehe permise b riedificazione delb 
cittil. dopo I' incendio di Caio Cestio. 

Porta Ul'bica di San Pietl'o, arehitettata nel 1475 ed 01'

nata cE tmvertini con molta arte intagliat i da Ago
stino fiorentino ~ da PolidO?'o di Stefano da Perugia. 

PESAR0 - (PROVINCIA D' URBINO) . 

Giovaeehino Rossini, celebre compositore, statua in bl'onzo 
opera e getto di JlfaTochetti elonata alb patria eli 
questo grande maestro dal Barone Giuseppe Sala
manca di Madrid e dal M. Ginseppe Delahante di 
Parigi il 21 Agosto 1864. 

ROMA - (CAPITALE D' ITALIA).' 
====== 
Acqnedotto di Claudio (a sinistra della Porta Furba), 

1e cui rovine raggiungono la massima poesia. Quc
sto aequedotto ehe condueeva nella cittil. UD" gran 
massa. d' acqun., fu l' opera piu g-igantesca ehe sin. 
mai stata fatta in quel genere, aveva circa scs,;anta 
miglia di sv ilnppo ed al'eate ehe in cert" localitil. 
raggiungevano I'altezza di qnAl'arit.a metri. Venne 
costrntto sotto Caligola e Claudio verso il trente
simo anno dell' era volgare. 

Detto un dettaglio. 
Anfiteatro Flr.1·io 0 Colosseo (alla Velia). AugllStO aveva 

manifestata l' idea cl' erigere un grandioso anfiteatro 
in pietra. ma quest<> progetto non fu effettllato che 
da Flavio Vespasiano. Tito dicde eompimpnto al 
l' opera dedicandolo verso I' anno ottantesimo del
I' era nostra. Il popolo piu colpito dolle dimensioni 
deli' edificio. ehe, memore degli edifieatori, 10 chiame. 
Colosseo, nome voltosi eon moderno idiotismo in 
Ooliseo. I ginochi fatt i per la sna inaugurazione, 
costarono la vita a 5000 bestie feroei ed a parec
ehie migliaia di gladiatori . Soltanto MI sesto seeolo 
eessarono qu esti barbftri giuochi pe' quali era .tato 
costrutto, eel il Colosseo divenne nel medio evo una 
Fortezza, poi servl di Ospitale e finalmente sotto i 

I Itineraire de R()1)H: (:t de SC8 cUtiirQnB, redige par AXTOIl\F. NTRBY 

d'apres celui de Vasi, Rome 1869. ProprietO d'Al1gllstin Ya.leutini. 
Roma 1a Capitale cl' Itnlia., di \ 'tTTORTO Bf.:RSF.ZIO. 

Murray's Hand - Rook, Rome cf; it8 environ~. 
Guida Loescher - RomE\. 0 Contorni. 

NB. - La spiegazione della se
guente 11omenclatura, prezzo e 
grandezza., vedi pag. 9. 
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(Segue) ROMA - (CAPITALE D' ITALIA). 

.. l.nOteatro Fla,'io 0 (}olosseo ~ (Segue) . 

Fa.rnesi ed altl'i papi non fu piu ehe una eava cli 
sassi per fabbrieare palazzi. Leone X pose termine 
a tanto valldalismo e successivamente si pense. cli 
preservarlo da ulteriore rovina per cleperimento, 
con mnratnre di sostegno. Presentava al di fnori 
quat~ro ordin! sovrapposti; tJ:e ad . areate coi pie
drlttl decoratJ ela colonne dOl'lehe, IOniehe e eorin
ti.e; uno di ]Jilastri coronato cla una poderosa cor
mee. Il preelllto limitava nn' arena di ventimila 
metri quadrati. 

Detto da altro punto.' 
Detto visto dall' Areo di Tito, eon avanzi di eo

lonne, ruderi della META SUDANS edeli' ARCO DI 
COSTANTINO. 

Detto da altro punto. 
D~tto visto internamente. L' arena, ovale lunga 

80 llletl'~ con 46 di larghezza, aveva due entrate 
una a ClaSetlnl\ estremitil. deli' asse, ed era circon
data da una corona di graclini sostenuti da volte, 
che, prese insieme, misuravano 55 metri di spessore 
dl mura, eon un' eievazione massima cli 50 metri. 
AI primo gradino, an' estremit/\ deli' asse minore, 
erano ela Ilna parte la loggia della famiglia deli 'im
per~t.ore, clan' altra qnella dei eonsoli; a destl'a ed 
a slmstra i posti riservati per gli ambasciatori, i 
sup:enll magistrati, i senator i e le vestali; termi
nava I' anfiteatro un portico eon 80 eolonne cli marlllO. 
Il tntto potea eontellere sino a novantamila spet
tatori. 

Detto, dettaglio deli' interno. 
Arco tl'ionfale di Costantino (alla Velia). Venne eretto 

dopo i trionfi da Ini riportati sopra Massenzio. Mo
stra i suoi tre archi inquadrati fra otto belle co
I?nne scannellate cli giallo antieo e d' ordine eorin
tlO. Le statue elei prlgionieri Daci ed alenni basso
rilievi, notevoli pel bello stile, erano in a!tri tempi 
preparati per erigere un areo a Traiano. 

Äl'CO di 1?rn~o (Via. ARpia), di eui non sono rim8;sti ch~ 
1111Sen avanzl. E formato dl un solo areo dl maSSl 
di travertino in parte rivestito di marmi e di due 
eo}oone. Caraealla vi fece passare I' aequ~dotto ehe 
ahmentava le sue prossime terme. Venne dal Senato 
romano e.rett~ dopo 18; rilorte cli Druso l2er ramm.e,;,
tare la vlttona da Im nportata sopra 1 germamcl. 

Al'cO di Ginno quadrifl'onte, (presso al Velabro), costruito 
al tempo di Settimio Severo per uso dei mereanti 
dei Föro. Ha qnattro archi e quattro faeciate con 
nicchie e pieeole colonne. 

Arco tl'ionfale di Settimio Severo (ne1 Fora Romano), 

, Vedi in proporzioni piil grand i a pag. 10. 

8 
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(&y" ,) ROMA - (CAPITALE D' ITALIA). 

tr50nfale di Setthnio Severo. (Segue). 

eretto in di lui onore e de' suoi due figli Oamcalla 
e Geta I' anno 203 deli ' era cristiana. Dieci colonne 
corintie separavano le tre ineguali arcate: sopra I'al'co 
stanno due Vittorie , sopra i due minori laterali, dei 
lungbi bassorilievi che rappresentano delle battaglie 
contro i Palti, g li Arabi ed altre nazioni orientali. 

n medesimo, visto dal Oam pidoglio. 
t902 5236 5663 6458 - Arco di Settimio Sevel'o (al Velabro), COll pessime scul

ture eretto dagli orefici e mercanti di buoi, in onore 
deli' imperatore e di lui famiglia. 

49035237 5664 6459 1i 6·HJ - 8582 Al"CO triollfale di Tito (aHa Velia e Valle deI Col088eo), 

4904 - 5665 6460 -

4905 - 5666 6461 -

4906 5238 5667 6462 -

490i 5239 5668 6463 -

4908 5240 5669 64M -

costrutto prima della fine deI primo secolo, in me
moria della presa di Gerusalemme. Malgrado le sue 
dimensioni ri strette, ed un' unica porta, la bellezz" 
delle sue pl'oporzioni e delle sculture delle quali va 
ornato, 10 r endono un modello di questo genere di 
eostruzioni. Delle otto eolonne eomposite che ne 
decoravano la facciata ne mancano qllattro, I' ar
cbivolto e ornato da Vittorie, e sul fregio, ove sfila 
la pompa trionfale, si 1I0ta il fiume Giordano per
sonificato e portato da due uomini. 

ßassorilievi ne11' interno deI snddetto Area, di
sgraziatamente mutilati, rappresentanti I' uno: Tito 
sopra un carro con~otto da una donna, nella quale 
e raffigurata Roma, lDCOl'Onato dalla VlttOl'lll: e seor
tato da una folia di soldati. di popolo e dl Sena
tori; I' altl·o: 

Le spoglie di Gerusalemme, la tavola d' 01'0, il 
candeliere de' sette bracci, i vasi saeri e degli Ebrei 
prigioni~~ri. 

ßasilica di Costantino (vicino al Foro), di eui non resta 
ehe tre grandi arehi i quali eomponendo una sola 
delle tl'e navatc in eui era divi so I' edifizio, puossi 
fare un' idea deli' ampiezza di questa basiliea ehe 
raggiungeva le propor>,ioni dell' enorme. Vna delle 
colonne corintie ehe ressero Ja volta della llave 
ma,u'iore venne' da Paolo V, fatta trasportare in
na~zi a Santa Maria Maggiore I' fl,nllO 1613. Alcuni 
autor i dopo il seeolo XV avevan ereduto di ricono
seervi un tempio della Pace eretto da Vespaslano; 
ma i earatteri deli' arehitettura, il tipo ehe e quello 
cli una basiliea, la testimonianza degli :tnnali~ti ed 
i contras segni cli cui sono improntati i mattollI, n~Jl1 
la8eiano piit dnbbio essere 'J.uella la baslltea. eo~mn
eiata da Massenzio e termll1ata dal suo Vll1Cltore 
Costantino. 

Detta da altro punto eon veduta di una parte 
della OmEsA .DI SANTA FRANCESCA ROMANA edel 00-
LOSS},O in distanza. 

ßasilica di San Giovanni Laterano (Piazza di Porta San 
Giovanni), la vera eattedrale deI sommo Pontefiee. 

NB. - La spiegazione della S6-
gnante nomenclatura, prezzo e 
grandezza, vedi pag. 9. 
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(8egll' ) ROMA - (CAPITALE D' ITALIA). 

Dusilica di San Giol'anni Lat.erano. (Segue). 

Sotto Clemente V, all' epoea in eui i papi risiede
vano in Avignone, nel 1308 fu rovinata da un in
eendio. Lo stesso pontefiee mando subito una rag
guardevole somma perebe si rifabbrieasse: Urbano V, 
Alessandro XI, Pio IV e Sisto V andarono di mano 
in mano abbellendola e finalmente Clemente XII 
nel 17340 eOl'ono ]' opera faeendone eseguire la FAC
OIAT ,~ PRlNCIPALE dall' arebitetto Alessandtro Galileo. 
Essa e in travertino deeorata da eolonne e pilastri 
ehe sostengono una bella eOl'l1iee eon frontespizi, 
sovra aUa quale avvi una balaustra ehe porta 
dieei statue eolossali facen ti eorteo a quella di Ge8it 
Oristo ehe sorge piiI elevata uel mezzo. 

L' interno e eomposto di cinque navate sostenute 
da. sei pilastri per lato; quella di mezzo (da noi ri
prodotta) venne rieostrutta da Borromil1o ehe le 
anti ehe eolonue ineasso in sei grossi pilastri ebe 
formano sei areate eorrispondenti ad altrettante 
eappelle. Dodiei nicehie ol'l1ate eiaseuna di due eo
loune di verde antico, sono 8eavate in eodesti pila
stri a dar luo~o a dodiei statue eolossali degli Apo
stoli. I1 eomplesso della Ohiesa ba deI grandioso, 
ed il tabel'l18Colo splendiclissimo deli' altare mag
giore, bella fattura deI XIV Seeolo, in eui sono le 
teste degli apostoli Pietro e Paolo, aggiuoge ma
gnifieenza ed effetto al tempio. 

La Pieta, gruppo in marmo di Antonio Montauti 
allievo deI Bel'l1ini, oella Oappella Oorsini. 

Chiostro. Esso data dal Seeolo XIII, le eentine 
sormontate da mosaiei , posano sopra colonnette gra
ziosissime tntte, ma ehe un' ingegnosa fantasia ha 
I'ariato in cento modi differenti. 

ßasilica di Santa Maria Magglore (Piazza Omonima), 
detta anehe ßasilica Liboriana pereM eonsaerata 
sotto il pontifieato di Liborio 1. Nel 432 era giit 
rovinata e devesi a Sisto III la rieostruzione; sulla 
fi ne deI 8eeolo XIII Nieeolo IV la restauro ingran
dendo I' abside ed abbellendola di mosaiei. Nel Se
colo susseguente Gregorio XI la l'e~alo d' un cam
panile ehe e il piiI alto di quanti eSlstono in Roma. 
Nel Seeolo XVI la restanrava nuovamente Sisto V 
e finalmente Benedetto XIV eolle piiI generose in
tenzioni e po co gusto la feee Ol'nare di marmi, 
stueehi dorati, e sulla primitiva faeeiata vi feee 

. eostruil'e Bui disegni di l/'uga quella ora esistente 
decorata di due ordini di eolonne ioniehe ,<orintie, 
di diverse statue e di un doppio pol'tieo. E inea
strata fra due palazzi di arehitettura pesante ehe 
dai eornieioni dei 101'0 tetti mandano una balaustra 
per attieo in eoronamento della faceiata. La BELLA 
COLONNA eorintia ehe le sta in faeeia, Bulla piazza, 
venne da Paolo V fatta trasportal'e da C. Maderno 
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(Seg"' ) ROMA - (CAPITALE D' ITALIA). 

DusiJica di Santa ltlaria ltIaggiore (Seglte). 

dall' anti ca Basiliea Costantiniana, faeendola sor
montare da una Madonna in bronzo modellata da 
G. Bettelot e fusa da Fen·etti. 

L' interno si presenta maestoso elegante, ha tre 
navate divise da 36 superbe colon ne iouiehe di marmo 
bianeo e 4 di granito sostengono i due grandi arehi 
laterali delb grande navata da noi r·ip,·odotta. L' al
tare maggiore sorge isolato e sormontato da un bal
daeehino eseguito sotto Benedetto XIV dietro i di
segni di Fuga, e sostsnuto da quattro eolonne di 
porfido d' ordinc eorintio eireondate da palme in 
bronzo dorate, in alto sUlili an goI i havvi quattro 
Angeli di marmo seolpiti da P. Bracci. 

Basilica di San Paolo ad un miglio fuori deHa eitta, presso 
alla riva destl'a deI Teyere. - Ve(luta internamente. 
La sua fondazione si fa rimontare a Costantino (32,1), 
ingra,:,dita : a:bbeHita. s.ne~essi.y~m.ent~ da imperatori 
e papl. Subl dlyerse YlCISSltudllll l ' ultima delle quah 
(l823) fu un terrihile ineeudio ehe la distrusse quasi 
eompletamente. Leone XII ne ordinaya a Bell'; e Po
letti la rieostruzione neHa quale fu rispettato diligen
temente la sua pianta primitiva. Gregorio XVI ne 
eonsaeraya l' altare papale e Pio IX la ehiesa intera. 
Essa ha einque nayate divise da 80 eolonne 40 delle 
quali appartengono aUa immensa e sorprendente 
naye maggiore da noi ,··iprodotta, nella quale si pos
sono osseryare aneora deli' antiea basiliea I' areo, in
nanzi della trihuna, ehe yenne inalzato (440) da 
Ga1la PI acida sorella dell' imperatore Onorio, sulla 
eui faeeio.ta eonseryasi sempre I' anti co mosaieo re
staurato, rappresentante il Salyatore eireondato da 24 
Seniori deU' Apoealisse, da due Angeli, dai Simboli 
dei quattro Eyangelisti e dabli Apostoli Pietro e 
Paolo; quest' areo 10 sostengono due moderne eo
lonne di granito deI Sempione ai eui lati stallno le 
eolossali statue di San Pietro e San Paolo pure mo
derne. A lleora 10. tribuna e adorna di lllosaiei spet
tanti al prineipio dei XIII seeolo. Sotto 0.1 gran bal
daeehino eretto da Poletti, sopra quattro eolonne di 
alabastro egiziano, ornato di bei layori in metallo, 
lapislazzoli e malachite, ayvene un altro deli' anti ca 
basiliea di forma piramido.le sostelluto da quattro 
eolonne di porfido eon altare di arehitettura ~otiea 
formato di mo.rmo bianeo ed eretto nel 1286 da nn 
tale Amolfo e dal 'suo eOffiyagno Piet.-o per. ordin? 
di Bartolommeo abate. Ne eentro della tnbuna e 
il seggio pontifieale di marmo bianeo eon ornamenti 
e bassorihevi dOl'atl. 

Basilica di Sa~ Pietro (Piazza Omonima). Nieeolo V 
nel 1440 iniziaya 10. rieostruzione di questa Basiliea, 
mezza royinata, e ehe esisteya da undiei secoll. Be
nedetto Galllbarelli detto il Rossellino e Leone Battista 

NB. - La spiegazione della se· 
guente nomenclatura, prezzo e 
grandezza, vedi pag, 9. 
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(Segue) ROMA - (CAPITALE D' ITALIA), 

Basiliea di San P'ietro. (Segne). 

Alberti fiorentini, furono i primi arehitettl. Per la 
mOl-te di questo Pontefiee furono s.ospesi i layori 
quasi nel suo na~ee;.e ~ non fu.ron<? npre~~ ehe sotto 
Paolo II e quind1 GiUho U gh splllse pm ardente
mente affidandone la direzione a Donato Lazza"i di 
Urbino detto il Bmmante il quale penso d' erigere 
uno. eupola ardita ed e~lOrme sul modell? di quella 
dei Panteon, ma fabbneata troppo rapldamente e 
Sll basi non a snffieienza solide, minaeeiaya eadere 
e ft1 forza demolirla. Morto Giulio II e Bramante, 
Leone X affido la ripresa deli' opera a Giuliano da 
San Gallo ed 0.1 dcmenicano Frate Gioconclo ai quali 
po.seio. aggil~nse. Raffaellq cl' U"b~no ehe rinforzaro~o 
i fondamentl dei pllastn e modJflearono le gallene 
trasversali. A questi sueeesse Balclassarre Peruzzi e 
dopo Antonio Sangallo ehe afforzo cli molto tutte le 
fondamenta rendendo co si eapaee I' edificio di reg
gere quella eupola maravigliosa ehe yi ge~to il fio: 
rentino Michelangiolo Buonan·ot •. Nel Pontlfieato dl 
Pio V Vigllola esegui le due eupoIe laterali e 10. 
grand~ yellne eondotta a te:mine sotto Sisto V da 
Jacopo eleIla Porta. Il mede~lmo pontefiee feee p~r.e 
inalzare, nel eentro della piazza, da D. FOlltana 11 
"'rande OBELIScO trasportato aRoma da Caligola. 
Finalmente Paolo V feee eondurre a termine I' edi
fizio da Gm'lo Maderno, ehe abbandonando le traeee 
di Miehelangiolo, torno alla eroee latina, e feee il 
porti co, la faeeiata e le due be~lissime FON.TANE .della 
piazza. Sotto Alessandro VII 11 B~"mm YI a~gmnse 
il famoso COLON NATO per far magglOrme::Jte rJ saltare 
la faeeiata. 

Detta Basilica, cou Obelisco, FOlltalUl, nua parte 
deI colOlillato di Bernini e Palazzo Vaticauo. 

Colon nato di Bernini, Obelisco, le due Fontane 
e Palazzo Va ticano. 

Detto, da altro puuto. 
Pel'istilio nel quale si entra per le einque porte 

deHa faeeiata di detta Basiliea, magnifieamente de
eorato di eolonlle e pilastri in marmo ehe sosten
gono un eornieione su eui po~a la volta ornata di 
stueehi dorati. Alle due estremita ayvi nn vestibolo 
eon due statue equestri. Quella di sillistra, eui offt'e 
quest" yeduta, rappresenta C"r1o Magno deI Gor
nacc7!ini. 

Porta prlncipale delle eillque ehe eorrispondono 
a quelle deHa faeeiata e ehe danno aeeesso alla Ba
siliea. Essa e in bronzo, ornat" di bassorilieyi ed 
eseguita sotto Eugenio IV da Antonio Fila,·ete e Si
mone fratello di Donatello per I' antiea Basiliea. I 
bassorilievi rappresentano: il Salyatore e Ia Ver
gine, San Paolo e !:lan Pietro eonsegnando le ehiavi 
a Eugenio IV, martirio dei Santi Pietro e Paolo, ed 
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(S'g"') ROMA - ' (CAPrfALE D' ITALIA). 

DasilicR di Sao .-iet.ro. (Segue). 

alcuni eventi della storia di Eugenio IV. I bassori
lievi della eornice sono composti da medaglioni d'Im
peratori Romani, Satiri, Ninfe ed altri mitologiei 
soggetti. 

Interno di detta Basilica, la cui navata principale 
marca nel pavimento la piu gran chiesa deI mondo. 
Essa e formata a eroce latina, ha tre navate, qnella 
di mezzo (da ?loi "ipl'odotta) e divisa da otto grossi 
pilastri ehe sostengono quattro grandi archi da cia
scnna parte, questi pilastri sono addossati da altri 
corinti seannellati fra i quali Macle"no scavo delle 
nicehie che racehiudono delle colossali statue dei 
Santi fondatori clegli ordini reJigiosi. Gli archi sono 
ornati da grand i fignre in stucco rappresentanti le 
Virtu. U n cornicione di dieiotto piedi di larghezza 
circonda tutta la chiesa. Avanti al quarto pilastro 
e la statua in bronzo di San Pietro assiso in una 
cattedra di mal'lno bianco, opera dei V secolo. Vi
cino all' aprirsi del gran cerehio centrale sopra cui 
sorge I' enorme cupola sta la Confessione 0 tomba 
di una parte dei corpo degli Apostoli Pietro e Paolo 
sulla quale ardono perpetuamente 87 lampade ehiuse 
da nna balaustl'a in marmo. II Baldacchino in bronzo 
sotto al quale e l' Altare l\1aggiore e sorretto da 
quatt1'o eolonne spirali riccamente dorate, venne ese
guito coi disegni deI Be,."ini per ordine di Ur
bano VIII fondendo i travi di bronzo ehe sostene
vano il tetto dei Panteon. NeU' emieiclo dei!.. parte 
posteriore deI corD vedesi un altare fastoso cui in 
mezzo a raggi dorati avvi la Cattedra di San Pietro 
sostenuta da quattro colossi di bronzo opera dei 
Be,."ini, rappresentanti Sant' Ambrogio, Sant' Ago
stino, Sant' Atanasio e San Giovanni Grisostomo. 

Detto iuterno da altro punto. 
Tazza 0 Pila l)e1' l' acqua Santa, sorretta da 

due Angeli scolpiti da Li"oni e Liberati. 
San Pietro, assiso in nna Cattedra cli marmo 

bianco opera deI V secolo, quivi fatto trasportare 
da Pa~lo V dal eonvento di San Martino, 

1I1onumento a Innocenzio VIII, opera di Antonio 
PoUaiolo, fiorentino. 

Tomba degli Stuart, fatta da Canova e in cui 
trovansi dei partieolari beUissimi. 

La PicHt, famoso gruppo della Madonna ehe 
tiene sulle ginocchia Gesu morto, scolpita da Miche
langiolo Buonm'!'oti, 

Call1pidogIio, nome glorioso nel mo,:!do intiero . . Vi .si ascende 
pOl' una scalinata ornata a1 due fianeh, d, balaustre 
al di cui principio sono due leoni in bisalto di stile 
egiziano che gettano acq,ua, ed alla s~mmita le statue 
di Castore e Polluce e01 101'0 cavalll . La r>arte an
teriore della piazza e chiusa da n na balaustrata 

NB.- La. spiegazione della. se
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PARTE PRIMA. 65 

(8'g"') ROMA .. - (CAPITALE D' ITALIA). 

Vßmpidoglio. (8'g"'). 

sopra la quale vi si veggono due trofei in marmo, 
detti trofei di Mario, le statue di Costantino edel 
suo figlio Costante e nel centro Ja celebre equestre 
di Marco Aurelio imperatore. Di fronte sorge il Pa
lazzo Senatorio a diritta quelIo dei Conservatori ed 
a siuistra il Museo Capitolino. L ' insieme dei piano 
attllale e attribuito a Michelangiolo. 

La Piazza vista dal Palazzo Senatorlo. 
Palazzo Senatorio ora Mnnicipale. Venue eretto 

da Bonifazio IX, in forma di fortezza, sui resti del
I' antico Tabula"iuIn, per servire di r esidenza ai Se
natori. Paolo Irr ne fece cambiare la faeciata dietl'o 
i disegni attribuiti sempre a Michelangelo che I' orno 
di pilastri d' ordine corintio e di una doppia seal i
uata decorata da uua fontana, costruita per ordine 
di Sisto V, ed o1'nata delle statue antiche di Minerva, 
Nilo e Tevere, II Campanile alto poco meno di tre
cento piedi, eontiene insieme ad altre la «Patarina» 
campaua storica, la quale suonavasi soltanto quando 
moriva il Papa e quando nasceva il Carnevale, 

Ma1'co Anrelio impe1'atore, celebre statua equestre 
anti ca, in b1'onzo dorato, fatta da Paolo IU piazzare 
nel centro delIa suddetta piazza deI Campidoglio. 

Museo Capitolillo. - Interno della Sala Grande 
dove ammirasi una nicchia con lateralmente due co' 
lonne della Tomba di Cecilia Metella, e sopra 10 
stemma di Clemente XII sostenuto da due Vittorie 
deli ' Arco di l\1arco Aurelio nel Cor80. Avvi una gran 
quantita di statue e busti, fra le quali notansi i due 
Centauri, I' Ercole fanciulIo, Esculapio, Apollo con 
la lira, Amazzone, Gladiatori, la Lupa con Romolo 
e Remo ec.' 

Äntinoo, statua rimareabile. 
Amore e Psyche, sublime gruppo trovato sul 

monte Aventino. 
B1'nto Ginnio, primo console repubblicano, busto 

in bronzo. 
Cololllbe dette di Plinio, (mosaico). 
Diana d' Efeso, in marmo, colla testa, mani e 

piedi in bronzo. 
Ercole, in bronzo dorato, trovato nel XV secolo. 
Fauno di Prassitele. 
Giovane assiso ehe si toglie la spina dal piede, 

prcziosissimo lavoro in b1'onzo comunemente chiamato 
Marzio il pastore. 

Gladiatore Illoriboudo, celebre statua greca. 
da tergo. 

I I hrollzi furono recentemcnte trasportati nel Palazzo dei Con
servatori. 
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VaU1l.idoglio. (Seytte Museo Oapitolino). 

Lnpa cou Romolo e Remo, e uno dei piu autichi 
brouzi etruschi che si conosca. 

Veuere Capitolina, statua di squisito lavoro, tro
vata presso San Vitale. 
da tergo. 

Casa di Niecolo di Creseenzo detta di Cola di Rienzo ed 
anche di Pilato (presso Ia Via Bocca dena Verita). 
Questa vecchia casa offre un ammasso capriccioso'di 
frammenti antichi di tutte le epoche dell' architet
tura romana. Venne eretta nell' X[ secolo dal con
sole Crescenzo ed abitata circa tre secoli dopo da 
Niccolo figlio di Lorenzo 0 Rienzo ultimo tribuno 
romano. 

Cnstello e Poute Sallt.' Angelo. Mole 0 Mausoleo che I' im
peratore Adriano al·esse l130) per esserne ivi sepolto 
co' suoi successori. l\1:a della primitiva forma poco 
o nulla vi rimane. Le bellissime statue, fra le quali 
quella dell' imper&tore, ed i marmi cui era cinta 
questa gra11 mole rotonda ch' ercre sopra U11 basa
mento quadra11golare, vennero neY 537 la11ciate dai 
Greci per respingere gli assalti delle milizie di Vitifje 
Re de' Goti. Bonifazio IV sulla sommitil della mole 
vi eresse una CITlES" IN O:,/ORE a SAN MICHELE per 
rammemorare la visione che 11el 590 ebbe Gregorio 
Magno, il quale vide i11 cotal punto 1111 Angelo nel
I' atto di rimettere la spada nel fodero denotando 
il termine della forte pestilenza che a quell' epoca 
affliggeva Roma. Benedetto XIV vi pose sopra una 
statua raffigurante l' Angelo nall' atto in cui apparve, 
modellata ela P. Ve,·scha(fett e fnsa in bronzo da F. 
Giordani, in sostituzione deli' altra posta nel XVI se
colo da Paolo IU e to\ta pereM di marmo. Questo 
sepolcro fatto fortezza e poi divenuto carcere si 
frammi schia continuo alla Storia della Romn. dei 
bassi tempi. Passato in potere dei Pa,pi vennero 
costruite, sotto Bonifazio IX e Alessandro VI, opere 
di fortificazione all' esterno e merce un passaggio 
praticato nei muri della citta Leonina venne messo 
III comunicaziolle col Vaticano. IL PONTE fu pure ar
chitettato da Adriano nell' anno 136 per congiungere 
il suo Mausoleo con la citta. Clemente VII vi fece 
piazzare all , ingresso deI medesimo le statue di San 
Pietro e San Paolo opere di Lorenzetto e Paolo Ro
mano e elemente IX qnelle degli Angeli scolpiti da 
vari Artefici dietro i disegni cli Bcrnini. 

La medesima veduta dn. a.ltro punto. 

La medesima con vednta deI Vaticano e Basiliea 
di San Pietl'o. 

Chlesa di San Glol'gio in Velabro, norne preso dalla loca
lita ove e costruita. Questa chiesa e antichissimG 
rimontando la sua fondazione 0.1 IV 8ecolo. Venne 

NB. - La spiogazione della se
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Cbicsa di SUD Giorgio in Velabro. (Seglle). 

ricostruita ne! VII Secolo sotto il papato di Leone II 
~ res.taurata III varIe altre epoche, Nel XIII Secolo 
1I pnore Stefano Ex-Stella I' arricchi di un portico 
tutt?ra esistente. ed a sinistra dei quale venne eretto 
1I pICcolo Arco III marmo in onore di Settimio Sc
ve,'o e di lui famigJia. 

Clliesa di Sau Lorenzo in iUlranda (Vedi Tempio di An
tonino e Faustina). 

ChiesG di Santa 1Ilnrtina (a sinistra den' Arco di Settimio 
Severo nel Foro). 

Santa ~Iartina, bella scultm·a di Niccolo Menghino. 
Il Cristo, modello colossale in gesso di Th01·

waldsen. 
La Religione, modello colossale in gos,.} di Oanova. 

Chiesa di Santa ~Iaria degli Angeli (Piazza di Termini). 
Tomba di Carlo Maratta, nel Vestibolo. 
Tomba di Salvator Rosa (1673), nel Vestibolo. 
San Brnno, statua scolpita egregiamente da 

JIoudon, verso la grande navata a diritta. 
Vednta, (leW Interno di detta Chiesa, la quale oc

cupa 11 posto della gran sala delle Terme di Dio
cleziano che Pio IV fece ridurre da Michelangiolo a 
croce greca. E uua delle piu belle e maestose di 
Roma. Vanvitelli 11el 1740 la restam·o riducendola 
nello stato attuale. 

Navata trasversale deI sn(ldetto interno ove sono 
ammirabili le otto colonne grandiose di un sol blocco 
di granito orientale. Avvene altre aggiunte da Van
vitelli, ma sono di materiale ad imitazione antica. 
Benedetto XIV vi fece trasportare vari quadri dalla 
?asilica .v aticana che li rimpiazzo con delle copie 
In lllosalCO. 

Chiesa di Santa Maria sopra Minerva (Piazza Omonima) 
la Navata di mezzo, vista internameIlte. Questa e 10. 
sola chiesa in Roma di sti le gotico, ed e opera 
deI ~IV Secolo, edificata sopra i rnderi deli' antico 
templO della Deo. Minerva costruito da Pompeo il 
Grande. Dei diversi successivi restauri, notevole e 
quello eseguito dal 1848 a 55 con i disegni di Fra 
Gimlamo Bial1chedi che ridusse I' interno di questa 
Chiesa piu sontuoso ed ammirabile di quello che non 
10 era in origine. 

Il Cristo in piedi con la croce fra le braccia, statua 
scolpita da lJ1ichelangiolo Buonan·oti. 

TOlUba di Fra GiOl"allni AngeHeo da FiesoIe, Do· 
menieano colla sua figura in bassorilievo, opera 
deI XV secol0. 

Chlesa di Santa Maria dei Miraeoli e Chiesa di Santa Maria 
dl Monte Sant.o (Piazza deI Popolo). Vennero co-
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(Segue) ROMA - (CAPITALE D' ITALIA). 

"biesa di Santa ltJaria dei ltliracoli. (Segue). 
mineiate nel 1662 sotto A lessandro VII, con i di
segni di R~inal(li. ea?'lo Fontana ne diresse la eo
struzione delln prima, ehe e a destra deli' imboeeatura 
di . Via deI Corso, I' altra la feee terminare il Cardi
nale Gnstnldi sotto la direzione di Bernini. Le altre 
due strade sono a sinistra Via Babbuino, a destra 
Via Ripetta. 

Chiesa di Santa Maria deI Popolo (a destra delIa Porta 
deI Popolo). 

Giona Profeta seduto graziosamente sulla Bua 
balena, modellato da Raffaello ed esegldo da I.,o?·en
zetto, nellr. Cappella Ohigi . 

Monumento al Cardinale Dasso l seolpiti mi
Monumento al Card. Ascanio Sforza j rabilmente 

da And?'ea Gontucci detto Sansovino, nel Coro. 
Chiesa di Santa Maria di lIIonte Santo (Piazza deI Po polo ). 

Questa ehiesa fu eomineiata nel 1662 per ordine di 
Alessandro VII, e terminata dal eardinale Gastaldi 
sotto la direzione deI B ernini e eon i disegni di Rai
naldi. Le strade ai I ... ti sono, que11a di destra Via deI 
Babbuino, a sinistra Via deI Oorso. 

Chiesa di San Pietro in Vinenlis (Piazza Omonima). 
~Ian8oIeo di Giulio 1I eon nel eentro Ja famosa 

e eolossaJe statua deI 1I10s\\ seduto, tenendo sotto il 
braeeio destro le tavoJe della legge e earezzando eoJla 
mano sinistra la lunga barba ehe gli eade sul petto. 
Cio e opera deli' immortale Michelangiolo. 

Mose preso separatamente. 
Cltiesa delIa SS. Trinitit de' Monti (Piazza Omonima). Vi 

si ascende per una grandiosa e simmetriea gradinata 
• opera di Specehi e De Santis (1721-25), il di eui prin

eipio e sulla PIAZZA DI SPAGNA Ja quale e deeorata 
da una bizzarra ],'ONTANA DETTA LA BARCACCIA, dise
gnata da P.ietro Bernini. Questa gradinata e domi
nata dalla Chiesa suddetta, eretta nel 1494 da 
CarJo VIII re di Franeia. Devastata all' cpoea della 
ri voluzione franeese venne per aleun tempo pro fa
nata in piu guise. Luigi XVIII la restitul al eulto 
faeendoJa restaurß.re daJ franeese Mazois. In [ ... eeia 
alla medesima Pio VI !leI 1789 sotto Ja direzione deJ
I' arehitetto Antino?'i vi feee inaJzare un ÜBELISCO di 
granito d' Egitto iJ quaJe feee parLe degJi orti di 
Sa]]nstio. . 

CIoaes lIlassima, Ja sua imboeeatura nel Tevere, eou sopra 
il tempio di Vesta ee. Essa e un eondotto sotter
raneo per 10 seoJo delle aeqne, eostruita da Tarquinio 
il Veeehio e terminata da suo figlio Tarquinio il Su' 
perbo. Qaesto grande emissario prodigioso per Ja 
sua soliditit serve aneora al presente a11' nso eui fu 
eostruito. S' estende dal Foro al Tevere, ha Ja volta 
formata di tre filari di grosse pietre di tufo, con
giunte 8ellza eemento eon altre pietre di travertino. 

NB. -- La. spiegazione della Sß
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Colonna di FOCß (nel Foro Romano) . Appartooev!\ essa 
al Tempio di Castore e Polluee e venne nel 608 dal
I' Esarea Smaragdo fatta trasporta1'e vieino all' areo di 
Settimio Severo ed inaJzataJa sopra una base la dedieo 
a monumento di un tiranuo bestiale, Foea, deI 9,uale 
aveva posto sulla eolonna Ja stat~m di metallo mdo
r~to, s!o.rtunatam~nte perduta. "':11 son~ pnre dei pie
chstaJh III mat,tolll ehe erano neopertl di marmi e 
ehe S81'Vl\'[.no a sostenere grandi eolonne di granito 
J'osso di eui vedonsi i pezzi oltre un gran numero 
cli frammenti. Di fronte e la CHIESA DI SANT' ADllIANO 
e l' AR co DI SETTIlllhJ SEVERO. 

Colosseo. (Vedi Anfiteatro Flavio). 
Fontana dell' Aequa PaoIa, sul Gianicolo. Essa e, dopo 

quella di Trevi, Ja piu grande e Ja piu abbondante 
ehe sia in Roma. E ehiamata Paola perehe fu Pao-
10 V ehe dagJi arehitetti Fontana e Maderno la feee 
restaurare nel 1 G J 2 riparando i eondotti antichi e 
riunelldo una parte deli' aequa dellago di Bl:aeeiano. 
Questo acquedotto ha un C01'SO di 35 miglia. E ornata 
da sei eolonne ioniehe di granito 1'08S0, Bulle quaJi 
avvi un attieo eon un' iserizjone nel mez~o e sOFra 
10 stemma deI Pontefiee. Fra queste eolonne si aprono 
einque nieehie dalle quali sorte torrenti d' aeqna ehe 
va a eadere in un immenso baeino di marmo. 

FOlltalJ!\ di Trevi (fra il OorBO e il Quirinale) Ja eui aequa 
e Ja eelebre aequa Ve?'gine, fatta eondurre da Mareo 
Agrippa, genero d' Augusto, per uso delle sue terme, 
e ehe venne eosl ehiamata perehe una faneiuJla ne 
indieo la Borgente. A Niecola Salvi, inearieato da 
Clemeute XII, devesi la grandiositit deH' attuale eon
eetto eh~ Ciemente XIII nel 1762 fe rivestire di 
marmi. E rappresentato il NETTUNO in piedi sopra 
Ull earro formato da grande eonehigJia e tirato da 
due CAVALLI marini, guiclati da TRITONI, opere di 
P.ietr~ Braeei. La sua reggia ~ fig:nrata da una grande 
llleehm deeorata da eolonne lOIllehe, eon fra I' inter
eoJonnio ß.i lati Je statue della SALUBRITA e FEcoN
DITA di Filippo Valle e sopra eui so no due bassori
lievi rappresentanti MARCO AGRIPPA ehe ordina la 
fabbrieazione deli' aequedotto di Andrea Bergondi 
e I' altro la FANCIULLA CHE TROVO L' ACQUA di Giov. 
a,·ossi. Le quattro statue di travertino ehe sono 
sopra l' attieo cli questa magnifiea fontana, fanno al
lusione all' abbondanza dei fiori, aHa fertiJitit della 
eampagna, alla rieehezza deli' au tun no ed alla va
ghezza dei prati. 

Foro Romano.\ La sna fondazione si fa rimontare all' al
Jeanza de' Romani e Sabini sotto RomoJo e Tazio 
ingrandito da Ces are e Augusto continuo ad esister~ 
nella sua splendidezza fino quasi I' XI Seeolo e la 
sna l'ovina totale data il 1084 allorquando Roberto 

t Vedi in proporzioni piu grand i a pag. 10. 
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(8c9"') ROMA - (CAPITALE D' ITALIA). 

Foro HOlnano. (Segue). 

Guiscardo incendio e mise a saee~ questa parte di 
J10ma ehe si era sollevata contro Gregori,) VII. In 
origine serviva ad uso di Mereato, rua eol tempo 
alle rozze botteghe vennero sostituite splendide Ba· 
siliehe, Tempi, Arehi Trionfali, Curie, Portiei ed altri 
pnbbliei e privati edifizi. Era qui ehe si rinniv .. il 
Senato, si tcnevano i C01l11zi e Qve si agita vano i 
destini deI mondo. Questo eelebre e elassieo 11l0gO 
eui fn tanb vita, nOIl e ora ehe un mueehio di ma
cerie, parte delle qua!i, e poca soltanto, e seoperta 
dalla te'Ta ehe tanti seeoli e la barbarie umana e 
I' odio de' teutoniei eonquistatori vi aeeumularono. 
II suolo anti co e a 24 piedi al disotto dei suolo at
tuale e fra Je meravigliose rovine cosparse, notevoli 
sono IL TABULARIUM ove si custodivano le tavo!e in 
bronzo eontenenti le deliberazioni deI Senato, i de
creti deI po polo, i trattati di pace e d' alleanza cd 
altri pubbliei doeumenti e sulle cui rovine Bonifa
cio IX yi fece costruil'e il PALAZZO SENATORIO ora 
Mnnicipale, le dieci coloune d' ordine corintio com
ponevano il PORTlCO DEI 12 DEI, di quei Dei Con
senti che dovevano essere eonsultati prima di ogui 
grave alfare, stanno vicine tre colonne scannellate, 
couuesse a uu cornieioue resti dei TEMl'IO DI VESPA
SIANO, a sinistra di questo tempio le otto colonne con 
un enorme eornicione scrretto da capitelli ioniei era 
il 'l'EMPIO nELLA FORTUNA 0 di GIUNONE MONE1'A 0 di 
SATURNO: le supposizioni non gli so no mancate, in 
esso conservavansi i tesori della repubbliea; l' ARco 
Dl SETTlMlO SF,VEllO eostruito in onore di questo im
peratore e dei suoi figli Caraealla e Geta per le vit
torie da 101'0 riportate in Oriente; la COLONNA DI 
Focf. in manno d' ordine eOl'intio seannellata, inal
zata nel 608 dall' Esarea Smaragdo e c1edieata a mo
numento di un tiranno bestiale, Foea; ht BASILlCA 
GIULIA seoperta negli seavi praticati nel 18M, venne 
eomineiat.a da Cesare e terminata da Augusto, un 
poco piu avanti avvi tre colon ne d' ordine eOl'intio 
avanzi del 'l'EMPIO JlJ CASTORE E POLLUCE erronea
mente ereduto GllECOSTASI. 

496052925724 6527 - Detto da altJ·o punto. 
- 7967 8597 Detto da altro punto, eol TEMPIO DI V};SPASIANO, 

quello di SATURNU, I' AReo lJI SETTlMlO S};VERO eon 
a lato la Cn~EsA lJI SANTA MARTINA la cui ol'igine e 
delle piu antiehe di Roma, venne riedifieata sotto 
Urbano VIU c1ietro i disegni di Pietro d" Oortoncl, 
e il pf,tnorama della VIA SACllA fino al COLOSSEO' 

4961 5293 5725 6528 7656 ;968 8598 Detto dal Campidoglio.' 
496252945;266529 - Detto da altro punto. 

1 Vedi in prolwrzioni piu grandi 1\ pag. 10. 
t Idem , a pag. 10. 

J,YB. - La. spilC'gaziollC della. se
guente nomenclatura. prezzo e 
gralldczzn~ yedi pag. 9. . 
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., :;; 0; 
-

- - 57JI6530 -1- -\ 
- - 57286531 - - -

- - ; 729
1
6532 - \ - -

49635295 [>no 6533 - 7969 -
I 

49645296513 1 6534 -1-

- 5297 5732 6535 -

PAKTE PltIMA. 71 

(Scgu,) ROMA - (CAPITALE D' ITALIA). 

FOl'o BOUUlOO. (Seyue) . 

La Vot~zione \ tre bassorilievi 
I Gindlci molto danneO'-
Animali ehe vanno al Sacrifteio giati ehe si eo~-

servano presso la Colonna di Foea. 
Foro Traiano. La sua origine rimonta al eessare della 

guerra su1 Danubio e il suo eompimento data il 114 
dell' era volgare. Era un a~g:omeramen:o di sontuosi 
edifizi, i piu interessanti dei q uali vennero da Apol
lodoro Damaseeno arehitettati. L e invasioni bal'ba
riehe, le lotte medioevali e le stupide bI'utalita dei 
Normanni ridnssero tanta bellezza un muechio di 1'0-
vine. Solo rimane in piedi a sfic1al'e i seeoli la me
l'avigliosa eolonna illalzata dal Senato e Po polo Ro
mano in onore dell' imperatore Traiano per i trionfi 
da questi ripol'tati nella guerra daeiea, era sormon
tata c1alla statua di questo imperatore ehe si sup
pone tolta nel 663 da Costanzo II allorquando sae
eheggio Roma. L' Ol'llailO da eapo a fondo hassol'ilievi 
ehe riprodueono eOll una serie di quadri le guerre 
di Traiano contro i Daei. Om sopra questa colonna 
sta una statua in bronzo di SAN PIETUO opera di 
Tommaso clella Pm·ta, gittata dal TorTigiani e fatta 
pO''I'e da Sisto V nel 1588. Sulla piazza moderna 
avvi DUE CllIESE, quella a sinistra eonosciuta sotto 
il n0111e di SANTA MAmA DI LouETo e al'ehitettata 
da Antonio da Sangallo nel 1507 e l' altra eOllsacrata 
al NOME DI MAmA venne eostrnita nel 1683 in me
moria della li berazione di Vien"a dall' attaeeo dei 
Tlll·chi. 

Isola deI Tevere 0 San Bartolommeo (Vedi Tevere). 
Palazzo Colonna (Piazza SS. Apostoli) . 

- Intcrno delIn ~rallde Sa1a delIn Galleria e Ve· 
stibolo, fatta eost~uire nel 1572 dopo la battaglia 
di Lepanto, per eonservare la glor ia di Marcantonio 
il giovane. L' arehitettura di questa sfarzosa sala, 
~'ieea d' opere d' arte, posa su pilastri di giallo an
tico, i cui spr.zzi intermedi so no oeellpati da trofei 
eomposti d' armi orientali e fra le centine della sof
fitta vi so no affl'esehi eh' espongouo varie fasi della 
battaglia di Lepanto. Il 4° gradino dei Vestibolo 
venne rotto da una palla di eanuone laneiata dal 
Gianieolo, dnra.nte I' assedio dei franeesi nel 1849 ehe 
per la quasi ineredibi le traversata fatta per pene
trarvi si eonsel'va aneora confieeata neUo stesso punto 
eome curiosita. 

Palazzo Farncse (Piazza Omonima) d' una perfp.tta con
temperanza d' arehitettura ben l'iuseita, regolare in
sieme e d' una imponente maestit, unisee alla giu
stezza del buon gusto un' al'ditissima fa:.ltasia. 
Paolo ur, aneora eardiuale, 10 feee eomineiare da An
tonio Sangallo e sotto Alessandro Farnese venne eon
tinuato da Michelangiolo, poscia finito da Giacomo 
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~965 5298 5733 65361 -

- - - 6537 - - -

- - - 6538 - - -
- - - 6539 - - -
- - - 6540 - - -
- - - 654 1 - - -
- - '- 6542 - - -
- - - 6543 - - -
- - - 65H - - -
- - - 6545 - - -

4966 5299 5734 6546 - - -
49tH 5300 5735 6547 - - -

- - - 6548 - - -
4968 5301 5736 6549 - - -
4969 5302 oi37 6550 - - -

VEDUTE, STATUE, BASSliULIEVI, EC. 

(8'g"e) ROMA - (CAPITALE D' ITALIA). . 

Palnzzo "'"rnesc. (~e9Itc ~ . 

della POI·ta. La piazza e deeorata da DUE FONTANE 
(una delle quali seorgesi in questa veduta) le quali 
vennero crette da Girolamo Rainaldi ehe le arrieehi 
di due urn& di granito egiziano provenienti dalle 
terme di Caraealla. 

Palazzo J,ateranense e Piazza di San Giovanni Later:mo. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

I 

Questo palazzo e anti ca residenza dei Papi. Fabbri
eato da Leone UI venne distrutto da un ineendif) e 
rieostruito nel 1588 dall' arehitetto D. Fontana per 
ordine di Sisto V. Quindi Gregorio XVI 10 abbelli 
di !1Uovi lavori e vi raeeolse un museo d' antiehita; 
Pio IX vi aggillnse ultimamente un museo eristiano 
pregievolissimo. A ttaeeato al palazzo avvi la parte 
posteriore della BASILICA DI SAN GIOVANNI eon due 
eampanili e nel mezzo della piazza un grandissimo 
ÜßELISCO fatto inalzare da Sisto V per opera pure 
di ]j'ontana. Esso era stato trasportato in Alessan
dria da Eliopoli dove vuohi 10 avesse fatto erigere 
Teutmosi IH. Costautino nel 343 10 faeeva traspor
tare aRoma per adornare la spina del Cireo :M:assimo. 

Alllore sopra un Delflno, ehe seherza eon un 
CIGNO. 

Frallllllenti architettonici e d'ornato, ]Jrovenienti 
per la maggiol' parte dal Foro Traiano. L ' eleganza 
e la finezza dell' esecuzione di questi pl'eziosi marmi 
bastano per dare un' idea suffieente della sontuosita 
~ del buon gusto degli edifizi della grandezza romana, 

Gerlllanico. 
IpIIOlito Vescovo di Porto (santifieato), lavoro 

dei terzo secolo. 
- Nettullo, magnifiea statua in stile greeO-l'omano. 
- Sofoc]e, lavoro greeo. 

Palazzo detto deI Quirinale e Piazza Omonima 0 yolga~
mente di MOllte Cavallo. Questo palazzo, prrma di
mora dei Papi e luogo di riullione pel Uonclave, e 
oggi residenza della famiglia Reale. Venne eomiu
eiato sotto Gregorio Xln (1 574) da F'laminio Pon
zio. Sisto V 10 compi quasi per intiero eon opera 
dei Fonta'lIa, poi Clemente VIII vi feee fare a~giunte 
e val'iazioni, e vi posero mano, ingrandendolo, mo
difieandolo, orna11'lolo Cal'lo Maderno, il Fuga e Be,'
nini. La piazza prende il suo nome volgare dai DUE 
COLOSSALI CAVALLI eoi 101'0 domatori, attribuiti a 
sealpello greeo, i quali deeoravano I' ingresso dell~ 
'('erme di Gostantino. Pio VI feee inalzare fra quest! 
gruppi un ÜBELISCO di granito rosso ehe stava in 
antico davanti al mausoleo Cli Augusto. 
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49,05303 5738 6551 -

- 5i3t) 6552 -

4n l 530457406553 -

41J72 5305 5741 6554 -

- 5306 5742 65551 - 7970 ' 599 

4\Ha 580i 574:1 G556 -

49i4 5308 5744 6557 -

40i::' 5309 5745 6558 7657 7971 8600 

- - - 6~!) ' - - -

49;653105;46 6560L 5S ;972 

- r Ö61 - 79;3 -

i.-a.lazzo dctto dei Quirinale. (Seguc). 

Detto Obelisco di granito rosso eon ai lati i DUE 
CAVALLI eoi 101'0 domatori ed in basso la grande 
V ASCA di granito orientale grigio, fatta traspol'tare 
da Pio Vll dall' antieo Foro di Ro,~lla. 

Detta veduta, eon meno I' übehseo. 
Palazzo Senatorio (Vedi Campidoglio). 
Palazzo deI Vaticano (Vedi parte dell' esterno a pag. 63). 

Loggia di Raffaello vista in ternamente, posta nel 
Cortile di San Donato, e eosi ehiamata perehe il me
desimo ne fu ad un tempo architetto, deeoratore e 
pittore. Giulio 1I, trovando troppo mesehino i! por
tieo fatto eri~ere sotto Paolo n da Giulia.no di l'rfa'iano, 
10 feee demolire ordinandone la rieostruzione a Bra
mante, ma per b morte di am bedue, non po te tale pro
getto essere effettuato ehe sotto Leone Xii quale per 
I' esecuzione dette inearieo a Raffaello che si servi, mo
difieandolo, dei piano gia traeeiato. Sono tre piani di 
loggie sovrapposte i12° da noi riprodotto, e rimarea
hile per i famosi affreschi rappresentanti i prineipali 
fatti dall' anti co e nuovo testamento, inventati ed ese
guiti da R affaello aiutato dai di lui piu valenti seolari. 

La ßiblioteca, due vedute interne del SALONE 
costruito per ordine di Sisto V sul disegno di D. Fon
tana. Dei grandi pilastri 10 dividono in due navate, 
i quali eome le pareti, so no eontornati d' armadi 
eontenenti dei eodiei e sormontati da una ricea 001-
lezione di va~ i etrusehi. E stupendamente deeorato 
di pitture d ' artisti dei XVII seeolo. 

Detta, vednta interna dell' ALA SINISTRA le cui 
sale sono contornate pure d' armadi e deeorate di 
pitture eome sopra. 

Jtl.lISEO DELLE SCJlILTlIRE, il quale rinnisce in se 
la piu grande e la piu ricca di quaJlluque altra colle ;: ione d' au
tichitlL deI mondo. ~ diviso ncl 

Braccio Nuovo eui Pio VII feee eostruire da Raf
faello Stern (1817-22). 

netto, la parte ove ammiransi diversi FAUNT, CA
VALLI MARINI eon sopra Venere e Teti, POlllPEO AT
TIA, GAN!~mDE e DIANA. 

lIInseo ChlRramonti, la cu; origine devesi aPio VII 
(Chiaramonti) edel quale ne eonserva tllttora il 
nome. Il ebrridore di questo Museo e quello eostruito 
d,t Bramante per ordine di Giulio H. 

lIIusco Pio-Clementino considcrato come la parte piu. 
interessante e prcziosa dell'intero musea, cd e cosl chinmato 
perehe opera principalmente dei pontefici elomente XIII, ele
mente XIV e Pio VI. E diviso in diverse sezioni fra le quali: 

Gabinetto di Canova, ehe riceve il nome da tre 
statue moderne ivi racchiuse e che sono opere di 
Antonio Canova. 
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Palazzo deI VatieftDO. (Sp9lLe il!useo Pio-Clementino). 

Sala degli AniDmli sostenuta e deeorata da eo
lonne ioniehe. Jl pavimento e eoperto da mosaiei 
antiehi e vi si ammirano seulture antiehe e moderne, 
raffiguranti per la maggior parte animali di diversa 
speeie. 

Galleria delle Statue, ridotta nel!' attnale fonna 
da Clemente XIV operando delle aperture nei muri 
e eostruendo dei grandi arehi sostenuti da delle ma
gnitiehe eolonne. Quindi Pio VI l' aumento e arrieehi 
Cli nuove statue. 

Detta, Areo ehe eonduee alla Sala dei Busti. 
Sala delle Muse cli forma ottagona, ornata da 

eolonne in l!larn:o di Carrara, e sormontate da eapi
telli antiehi L'ovati alla Villa .t1d,·iana a Tivoli. Gonca 
ne dipinse a freseo la volta eon soggetti relativi alla 
bella eollezione di Muse raecolte in questa Sala. 

Sala a Croce Greea, la parte ehe fa prospetto 
alle Seale la eni bella ed elegante arehitettura e di 
Mic7\elanqiolo Simonetti. Due colos,;ali Sfingi di gl'l\
nito egiziano stanno davanti le eolonne ehe sosten
gonG la volta dei pianerottolo, e neHa Sala vi si am
mirano busti, statue, mosaiei ee. 

Galleria (lei Vasi e Candelabri. Era una loggia 
seoperta ehe Pio VI feee eoprire da Simonetti. Es,a 
e divisa in sei sezioni da tanti arehi sostenuti da 
belle eolonne doriehe. Candelabri, Vasi ed una rieea 
eollezione di alb'i oggetti in marmo, pietre dure ee" 
pregievoli dal lato artistieo eome per l' antiehitlt, 
vedesi raeeolta nei diversi seomparti di questa Gal
leria, 

, Galleria delle Carte geogl'afiche) pereM le pn
reti furono ornate di Carte geograhehe dipinte dal 
p, Ignazio Danti nel1581 per ol'dine di Gregor~o XIII. 

DiltlllO qui sot~o )' eleneo a,lfabetico delle SCllJturC esistenti 
nelle Sa,le deI sopra descritto ~Iuseo e ehe parzialmcnte A b~ 
biama ri prodottc: 1 

Adriano. testa eolossale kovata nei fossi dei 
Gasttl Sant' .t1ngelo. 

Adl"iauo, busto nudo trovato a Tivoli. 
Alessall(lro Se1'e1'o, busto trovato nel Palatino . 
Amazzone, bella statua ehe dalla Villa Mattei 

venne fatta trasportare in quegto Museo da Cle
mente XIV. 

AmazzoDc, statua attribuita a sealpello greeo. 
Amazzone ferita, bella Statua per naturalezza 

d' espressione. 

I Scull)fw"e8 deJJ MU8~e8 (h~ Vatican. Indic,dion et Description. Rome, 
imilrimerie Sn,lviucci, 18G9. 

SCILlptures and Galleri"s in the Vaticon Palace by Prof. H. l\Inssi. 
Rome 1873. 

PARTE PRmA. 75 

(Segue) ROMA - (CAPITALE D' ITALIA). 

Palazzo dei "aticano. (Se9ue llfuseo delle Statue). 

Antinoo ,U Belvedere (Vedi Mercurio). 
AntiDoo rappresentato eon gli attributi di Baeeo. 

Questa eelebre statua fu trovata nel 1793, da Hamil
ton negli scavi della Villa .t1driana, presso Pak
strina, nel luogo oggi detto di Santa ]Jfa1'ia della Villa. 

Antlnoo, busto semieolossale trovato nel ]790 
negli seavi delln Villa Fede, parte della antiea Til:a 
.t1d1·iana a Tivol-i. 

Antoniuo il Pio, statua rivestita da corazza pro
veniente dalla Villa .t1&riana. 

Antonino il Pio, busto trovato a Ostia. 
Allollo detto dl Belvedere, statua in marmo 

greeo eonsiderata. co me il miraeolo. della scultur.a. 
Fu trovata sul finn'e dei XV Seeolo a PM·to d' .t1nzw. 
Aequistata da Giulio Il, la feee trasportare al Bel
vedere dei Vatieano, ove forma I' ammirazioue uni
versale. 

Apollo detto di Belvedere, la sola testa. 
Apollo Citaredo ° lIlnsagHe, eapo e eonduttore 

dei eoro delle Muse. Questa bella statua viene eon
getturato eSSCl'e una eopia antiea deli' Apollo Cita
redo che era posto nel portieo di Ottavio con le 
nove Muse. Fu trovato a 1'ivoli. 

Apollo gilt eonoseiuto sotto il nome di Adonc. 
Statua in marrno greco, trovata a Centocelle fuori 
della Porta Maggi01"e. 

Apollo Sanrottone 0 ueeisore di lueertole. Fra 
le eopie antiehe di questo grazioso soggetto, questa 
e una delle piu belle, fu trovata nel1777 sul Monte 
Palatino. 

Arialllla abbandonata, gilt conoseiuta per la 
Cleopatra, bella statua giaeente su di uno seoglio. 
U n grande Sarcofago gli serve di base, nel guale e 
rappresentato in bassorilievo LA LOTTA DEI GIGANTI 
C~N GLI DllI. Questa statua venne da Giulio II ag
glUcta aHa eollezione Vaticana. 

Arianna abbandonata, senza la base. 
Atleta Apoxiomene, eecellente riproduzione dei 

famos,! bronzo di Lisippo piazzato neHe Terme 
d' Agnppa. Fu trovata nel 1849 in T1'asteve1'e al Vi
colo delle Palme. 

Augusto giovane, rimareabile bnsto trovato dal 
eOl?so.1e . inglese Fagan, negli seavi d' Os#a, verso il 
prlllClplO dei Seeolo attuale. 

~ugnsto, busto eon cor6na in testa composta di 
foglle e nel eui centro avvi il ritratto di Giul-io Ge
sare. Questa eeeellente seultura fu aequistata da 
Clementö XIV. 

A.ugusto, busto eon eorona di spighe in capo. 
Questa beHa testa proviene dalla Villa Mattei. 

10 
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• -alazzo dei 'Vltticftoo. (Segue lllus60 delle Statue) . 

49955329577265897667 7984 8607 Augusto Cesare, statua trovata al cominciare 
deI 186,1, fuori della POI·ta Flaminia oggi deI Popolo, 
negli scavi di Prima POI·ta ove si trovava Ia celebre 
Villa cli IÄvia Augusta. E rimarcabile per la bella 
corazza ornata di bassorilievi rappresentanti Ie prin· 
cipali gesta di questo conquistatore deI moudo. 

4996 5330 5773 6590 -

- 57746591 -

4997 533 1 57756592 76687985 -

499853325776 6593 -

- 57ii 6594 -

- 6595 -

- 6596 -

- 5i7S 6597 -

499953335i79 -

5000 - 5780 6598 -

5001 5334 5781 6599 -

- 6600 -

5002533557826601 -

- 6602 -

- 6603 -

Dacco e AUlpelo, sorprendente gruppo trovato 
nella Via L atina, in Iuogo chiamato Murena . 

Dacco, statua di uno stile eccelIente, dovuta alla 
munificenza di Pio VI. 

Biga. Il sedile solo di questo carro in marmo e 
antico, ed esisteva nel coro delIa chiesa di S. Marco. 
Pio VI avendo ricevuto dono dal principe Borgbese 
deI torso antico deI cavalIo ehe e alla destra, inca
ric<'> Frallzolli di fare il secondo cavalIo e di restau
rare il carro con i suoi accessorl. 

Caio Caligola, st atua trovata nelle rovine del 
I' Augusteu", cl' Otricoli. 

Calliope Musa della poesia epica. Questa statua 
e la piu beila per stile e naturalezza d ' espressione 
delle altre statue trovate nel 1774 nella Villa cli 
Oassio a Tivoli. 

Caudelabri, rimarcabili per gli ornamenti ed 
esecuzione. Provengono dalla famiglia Barberini e 
furono trovati nella Villa Ad"iana a Tivoli. 

Ca/?na da caccia col figlio, gruppo pieuo d' e
spresslOne. 

Caui levrieI i (gruppo di duel. Fu trovato nel 
territorio di Oiv-ita Lavinia in llOgO denominato 
Monte Oanino. 

Caracalla, busto magnificamente scolpito e tro
vato ai Menclicant·i vicino al Tempio della Pace. 

Cnriatide statua di scultore greco. Venne tras
portata dal Palazzo Paganica presso il barone Ca
muccini e di la al Museo Vaticano. La restauro 
Thonoaldscn. 

Cerere, statua d' effetto imponente e maestoso. 
Servi d' ornamento agli edifizi contigui al telttro di 
Pompeo e prima che passasse in questo Mus~o 
stette quasi tre seco li nelIa corte deI palazzo delI" 
Cancelleria A postolica. 

Cercre, statua trovata nel 1857 negli scavi di 
Ostia, che dalle bellezze delI' insieme viene ritenuta 
lavoro greco. Fu restaurata da Pieu'o Galli. 

Claudlo impera,tore, statua di una sorprendente 
esecnzione, fu trovata nel 1865 a Oivita L avinia 
(I ' antico Lanuvil!l"). 

Claudio, busto 0 parte di una statua in cui 
I' impcratore era rappresentato assiso. Questo fram
mento fll trovato insieme ad altri 9· Piperno. 

• 
NB.- Laspiegazione dellase

guente nomenelatura, prezzo e 
grandezza., vedi pag. 9. 

- 5i836604 

- 5i S4 6605 -

5003 [) i 85 13606 -

5004 5336 5 iS6 6607 -

5005 Ö 787 660S 

5006 57SS 6609 

5007 5337 5i89 6610 i 669 i 986 -

500853385;:106611 7670 7987 8608 

500953395791 66 12 -

5010 5340 5792 66 13 -

5011534157936614 -

50125342 57946615 -

5013 - 5795 66 16 -

50145343 5796 661 i -

PARTE PRIMA. 77 

(Seg •• ) ROMA . - (CAPITAL E n' ITALIA). 

Palazzo deI T'atlcoDO. (8egue /lfuseo delle Stahte) . 

Clodio Albino, collega e quindi nemico cli Set
timio Severo. BllstO in marmo. 

Clio, Musa della Storia. Questa statua venne 
trovata con Ie altre Muse a Tivoli. 

Comme(lia, busto di stile greco con in testa una 
cor~ua ~i pampani e uva. ~u trov~to neH' ingresso 
deli antJco teatro della VIlla Adl'lana a Tivoli e 
Pio VI, acquistatolo dal conte F ede, 10 fece porre in 
questo Museo. 

. Commodo,. statua in p.ied! r ap presentato con 
ablto da caccla. Era, avantl dl far parte di questo 
Museo, nella Villa Aldobrandini. 

Commodo, busto con Ia barba, trovato a Ostia. 
Cupido figlio di Venere in atto di caricarc il 

suo areo. E una copia antica deI famoso Cupido di 
Praxitele, ehe fu trovato in pezzi presso dei Late
rano. Il cav. A. D'Este ne esegui la restaurazioue 
r endendolo una delle piu belle statue di questa 
Galleria. 

Cupido, mezza figura con le braccia IDutilate. 
Questo bel frammento in marmo Pario, conosciuto 
col nome di « Genio deI Vatlcallo ~ fu scoperto fuori 
della Porta lJ1aggiore, nella Via Labicana, presso il 
luogo denominato Oentocelle. 

Danaide, una delle cinquanta figlie cli Danao, re 
d' Argo, condannate dal Tartaro a riempire delle 
101'0 lacrime uu vaso forato. Si congettura essere 
copia di una delle belle statue dei Pa!atino cui gli 
abitanti di P"eneste (h\ogo ove fu trovata) ~vevano 
abbellito i1 101'0 foro. 

D~uzatrice, Sta.tuß pre(7evo~e per la grazia e 
vel'lta deI panneggIato. Fu aa PIO VI acquistata per 
questo Museo, dai Caraffa di Napoli. 

Demostenc, Statua che rappreseuta il piu grande 
Orator; della Grecia nel m?~en~o cui paria al po; 
polo d At~ne, sulla necesslta dl prenclere le arml 
contro Flhppo. Questa statua pregevole per 10 stile 
come pel per sonaggio che rappresenta, era nella 
Villa Aldobranclini a Frascati, e fu acquist3,ta per que
sto Museo dal barone Camuccini. 

DIana, in atto di contemplare I' a~dormentato 
Endimione, trovata fuori clella pOl·ta Cavalleggieri. 

Diaua Lucifera, bella statua r egalata a Clemen
te XIV dal principe D. Alldrea Doria Panfili. 

Dldio Giullano, il successore di Pertinace, testa 
·molto r ara, trovata a Ostia. 

Discobolo che si prepara al giuoco. Questa sta
tua e rimarcabile per la giustezza delle sue propor
zioni. Fu kovata a 5 legLe da Roma, Bulla via Ap
pia, nel luogo detto Oololllbaro. 
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NB.- La spicgazioDedella se
gnento nomencla.tura, prezzo e 
grandezza., vedi pag. 9. 

I 

YEDUTE, S'fATUE, BASSIRILlEVI, EC. 

(Segue) ROMA - (CAPITALE D' ITALIA). 

palozzo dei 'Vntieano. (Segne ltfusco delle Statue). 

50]55344579766187671 'i9SS 8609 - Discobolo che lancia il disco. E una beUa copia 
anti ca dei celebre ])iscobolo in bronzo di MY1"On. 
Venne trovata neUa Villa Palombam suZl' Esq!lilino 
nel 1781. 

5016 5345 57g8 6619 -

50]7 5346 5799 6620 -

- - 5800 6621 -
- - 5801 6622 -

501853.17 5&,02 6623 -

501 g 534S 5803 6ß24 -

5020 5349 5804 6625 -

- 6626 -

5021 5350 -

50225351 5S0J 66~i -

- -5806-

5023 5352 5807 6628 -

- 6629 -

- 6630 -

- - -
- - -

- - -
- - -

Discobolo eon disco nella mf.no destra postogli 
dal restauratore. Dallo stile eui e eseguita si rico
nosce molta imitazione dei Dorifore di Polietete. 

Domiziano, I' ultimo dei Flavii. Statua in marmo 
greco rappresentato in costtuue militare con corazza. 
Apparteneva alla Galleria Giustiniani. 

Erato, Musa della poesia Lirica. Questa statua, 
come le altre Muse e stata trovata a Tivoli. 

Ercole, statua in bronzo dorato, meravigliosa per 
10 stile cui mostra l' epoca ove fiorivano le arti gre· 
che in Roma sotto Pom peo. Fu scoperta nel 1864 
scavando i fondamenti dei Palazzo Pio, al Oampo 
de' Fi01·i, presso il teat1·o di Pompeo. Pio IX I' acqui
sto per arricchirne il Museo. 

Ercole e Telefo, detto Ercltle Commodo per la 
somiglianza, ehe ha nella testa, a questo imperatore. 
Questo bel gruppo ch' esisteva nel Vaticano fino dai 
tempi di Giulio II, fu trovato negli scavi fatti al 
Campo dei Fiori, presso il Teatro di Pompeo. I 

Eurlplde, il piu grande autore tragico della Gre- . 
cia, il piu sapiente dopo Socrate. Questa statua di 
stile severo e grandioso faceva parte della collezione 
Giustiniani. 

Fanno, statua in marmo greco. E una delle nu
merose copie deI Fauno di Praxitele, che era nella 
Galleria Ruspoli. 

Fauuo ubriaco. Sembra ehe questa,statua abbia 
sm·vito d' ornamento ad una fontana. E rimarcabile 
per il bello stile e la sua vi va espressione. Proviene 
dalla Villa Mattei. 

Fauno, statua in rosso antico, considerata come 
uno dei piu bei frammenti cli questo Museo. Fu tro
vata nella Villa Adriana a Tivoli. 

Faustina, la madre, moglie di Antonino il Pio, bu
sto trovato a Pantanello nella Villa Ad,·iana a Tivoli. 

Faustina, co me sopra, vista in profilo. 
Fortuna (La). Questa statua di uno stile pieno 

di grazia e maesto~ita fu scoperta a Ostia. 
Ganimede. Questa bella statua fu trovata nel 1800 

a Ostia in una nicchia decorata di mosaici, ove ser
viva aversare deli' acqua in una fontana. Snl tronco 
cui questa figura e appoggiata, sta scritto il nome 
deli' artista greco, PhOldirnos. 

Genio d' Angusto, statua di eceellente stile e UUlca 
pel soggetto. Ha appartenuto ai Duchi di Colubiano 
di Napoli. 

NB. - La spiegazione dcl1asc
gucmte nomonclatura, prezzo 0 
grandezza, vedi pag. 9. 

50U 5353 5S08 6631 -

- 58096632 -

- 58106633 -

- 6634 -

- 6635 -

502553545811 6636 7672 7989 -

5026 53b5 58126637767379908610 

- 5813 6638 

- 5814 6639 -

5027 5356 5815 6640 -

- 58166641 -

- 5817 6642 -

- 53186643 -

50285357 5819 66H 7674 7991 8611 

PARTE PRIMA. 79 

'&,.) ROMA - (CAPITALE D' l1'ALIA)~ 
Paluzzo fiel 'W .. ticono. (Segue Museo delle Statue). 

Glove, busto in marmo di Luni, trovato Fra le 
rovine della Colonia Oericulana, oggi Otricoli, a 17 
leghe da Roma sulla via Flmniniana. Fra i monu
menti antbhi di questa divinita non avvene alcllno 
piu gramlioso e imponente di questo ehe e un' ec
cellente eopia deI Giove di Fidia, perduto a Bisanzio. 

Giulia Pia 0 Domna, seconda moglie di Settimio 
Severo. Questa colossale testa fu trovato a Quadraro, 
fuori della porta San Giovanni. 

Giulio Cesare, busto con panneggiato, rimarca
bile perche raro come somigliallza. 

Giunone Sospita 0 Lanuvina, 8tatua colossale 
che ornava I' ingresso deI Palazzo Paganica. 

Giunone detta di Barberini, statua d' eecellente 
scnltore, trovata sul Viminale, e conservata molto 
tempo nel palazzo di cui porta il nome. 

GrUIJPO Mitraloo, la cui mistica significazione 
non fa vedere altra allegOl'ia che nella forza e virtu 
deI Sole sulla Terra. Questa preziosa scultura imi
tata dal greeo venne acquistata da Pio VI per questo 
Museo dallo scultore·- V. Pacetti. 

Laocoonte, figlio di Antenore e sacerdote di Apollo 
e Nettllno, che fortemente oppostosi all' ingresso in 
Troia, deI cavallo di leg no che racchiudev'l i Greci 
armati per la sua rovina, irrito talmente gli Dei, 
nemiei di Troia, i quali risolvettero di punirlo fa
cendolo con i suoi due figli uccidere da due grcssi 
serpellti. Questo gruppo, capo d' opera ddla scultura 
venne eseguito da Agisanclro, Polidoro e Atenodoro, 
fu trovato nel 1506 sull' Esquilino, fra le rovine delle 
Terme di Tito. 

Leone che assale un Cavallo, gruppo molto 
espressi vo. 

Lepido, celebre Triumviro, busto trovato in una 
grotta a Tor Sap;enza, luori la porta Maggiore. 

Luclo Vero imperatore. Statua restaurata da Pa
cetti che ne imito perfettamente 10 stile antico, e vi 
aggiunse nella mano sinistra l' emblema deli' auto
rita imperiale, ci oe la vittoria sul globo. 

Lucio Vero, busto d' eccellente scultore trovato 
negli scavi di Roma Vecchia fuori della Porta S. Gio
vanni Laterano. 

:ftlarco Antonlo, celebre Triumviro, busto di una 
belln esecuzione trovato, insieme a Lepido, in una 
grotta a 101" Sapienza, fuori la porta Maggiore. 

Marco-Aurelio Antonlno detto il Filosofo, busto 
di una bella esecuzione trovato nella Villa A&riana 
a Tivoli. 

Meleagro, il piu celebre cacciatore mitico, rapp're
sentato col SilO eaue fedele, e la testa dei ternbile 
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(Segue) ROMA _. (CAPITALE D' ITALIA). 

ä ~ . ~ :a 2i 
.$ • g : ~ ~ ~ 0 '" ;;: :a '" '" 

I 
Palazzo dei Vaticano. (Sf'gue ilfu8eo delle Statue) . 

cinghi~ le CaEdo. Questo famoso simulacro magnifico 
in tutte ·Ie sue parti, pretendono alcuni scoperto sul-
1'.Esquilino, alb'i invece fuori la porta POI'lese , in una 
VIgna presso dei Tevere. Clemente XIV 10 lece tra-
sportare in questo Museo, dal palazzo Pighini. 

5029 5358 5820 66!5 - - - - Melpomene, Musa della Tragedia. trövata insie-
me ad altre nella Villa di Cassio a Tivoli. 

- - - 6646 - - - - . Menandro, poeta greco, pl'incipe della nuova com-
media. Questa bella statua sednta, di stile faeile e 
grandioso, fu travata verso la fine dei XVI seeolo, 
sul moute Viminale, nel giardillo dei eonvellto di 
San Lorellzo, insieme a quella di Posidippo. Sisto V 
le fece trasportare llella Villa Montalto, e Pio VI in 
questo Museo. 

5030 5359 5821 6647 - - - - Menelao re di Sparta, busto eon elmo in testa, 
il quale faeeva parte di lln grnppo. E un superbo 
lavoro e fu trovato alla Villa Adriana a Tivoli, uel 
luogo detto PantaneUo, dal pittore inglese Hamilton 
nel 1777. 

5031 5360 5822 6648 7675 . 992 86 12 - ~Iercnrio ehiamato gia Antinoo di Belvedere. 
Questa statua ehe e una delle piu perfette pervellu-
teci dall' antichita, venlle trovata a San Martino dei 
Monti, sull' E squilino, in luogo chiamato Addanello 
e fatta trasportare da Paolo III nel Vatieallo. 

5032 536 1 5823 6649 - - - - Minerva Polia, detta Uedica. Questa statua di 
un effetto imponente e maestoso fu trovata sul monte 
EsquiEn'>, fra le rovine medesime deI tempio di Mi-
?w"va Medica. A ppa1'teDne alla galleria Giustiniani, 
e da questa venne aequistata dal Principe L. Bona-
parte, il q uale dopo la eede al Museo. 

- - - 6650 i 6i6 7998 - - Uusa 'l'alia, della Gommedia l di questo bel 
» Urania, dell' Astronomia gruppo di sta-
» Clio, della Storia tue, avendole 1'i-
prodoUe aneora separatamente, vedasi per no-
tizie aUa r espettiva lettera alfabetica. 

- - - 6651 7677 7994 - - MuslI Cal~iope~ della 
poesla eplCa. questo bel gruppo di ApollO, capo e 
conduttore deI statue, avendole pure ri-

coro delle Muse. prodotte separatamente, 

» Tersicore, della vedasi per notizie come 

dauza e poesia le precedenti. 

liriea. 

- - - 66521 - - - - Nervo, statua assisa eon gli attributi di Giove, 
la eui }iarte superiore fu trovata res so le mura di 
Roma. ra la porta San GiovaDni aterano e quell" 
di Santa Groee in Gerl1salemme, e la inferiore pan-
neggiata, era presso 10 seultore Cavaceppi, il quale 
esegui la l.'estaul'azione di questo bel simulaero. 

- - 5824 6653 - - -I - Nerva, testa ber:e scolpita, soggetto raro. 

NB. - La spiegazione dellase
guente nomenclatnra, prezzo e 
grandezza, "eth pag. 9. 

5033 - 5825 6654 -

5034536258266655 ; 6; 8 , 9958613 

503553635827665676797996 8614 

- 5828 -

- 5829665. -

5086 5364 5830 6658 -

5037 5365 5831 6659 -

50385366583266607680 ; 997 S615 

- 5833666 1 

- 58346662 -

- 6663 -

5089 5367 5S85 6664 -

5040 5368 5886 6665 -

50'1 536958&7 6666 7681 79988616 

5042 5370 5838 6667 7682 7999 86 17 

- 583~ 6MS -

PARTE PRIMA • 81 

(Segne) ROMA - (CAPITALE D' iTALIA). 

Palazzo deI "aticano. (Segue :l{useo delle Statlte). 

NerOlle, t esta coronata di lauro, sotto la figura 
d' Apollo Citaredo. 

Nilo. Il fiume sta mezzu eorieato sopra uno zoe
e?l? rappresentante le onde, a.ppoggia il gomito 
Sllllstro sopra uns Sfinge, tenendo nella mano il 
Corno dell' Abbondanza ed ha sedici puttini ehe 10 
circondano, simboleggianti I' annua inondazione fer
tilizza.triee. Questo bel gruppo fu scoperto presso 
la ehlesa .della Minerva, .sotto il fontifieato di 
Leone X, !l quale 10 fece prazzare ne Vatieano. 

Niobe. Questa scultura senza braeeia e senza te
sta, ehe dalla posa del coUo, dal movimento della 
persona e dal panneggiato viene ereduta una delle 
figlie della Niobe fuggente alla catastrofe fu tro-
vata a Tivoli nella Villa A(ln-ilNna. ' 
. Oceano 0 Dio Uarino 0 Tritone. Qtlesta allego

l'1ca testa ehe ornava una. delle ViJle che i romani 
avevallo edifieat~ sulla r!va. deI gol~o di Napoli, 
venne trovata nel contorm dl Pozzuoh da Hamilton 
ehe la cede a Clemente XIV per questo Museo. 

Otione imperatore, successore di Galba, testa 
incastrata in un busto panneggiato d' alabastro 
orientale trasparente. 

Paride, statua seduta eol pomo fatale neUa de
stra. Proviene dal palazzo dei Duchi d' Altemps. 

Pcnelope, statua assisa, di stile greeo anteriore 
a Fidia. 

Perseo con la testa di Uedusa, statua seol pita 
da A. Canova. 
, Pescennio Nero, testa ereduta tale, per la molta 

somigliauza con quella deI Campidoglio. 
Polinnia, Musa della favola, della memoria e 

della mimiea. Questa statua, eome le altre Muse e 
stata trovata nella Villa di Cassio a Tivoli ed e una 
delle meglio conservate. 
. P.osidippo, poeta com!eo greco, rappresentato as

SI so III sedla detta EAntctr.!o. Questa bella statua in 
marmo venne trovata insieme a quella di Menandro. 
. Publio Elvi.o Pertinace, busto che rappresenta 
II suecessore dl Commodo Dei suo 60m• anno d' eta. 
Questa buona seultura era nel palazzo Nu'nez, via 
Condotti. 

Pudici~a, statua in piedi velata. Questo bel simu
laero provlene daUa Villa Mattei sotto Clemente XIV. 

Pugillatore Damocene l statue eseguite da An
PUl\'illotore Creugante tonio Canova, ed aequi

state da Pio vn per :l Museo. 
Saß'o, detta la decima Musa. E seduta sopra un 

masso significante il Parnaso. 
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5048 - 5840 6669 -

- 66;0 -

- 6671 -

5044 - 58-11 6672 

5045 5371 5842 6673 

5046 58~3 -

5844 ß67<l -

59456675 

50475372 58466676 

5048 - 5847 6677 -

VEDUTE, STATUR, BASSTRU,mVr, EC. 

(Segue) ROMA - (CAPITALE D' I1.'ALIA). 

Palazzo deI 'Vatieano. (Segue MUSCQ delle StattLe) . 

Sarcofago, il cui bassorilievo rappresenta la 
battaglia contro le Amazzoni. Le due figure nel 
centro, sono Achille che r<tpisce Pautasilea. Era 
nella villa di Giulio III 0 Papagiulia fuori delIa 
porta deI Popolo. 

Sarcofago, nella cui faccia avvi scolpito un bas
sorilievo rappresentante nu trionfo procousolare, 
e fu trovato fuori delI' antica porta Fla1l1'inia. Nel 
coperchio, che non e il suo, sono scolpite le quatt!·o 
stagioni in differente stile e venne trovato fuori 
della porta San Lorenzo in una vigna. 

Sarcofago, il bassorilievo cui e ornato r appre
senta una danza baccanale, superbo lavoro tro
vato nel 1777 nei fondamenti della nuova Sagrestia 
di San Pietro. 

Settimio Seyero, husto con corazza, trovato Fra 
le rovine d' Otricoli. 

Sileno con Bacco fanciullo nelle braccia. E il 
soggetto, utHt ripetizione antica deI famoso gruppo 
dei Borghese. Proviene dalla casa Ruspoli. 

Socrate, ' celebre filosofo. La testa venne trovata 
aRoma Vecchia. 

Talia, Musa della Commedia. Questa belIa statua 
fu trovata Fra le rovine della Villa di Cassio a Tivoli. 

Tersicore, Musa dolla danza e delIa poesia lirica. 
Fu trovata con la suddetta. 

Tiberio successore d' Augusto. Statua assisa, ri
marcabile per la bella conservazione, veune trovata 
nel 1811. 

Tito, testa d' eccellente scultore ed interessante 
come ritratto, perche raro. 

5049537358486678 7683800086 \8 Torso det.to deI Bel vellere. Questo celebre fram
mento di una statua assisa che supponesi rappre
sentasse Ercole, sublime in ttüte le sue parti e che 
servl di modello a Raffaello e Michelangiolo per 
perfe7.ionare il 101'0 sti le, fu trovato verso la fine 
ael XV Secolo nel Campo di Fiori. NeUa pietra cui 
e assiso, avvi una iscrizione greea che dice fatto da 
Apollonio figlio cli Nestort Ateniese. 

50"0 - 58496679 -

5051 G374 5850 6680 -

- 668 \ 

·052 5375 5851 6682 -

Tragedia, bnsto cui rammenta l' arte greca sotto 
l' imperatore Adriano. Venne trovato con l' altro 
bllsto simboleggiante la C\>mmedia. 

Traiano, busto antico. 
Tritone, :nezza figura senza braccia. Questo 

frammento e uno dei piu belli e rari monumenti 
rappresentauti Divinitil. marine. Fu trovato nella 
possessione detta Sant' Angelo a Tivol'i. 

Tritone 0 Centauro marino ehe rapisce una 
Nereide, la quale sembia domandi soccorso a due 

NB. - La spiegazione della. Se
gnente nomonclatura, prezzo 6 
grandezza, "edi pag. 9. 
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- 58526683 -

5053 5376 5853 6694- -

5054 53ii 5854 6685 -

505553785855668676848001 8619 

5056 53; 9 5856 668i i 685 8002 -

- 5857 6689 -

,0,,7 5380 5Sö8 6689 -

- 58596690 -

5058538\ 5860669 \ -

:>059 5382 5861 669~ -

5060 5388 5862 6693 -

- 6694 -

506\ 538. 5863 6695 

5062 5385 5854 6696 -

5063 5386 5865 669i -

5064 5387 5866 6698 - 8003 8620 

PARTE PRLMA. 83 

(Segue) ROMA - (CAPITALE D' ITALIA). 

Palnzzo' deI VaticnDo. (&gue M1tseo delle Statlte). 

Amorini. Questo grnppo di una bella espressione e 
stato trovato neUa vigna dei signori D egZi Effetti 
fuori la porta Latina. 

Urania, Musa deli' Astronomia. Questa bella 
fiO'llra veune donata a Pio VI dal principe Lancel
Iotti . Qllesto pontefice gli fece togliere quanta aveva 
di moderno e mettere una t esta antica trovata aHa 
Villa Ad"iana a Tivoli. 

Urania, Musa deli' Astronomia. Statna assisa di 
un' esecuzione finissima, trovata nel 1774 vicino a 
Tivoli in luogo detto la Pianella d'i Gassio. 

Venere AliadiomeRe, rappresentata in attl> di 
accomodarsi i capelli sortendo dal bagno. E in 
marmo greco e di una buona esecuzione. 

Venere, sortita dal bagno in atto di asciugarsi 
e profumarsi i capelli. 

Venere sortendo dal bagno. Sembra intenta a 
profumarsi 0 in atte~a di qualcuno ehe gli gett! un 
panno per asciugarsl. F~ trovata nella p.ossesslOne 
di Salone a destra della Via Prenest.na ed e elegante 
e regolare nelle forme, graziosa per la posa ed 
espressione. 

Vene re di Gnido, perfetta copia anti ca della 
famosa Venere di Prassitele posta nel tempio di Ve
ner e a Gnido nell' Asia MinOl·e. 

Vespasiano impemtore, testa recentemente rap
portata sop ra un busto di portasanta, con la cla
mide in verde antico. 

Palazzo di Venezia (Piazza Omonima). Questo grandioso 
e caratteristico edifiz io merlato, fu eretto dal Ve
neziano Barbo ehe fu poi Papa Paolo Ir. Esso. data 
dalla prima meta deI Secolo XV, e ne fu arch,tetto 
Gi1!liano da Maiano. 

Panorama della Citta, preso dal Monte Gianicolo, in due 
punti differenti. 

Id. preso dal Monte Pincio, in due punti diffe
renti. 'vedesi ]lure due compartimenti deI pubb1ico 
giardino deI Pincio, decorati da terrazza e da bel
lissima PAL)( .\. 

Id., preso dalle Loggie (li Raffaello al Vaticano. 
Vedesi una parte della Piazza San Pietro. 

Id., preso dal Q"iI'inale, con una parte della 
piazza detta di Monte CavaHo. 

Pauteon d' Agrippa (Piazza detta della Rotonda). E il 
monumento meglio conservato delI' epoca d'Augusto. 
Costruito quasi 30 anni prima di Cristo da.Agrippa, 
e di forma rotonda preceduto da un portICo soste
nuto da sedici enormi colonne monoliti di granito 
orientale coronate da oellissimi eapitelli. Fin aal 608 
Bonifacio IV consacr<> qnesto t empio al culto cri-

11 
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stiano (Santa Maria ad Martyres). Urbano VIII re
stauro il frontespizio e vi fece costruire da B ernin'i 
i due Campanili. Nella Piazza, Gregorio XIII, fece 
da Longhi erigere una FONTANA, nel centro della 
quale Clemente XI vi fece rorre un OBELISCO di 
granito eg:ziano. 

Piazza dei Popolo, vista panoramicamente dal Pi11Cio, con 
la Citta in distanza. 

Id., la parte che prospetta le due Chiese di 
SANTA MARlA DEI MIRACOLI e di SANTA J\IJ:ARlA DI 
MONTE SANTO (Vedi pag. 67,68). L' OBELISCO nel cen
tro della piaz7.a venne fatto collocare da Sisto V 
sotto la dil'ezione di Fontana, ed e ,!uello che Au
gusto trasporto da Eliopoli. 

Id., la parte ehe prospetta la pubbliea PASSEG
GlATA DEL PINCIO, il cui piaDo generale, non ehe 
la eostruzione devesi alt' arehitetto Valadier. L'OBE
LISCO nel eentro e eome sopra. 

Piazza Navona, ehe Gregol'io Xln deeoro di FONTANE ab
bellite sotto Innoeenzio X cla Bernini, il quale per 
ordine delto stesso papa eostrui quella dei mezzo 
so~montata da. OBELISCO cli granito rosso, fatto ta
glIare cl a Domlzlano e ehe decorava il eireo di Ro· 
m.olo figlio ~i Ma~senzio. Uno dei principali eclifizi 
cll questa pIazza e la CmEsA DI SANT' AGNESE d'ori
gine antica, e fatta riedifiear e nel XVII Seeolo dai 
principi Doria Pamphili. La faeciata ornata di eo
lonne e da due Campanili venne arehitettata da 
Borrornini, la Cupola da Rainaldi. 

Piral1lid~ di. C.aio Cestio, mon'umento a guisa clelle pirami-
. cl, eglzlane ehe venne eclifieato circa il719 di Roma 

in 330 giorni dagli eredi , a Caio Cestio clella trib~ 
P oblilia, pretore, tribuno e settemviro dogli epuloni 
e eio seeonclo la volontit dello stesso testatol'e. Press~ 
questa tomba vedesi la PORTA SAN PAOLO cleLta an· 
che OSTIENSE. 

Ponti (Vedi Tevere). 
Porta Maggiore, formata dal! ' Aequedotto di Clauclio, eo

struito d 'enormi blocehi di travertino a gnisa d'Al'co 
trionfale e sul eui frontone tl'e isel'izioni rammen
tano ehe I' imperat01'e Tibe,··io Claudio figlio di Druso 
condusse. aRoma I' acqua ehe si ehiamo Olaudia, e 
ehe Vespasiano e Tito 10 ,·estaurarono. Ouorio lI el 
ri~nu?vat'e la eitta profitto dei due arehi cli questo 
edlfizlO per le due porte Prenestina e Labicana che 
q,uest' ultima clipoi ~hiusa perche sopjlressa, ;'esto 
I . altra eol norne dl Porta lJlaggio,·e. Sotto Grego
rJO XVI venne seoperta, di fianeo a questa pol'ta 
u?a TOMBA ANTICA ehe por ta il norne dei fornitore 
cll palle Marcus V;'·gililts Eurysaees. 

Scala Santa (Piazza di San Giovanni in Laterano), te
nuta in eustoclia, clai frati Passionisti. E una eap-

NB. - La. spiegazion6 della S6-
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pella nella quale si eonserva nna scala in marmo 
eomposta di ventotto gradini, ehe clieesi esser quella 
ehe dalla easa di Ponzio Pilato, venne trasportata 
in Roma, eel e chiamata Santa perehe fu piu volte 
salita dal Redentore durante la sua passione. Ven
gouo perci<> questi gradini, tenuti in gran venera
zione dai fecleli, che eon clevozione si portano da 
lontaui paesi per aseenderli in ginoeehio. 

'I'eatro Marcello (Piazza Montanara). Questo magnifieo 
teatl'o fu eominciato da Cesare e terminato cla Au
gusto ehe 10 dedico a Mareello figlio cli sua sorel!a 
Ottavia. COllsta cli clue ordini sovrapposti di areate 
sostenute cla eolonne doriehe e ioniehe, modello d' ar
ehitettura. Nel medio evo venne eonvertito in for
t ezza dai feuclatari Pierleoni e Savelli. In seguito 
lIel eentro alle clirute maeerie vennero gli Orsini a 
fabbricarvi il 101'0 p&lazzo. 

Tempio di Antonino e Faus1.ina (nella Via Sacra deI 
Foro Romano), le cui eolonne sono i piu grandi 
monoliti cli cipollillo ehe si conoseano e sulle quali 
posa uu magnifico cornicione in mal'mo, lateral
mente cleeorato da bassorilievi di bello e finissimo 
stile. Venlle el etto dal!' imperatore Antonino 1'io a 
sua moglie Faustina, e clopo la cli lui mOl'te il Se
nato 10 dedieo ad entrambi. Nel 1602 eon diseO'no 
deli' al'ehitetto Ton'iani venne inalzato fra gli av~nzi 
cli questo tempio la CmEsA DI SAN LORENZO MAR
TIRE DEl'TO IN MIRANDA. 

T~rnpio di Castorc e Polluee erroneamente erecluto Greco
stasi (0,11' estremita orientale deI Foro), dei guale 
non rimangono in piedi ehe tre magIlifiche eolonne 
isolate sormontate da cornieione. Questo tempio 
era stato eretto cola dopo la battaglia dei JagD Re
gillo eontro i ,!arquinii, perehe una s.aera leggenda 
dlCeva essere In quel luogo apparsl annunziatori ' 
della vittoria ai Romani i due fratelli Dioseuri. 

Ternpio di Marte Ultore e .!rco dei Pantani. Questo Tern
pio venne eretto da Augusto nel eentro dei suo 
Foro in eonseguenza d' un voto fatto cli vendieare 
I' assass inio di Cesare, dedieandolo neH' anno primo 
deli' era eristiana. Di tal tempio non rimaugono che 
tl'e colon ne eOl;intie ecl un l'ilastro cli cui ammira
bile lavoro sono i eapitelli, gli ornati clell' arehitr~ve 
edel laeunare. 

Tempio di Pallade ~Iinerva, nel Foro Transitorio suntuo
samente edificato, 10 ehe provano le clue esistenti 
eolonne sulla cli eui rieea trabeazione vedesi scol
pita la clea Minerva. 

Tempio di Saturno, attribuzione ehe stando al Rosa, e 
Ja piu verosirnile fra le cliverse avutene. Era edi
fieato sul Clivio Capitolino, e non r esta ora ehe otto 
eolonne di differente diametro eon un enorme eor-
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Tempio di Saturno. (Segue). 

nieione sorretto da eaJlitelii ioniei; il fregio rieea-
mente ornato rieorda due periodi assai distinti, 10 
stile deI primo seeolo, ossia deli' edifieazione c quello 
del.la deeadenza, ci oe della rieostruzione dopo l' av-
venuto ineendio sotto Massenzio. 

50i7 5401 5Si9 Gi ll - 8009 - Tempio di Venere e Roma, opera dell' Imperatore Adriano 
e rieostruito dopo un ineendio da Massenzio. Di 
auesto tempio riman~ono aleuni avanzi, non jungi 

all' ARoo DI TITO al' estremitiL deI Foro. Aveva 
dop~ia eella e doppio portieo cireondato da un pe-
risti io, e vedonsi aneora je due absidi e relißuie . delle due eelle ehe eontenevano je statue delle ee, 
non ehe I' intero basamento deI reeinto Saero deI 
tempio e molti pezzi di eolonne ond' era ornato. 

5078 5402 5880 67 12 7689 SOlO Tempio di Vesta ma ehe i I?ju eompetenti areheologi af, 
fermano essere un EMPIO ALLA DEA MATUD_~. E 
situato in piazza della Bocca della Verita, ha la 
forma cireolare, d' elegante architettura cui dell'an-
tiea costruzione non resta ehe 19 eolonne eorintie 
scannellate, posate sopra semplice base nttica ed 
una parte della cella ehe riparata fino dal medio-
evo venne consaerata al eulto eattolieo, e fJorta oggi 
il norne di SANTA MARlA DEL SOLJ<:. Ne la riazza 
avvi una bella FON TA NA fatta eostruire da C emeu-
te XI col disegno di G. Bizzaccheri. 

'l'erme di Caracalla 0 Antoniane (tra il dosBo delI' A-
ventino e quello deI eelio). Caraealla feee co-
mineiare la' costruzione di queste Terme che ven-
nero condotte a termine cirea il 222 eoncorrendovi 

- - 5881 6713 - - - eon I' opera 101'0 Eliogabalo ed Alessandro tleve-
ro_ Superavano in grandezza ed in magnificenza 
ogni altra precedente fabbriellzione cli simil genere, 
1600 persone per volta potevano lavarvisi, ed oltre 

- eio eravi ogni sorta di piaceri e divertimenti da - - - 6714 - - farne dimenticare la vita. Gredesi ehe il 101'0 ab-
bandouo avvenisse nel VI Seeolo per le devastazioni 
di Viti~e re dei Goti, ed ora di queste gigantesehe 
eostruzlOni non resta, co me degli altri antiehi mo-
numenti, che 10 stampo storieo della rovina. 

5079 5403 5882 J715 - - - Tevere al Sud eon parte dei Pontl }'abricio 0 Qnattro Capi 
e Cestio 0 San Bartolommeo, ehe eongiungono 
l' Isola deI Tevere 0 San Bartolommeo alle due 
sponde sinistra. e destra. Rapporto a luest' isola e 
eurioso ricordare I' assurda ori~ne c e ne dit la 
leggenda. Caceiato Tarquinio il uperbo, il Senato 
regalo tutti i possedimenti di quel re al popolo, il 
quale, per isfogare il suo sdegno getto nel fiume i 
eovoni di grano mietuti nel eampo deI tiranno lunfo 
il Tevere e ehe fu poseia il campo di Marte. a 
~uantita di quei eovoni fu tale ehe la forza del-
I acqua non valse a trasciuarli via, e rammontatisi 
cola formarono un' isola di cui non si tardo a pren-
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der possesso muneudola con un bastione di pietra. 
La sua forma r ammenta la nave ehe nel 293 avanti 
I' el'a volgare trasporto aRoma d9.1I' Epidauria i\ 
serpente sael'o ad EscuZapio, e ehe quivi pre"~ st~nz~ 
disparve. Esso doveva, seeondo le consultazlOlll deI 
!ibri sibillini, seaeeiare la fiera peste ehe vi regnava. 
Ed e pereio ehe in questo luogo venne inalzato, 
insieme ad altri tempii, quello d' Esculapio, sulle 
quali rovine suecessivamente si feeero nuove eostru
zioni, fra cui una Chiesa dedieata o~gi a San Bar
tolommeo deI quale se ne eonserva il corpo. 

Tevere, visto dal luogo detto Marmomta) eon yedn.ta dell~ 
diruta parte deli' AVENTINO, cd I resh deI Pont, 
Sublicins e Palatino detto Ponte Rotto. Sono que
sti i primi Jlonti ehe si eostrussero in Roma, il 
primo dei quali venne eretto I' anno 114 di Roma, 
eui ora non rimane che la fama storiea, ed a fiore 
d' acqua le pile sulle quali era basato; l' altro venne 
ccmineiato nel 573 di Roma, distrutto piu volte e 
riedifieato, duro fino al 1598 nella quale epoea due 
arehi vennero portati via dalla piena deI fiume . 
Nessuno da allora in poi volle piu metter mano a 
nuova rieostruzione e rimase rotto nella realtit e 
nel nome popolare. Sotto il pontificato di Pio IX 
una eompagnia francese eolmo la lacuna dei due 
archi mancanti con un Ponte di ferro. 

Tomba 0 Mole di Cecilia Metella (Via Appiaj figlia di 
lIfetello Cretieo e moglie deI triumviro Crasso, visse 
nell' ultimo periodo della repubblica. E di forma eir
eolare rivestita di gros si bloeehi di travertino e eo
ronata d' un fregio e di una corniee di marmo con 
un ornamento di festoni. DeI XIII Seeolo so no quelle 
mura mcrlate che sovrastano la Mole, allorehe Bo
nifacio VIII la eoncesse alla propria famiglia dei 
Gaetani, ehe la ridussero a torre, edifieandovi ac
canto un fortilizio, un palagio ed una chiesa., delle 
quali costruzioni vedonsi tuttora le rovine. 

betta Mole, da altro pnnto. 
Villa Medici ora Accademia di Francla (sul Pincio). Venne 

fatta costruire dal Cardinale Giovanni Ricei da 
Montepuleiano sopra disegno di Annibale Lippi, 
tranne Ja splendidissima faceiata verso il giardino, 
ehe credesi di Michelangiolo, ornata d' un portieo 
Borretto da ricche eolom .. e e adorno d' una collezione 
di bassorilievi iu marmo av::mzi stupendi deli' an
tica seultura. Venne questo possesso acquistato dal 
Cardil'ale Alessandro de' Mediei ehe fu Papa Leo
ne XI, e da esso e di lui eredi successivamente in
grandito e abbellito d' opere d' arte. Quindi divenuto 
proprieta deI Governo Francese v' installo I' Acca
demia delle Belle Arti ehe Luigi XIV aveva fondata 
in Roma nel 1666. 
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<0 Cattedrale 0 Duomo vista per intiero e Campanile ~Piazza - - m - 8623 o. ~ 
o. ... Omonima). Questa Chiesa menzionata fino al 1000 

venne in piit e diverse epoche restaurata e in gran-
dita. äuando nel Febbraio dei 1322 seopertone al-
euni (ifetti, fu rieereato un eonsiglio di alcuni 
maestri, i quali, vedendo ehe mal si aeeozzava il 
veeehio eol nuovo, proposero ehe un a ltro e piu 
magnifieo tempio, ad onore della Vergine, dai fon-
damenti si edifieasse. Perb resta dubbio se tale pro~ 
post a andasse in effetto, maneando per 17 aoni 
serittnre in proposito. Ma venuto il 1339 fu deli-
berato ehe il eorpo di mezzo di es so Dt'omo fosse 
prolnngato verso la piazza Manetti, eosieehe la 
veeehia ehiesa dovesse essere la eroee della nu ova. 
Fu allora ehe venne dato prineipio al magnifieo la-
voro sotto la direzione di Maestro L ando, ehe con 

. diverse interruzioni venne continuato fino al 1356, 
nel quale anno, essendosi gia seoperti difetti grandis-
simi ueUa navata sinistra, sentito il parere di quattro 
maestri, eioe di B enei di Gione, di Franeesco Talenti, 
di Agostino e Niecolö (lel Mereia, e la repubbliea in-
tendendo quanta spesa riehiedessero i rimedi pro-
posti, abbandono quell' opera voltandosi ad ornare 
il veeehio Dnomu, il quale e quel medesimo ehe 
oggi si vede e ebe ebbe compimento nel XV Sec., 
racehiudendo in se la storia di quattro seeoli del-
I' arte senese. Rispetto alla F ACCIATA r esta Ignoto 
chi ne dette il disegno. · Forse il suo principale ar-
ehitetto fu Giovanni di eecco ehe era il eapomastro 
dei Duolllo quando nel 1379 0 1380 venne eompiuta. 
Del CAMPANILE si ha memoria soltanto dei rest;turi 
dei J389 0 di quelli operati nel 1405 d" Francesco 
di Giunta. 

- - - 6i20 - SOI3 - - lIIonumento al Vescovo 'l'ommaso Piccolomini 
DeI Test~ sulla porta' dei Campanile, fu allogato il 
4 F ebbralO 1484-85 a maestro Neroccio seultore e 
pittore senese. 

- - - 6721 - 8014 - - MOIlUlnento deI Cardinale Petroni, fuori della 
Cappella di San Giovanni, scolpito forse da maestro 
Tito di Gamaino. 

- - - 6i22 - 8015 - - Porta deBa Libreria Piccolomini eon due ean-
celli di bronzo gettati da Antoniolo Ormanni ne11497. 
Sono di mano di LOI'enzo Marrina i bellissimi bas-
sorilievi ehe ornano i ~ilastri, e tntto l' ornamento 
della pOl-ta, i nsieme co I' arme Piccolomini sorretta 
da due putti di tutto tondo. • 

- - - 6723 - «> - - Altare I'iccolomini, presso Ja suddetta, sc.olpito ~ ... da Andrea Fusina milanese. Sono attribuite al Buo-
IWIToti Je statue di San Pietro, San Pio, San Gre-
gorio, p- nua quarta ehe forse rappresenta Sall Gia-

t Guida arti8tica della Citta e ContQ~"i di Siena di E. M. S. 1863, 
t ipografia di L. Lazze ri. 
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~o.ttcdrale e Duomo (Seyue). 

corno, oltre la statua di San Franeeseo, eomineiata 
da Pietro TOTrigiani, e finita dallo stesso Michelangiolo. 

Detto altare senza l' edieola e frontone. 
COIlC~ 0 Pila per I' acqna santa, a sinistra en

trando in Chiesa, condotta !lei 1462 e 1463 da An
tonio Federighi. 

COllca 0 Pila per l' acqua santa, a destra en
trando in Chiesa, eondotta dal suddetto, me no il 
piedisLllllo ehe vi e chi 10 suppone un antieo lavoro. 

La Visltazione e Nativitii 
L' a(lorazione de' Dlagi 
La presentazione al Tem-

pio e fUg'a in Egitto 
La Sb'age degli Illnocenti 
La Crocifissione 
Il PlIradiso 
1/ Inferno 
Crocifissionc e Paradiso 

formanti angolo deI Pergamo 
eon I' Aquila ehe serve da 
leggio. 

DettagJi dei bel
li ssimi bassorilievi 
e delle leggiadre fi
gurine eolloeate sni 
capitelli dei eelebre 
Pergamo in l11a1'
mo, eseguito (1266) 
da Niccolö Pisano 
aiutato dai di lui 
seolari Arnolfo e La
po e dal di lui figlio 
Giovanni. 

Balaustrata deI ripiano ehe da ingresso al Per
gamo, di segnata da Riccio, come si rieava da un 
doeumento dei 1570. 

Chiesa di San Giovanni. L' antiea Chiesa ehe era presso il 
Duomo /in da l 1296 fu pensato di abbatterla, ma 
forse non venne dato eseeuzione a questo pensiero 
finD ,,1 1315. In quanta alla Facciata per l1na serit
tura dei 14 Ottobre 1382 si 11 a ehe a maestro Gia
co",o di 1JIlimo dei Pelliceiaio pagasi un fiorioo d'oro 
per uno disigniamento ehe die della faceiata d'i San 
Gio vanni j e questa e quella bellissima ehe tnttora 
si vede. 

Dettaglio dolla detta faeeiata. 
Fonte ßattesimale lavoro allogato a Giacomo 

della Quereia e ehe ebbe poi il suo eompimento da 
Piet,·o del Minella, da Bastiano di Gorso da Firenze e 
da N anni di Lucca. Vi lavor arono pure in diverse 
epoche, nello seolpimento dei bassirilievi e statue, 
1\".ino cli Sano e Giovanni suo figliuolo, Donatello, 
Ghiberti c Go?'O cli Ne,·oeeio. La svelta e aggraziata 
forma di questo fon te battesim!1Je e soprattutto la 
purezza deI disegno, fanno di questo lavoro uno 
dei piit preziosi monumenti deli' arte eristiana. 

Cimitero delI' Arciconfraternita della lIIisericordia, fuori 
di Porta a ·Tufi. 

Il Genio (lelIa Dlorte, statna seolpi ta dal Pro
fcssOl:e 'l'ito Sa''I'oeehi, nella LJappella Venturi Gal
leram. 
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VEDUTE, STATUE, BASSIRILlEVI, EC. 

(Segue) SIENA - (PROVINCIA TOSCANA). 

Ci.nitcro flell' "'rcieonfraternita. {Seglle}. 

- La Pietli, gruppo seolpito dal Professor Dupre 
nella lJappella Biehi-Ruspoli, 

Confraternita di San Bernardino, 
Madonna col Bambino Gesu e due Angeli ai 

lati ehe porgono due vasi di fiori, bassOl'ilievo nella 
eappelletta salite le seale, seolpito da Oiovafmi di 
M. Agostillo ehe viveva nel 1341: difatti vi si legge: 
Johanlles rlwgistri Agostini de Senis --me feeit. 

Galleria deli' Opera deI Duomo (Piazza deI Duomo). 
- Gruppo delle Trc Grazie, bellissimo htvoro di 

sealpello greeo, e ehe dal Meyer fu proclamato su
periore al famosissimo, ehe sta nel palazzo Ruspoli 
aRoma, Questa seultura dalla libreria Piccolomini 
in Dnomo fu qni trasportata nel 1857. 

lIladonna e Bambino, e Adamo ed Eva seaeeiati 
dal Paradiso terrestre, bassirilievi mutilati, avanzi 
dell' anti ca Fonte Gaia opera di Jaeopo della Quer
eia in Piazza deI Campo. 

Bassorilievo autico eomposto di Deita marine_ 

SPOLETO - (PROVINCIA n' UMBRIA).' 

Cattedrale. Gia esisteva nella prima meta deli' XI Seeolo. 
Diroccata uel 1155 quando Federigo Barbarossa 
prese ed arse la eitta, venne poeo appresso rieo
strUlta, ma per le susseguenti rimodernazioni di ei i> 
non resta ehe la tribuna e la parte superiore della 
faeeiata. II campanile a destt'a della fronte dei t em
pi? 'probabi1mente risale all' epoea della ehiesa pri
mlttva, La loggia delle eampane e la bella gu~lia 
?he serve di finimento fu eseguita fra il 1514 e 
11 1518 da maestro eione di Taddeo L ombardo, II 
Portieo addossato all' antiea faeeiata uel 1491 ve
niva dal.ma~stro .Pippo di lJ'i,-enze dato il diseguo 
ed esegUito In umone a maestro Amb"ogio di Anto
nio da Mi/ano. Il mosaieo sopra al portico, eioe 
nell ' antica faeeiata, rappresentante il Salvatore eon 
ai lati la Vergine e San Giovanni porta il norne 
dell' artista Salse.-nus e Ia data 1207. 

- 6741 - - - , Mouumento a Fra Filippo Lippi mOl·to nel 1469, 
gli ornamenti rieordano le opera deI Sansovillo, ha 
un epitaffio di quella eima di oguiperfetta elo
qnenza ed erudizione Angiolo Poliziano. Venne eretto 
a eura di Lorenzo dei Medici, dopo le infruttuose 
pratiehe onde far r emuovere le di Iui ossa traspor
tandole in Firenze. 

- 5889 6742 ~ Panorama della cittli eon il famoso POllte acquedotto delle 
Torri il quale unisee il )\Ionte Sant' Elia ove esiste 
la Rocen eon quello dei Monteluco, da dove si 

t Guida di Spoleto e 8uoi dintorni, per LORENZO SIXIBAT,n I. 

NB. - La spioga1.ione dell a se~ 
guente nomenclatura.. prezzo e 
grandezza., vedi pag. 9. 
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(Segu.) SPOLETO - (PROVINCIA n' UMBRIA). 

Panorama della cltt ... (S.gu.). 

seOl'ge una vista panoramiea sorprendente, AHa 
sommita dei monte avvi il Convento dei gia minori 
Riformati, non ehe eosparso da sediei Eremi. Questo 
grandioso Ponte si ritiene ehe non sia opera di 
duchi, r e 0 imperatori (eome fino al presente si 
dis se ) ma dello stesso Comune. 

Pinacoteca Comnllale~ 
Tre istorie deI martirio di San POllziano, (~) seul

tura in marmo, e sotto uua Lnnetta decorata di 
orllati in bassorilievo dei XIV Seeolo eon ai lati 
due Leoni in travertino. 

Comnnicatorio, eon stupendi bassorilievi scolpiti 
da Benedetto da Rovezzano. 

TERNI - (PROVINCIA n' UMBRIA) , 

Cascata delle Marmore, formata dal fiume Velino (avente 
,In eOl'so di 87 chilomet,'i) ehe andando a eadere nel 
fiume Nera (dei corso di 111 chilometti) da un' al
te~za totale di eirea 350 metr;, per un canale ta
ghato. nel masso per opera di Marcus Curius Den
tatus 11 eonquistatore dei Sahiui I' anno av, G. C. 271, 
a fine di dare un eorso alle aeque dei lago di Lueo, 
ehe attraversando il Velino inondavano sovente Ia 
vallata di Rieti. Questa easeata formata da tre e 
una delle piu belle d' Europa ed offre uno spetta
eolo meraviglioso e sorprendente, 

I:! 
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R iprod l1 zion i gran dissi me . . ... . 

~8shd. 

Chiesa supe riol'e di S . Francesco, 97. 
Chiesa inferiol'e di S . Fl'ancesco , 97, 

98. 
Firenzc. 

Abazia di San Sa lvi , 98, 99. 
Aeeademia di Belle Arti, 99. 
Al'eispedale di S. ) Iaria Nllova, 99, 100. 
Chiesa di Santa Croee, 100, 101, 102, 

103, 104. 
Chiesa cl i Santa Mal'ia Novella, 104, 

105, 106 , 107,108, 109, 11 0, 111. 
Uhiesa Ognissanti, 111. 
Cliiesa Ol'sanm ichele, 111. 
Chiesa Santa Trinita, 112. 
Gli ll el'ia Pitti , 112, 11 3. 
Gall eria degli Uffizi, 113, IH . 

(Stampe antiehe), 115, 11 6, 
11 7, 11 8. 

» (Arazzi), 118. 
Mllseo Nazionale (Arazzi), 119. 
Palazzo deI Conte D. BOl1 tol1 rlin n , 119. 
Palazzo Riccard i, 120, 121, 122 . 
ProlJI'ieta Privatu , 122 . 
Quad ri e Copie moderne, 122, 123. 

(P roprietiL Art istiea), 123. 
(Fotografie didattiehe) 123 , 124. 

Flrenze (Contorni) . 
Convento della Certosa, 124, 125. 

Gimiglluno (!!iun). 
Chiesa di S. Agostino, 125, 126, 127. 
Chiesa Insignc Collegiata, 128 , 129: 

130. 
PalaZl.o Nuovo deI Potesl,\, 130,131, 132. 
Palazzo Pratellesi gH\ Convenlo di 

Santa Caterina, 132. 
L"cCIl. 

Cattedrale 0 Ch iesa di San Martino, 
132, 133. 

Lipslaa. 
Museo, 133. 

Pag, 06 

PCI'ugia. 
Ch iesa di San P ietl'o) 133 . 
Chiesa di San Severo) 13'1. 
Pinacoteca Vannucci, 134, 135, 1 ~6, 

137. 
)) (Disegno), 130. 

Koma. 
Chiesa di San LOI'emo in Lueina, 137. 
Chiesa di Santa :\Jaria dell" Conce

zione, 137. 
Chiesa di Santa ~IaI 'ia degli AngeH, 

1:37. 
Chiesa di Santa Maria sopl'a Minerva, 

138. 
Chiesa di Santa Mari a della Pace, 138. 
Ch iesa di Santa MaI'ia de I Popolo) 

138, 139, 
Gall er ia Barberini , 139 . 
Galleria Borghese, 140 . 

» (Disegno), 140. 
Ga lleria Capitolina , 141, 112. 
Galleria Colonna, 142, 143. 
Galleria Corsin i, 143, 1'14, 145. 
Gallel'ia Lateranense, 145 , U G. 
Galleria di San Luea, 14C , 14 7. 
Gall eria RO'3pigliosi , 14 7, 148 . 
P~lazzo Vaticano, 148. 

» (Cappella Sistina), 148. 
" (GalleriadeiQ uadri), 149, 150, 151. 
)) (Galleria degli Arazzi), 152. 
)) (Stanza ehe pl'ecede la Sala deI 

Podesti) , 152. 
" (Stanze di Raffaello), 152, 153) 
154) 155, 156) 157. 

Siena. 
Chiesa di Sant' Agostino, 157, 
Chiesa di San Berllal'dino~ 157 . 
Ch iesa di San Domenieo, 158. 

8poleto. 
Cattedrale 0 Chiesa di Santa Maria 

Assunta, 158. 
Pinaeoteea Comunalc, 158 . 
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HIPHODUZIONI ESEGUlTE IN DlVEHSE DlMENSIONl GHA NDlSSlME. 

ROJY.:I:A_ 

GALLERIA BORGHESE. 

Zampieri Domenico, detto il Dome
nichino. 

Sibilla Cumea ... . ... .. . . 

G ALLERIA CORSINI. 

Dolci Carlo. 

GIUNDEZZA. PREZZO. 

Monlaie. Smontalc. !Ioulalc. SmOlllalc 

Metri e C. Metri e C. Lire C. Lire. C. 

1.18 X 0.88 1.09 ;( 0.80 
ossia 'lu 
dei vero. 

60 60 

Madonna contemplando il Bambino 
Gesu dOl·mente. . . . . . . . 1.18 X 0.88 0.95 X 0.76 60 60 

08sia al 

PALAZZO TI OSPIGLIOSI. 
vero. 

Reni Guido. 

L' Aurora, celebre affresco dipinto nel 
soffitto dei Salone. . . . . . . . .• 1.33 X 0.73 1.03 X 0.43 25 20 

PARTE SECONDA. 

RIPROOUZIONI 01 QUAORI, AFFRESCHI, OISEGNI, EC. 

NB. - La spiegazione del
Ja. seguente nomenclatnra, 
prszzo e grandezza t vedi 
pag. 9. 

ASSISI - (Prov. d ' Umbria). 

CIIIESA SUPERIORE DI SAN FRANCESCO. 

(Affreschi). 

Gio·~to di Bondone, da. Vespignano, ll. 1276 m. 1337. 
San Francesco rinunzi ... all' ereditit paterna. 
San Francesco viene onorato da un pazzo. 
San Francesco predica avanti Onorio IU papa. 
San Fmncesco celebra la cerimonia dei Natale. 
San Fraucesco libera prodigiosamente un Vescovo ac

cusato di eresia. 
San Francesco avendo predetta la morte dei Duca di 

Celano, segue di fatto. 
San Francesco in estasi ammirato dai di lui Confra

telli. 
San Francesco fa miracolosamente tornare in vita un 

fanciullo rimasto sotto le rovine di un edifizio. 
San Francesco resuscita una fanciulla. 

CHIESA INFERIORE DI SAN );' RANCESCO. 

(Affreschi). 

Cimab'..le Giova.nni, ll. 1240 m. 1302. 
Madonna co! Bambino Gesu e quattro AngeIi. 

Cavallini Pietro, n. 1279 m. 1364? 0 seeondo Oavalcaselle 
di Lorenzetti Senese fiorito nel 1305 lll. 1:~50? -l Il Calvario, ossia Cristo in Croce co! buono e cattivo 

- la.drone e una moltitudine di popolo in basso. 
Madonna co! Bambino Gesu e San Francesco. 

Giotto di Bondone, n. 1276 m. 1337, gia. attribuiti a Gaddi 
Taddeo, n. 1300 nel1366 viveva ancora, e Giovanni 
da. l\1ilano suo a.llieyo ehe viveya nel 1366. 

La Visitazione. 
La Nativit.h. 
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(8eg"e) ASSISI - (Prov. d' Umbria). 

CHIESA INFßRIORE DI SAN FRANCESCO. 

(A/f1·eschi). 

Giotto di Bondone, n. 1276 m. 1337, gia attribuiti a Gaddi 
Taddeo, n. 1300 ne11 366 viveva aneora, e Giovanni 
da IVlilano SilO allievo ehe viveva nel 1366. 

La Visita dei Re Magi. 
La Presentazione al Tempio. 
La fuga in Egitto. 
La 8trage degli Innocenti. 
La Disputa coi Dottori . 
Il ritorno da N azaret. 
Gl'isto in Croce cil'condato .da Angeli ed in basso le 

Mal'i~ e altri. 
Giotto c1i Bonclone, n. 1276 m. 1337. 

La Poverta. \ Questi quattro affresc~i . ch ~ 
L" C tT stanno a rapprcsen~a]'e leprmClpalt 

" as 1 a. Virtü e il Trionfo dl San Fl'ancesco, 
L' Obbedienza. sono dipil1ti nene q"att·/'o vele della 
La Glorificazioue. Volta sopra l' alt,,,,e "!(lggiore. 

Martini Simone, erroneamente detto Simone Memmi, 
n. 1285? m. 1344. 

Santa Caterina e Santa Maria Maddalena. 
Santa Chiara e Santa Elisabetta. 
San Martino olfre cli battersi contro gli Alemanni. 
L' imperatore Costanzo cinge la spada ai fianchi di 

San Martino. -
Puccio Capallna del XIV Sec. 0 seeondo Cavalcaselle di 

Lorenzetti Senese, fiorito nel 1305 m. 1350? 
Ingresso di Cristo in Gerusalemme. 
La Cena con gli Apostoli. 
La lavanda dei piedi fatta da Gesü Cristo agli Apostoli. 
Il tradimento di Giuda 0 la Cattma di Gesü Cristo. 
Cristo legato aUa colonua 0 la fiageUazione. 
L' uscita di Cristo da Gerusalemme per avviarsi al Cal

vario. 
Il deposto ' di Oroce. 
La Tumulazione. 

FIRENZE - AUBAZIA DI SAN SALV!. 
(Ji'lwri delln gia POI'ta allct Orocc). 

Vannucchi Andrea, detto Andl'~a deZ Sat·to, n. 1488 
m. 1530. 

Celebre Cenacolo dipinto a {I'esco nel gia ß e{etf01'io, i~ 
quale per la sua sublime bellezza ven!'e rJ~pettato. dal 
Fiorentini e clalle soldatesche stramer'e III occas\On~ 
dell' assedio del 1529-30 nella cui circosta.nza tutto SI 

arse, si saccheggio e si distrusse. 

NB. _. La.spiegazione del 
Ia. seguente nomencla.tura, 
PI'QZZO e grandezza I vedi 
pa.g. 9. 

PAl<'i'E SEGONDA. 

(8egue) FIRENZE - AUBAZIA DI SAN SALVI 

(Fuori della gia Poria alla Oroce) . 
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Vannucchi Andrea, detto Andrea deZ Surto, n. 1488 
m. 1530. 

Testa di Gesü Cristo, dettaglio deI r etrodescritto Cenacolo. 
Testa di Giucla, come sopra. 
Testa cli San Giovanni, come sopra. 

FIRENZE - ACCADEi\IIA DI BELLE ART!. I 

(Via Ricasoli j. 

Credi (Lorenzo di), n. 1459 m. 1537. 
LfI Nascita di Gesu Cristo, adorato (lai pastori. 

Vannueci Pietro, detto il Perugino, n. 1446 m. 1fJ24. 
L' Assunzione deHa Vergine in mezzo ad un coro di 

Anl)eli che suonano diversi strumenti. In alto I' Eterno 
PaClre ed a basso San Bernardo degli Uberti cfll'di
nale, San Giovan Gualberto, San Benedetto e l' Arcan
giolo MicheIe. 

FIRENZE - ARCISPEDALE DI S. MARIA NUOV A. 

(Pi'lzza Omonima). 

Gallel'i" !m'Inrt.ta in alcune aale della Di1'ezione, in v ia Bufalini gia Sant' Egio 

dia, cli tutti gli ogyetti d' arte 'lparsi nella Chiesa, Spedccle e Gonvenlo delle 
Oblate. 

Albertinelli Mariotto, n. 1474 m. 1520. 
L' Annunziazione della Vergine. 

Capponi RafJaelJo detto RaffaeZZino deZ Garbo, D. 1466 
m. 1524. 

Madonna in trono col Bambino Gesu e quattro Santi. 
FiesoIe (fra Giovanni da) detto B eato Angelico, D. 1387 

m. 1455. 
La Vergiue in trono col Bambino Gesu ed ai lati quattro 

Angeli in piedi. 
Goes, Ugo Vander, viveva DeI 1480. 

Santa Maria Maddalcna, Santa Margherita e Ja moglie 
dei Portinari colla figlia che credesi la Beatrice di 
Dante. 

Busto cli Beatrice nel suddetto dipinto.' 
Il Presepio con Angeli e Pastori in adorazione. 
Sant' Antonio abate, San Matteo e Fl'ancesco Portinari 

con due figli genuHessi. 

t Yed i llostro Catalogo ] 873, parte J[ pag. 6i e seg. 
t Nel n. 8028, la ksta, e de]Ja grandezza come nel quadro. 

13' 
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NB. - La spieg3.7.ione del
la seguenle nomenclatura., 
prez7,o e grandozza. vedi 
pag. !), 

(Segue) FIRENZE - ARCISPEDALE DI S. MARI! NUOV A. 

(Piazza Omonillla). 

Gallcria jormrzia in nlcnne 8ale della Di1'czione , in via B1.,Jrtlini gia Sant' Egi
dio, di tutti gli ogyetti d' arte spal'si lJe1' la Ohiesa, Spedale e Gonvento delle 
Oblate. 

Ignoto Toscano. 
Trittieo eon nel eentro San Matteo ed ai lati alcuni fatti 

della vita di questo Santo. Sotto havvi una predella 
eon la Croeifissione e due storie di un Santo Veseovo. 

Lippi .Fra Filippo? n. 1412 m. 146!J. 
La Madonna eol Bambino Gesu, San Giovannino e due 

AngeJi. 
Porta, Baccio della, 0 Fra Bartolommeo della, n. 1469 

m. 1517. 
Santa Brigida ehe porge 111 .regola dell' ordine a dei Mo

naci e Monaehe gAnufiessl. 
Il Giudizio finale avanzi deI eelebre affreseo terminato 

dopo la morte 'deI suddetto artista da Albe~tinelli 
Mariotto, trasportato sopra una r ete metalhea dal 
Prof. G. Botti. 

n Cartoue ehe ristabilisce la eomposizione deI suddetto 
dipinto nel suo essere primitivo, opera eommende
volissima deI Prof. Raffaello Buonaiuti. 

Rosselli Cosimo, n. 143S m. 1507. 
Madon~a in Gloria col Bambino Gesu ed incoronata da 

due Angeli. 
Rosso, il Fiorentino, n. 1496 m. 1541. 

Madonna in trono col Bambino Gesu ed ai lati San Gio
vanui, Sau Girolamo e altri Santi. In basso due An
gioletti graziosamente seduti che leggono. 

Scuola di Albertinelli. 
Gesu Cristo legato alla colonl1a e fiagellato. Quindi )' in

COl1tro delle Marie con Gesu Cristo ehe s' avvJa al 
Calvario. 

Sogliani Giov. Antonio, n. 1492 m. 1544. 
La Coneezione e in basso diversi Santi Dottori ehe di· 

sputano. 
Spinello Aretino, n. 131S? m. 1410. 

Trittieo eon nel eentro Gesit Cristo crocifisso ed ai lati 
Santi e sopra i ql1attro Evangelisti. 

FIRENZE - CHIESA DI SANTA CROCE.' 
(Piazza Omonima). 

Castagno, Andrea deI, ll. 1409 m. 1480. 
San Giovanni Battista e San Francesco, affresco nella 

parete merid-ionale. 

I Vcd; nost!'o Catalogo 1873, pag. 7" parte IJ. 

NB. - Lr\. spiegazione del
la seguente nomenclatura., 
prtlzzo e grandezza. I vedi 
pag. 9. 

- 6802 - 8035 -

- 6803 - 8036 -

- 6804 - ':037 -

- 6805 - 8038 -

- 6806 - 8039 -
- 6807 - 8040 -
- 6808 - 804 1 -

- 6809 - 8042 -
- 6810 - 8043 -
- 6B ll - 8044 -

- 6812 - 8045 -
- 6813 - 8046 -
- 8814 - 8047 -
- 6815 -
- 68 1ß -
- 6817 -
- 6818 -
- 6819 -
- 6820 -

'" 
~ 
00 - 8048 -'" .. 

'" ~ 

~ 

~ '" - 8049 -
'" <:> '" .. '" - 8050 -
'" CI .. '" - SOöl -
'" '" ~ 

- 6821 - 8052 -

PARTE SECONDA. 

(Scgue) FIRENZE - CHIESA DI SANTA 
(Piazza Omonima). 
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Daddi Bernardo, c1ipingeva nel 1349 m. 1380, contempora
neo c1i Jacopo da Casentino e allievo di Spinello 
Aretino. 

n Martirio di San Lorenzo, affreseo dipinto nella Cap
pella Pulei. 

n Martirio di Santo Stefano, id. 

Gaddi Angiolo, ll. 1333 m. 1396 e Nicco10 di Tommaso 
ehe operaya, nel 1363. 

L' Ancona dell' Altare maggiore, eomposta di antiehe 
tavole eh' esistevano nelIa Cappella deI Noviziato. n 
eentro ov' e rappresentato la Vel'gine col Santo Bam
bino edel primo (1372), ed i quattro Santi posti ai lati 
sono deI seeondo (1363) dei suddetti Artisti. 

Gaddi Tac1c1eo, ll. 1300, nel 1366 viveva ancora. 
San Giovacchino seaeeiato dal tempio pel'che senza pro

le, e I' Angelo ehe gli annunzia, nel suo ritiro che 
div6rra padre. Affreseo nella Cappella Bal·oncelli ora 
Giugni. 

1/ ineontro di Giovaeehino con Anlla sua moglie, id. 
Naseita della Vergine, id. 
San Giovaeehino e Sant' Anna condueono al Tempio la 

loro figlia, id. 
Lo sposalizio della Vergine con Giuseppe, id. 
L' Annunziazione e Visitazione, id. 
L' Angelo ehe annnnzia ai pastori la nascita deI Re-

den tore, id. 
L' adorazione dei Pastori, id. 
Apparizione della stella ai Re Magi, id. 
La Visita dei Magi alla stalla di Retlemme, id. 
Da vid eOIl la testa di Golia, id. 
Gil1seppe eon la verga ehe germoglia, id. 

l Quattro mezze figure allegoriche, rappresentanti le = Virtu Cardinali e dipinte nella volta, id. 

Gerini Niccolo di Pietro? viveva nel XIV Sec. 
Gesu Cristo ehe ascende al Calvario, affl·esco dipinto nella 

Sagrestia fondata dalla farniglia Pe)"uzzi. Nel nostro Ca· 
talogo 1873, pag. 78-79 si disse di Giotto e scolari. 

La Crocifissione, id. 
La Resurrezione, id. 
L' Aseensiomi gloriosa al Cielo, id. 

Giottino Tommaso di Stefano, n. 1324, viveva ancora 
nel 1395. 

San Silvestro resnscita diversi individui ed esoreizza 
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NB. - La. spiogazione del
la. segl:ente nomenclatura. , 
prezzo e grandezza, \'cdi 
pag. 9. (Segue) FIRENZE - CIIIESA DI SANTA CROCE. 

(Piazza Omonima) . 

Giottino 'l'ommaso di Stefano, n. 1324, viveva ancora 
nel 1395. 
in nome di Cristo, il Dragone che miracol08amente 10 
viuce, liberando il popolo dalla morte cu i questi ap
)lortav/\ e dall' idolakia, aff1'eseo neUa Gappella dei 
Conti Ba1'di detta di San Silvestro. 

Il Corpo dei Redentore deposto nella tomba. Questo af
fresco e 8tato molto ridipinto ed ba preso 10 stile 
piuttosto di Taddeo Gaddi, avendo molta rassomi
glianza, speciahnente nella Tomba, col quadro rap
presentante 10 stesso sog~ett(>, ed a quest! attribuito, 
esistente nell'Aecademia ai Belle Arti. -Vee!i nostro 
Catalogo 1873, pag. 70, ie!. 

Giotto di Bondone, da Vespignano, n. 1276 m. 1337. 
Quae!ro su tavola diviso iu cingue seomparti, rimarca

bile opera autenticata dalla firma deli' autore « Opus 
Maqiste,' Joeti. e rappresentante la Ineoronazione 
della Vergine cui fanno ala un numeroso stuolo di 
Angeli, Patriarchi, Profeti e Santi.' Nella preclella 
avvi il Salvatore, San Francesco, San Gio"anni Batti
sta, San Pietro e San Paolo eremita. N ella Gappella 
Baroneell·i ora Giugni. 

I cinque seomparti dei sudcletto quadro presi sepa
ratalnente. 

San Giovanni Evangelista componendo iI suo vangelo 
nell' Isola di Patmos, affresco neUa Gappella Peruzz·i. 

San Giovanni Evangelista resuseita Drusiana, id. 
San Giovanni Evangelista ase ende clalla tomba al Cielo, 

clove viene ricevl1to dal Redentore e dagli Apostoli, id. 
Zaccaria nel Tempio, id. 
Parto di Sant' Elisabetta e Zaecaria ehe serive il norne 

dei neonato : '" Joannes est nomen ejus,. id. 
Banchetto nella Casa d' Erocliade, dove li viene appor

tato la testa di San Gicvauni Battista, icl. 
San Francesco renunzia ai suoi lllondaui averi, affresco 

dipinto (1296-1304) nellet Gappella Bardi della Libe1't". 
San F1'anceseo apparisee aSant' Antonio cla Padova in 

Arles, id. 
San Franeeseo mor to eireondato dai cli I ui Confra

telli, id. 
San Franeeseo presentanclo a Papa Ono1'io III la re

gola dei suo Ord 'ne, id. 
San Franeeseo alla presenza dei Sultano pro mette di 

passare innoeuo fra le flamme, se esso ed i cli Ini 
seguaei abbraeeiassero il Cristianesimo, id , 

NB. - La spiegnzione del
la seg llollte nomenclatura, 
prezzo e grandezza, vedi 
pag. 9. 

- 6840 - SO;1 -

6841 -

6842 -

6843 -

68H -

- 6845 -

- 6846 -

684; -

- 6S48 -

- 6849 -

6850 -

6851 -

6852 -

6853 

6854 

6855 son -

- 6856 - 8073 -
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Giotto di Bondone, da Vespignano, n . 1276 m. 1337. 
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Confessione cli San Franeeseo eireondato dai Monaci 
e sog no dei Veseovo d' Assisi, neUa Gappella B a;rdi 
iIeUa Libe1·t". 

San Luigi di Tolosa, id. 
San Luigi 1'e di Fra,neia, id. 
Santa Elisabetta d' Ungheria, id. 
Santa Chi ara, id. 

Giovanni da Milano, vive va nel 1379" vedi Cavalcaselle. 
San Giovaeehino scaeciat.o cla.! Tempio pereM senza pro

le, atl"resco nella Cappella Binuccini, gia attribuito a 
Taddeo Gaddi cli I ui maestro. N el nostl·o Catalogo 1873 
pag. 78 erroneamente si attribui a Angelo Gaddi. 

San Giovaeehino nel suo 1'itil'o, viene avverti to dal
l' Angelo ehe cliverrä padre e I' ineontro con sua mo
glie Anna, icl . 

Naseita della Vergine, id. 
San Giovaeehino e Sant' Anna eondueono la Vergine Ma

ria al Tempio, icl. 
Nozze clella Vergine Maria eon San Giuseppe, id. 
La Macldalena ehe implora ed ottiene il perdollO dei 

suoi peeeati, clal Salvatore ehe e seduto alla tavola 
clel Fariseo, icl. 

La Maddalena sta aseoltando i discor si egli avverti
menti clel Divino Maestro, ehe stassene assiso presso 
Lazzaro, id. 

La Resurrezione cli Lazzaro operata da Gesu Cristo die
tro le preghiere delle sorelle clel defunto, icl. 

n Sepolero cli Ges.u Cri~to gu~rda.to da tre A ugeli e vi
sitato clalle Mane. Pm lungl Crrsto appa1'e alla Mad
clalena « Noli ?ne' tangere . • icl. 

La Storia di un Principe cli Marsiglia, eonvertito a1 
Cristianesimo mediante Santa Maria lI1adclalena, id. 

Quadro deli' Altare dipinto su tavo!a e portante la data 
1379. Esso rappresenta la Maclonna eol Livill Figlio 
nel eentro e sopra uu Croeifisso, quindi dieei A postoli 
mezze figure, ecl i Santi Franceseo, Giovanni Battista, 
Giovanni Evangelista e Maria i\Iadclalena ;n figure ' 
intere. Nella preclella avvi, la Maclclalena nel cleserto, 
San Giovanni nell' isola di Patmos, la visita dei lIlagi, 
il Battesimo, e San l<'raneeseo ehe rieeve le Stima
te, icl, 

Mainardi Sebastiano, allievo di Domenico Gt'illandaio, 
viveva !leI 1482. 

L' Assunzione clella Vergine, la quale porge la sua ein
tol.. a San Tommaso ehe sta genuflesso presso la 
di lei Tomba, affresco nella Cappella Barot/celli om 
Giugni. 
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6S5i - SOi-l -

- 6858 - SOi5 -

- 6859 - 8076 -

- 6860 - 80n -

- 6861 - 8078 S646 

- 80i9 -

- 6862 - 8080 8647 

- 86~ 8 

- S6~9 

- 8650 

- 6863 - 18081 8651 

- 6864 - - 8652 

- 6S65 - 8082 -

- 6860 - 8083 8653 

- 6867 - 8084 8654 

(Seg"e) FIRENZE - CHIESA DI SANTA CROCE. 
(Piazza Omonima). 

Martellini Gaspero, vivem In questo Secolo. 
L' Ineoronazione dell' Immaeo1ata Vergine, affresco nella 

Gappella Sloane gia Spinelli. 
La Chiesa Militante. Vedesi I' antiea Logaia d' Orsan

miehele eon diversi Santi eanonizzati e pa~tieolarmente 
i Santi ed i Dottori ehe piu hanno seritto sopra la 
Vergine, id. 

Sab lltelli Luigi, n. 1772 m. J 850, e figli . 
Sant' Antonio da Padova resuscita un J;omo stato aso 

sassinato affineM potesse diehiarare I'innoeenza di suo 
padre acelisato di tale omicidio. Quadro a olio nel 
qnale vi lavorarono pnre Francesco e Gi"seppe, 'nella 
Uappella dedicata a questo Santo. 

Altro prodigio dello stesso Santo, operato per eonvin
eere u.n .Eretieo clella presenza Di vina ~otto le forme 
EueanstlChe. Quaclro dJsegnato da Lutgi ed eseguito 
dal sno figlio Gi1tseppe, id. 

FIRENZE - ClIIESA DI SANTA MARIA NOVELLA. 
(Piazza Omonima). 

BigOl'di Domenico detto il GTillandaio, n. 1449 m. 1494. 
Il Patriarea Zaeearia lIel Tempio, affresco neZla lJarete 

destra deI Coro. 
Dettaglio deI suddetto, Ia parte ove nelle gnattro mezze 

figure sono ritratti i segnalati uomini cl l IetteTe Mar
silio Fieino, Cristofano Landino, Demetrio Greeo e 
Angelo Poliziano. Gli altri personagai sono ritratti di 
eontempor~nei deli' Artista la piu p~rte della famiglia 
Tornabuom. 

La Visitazion~ di .Santa Eli sabet~a eon Maria. Le pie
eole figure JU dlstanza appogglate ad una terrazza in 
at!o di gu~rdaro Ia sottoposta. eitta, vennero dipinte da 
Mwhelangwlo allora seolaro d. G,.illandaio. 

Dettaglio dei suddetto, la testa della Vergine. 
Come sopra, la testa di Santa Elisahetta. 
Come sopra, Ie due teste dell' aneelle ehe seguono Ia 

Benci. 
La Naseita di San Giovanni Battista. 
Dettaglio dei suddetto, la testa della hella figura di 

douna, ehe e il ritrattv della Ginevra Benei una 
delle piu belle faneiulle dell' epoea di Grillandai~. 

Altro dettaglio dei suddetto, le due Alleelle e una fan
tesea ehe seguono Ja ridetta figura. 

l! neonato presentato da alcune donne a Zaeearia ' il 
quale assIso serive il norne assegnatogli «Joannes' est 
nomen ejus. » 

Predieazione di San Giovanni Battista nel cleserto. 

PARTE SECONDA. 105 

NB. -La. spiog:uo;lone deI· 
la segu6nte nomenelatura, 
prezlo e grandezza, vedi 
p"g.9. (Segue) FIRENZE - CHIESA Dl SANTA MARIA NOVELLA. 

-1-

(Piozza Omonimfl). 

Bigordi Domenico c1etto il G?'illandaio n. 1449 ID. 1494. 
San Giovanni Battista ehe battezza Gesu Cristo ne! fiume 

Giordano, affresco nella parete destra deZ Coro. 
Ballehetto 0 festino dato nel giorno natalizio di Erode 

e danza della figlia di Erodiade, alla quale gli viene 
apportato in un vassoio la testa cli San Giovanni 
Battista. 

Il medesimo diviso in due parti. 

San Giovaeehino eaeeiato dal tempio, perehe senza prole 
non avov" il diritto di offrire saerifizi, affresco nella 
pa?'ete sinistra deI Co,·o. 

Dettaglio deI sucldetto, le clue belle figure deI Sau Gio
vacehino e Saeerdote. 

Altro dettaglio dei detto, la parte ove nelle quattro 
figure in piedi Grillandaio ritrasse se stesso, eon a lato 
il Padre suo e dietro Bastiano Mainardi da San Ge
mignano; l' altro in profilo eol herretto in testa e il 
fratello dei pitt"re David deI Grillanclaio. 

Altro dettaglio deI detto, Ie due teste raffigüranti Do
menieo Grillandaio e suo padre. 

La Naseita della Vergine. Negli ornamenti deI letto e 
seritto Bigm'di e G,.Ulandaio vero eognome e sopran
nome dei pittore. 

Dettaglio deI suddetto, Ja bella figura della gia ram
mentata Gillevra Benei e il gruppo delle tre clonne 
intente a eustodire la neonata Vergine. 

Dettaglio deI suddetto, busto di una delle Ancelle ehe 
seguono la detta figura. 

Dettaglio deI sudcletto, altre clue teste di donne eome 
sopra. 

La Presentazione della Vergine aJ Tempio. 
Dettaglio dei suddetto, il magnifieo gruppo di 1I0ve 

figure ehe fanno seguito aSant' Anna e San Gio
vaeehino. 

Lo sposalizio della Vergine eol veeehio San Giuseppe. 
La naseita deI Bambino Gesu e I' adorazione dei Magi. 
La Strage degli Innoeenti. 
La Morte e Assunzione della Vergine. 

= l Il medesimo cliviso in due parti. 

Ritratto di Giovanni Tornabuoni, nella pm'ete della fine
stra, a spese dei quale furono faUi da Grillandaio que
sti affresehi . 

Ritratto di Franeesca figlia di Luea Pitti e moglie deI 
suddetto. 

l' Annunziazione. 
San Giovanni Battista incamminato pel Deserto. 
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- 6882 - 809~ -

- 6883 - 8100 -

- 6884 - 8101 8674 

- 6885 - 8 102 -

- 6886 - 8 103 -

- 6887 - 8 104 -

- 6888 - 8105 -

- 6889 - 8106 86;5 

- 5891 6890 -

- 58926891 -

- 58936892 -

- 5894 6893 -

- 58956894 -

- 58966895 -

- 58976896 -

- 58986897 -

- 58996898 -

- 6899 -

- 6900 -

- 6901 -

Bigordi Domenico cletto il Grillandaio, 11. 1449 m. 1494. 
San Francesco innanzi al Sultano, afrresco nclla lJa'rete 

della finestm. 
La niorte di San Pieü'o martire~ 
L' incoronazione deHa Vergine eon in basso 

rrotettori di Firenze. 
San Luea Evangelista. ) 
San Mareo ,. ( dipinti nclla volta cleZ Coro 
San i\Iatteo,. ( clagli scola1·' di Grillanclaio. 
San Giovanni,. ) 

Cimabue Gioyanni, n. 1240 111. 1302. 
La Maclonna in Trono eol Bambino GeJu in braceio eir

eondata cla Angeli. Questa tavola dipinta cla Cima
bue, a eui dobbiamo la prima rinnuovazione clella pit
tura, venne eon molta festa e eon le trombe dalla 
easa deI pittore (presso gli Orti cli San Piero) portata 
eon solennissirna proeessione aUa Cbiesa cli Santa Ma
ria Novella, clove trovasi tnttocli piazzata neUa Gap-
1Jella Rucellai. 

Delli DelIo, Fiorentino, n. 1404 111. 1463? ed altri Ignoti 
Artisti. 

Separazione di Abramo cl" Lot. Battaglia di Abramo e 
la Benedizione cli Melehisecleeh. Aff"'rcschi nelle pMeti 
clel Chiostro Vercle. 

Tre Angeli ospiti cli Abramo. 
L' Angelo ehe fa useire Lot cla Sodoma. 
Agar e Ismaele espulsi clalla Casa di Abramo. 
Saerificio d' Isacco. 
Il servo cli A bramo offr'e i doni a Rebecea futura sposa 

d' Isacco. 

Dono, Paolo cli, detto Paolo Uccello, n . 1397 111. 1475. 
La Creazione deli' Uomo e degli Animali, affresco nel 

Chiostro Vercle. 
A damo ecl Eva seaceiati dal Paracliso Terrestre e la 

pena deI lavoro. 
Il Diluvio Universale e Noe nell' Area. 

Giottino TOll1maso di Stefano, n. 13:24, viveva ancora 
nel 1395. 

II Prescpio egli Angeli ehe annllnziano ai Pastori (raf
figurati in Domenieani) b Naseita dei Redentore, aff1'e
BCO neUa Cappellina Sflrozzi nei Sotterra nei. 

Cristo in eroee eon in basso Je Marie, Santi, Sol
dati ee., id. 

Guid i TOll1maso detto il Masaccio, n . 1402 ID. 1428. 
La SS. Trinita eon ai lati della Croee la Madonna e 
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FIRENZE - CHIESA DI SANTA MARIA NOYELLA. 
(Piazza Oml'Jnima). 

Tommaso detto il Masaccio, n. 1402 ID. 1428. 
San Giovanni, e gennflessi due Donatori per i quali 
fu fatta la pittura, aff1·esco alla clestm deUa pm·ta prin
cipale. 

I gnoti deI XIV Secolo. 
L' Ineoronaziolle clella Vergino eon ai lati un numeroso 

stnolo cli AngeIi e Santi. Questo affreseo, ehe e s"Ua 
p.'01·ta clel Carnpanile, e di un Giottesco ignoto dei 
XIV Seeolo qU8.ntunque venga da alcuni attrihuito a 
Buffalmacco. 

L' Annunziazione clella Vergine eon sotto eome predella 
la Nativita, I' Adorazione cle'Magi e il Battesimo. Af
fresco alla sinistm cleUa pOl·ta p1'incipale ehe alcuni vo
gliono della maniera cli Agnolo Gaddi. 

San Tommaso d' Aqllino. LUlietta dipinta a freseo sotto 
i lloggiato nell' antico cirnitero clei Religiosi (sotterranei) . 

Lippi Filippo cletto il Filippino, n. 1459 lll. 1504. 
San Filippo ehe eaeeia cl~ll' Idolo cli ~arte il De~oni? 

sotto forma di Drago, !l vcleno eUI esala attossJCa !l 
fi"lio dei re ehe eade morto all'istante, eon sorpresa 
d~1 numero so stuolo di spettatori. Afrresco nella pa
rete clestm clella Cappella cli F'ilippo Strozzi. 

Il Martirio di San Filippo, lunctta sopra al suddetto. 
San Giovanni Evangelista ehe resuseita Drnsiana. AfTre-

800 a sinist1'a clella pa1'ete cl·i cletta Cappella. 
Il Martirio di San Giovanni Evangelista, lunetta sopra 

al suddetto. 
Il Patriarea Abramo'i 

,. Jaeob. . 
N ' ) Affresch. nelle vele clella volta. r oe. 
Aclamo. 

Martini Simone erroneamente detto Simone Memmi, n. 
1285 m. 1344. 

Madonna, Bambino e Santi. QlIadro su tavola posto sul
I' altare sotto iZ loggiato clel Chiostro Ve"cle, accanto alla 
Cappella clegli SpagnoZi. 

Orcagna Andrea, n. 1320 circa, e nel 1376 piu non viveva. 
Quadi·o dell' altare nella Cappella clella farnigUa Strozzi 

dedieata a San Tommaso d' Aquino, rimareabile ta
vola autentieata eOIl la seguente iserizione. "Anni Do
mini MOCOL VII Anclreas Cionis de Florentia rne Pin
xit. » -- Rappresenta il Salvatore assiso eon ai lati la 
Vergine e vari Santi, fra i quali alla destl·a San Tom
maso d' Aquino ed alla sinistra San Pietro ehe rieevono 
dal Salvatore, il primo un libr0 ed il seeonclo le ehiavi. 
Nella predella avvi tre storielle, eioe: Un Santo in 
atto di eelebrare la messa eon un frate ehe sembra 
voglia seuoterlo dall' es'asi ed altri ehe eantano ad 
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Orcagna Andrea, n. 1320 circa e nel 1376 piil non vil'evlL 
un leggio. II medesimo od altro Santo sopra un letto 
mortua.rio con vari astt'nti addormentati, in ari3. e un 
San MicheIe con le hilancie e sotto divers i diavoli 
l' uno dei quali vOlTebbe far trabJccare quella in cui 
l' anima e sospesa; in distanza vedesi un monte o.v' e 
llIl romito, demoni che fuggono ec. San PietJ·o aiutato 
da Cristo a passeggiare sulle acque e unft nave agi
tata dalla tempesta con entro var; A postoli affaticati 
a governar la. 

II Salvatore fra le nubi con Angeli suonaut.i lunIThe 
trombe pol' l' appello al giudizio deli' universa stirpe 
di Adamo, parte deli' affresco rappresentante il GlU
D1ZIO FINALE e dipinto sulla pM'ete della finestm, nella 
CappeZla della (allliglia St,·ozzi . (Aiutato dal di lui fra
tello Bernardo.) 

La Vergine cui stanno dieh'o se i Apostoli, parte del-
I' afl'resco come sopra. . 

San Gio. Battista con diett·o altri sei Apostoli, come sopra. 
La parte degli Eletti al gaudio sempiterno della glo

ria. celeste, formata da un gruppo di Patriarchi, Pro
feti, Santi e Martiri, COOle sopra. 

La parte dei Condannati alle pene infernali, come sopra. 
La Gloria dei Paradiso, affresco nella partte d·i destre! 

in detta Cappella. AHa sommita deli' affresco stassi il 
Salvatore e la Vergine assisi su di un trono, sotto 
al quale fra le nubi stanno due Augeli suonando, ed 
ai la.ti Serafini e Cherubini che fanno capo al nume
roso stuolo di Eletti, formato di Apostoli, Profeti, Pa· 
triarchi, Dottori, Martiri, Vergini, Santi e Angeli, i 
qual i ricnoprono questa bella e grande composizione. 

Il Salvatore e I .. Vergine, assisi in trono, dettaglio deI 
suddetto affresco. 

Busto c1ella Vergine, come sopra. 
Due Angeli suonanti strumenti, come sopra. 

Gruppi di Cherubini, Apostoli, Profeti, Patriarchi, 
tori, Martiri, Santi, Vergini ec., ciascnno .",O(\,,,,r,,,_ I. 
gnato dal suo Angelo tutel are. 

L' Inferno con le bolge, centri ed altre cose desCl'itte da 
Dante deI quale fn Andrea studiosissimo. 

San Tommaso cl' Aquino personificando la Prudenza, la 
Giustizia, la Fortezza e la Temperanza, affreschi nelle I 
quattm vele deU" volta. di drtt" Cappella. 

NB. - La spiegazione del
la. seguonte nomcnclll.tnra., 
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(Piazza Omonima). 

Scuola di Giotto. 

Crocifisso clipinto su tavola sopra la porta principale, che 
alcuni vO'gliono un primo lavoro di Giotto ed a ltri 
dei suo allie\'o Puccio Capanna. 

San Giovacchino e Sant' Anna vengono contemporanea
mente avvertiti dagli Angeli che finalmente avranno 
pr oIe. Aff"esco nella Cappella dei Sotte·rranei dove e la 
tomba della Jl1.a1·chesa Stiozzi Ridol{i. 

Incontro di San Giovacchino con Anna, id. 
Nascita della ,Vergine, id. 
Presentazione deli .. Vergine al Tempio, id. 
San Tommaso, id. 
San Domenico, id. 
San Luca, id. 
Sant' Agostino, id. 

Scuo1a di tippi Filippino. 

Santa famiglia nella stalla di Betlemme, lunetta sopra 
la porta principale contornata da una cornice in mosalCO. 

Cllppellone degli Spagnoli, gift Capito10. t 

Gaddi Taddeo, n . 1300, nel 1366 viveva ancora. ' 
Allegoria filosofica della Religione eattolica, affresco 

nellt, pa"ete occidentale di delta Cappella. Vedesi San 
Tommaso d' Aquino sedente in cattedra conlibro aperto 
in mano, e sotto di es so i vinti Eretici Ario, Sabellico 
ed Averroe. Ha lateralmente Profeti ed Evangelisti 
ed in aria Angeli volanti portanti emblemi. Seggono 
negli scanni in basso quattordici fancinlle, le quali 
denotano le virtil e 1e scienze con i pii! celebri pro
fessori sotto di esse; onde e principiando dalla sini· 
stra il GlUS UIVILE con sotto Giustiniano Imperatore, 
indi il GlUs CANONICO e sotto Clemente V papa ri
tratto al naturale, la TEOLOG IA PRATICA e sotto Pietro 
Lombardo maestro delle Sentenze, la TEOLOGIA SPECU
LATIVA e sotto San Dionisio A"eopagita teologo illustre, 
la FEOE e sotto Severino Boezio, la SPEltANZA e sotto 
San Giovanni D amasceno, la CARlTA e sotto Sant' Ago
stino, I' ARlTMETICA con Pitagora, la GEOMETRIA con 
Euclide, I' ASTROLOGIA con Tolomeo, la MUSICA con Tu
balcaino, la DIALETTICA con Aristotile, la RETTORlCA 
con Ma,'co Tu!lio Cice"one, e in fine la GRAMMATICA che 
insegna ai fanciulli con Prisciano. 

, Vedi nostro Catalogo 1873, parte Il, pag. 80-81. 
11 Il Cavalcaselle contesta a 'l'addeo Gadd i e Simone l\Iart.illi questi affre

schi consideralldoli di UD certo ..t.nd.'ca di Fil"cnzc unitamente a An .. o
nio 'l'encziüno. 



llO Jt!PIWDUZlONI DI QUADRl, AFFRESCHI, DISEGNI, EC. 

NB. - J~a Sr\egazio1l6 del
Ja segue·.lte nomenclatura, 
prezzo e grandezza , "Gui 
pag.9. (Segue) FIRENZE - CHIESA DI SANTA MARIA NOVELLA. 

( Piazm Omonima ). 

tJoppellone degli Spogooll, giß tJOl.itolo. (Segue). 

Gaddi Taddeo, n. 1300, nel 1366 viveva ancora. 
- La Resurrezione. ) 

- La Navicella di San Pietro. 
. . .Affreschi nei q!tatt,·o seom· 

- L' AscenslOne al Clelo. ) pa,·timent. della volta. 

I! Cenacolo, colla vennta dello 
Spirito Santo. 

Martini Simone errolleamente detto Simone lJ[entmi, n. 
1285 m. 1344. 

La Chiesa militante e trionfante, am'esco neUa pm'ete 
QI'ientale di delta Cappella. NeUa militante vi si vede 
espresso il disegno della Chiesa di 8anta Mal'ia dei 
Fiore, non come sta al presente, ma bensi come fu 
ideata da Arnolfo con la facciatft ed il Campanile 
disegnato da Giottb e modificato da Gaddi. Sono r ap· 
presentate sopra un trono tutte le dignita. e protet· 
t ori della Chiesa : il Papa e il ritratto di Benedetto XI, 
l' Imperator e Arrigo VII, il Re di Francia Filippo 
il Bello, il cardinale Niccolo di Prato, Filippo degli 
Atti vescovo fiorentino, e nelln persona di un altro ve· 
scovo Fr. Angiolo Acciaioli, vi sono pure altri rio 
tratti naturali, tra i quali qnello di Petrarca 1 che e 
accanto al Cavalier di Rodi , quello di Giovanni Ci· 
mabue vestito di bianco con cappuccio in capo e presso 
lni Simone Martini in profilo, qnindi Arnolfo di Lapo 
architetto, Giotto, Madonna Laura tanto decantata 
dallo stesso Petrarca, con una fiammella al petto, il 
conte Guido Novello capitano dei Fiorentini, vestito 
d' armatura di ferro con morione in caQo. lndi rap· 
presento le altercazioni degli Eretici r affigurandoli in 
volpi, secondo il sentimento di San Gregorio, con i 
Domenica~i rappresentandoli in forma di cani bianchi 
e neri, che gli si avventano sopra, piu in alto vi si 
vedono figure allc<Toriche di piaceri mondani e ingan. I 

nevoli, indi la cOli~ssione , I' assoluzione, la penitenza 
e finalmente il trionfante ingresso in Paradiso. 

La parte inferiore deI suddetto affresco riprodotta in 
tre parti. 

Trc teste fra le quali Cilllabue.! 
Cinque teste. Dettagli dei suddetto 
Quattro teste fra le quali Laura affresco. 

di Petrarca. 
Gita di nostro Signore al Calvario, la Croeifissione e 

Limbo dei Padri, affresco neUa parete di tramontana di 
detta Cappella. Pure qui vi sono molti ritratti Il ~turali, 

, 11 C.Y.lcasolle dllbit. molto sull' ' lltenticitiL di questi Ritrat.ti. 

PARTE SECONDA. III 

NB. - Ln spiegazione de! 
Ia. seguouto nomenclatura., 
prezzo e grandezza. , yedi 
pag. 9. (Segue) FIRENZE - CIDESA DJ SANTA MARIA NOVELLA. 

... 
~ - 8151 -
~ 

~ - 8152 -
,~ 

~ - 8153 -

'" ~ 8154-

co 8155 -
0' 

- 69~9 - 81568684 

6950 8157 -

- 6952 -

- 6953 - 815986S1 

- 6954 - 8160 -

(Pia zza 01:!Onima). 

tJappellone degli Sl.agnoli, giß tJapitolo. (Segue). 

Martini Simone erroneamente detto Sintone Memrni , n. 1285 
m. 1344. 

fra. i quali il duc:. d' Atene eon la laueia, sopra un ca· 
vallo bianeo. ! L. "t" d~~it'" C",ifi~io", ,i,""ot'" io t" ,,,ti. 

La Gita di nostro Signore al Calvario, dettaglio della 
suddetta parete. 

n Limbo de' Padri, i quali sembra ehe si rallegrino alla 
eompa, sa deI Salvatore, id. 

FIRENZE - (CHrESA D' OGNISSAN'l'I). 
(Via Omonima) . 

Bigordi Domenico detto D. G1'iltandaio, 11. 1449 m. 1494. 
San Girolamo nel suo studio, bella pittura a freseo eon 

la data 1480, al lato sinist,·o deUa nave. 
Cenaeolo, rnagnifieo affresco portante pure la data sud· 

detta, nel Refetiorio. 

Filipepi Alessandro detto Alessand1'C) Botticelli, n. 1447 
m. 1510. 

Sant' Agostiuo in atto di meditazione e di preghiera, 
aff"esco al lato dest!"o della nave. 

Gerini Niccola cli Pietl·o allievo di Taddeo Gaddi, (at
tribuito ). 

Il Cristo in Croee eon sopra quattro Angeli volanti, ed 
in basso della Croce la Maddalena, la V ergine, San Gio
vanni e due Monaci, affresco nella Sagrestia. 

Giotto di Bondone da Vespignal1o, n. 1276 m. 1337. 
Cristo in Croee, bella pittura nella navata alla sinistra 

della suddetta. 

FIRENZE - (CHrESA DI 0.RS.ANbIICHELE). 
(Via Oalzaioli). 

Daddi Bernardo? dipingeva nel 1349 m. 1380. 
La Madonna seduta in trono col Bambino Gesu e eil" 

condata da otto Angeli. Quadro deI Tabernaeolo. 
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NB. - La spiegaziooe deI· 
Ia sbguente nomench.tu ra. 
prezzo e grandez.z.a.. vedi 
pag. 9. 

- 6955 - 8 161 -

- 6956 - 8 162 -

- 6951 - 8163 -

- 6958 - 6 164 . 

- 6959 - 8165 -

- 6960 - 8166 -

- 6961 - 8161 -

- 6962 - 8168 -

- 6963 - 8 169 -

- 6964 - 8 110 -

- 6965 - Stil -

- 6966 - 8112 -

~ 

: 8687 

FIRENZE - CHIESA DI SANTA TRINITA. 
(Piazza 01/lcmima). 

CAPPELLA SASSE'l"!,!. 

Bigordi Domenico detto il Grillandaio, n. 1449 m. 1494, 
(affrescbi). 

San Francesco rifiut.ati tutti i suoi mondani averi e 
spogliato dei suoi abiti, si getta prostrato ai piedi 
dell' Arcivescovo d' Assisi. 

San Francesco riceve le Stimate, vicino al Monastero 
della Verna. 

Papa Onorio IU che approva la regola dell' ordine di 
Sau Francesco. Questn. scena e rappresentata in Piazza 
della Signoria, accanto al Palazzo Vecchio e la Log
gia dei Priori. Molti contemrlOranei ritrn.tti vi si am
mirano fra i quali quello di Lorenzo il Magnifico che 
e uua delle figure salendo la scala principale. 

Per virtu di San Frn.ncesco resuscita uu fauciullo. Que
sto miracolo viene rappresentato in Piazza Santa 
Trinita. Scorgesi nel fondo il ponte, ii Palazzo degli 
Spini e la facciata clella Chiesa anterio1'mente alle 
trasformazioni sllbite da quei monumenti. Fra i per
sonaggi assistenti al miracolo sono ritratti i fanclUlli 
e don ne cli casa Sassetti, Maso degli Albizi, messer 
Aguolo Acciaioli e messer Pn,lla Strozzi. 

San Francesco che alla presenza deI Sultano Maomet
tano cli Si1'i a si offre di passare innocuo fra le fiamme, 
se il Sultano cd i di lui seguaci abbmcciassero il 
Cristianesimo. . 

Morte di San Francesco compiant~ da tutti i mon ac i 
deI suo convento. 

Ritratto di Francesco Sassetti ~ 
genuflesso. Sotto ai medesimi avvi 

Ritratto di Nera-Corsi-Sassetti t~'ecl~!85 .25 Decem-
genuflessa. 

! L, q 00"" Si b i11o, ~n, "n, di '"''' 00 p "n. 

FIRENZE - GALLERIA PITTI.' 

Buonarroti MicheIangioIo, n. 1475 m. 1564. 
Le Parche. Queste tre donne di una robu~ta vecchiezza, 

unite insieme nell' uffizio di /:llare la vita clei mOl·tali, 
si guardano tra 10ro. Gluto apre la bocca e da cenno, 
tenendo la conocchia. Lachesi tiene il lilo con ambe 
le mani, mentre Atl'OPO sta colle forbici in atto di ta
gliarlo. 

, Vedi nostro Gatalogo 1873 , parte 11, pag. 106 e segllenti. 

NB. - La spiegaziono dql-
I. segnento nomenclatnra, 
prezzo • grandezza, vedi 
pag. 9. 

~ 
~ 

'" 

-

-

I ~ 
-

-

11 1 
~ 

I ~ 11 ~ 
::l 

~ '" ~ - 0' 86SS ~ 
~ 

'" C> -'" '" -
0' ..,. 

" ~ 7694 : 

~ 7695 ~ 
o l~ g 7696 "'" 

,-
0' o 

'" 
~ SGS9 

~ 8690 
~ 

g 

'" ~ 869 1 

~ 7697 ~ 

- 8173 -

- 6967 - S174 8692 

- 6969 -

Dolei 
-

Lippi 

-

PARTE SEGONDA. 113 

(8eg ... ) FIRENZE - GALLERIA PI'l'TI. 

Carlo, U. 1616 m. 1686. 
Madonna e Bambino Gesu. Sta Ia Vergine sednta 801'

r eggendo in piedi sulle propria ginocchia il Divino 
Infante il quale, sta in atto di beneclire. Questo qna
dro e wll' anticamera dell' appartamento Reale. 

Fra Filippo, u. 1412 m. 1469.' 
Madonna col Bambino Gesu, con indietro alcuni epi80di 

deHa storia di Sant' Anna. 

Rembrandt Paul Vau Ryn, u. 1608 m. 1669. 
- Ritratto di se stesso con in capo un berretto. 

Sanzio RaJfaello, U. 1483 m. 1520. 
- La Madonna della Seggiola COll nelle braccia il Par-

goletto Gesu e indietro il piccolo S. Giovanni. 
- La Madouna deI Granduca co1 fanciullo Gesu in braccio. 

Veeellio Tiziano, ll. 1477 m. 1576. 
- La Maddalena. Volge gli occhi al ciclo, e si copre il 

corpo coi propri capelJi. 
- Ritratto di Donna detta la BeJla cli Tiziano. (Secondo 

alcuni e il ritratto d' una Duchessa d' Urbino, secondo 
altri clella liglia di Palma V ecchio). 

FIRENZE - GALLERIA DEGLf UFFIZI.' 

Allegri Antou.io, detto il Corregg·io, U. 1494? m. 1534. 
- La Madonna ehe adora il Bamhino Gesu, il quale e 

steso in terra sopra il suo manto. 

Allori Alessaudro, ll. 1535 m. 1607. 
- Ritratto di Bianca Gappello moglie deI Granduca Fran

cesco da' Medici. 
- Ritratto di Torquato Tasso. 

Barbarelli Giorgio detto il Giorgione? n. 1478 m. 1511. 
- Rit1'atto deI generale Gattamelata con il suo scudiero. 

Bazzi Giovauui Antonio detto il Sodoma, 11. 1477 m. 1549. 
San Sebastiano legato ad un albero, dopo averne sof

ferto il martirio, ha la testa voltata verso il cielo, ed 
un Angelo gli porge la corona dei ma1'ti1'i. 

La Madonna col Bambino Gesu ehe Fra le nubi appare 
ad alcuni Santi in basso genuflessi. Qucsto quadro e 
dipinto diett·o al suddetto. 

, QlIesto soggetto nel nostro Catalogo dei 1873 era stato erroneamente 
attribuito a. Filippino Lippi. 

2 Yed i nosLro Catalogo 18i3, pa.rte Il, ps g. 85 e seguenti. 
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NB. - La spiegazione df!l 
la seguente nomenclatura. I 

prezzo e grandozza. I vedi 
pag. 9. 

(Sog"e) FIRENZE - GALLERIA DEGLI UFFIZI. 

~ 1 ~ 1 ~ l i ~ ~ eS _ .~ <I) ... .. 

I~O~~~~~~~~~~~~~~O~I~====================================================~I 

- 6970 - 8175 -

- 69i1 - 8 176 -

- 69i2 - 8 177 -

- 6973 - 8178 -

... 6974 -

- 91 79 -

- 8180 -

- 6975 - 8 181 -

~ 

~ - 8182 -

- 69. 6 - S1S3 -.. 
~ 7699 ~ 

- 6977 - 8 184 -

1;0955900 -

- 6978 -

- 8185 -

- 69.9 - 8186 -

- SIS' -

Bicci (Neri di) , n. 1419 In. 1486. 
La Mado:ma ehe adora il Bambino Gesu assiso sulle 

sue ginoeehia. Due An~eli stanno ai lati sorreggendo 
una tenda. 

Bonifa:3io di Venezia, n. 1500 In. 1562. 
La Cena eon gli Apostoli. 

Bronzino Angiolo, n. 1502 111. 1572. 
Ri tratto virile eon abito e berretto nero; dieh'o sopra 

una tavola, e una piecola statua di donna. 
Ritratto di Bianea Cappello, la sola testa. 

- Il sogno della vita umana, soggetto allegorieo dipinto 
dietro il detto quadro. 

Ritratto cli Luerezia dei Pueei moglie di Bar'olommeo 
Paneiatiehi. 

Cimabue Giovanni ? n. 1240 In. 1302. 
Santa Cecilia circoildata da otto storie in piceole figure 

allusive alla sua vita. 

Credi, Lorenzo di , n. 1459 Ill. 1537. 
Ritratto di Andrea Verrocehio, eelebre pittore e seul

tore fiorentino. 
Ritratto di Messer Alessandro Braceesi, fiorentino. 

Filipepi Alessandro detto 8andro B otticelli, n. 1447 ffi. 1510. 
L' Annunziazione deBa Vergine. 
La Madonna eol Bambino Gesu e Angeli, due dei'quali 

gli pongono la ' corona in t es ta. 

Gellee Clauc1io detto Claudio di L01'ena, n. 1600 In. 1682. 
Veduta di una marina eon I' effetto deI tramonto deI 

Sole. 

Ignoto autore. 
Ritratto di Nieeoli> Copernieo. 

Lippi Filippo detto F ilippino, n. 1459 Ill. 1504. 
L' Adorazione dei Magi. NeBe figure ehe eompongouo 

questo quadro sono ritr~tti molt i personaggi deB' epoca, 
specialmente deBa fa mlgha McdlCea. 

Mannozzi Giovanni detto Giovanni da San Giovanni, n. 
1590 Ill. 1636. 

La burla deI vino deI Pievano Arlotto. 

Morone Giovan Battista, n. verso il 1510 1TI. 1578. 
Ritratto virile con abito nero. 
Ritratto di Giovanni Antonio Pantera, autore deI poema 

la lI1on,,,,"chia di 01'isto stampata nel 1535 e dedicato 
a Franeesco 1. 

NB. - La spiegazione del
Ia. segnen te nomenclatnra, 
prozzo e grande zza, vedi 
pag. 9. 

PARTE SECONDA. 115 

(S'g1l') FIRENZE - GALLERIA DEGLI UFFIZI. 

Porta, Fra Bartolom. della, 0 Baccio della, n. 1475 In. 1517. 
Il Profeta Isaia, figura intera sedeute. 

Reni Guido, n. 1575 111. 1642. 
La SibiBa Cumea con una carta nella mano destra in 

cui si legge « Nascitur de Vil·gine.,. 

Robusti J acopo detto il Til1toretto, 11. 1512 In. 1594. 
Ritratto di Sansovino scnltore e arehitett.o, rappresen

tato nella sua vecchiezza eon un compasso in mano. 

Sanzio RaffaelJo, n. 1483 In. 1520. 
San Giovanni nel deserto. 
L a Fornarina vestita in costume deI XVI Secolo. 

Scuo1a c1opo il XVI 8ecol0. 
Miniat.ura superbamente fatta su pergamena, copia deI 

Giudizio Univer sale di MICHELANGlOLO BUONAltROTI 
esistente neUa Cappella Sistina aRoma. 

Signorelli Luca, n. 1441 In. 1524. 
Santa famiglia . Quadro in forma r otonda. La Madonna 

seduta per terra t iene il Bambino Gesu in piedi oeeu
pato a leggere, nel mentre ehe San Giuseppe in gin oe
ehio sta p regando. 

La testa della Vergine nel suddetto quadro. 

Vannucchi Anc1rea c1etto Andrea deZ Sal·to, 11.1487 In. 153 1. 
San Giacomo con due faneiulli in ginocchio vestiti de!Sli 

abiti cleBa Confraternita deI detto Santo, detta deI 
Nicchio. 

Vecellio Tiziano, n. 1477 In. 1576. 
Ritratto deBa Duchessa d' Urbino moglie di Franeesco 

deBa Rovere. 
Ritratto di donna conoseiuta sotto il norne di Flora. 

Vinci, L eonarc1o da, n. 1458 In. 1519. 
Ritratto di un giovane ignoto, la t esta solamente vista 

in faecia. 

FIRENZE - GALL ERIA DEGLI UFFIZI. 
001'1'idore ehe conduce alla Galleria Piu·i. 

Parte deli. preziosa raccolta delle INCISIONI IN RHIE ED IN L1WNO ri
prodotte delJn stessa. g-randezza deI vel'O e delle qual i 11 0 abbiamo citato 
alfabeticamcnte iI nome delI' il1cisore intercalando in parcntesi quello uel 
Pit,tore, cd omettendone 1a ripetizione deI nome, qua11l1o 10 stesso artista 
hn. inv entato einciso. 

Antonio da Trento. 
Martirio dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (da Mazzuola F . 

detto il Parmigianino). Stampa a chiaroscuro. 

15 
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NB. - La. spiega.zione del~ 
1n. s'lguente nOlTH}flclatura., 
prezzo e gra.ndezza. vedi 
pag. 9, (8'9"') FIRENZE - GALLERIA DEGLI UFFIZI. 

Corr'l:dore ehe conduce (tUa Galle1·ia P.itti. 

Binck J acopo. 
Fregio composto di venti putti che vendemmiano (da 

Sanzio Raffaello). Vedi Pencz per l' altro soggetto. 

Boldrini Niccola. 
San Girolamo in orazione nel deserto ove sono tre leoni 

(da Veeellio Tiziano). Stampa in legno. 
Dalila che consegna Sansone in mano dei Filistei, (dal 

medesimo). 
Adorazione dei pastori (dal medesimo). 

Campagnola Domenico. 
Paese ove si vedono seduti in terra un uomo ed uua 

donna con una lira nelle mani, stampa in legno. 
Paese con un soldato che marcia accompagnato dalla sua 

famiglia (da Veeellio Tiziano). Stam pa in legno. 
Paese con San Gj,:olamo ed un Leone che assale altro 

animale (da Veeellio Tiziano) stampa in legno. 

Campagnola Giulio. 

San Giovanni Battista 
punzecchio. 

Cariolano Bartolommeo. 

(da Bell-ini Giovanni). Stampa a 

La Cadut? dei Giganti (da Gttido Reni). 

Cort Cornelio. 
Ruggero che libera Angelica (da Veeellio Tiziano). 

Durero Alberto. 
San Girolamo. 
La Fortuna. 
Gli effetti della gelosia, conosciuta sotto il nome deI 

gran Satiro. 
Adamo ed Eva. 
Riunione di guerrieri. 
II Cavaliere e la Dama. 
L' Ecce Homo, coUa firma e data 1512. 
San Tommaso, id. 1514. 
San Paolo, id. 1514. 
San Simone, id. 1523. 
San Bartolommeo, id. 1523. 
San Filippo, id. 1526. 

Filipepi Alessandro dctto Botticelli. 

= ! L' Assnnzione della Vergine, in due fogli. 

NB. - La spiegazione del
la. seguente nomenclatura, 
prezzo e grandezza.. vedi 
p.g. 9. 

PARTE SECONDA. 117 

(S'gu,) FIRENZE - GALLERIA DEGLI UFFIZI. 
Corridore ehe conduce alla Galleria Pitti. 

Ignoto autore. 

Cado V imperatore (da Veeellio Tiziano). Stampa in 
legno. 

Kranack Luca. 
La decoUazione di San Giovanni Battista, stampa in 

legno. 

Mantegna Andrea. 
Baccanale con Sileno. 
Baccanale al Tino. 
La Vergine neUa grotta con Santi e Angeli. 
Oombattimento di Deita Marine. 

Marcantonio. 

Giove che abbraccia Amore il quale implora grazia per 
Psiche (da Sanzio Raffaello nella Loggia Farnesina di 
Roma). 

Cn pido e le tre grazie, id. 
Mercnrio, id. 
Caccia deI Leone (dall' antieo). 
La Cena con gli Apostoli (da Sanzio Raffaello). 
Il Martirio di Santa Felicita, id. 
La Vittoria che incorona Traiano (dalI' antieo). 
Gesu Oristo in gloria con ai lati la Ver gi ne e San Gio

vanni ed in basso San Paolo e Santa Caterina (da 
Sanzio Raffaello). 

Alessandro il Grande che ordina ad un sapiente di porre 
I' Dwde d' Omero nella tomba d' AchlUe (da Setnzio 
Raffaello). 

Strage degli Innocenti, id. 
Bacco, Satiro e Pastore, e due altre fignre che suonano. 
Medoro che accarezza Angelica (da Pippi Giulio detto 

Gittlio Romano). 
Il Dio Pane e Siringa, id. 
La Maddalena in casa deI Fariseo ai piedi deI Salvatore 

(da Sanzio Raffaello). 
La Maddalena condotta da Marta al Signore predicante 

nel Tempio, id. 
La Madonna detta della cnlla, id. 
La Madonna detta della palma, id. 
La Vergine piangente il corpo morto di Gesu Ori-

sto, id. 
Venere e Amore, id. 
La Vergine in gloria e Angeli, id. 
Danza di nove Putti, id. 
La Fede, neUa Farnesina aRoma id. 
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NB. - La sp iegazione del-
1a soguente nomenclatura, 
prezz,o e grandezza, ved i 
pag. 9. (Sey"e) FIRENZE - GaLLERla DEGLI UFFIZI. 

C01Tido)'c ehr conduce oll« Gallcriu Pitti. 

La Sperallza (da Sanzio Raffaello) neUa Farnesina 
La Carita, id. 
La Prudenza, id. 
La Giustizia, id. 
La Temperanza, id. 
La Forza, id. 

Marco da Ravenna. 

Battaglia di quattro Cavalieri eon alcuni fantaeeini ro
mani (da Pippi Giulio detto Git,Zio ROII/ano). 

Cerere e Giunone ehe neg,tno di ricoverare Psiehe (da 
Sanzio Raff"ello ), dipinto nelJn Farnesina aRoma. 

Mocetto GiroJamo. 

Il Giudizio di Mida e la ealunnia d' Apelle. 
La Ninfa dormente. 

Pencz Giorgio. 

II trionfo di Baeco (Vedi Binck eol quale e riunito). 
Teti che affida a Chirone I' edneazionc deI giovane 

AchilJe. 

POllaio10, Antonio deI, 

La hat.taglia dei 10 nudi, (di queslo soggetto il numero 8699 
e gmnde "Z vero) . 

Ugo da Carpi . 

Il filosofo Diogene (da M"zzuola F. detto il Parlllig'ia
nino), stampa a chiaroscuro. 

San Giovanni nel Deserto (da Sanzio R affaeUo), stampa 
a chiaroseuro. 

Vecellio Tiziano. 
Veduta di Paese eon autografo. 

Zoan-Andrea. 

Tre figure di donne danzanti (dal JJfantegna) . 

FIRENZE - GALLERTa DEGLI UFFIZr. 
OOl'ridore ehe conduce alla Galleria Pi.tti. 

Tre bellissimi .Ara~z!, r appresent;:tJ:ti Caecie nel c?stume, 
dell' epoea dl Lmgl ~IV, esegUltl da Audr~n ~Irettor~ 
deUa manifattura dei GOBELINS servendoSI deI cartom 
di J. B. Oudry. (n 2° e 3° non aneora eolloeati tro
vansi nci magazz'ini della Galleria). 

NB. - La spiegazione del
la seguonte no r:te nclatura. 
prczzo e grandozza, vcdi 
pag. 9. 

7017 

701S 

7019 

7020 

7021 

7022 

- 5908 -

5909 -

- 5910 -

59 11 -

59 12 -

5913 -

- 8i 03 

- - 870+ 

- - 8705 

- - 6i06 

- - 8707 

- - 8708 

8200 

- 8201 -

8202 

8203 

- 8204 -

- 8205 -

- 8206 -

- 7023 - 8207 -

- 7024 - 8208 -

- 8209 -

PARTE SECONDA. 119 

FIRENZE - MUSEO NAZIONaLE. 
(4a S«[(c, 8econdo P iano) . 

Sei bellissimi Arazzi, rappresentanti Caccie in costume, 
deU' epoea di Luigi XIV, eseguiti ~a Audran dal 173.5 
al 1746 il quale a tal' ~poc~ ~ra dn·ettore. del!a malll: 
fattur:L dei GOBELINS d, ParIgi, servendosl deI cartolll 
di J. B. Oudry. 

FIRENZE 
PALaZZO DEL CONTE DEMETRIO BOUTOURLINN. 

(Via dei Servil. 

Blarenberghe, V. (1762). 

Sei superbi Aeqltel'clli firmati clall' autol'e rappresentanti 
Marine e deeoranti un Cofanetto. 

Franceschini Baldassarre detto il Voltermno, n. 1611 
m. 1689. 

Il Tempo ehe rapisce la Bellezza, affresco neUa volta di 
una delle Sale deZ P"Zazzo. 

L ' Aurora ehe sveglia l' ozio, affreseo eome sopm. 

Gemignani Giacinto, n. 1611 m. 168 1. 

Il Monte Parnaso con Apollo e le Muse, affreseo nella 
'l:olta di una delle 8ale dei Palazzo. 

La Musica'j figure allegoriche nel fregio deZ suddetto 
La Poesia. affreseo. 

Gozzoli Benozzo, n. 1420, viveva ancora nel 1497. 
Lo Sposalizio deHa Vergine. 

Sanzio Rafi'aello , n. 1483 m. 1520. 

Madonna e Bamhino gia proprieta Freseobaldi. 

Vannucchi Andrea detto Andrea del Sarto, n. 1487 m. 1531. 

Ritratto di Niccolo Machiavelli. 

Vannucci Pietro detto Piett'o Perugino, n. 1446 m. 1524. 
Adorazione de' Magi da una copia all' acquareHo fatta 

sull' originale a Citta della Pieve. , 

Ve1asquez Don Diego, n. 1599 m. 1660. 
Una Battaglia. 
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NB. - La spiega..done del-
1a seguente nomenclatura., 
preZ7.0 0 grandozza. "edi 
pag. ~ . 

- i025 - 8210 -

- 7026 - 82 11 -

- ; 027 - 8212 -

- 7028 - 8213 -

FIRENZE - PALAZZO RICCARDI. I 
(Gallerü, Riccardia1lfl). 

11 Marchese Fl'ancesco Riccar~i volendo nel 1683 far dipillgere la Galleria 
d,el ,SUD Palazzo, ne nJfido 11 pensiero e la direziüne deI soggetto nl Chia
nSSlnl0 letterato Sf.:NATORI': SEG~'I. Per il ehe dette egli il diseO'ßo dell' ope-
ra, predileggendo per eseguirlo. t> 

Giordano Luca, n. 1632 m. 1705. 
L' insieme rappresenta diversi stati della vita umana 

figurati eol mezzo di varie Divinita dei Gentilesimo 
e eo.n la eombina;z\one di .piiJ. favole, di eui in parte 
ne dlamo la desenzlOne nel seguentl dettagli. 

L' Anpro dell' etemita eon I' elemento di tutte le eose. 
Quindi PI'ometC? i.n forma di giovane alato pende dal 
elelo e sotto Im SI osservano le Parche attente ad in
eannoeehiare, filare e poi reeidere 10 stame della vita 
umana s?mministrato . da Giano. Ne segue vaga e 
vezzosa femmma quasI nuda emanante latte nutritivo 
clalle sue manllnelle e ehe porge eon ambe le mani i 
suo; doni a. Demog01'gone. t,luesta. figura rappresenta 
la Natum aI cU! plech per megho slmboleggiarla vi 
sta un Putto ehe graziosamente domanda nutrimento. 
Demogorgone intanto eol volto eoperto da un manto 
in atteggiamento di rieevere i fatti doni eon la sini
stra mano, eon la destra prende una verga d' 01'0 

ehe gli vien ~orta da una femmina bendata denotante 
la FortltntJ.. Nell' interno deli' antro avvi assiso un uomo 
?anuto, eh~ il tutto osservando eon oriu.olo a polvere 
III mano, SI fa eonoseere per II Tempo. VI so no inoltre 
degli seherzosi putti ehe spargono fiori, e rappresen
tano i Gent . Tutte queste figure eeeettuato le Parehe 
sono cireondate da un grosso Serpente, simbolo deI: 
I' Etemita. 

La Temperanza eome la prima e piu essenziale virtu del
I' uomo. Stassi ella in piedi e eolla destra sostiene 
per suo simbolo un freno, appoggiando eon la sinistra 
una mostra d' oriuolo ad un Elefante eui "iene attri
buit.a una sobrieta sorpassante quella di oCfni altro 
animale. AI disotto di lei si vedono piene df umilia
zione alcune figure ehe rappresentano i vizi opposti. 
L' Invidia femmina deforme e searna eon un Sel'pe ehe 
le divora il petto, La Fame eguale in tutto alla pre
eedente eon eoltello in boeea. All' opposto di queste 
due donne avvi la Sobl'ieta in abito di vaga e mae
stosa femmina avente nella mano destra una chiave 
e posando il pie destro sopra un Delfino, presso eui 
scatllrisee una fonte di limpidissima acqlla. La Man
suetu.dine simb?le!l'giata in una giovane. vergine in at
tegglamento dl l"leeVJre nella destra dei fiori, da due 
putti ehe danno in alto, e tenendo eolla sinistra un 
vaso d ' olio ehe si versa al difuori. In mezzo ad esse 
vedesi la Melaneonia di laeere e eonsunte vesti eo
perta, di mesto sembiante, quale a lei si eonviene. 

Adone estintv, eol fianeo squareiato per la ferita ripor
tata da Marte eangiatosi in Cinghiale. Diana in atto 
~i esprimel:e il propri? rammari~o, ehe risente per 
I' aspro aeCldente dei glOvane eaeClatore, 10 sta guar
dando tra 10 stu pore e la riflessione, quasi dir gli vo-

I V.di nosho Gatalogo 1873 pag. 138. 

NB. - La. spiegazione del
la. segnente nomenclatura, 
prezzo e gn .. ndezza., vedi 
pag. 9. 

/1 
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~ 
Ei ~ e ;a 
ß = ;< ~ 
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- 7029 - 8214 -

- 7030 - 8215 -

- i 031 - S21G -

- 7032 - 821; -

- 7033 - 82 18 -

I 

- ;034 - S~ 191 -

PARTE SEG0NDA. 

(Seo"') FIRENZE - PALAZZO HICCAIWI. 

(Galleria Riccanliann). 

Giordano Luca, n. 1632 m. 1705. 
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glia, ehe se avesse seguito le traeeie cli lei sola, senza 
gi rsene adelirare eon la Dea d' Amore non avrebbe 
risentiti in co si "erde eta i erudi e/fetti cl' immatura 
mOl-te. Si offrono aIl' oeehio intan'o alcune Ninfe ehe 
piangono siffatta tragedia ed altre ehe eOl'l'ono fu
riose ~ontro l' animale traditore. 

Il Gommel'cio e Navigaz·ione. Vedesi la eelebre Nave d' Ar
go, eon )a Stella Polare ehe le serve cli guida, quindi il 
ear~o cl! Nettuno tri\sp~rtato .per I' onde da quattro 
fien CavalI.. Anfi.tnde vJene 1'lCevnta nel eoeehio dal 
suo consorte Nett!mo ed Isiqe :ou le sue eompagne 
formano un eoro deeoroso &1 1\ume mal'ino, 

TI'ionfo di Baccu, il qllale secluto su cli un earro tirato 
da delle Tigl'i, ha iutorno in varie guise earolando i 
Falmi ed i SMi1'i ehp, eompongono ueeoroso seCfuito 
alla 101'0 Divinita . • In basso avvi due IIlosofi, I' ;no e 
AI'pocrate ehe impone silellzio, I' altro e Momo Dio 
della l\1aldieen,a. 

La .Fortezza, rappresentata in forma di donna magna
mma.e ~iril e stassen.e ass isa sopra di un Leo)!e. A que
sta vlrtu ~anno ala II Valo.re e la Costanza. I~ primo 
t, enc eon lfltrep,clezza avvlllto un serpe ehe gh SI av
volCfe intor~o; I' altra si fa distinguere per un pu
g.n~e ehe s~ yed~ neUa maHo d~stra. NeUa parte infe
\'lore vedesl ,! T.,nore ehe ha \'leoperto il eapo da nna 
pello cli cervo e I~ 1ffiseria ehe viene ealpestata da un 
semphee Putto. D appresso alla Fortezza si osserva 
l' Onore appoggiato ad un' Aquila, avente nella sinistl'a 
una palma e neHa destJ'a una eorona di lauro in atto 
di porgergliela in fronte. 

Minel'va assistita da }JfCI'Clt1"io, in atto di porgere una 
chiave d' 0 1'0 a}l' Intelletto per discopl'irgli la Vel'ita ehe 
nuda SI vede Jll un eon le sue seguaei eioe: I' UtiZita 
e I' .Amore }Jer le Scienze, sempre rinvil;l'orite dalla Pron
tezza e (hila Operazione ehe so no dl\'isate nelle duc 
figure poste aHa sinistra della Dea. Chiude un tal 
prospetto Orfeo, ehe per la parte illteriore doleemente 
suonando, a se trae molti volatili, llel tempo ehe llna 
llY}Ja allattante due gemelli sembra porgere atten
ZlOne a1 grato armonioso suono. 

La Prudenza avente nella rn&no sinistra nn' asta eon 
un serpe avvolto e nella destra uno speeehio, assistita 
asostellerIo da un putto sotto al quale vedesi un 
Genio. Sotto ai piedi cli Lei, si vede una femmina 
eon rlue teste e le zall1pe di tigre simbolo deHa Bu
gia, aeeanto a eui si manifesta la sua fedele e natural 
eompagna I' Ignoranza eon t esta cli sOll1aro. A destJ'a 
deHa Prudenza avvi due filosofi venerandi aIl' aspetto 
e~e .per gli strumenti ehe tengono appl'esso possono 
dlrsl AI'c/mltede ecl Euclide. 

Cerere ehe sparge il seme pereM fruttifiehi nella earn-
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NB. - La. spi.:gazione dal. 
Ja soguente nomenclatura., 
prezzo e grandozza, vedi 
pag. 9. (8'0"') .FIRENZE - PA.LAZZO 

(Golleria Ricc((rdiana ). 

-I' NB. _. La spiegaziono del
la seguente tlomenclatura, 
prezzo e grandezza, vedi 

RI CCARD I. 1II . .:...P"..:g,.... 9_.--;---;_-;--;-_ (8egue) FIRENZE - QUADRI E COPIE MODERNE. 

(P"op"ieta1'i Jynoti) . 

Giordano Luca, n. 1632 m. 1705. 
pagna e ehe in un subito semlJl'a presa da1lo sdegllo, 
quasi adirata di GiuIlOne ehe Ie traversa sopra, con un 
cocchio tirato da Pavoni. Intorno a Uerere vi h"nno 
delle Ninfe e P01llona Ia quale recide dei rami secchi 
ad un albero. La D ea Flora corouata cli F iori forma 
la principale figura . Zeffil'o innaffia il suolo e Vel·tz,nno 
scuopresi in atto di "angare. 

- ;03; - 8220 - Prosel-pina ehe teso?ndo corone di fiori nel recinto di 
un ameno giardino in mez7,Q a due sue compagne, 
tutto in un tratto viene Rorpresa da Plutone e rapita. 
Si presentano quindi al guardo i tre giudici d' Averno 
lJIinos, Radamanto cd Eaco dirtro ai quali avvi il 
Oocchio di Plutone e per I' aere volando le Arpie e 10 
Fm'ie vanno annunziando l' amabile aequisto deI Nume 
infernale. 

- ; 036 - 8221 - L' ing·resso dcll' Erebo sul cui primo limitare avvi il (!ei'-
bero ed in qualehe distanza si veggono i Ciclopi in
tenti a fabbricare i fulrnini di Gio',". Scaturiscono pa
rim p.nteda talluogo i finmi Acheronte,Flegetonte e Cocito. 
V' e I' infel'nale bal'ca güidata per la Stigia palude da 
Oaronte e la Morte ehe con falee alzata minaeeia le 
Anime dolenti ehe trapassano il fiume. Nella parte piu 
interiore Fra le nuhi si vedono i tre condannati Issione, 
Tantalo e Tizio. La DiscOl'dic, e la Quer2la si mostrano 
un poeo piu abbasso fuor i deli' inferno. 

- i 037 - SZ22 - La Giustizia maestosamente assisa appoggiando I'l1l1 piede 
sopra un Oigno e t enendo neHa mano sinistra alzate 
le bilanee e neHa destra uua spada fissando gli oeehi 
verso il Uielo; eome diametralmente ODPOSt.O a questa 
Virtu si pUD discernere I' 111,qal1no con nna maschera al 
viso ed appoggiato ad un Tigre, sollevando col sini
stro braceio un fascetto di rose dal quale traspare 
un Serpe velenoso. Un avvenente giovane sb in piedi 
presso la Giustizia e dal roveseiare ehe esso fa della 
CoI'nueopia ehe abbonda di gemme e di monete si 
conosee essm'e il Premio al cui fian00 sta il Gastigo 
altro giovane quasi nudo colla spada rivolta a terra. 

FIRENZE - PROPRIETA PRIVATA. 

Holbein Giovann i, n. 1495 m. 1543. 
- 7038 - Rit~atto di Douna, mezzo busto oon le mani, abbigliata 

da un ri eeo eostume adorno di splendidissime gio ie. 

FIRENZE - QUADRI E COPlE MODERNE. 1 

(Pro])rieta1'i Jgnofi). 

Betti P rofessore Natale (vivente). 
- 6; 09 La Madonna della Seggiola, eopiata dall' originale di 

Sanzio Raffaello neHa Galler ia Pitti. 

I Vedi Dostro Catalogo 1873, p'g. 139-140. 

Betti Professor Xatale (vi,ente). 
La Madonna deI Cardellino, copiata dall' origiuale di 

Sanzio Raffaello nella Galleria degli Uffizi. 
Cazeneu ve, (vivente) . 

Ritratto di l111 gucrriero, disegnato dall' originale di 
Sebastiano Cli Luciano detto Sebastial10 dei Piomba, neUa 
Gallel'ia degli Uffizi. 

Segoni (vi"ente). 
_*_ La Morte di Filippo Strozzi. 

Vinea Francesco (vivente) . 
"'_ La partenza di Don Chiseiotte dal Castello dei Du

chi (bozzetto). 
.,. Dichiarazioni ael una Cantiniera, quadro di genere. 

In cantina, come sopra. 
La Lettura, come sopra. 

FIRENZE - FOTOGl~AFIE DIDATTlCllE. 

Questn collezionc, ehe raccomandi~mo !\gli st~ldio.si . tli .dise~n~I. cOI~lprc~do ~. 4~ discgll i di test;, eseguiti 
con lucido faUo sopra. i quaun e affresclll oflglllah dm plU fP~lIIdl mficstll deI, XV e X, I Secolo, 
da lU"iehcl e 1Ilul'cueci, per cummissiono deI R. lstituto Lucche~e. di Belle Arh. L!" grand~z.za; ehe 
li abbinmo riprodolti c nd formato extra di 4-1 per 33 , e sooo e\Oe delln esatta misura. ongmale. 

Ritratto, et contorno, cli Bastiano Mai
nanli da San Gimignano, nell' affre
seo di San Gioveteehino scaeeiato clal 
l'empio, nel Coro delta Ohie~a di 
Sante, Maria Novella, ed esegmto da 
Bigordi Domenieo detto il Gril
landaio. 

Ritratto, a eontomo, di Davidde deI 
Grillandaio, come sopra. 

Ritratto, a 'I, mas"c" deI Padre dei 
suddetti, come sopra. 

Ritratto virile, a contomo. Contempo
raneo dell' Autore, come sopra. 

Ritratto virile, (, 'I. massa, come sopra. 
Ritr(l,tto virile, a '/ , massa, eome sopra. 
Ritratto a' I, massa, di Angiolo Poli

zian"~, nell' a(fresco cli Zaecc.,..ia nel 
l 'empio, come sopra. 

1 Ritratto, a contomo, di l\brsilio F icino, 
come sopra. 

Ritratto . a '/ , massa, di Cristofauo 
Landino, co me sopra. 

Ritratto. a 'I, massa, di Demetrio Gre
co, nell' afi"esco di Zaeca1'ia nel Tel1l-
1)io, ed eseguito da Bigordi Do
menieo detto il Grillandaio, nel 001'0 

deUa Chiesa cli Santa lJIal'ia Novella. 
Ritratto femminile, a eontomo, bellis

sima testa neU' affreseo la Nascita 
clella Vergine, come sopra. 

Altro ri tratto femminile, eome sopra. 
Altro ritmtto femminile, eome sopra. 
Altro ritratto femminile, come sopra. 
Testa di S. Elisabetta, a, 'I, massa, nel-

I' affreseo la Visitazione, eome sopra. 
Testa deHa l\1adonna, a eontorno, id . 
Ritratto , a eontorno, cli Andrea Ver

roeehio, dipinto da Credi (Lorenzo 
di), nella Galleria Uffizi. 

Ritratto, a eseeuzione, di Messere Ales
sanclro Draeeesi, co me sopra. 

Ritratto. a eontorno, ereduto Durm'o 
padre. dipinto da Durero Alberto, 
nella Getlleria Uffizi. 

16 
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8243 

8244-

8245 

8246 

8247 

824-8 

8249 

8250 

8251 

8252 

82ö3 
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(Se9"') FIRENZE 
FOTOGRAFIE DIDATTICHE. 

Due ritratti, a eontomo. Contempora
nei deli' Autore, nell' aff"cseo rappTe
sentante &<nt' Agostino ehe pUI·te da 
Roma per Mi/ano, ni Gozzoli Be
nozzo, nella Ghiesa di S. Agostino a 
Sa" Gimignallo. 

Altri due ritratti, eome sopra. 
Ritratto, a eontomo, di Masaeeio, di

pinto da Guidi Tommaso detto il 
Masaeeio, nclla Galleria U(fizi. 

Il detto ritratto, a eseclizione, eome sopra. 
Ritra.tto, a eontomo, di un veeehio in

eognito, eome sopra. 
Due r itratti virili, a cOlltorno, nell' a(

("eseo di San Piet,·o in cattedra e il 
mÜ'acolo di «11 (anciullo resu.scitato 
dai Santi Pietro e Pa%, cli come 
sopra, lIella Gappella Brancaec;., Ghie
sa clel Gannine. 

Ritratto di Cosimo de' Mediei, a eOIl
torno, come sopra. 

Ritratto virile, a 'I, massa, eome sopra. 
Ritratto, a contomo, di Rieeardo Soutz

well, dipinto da Holbein Giovauni, 
nella Galleria U(fizi. 

Il detto ritratto, a esecuzione, come 
sopra. 

Ritratto virile, a eont01"/IO, nell' aff"esco 
di San Pietro in cat/edra e n mira
cola cli un (anciullo ?"esuscitato dai 

8254 

8255 

B256 

8257 

8258 

8259 

8260 

8261 

8262 

6263 

8264 

B26~ 

(Scy"e) FIRENZE 
FOTOGRAFIE DIDATTICHE. 

Sant'i Pietl·o e Paolo, di Lippi Fi
li ppino, neila Gappella Brancaeci 
Ghiesa deI Gannine. 

Ritratto di Luigi Pulei, a eontoTno, 
eome sopra. 

Ritratto virile, a eontOTno, eome sopra. 
Ritratto di Brunellesco, a 'I. massa, 

eome sopra. 
Ritratto virile, a eontomo, nell' offre

seo di Scn Piet.·o e San P aolo tra,zotti 
dinanzi al Proeonsolo e la Orocifis
sio"e dei p;'imo di questi due Santi, 
come sopra. 

Altro ritratto virile, come sopra. 
Ritratto di !:limone deI Pollaiolo, a con-

t01'no, come sopra. 
Ritratto virile, a eont01"l1O, come sopra. 
Altro ritratto virile, come sopra. 
Ritratto di Li ppi stessu" a Gontomo, 

come sopra. 
Testa deli' Angelo, a contomo, nell' a(

freseo la sem'eemzione di San Pie
t,·o, eome sopra. 

Ritratto di una Bambina, a ' I, ",assa·, 
dipinto da Titi Sauti (di Tito), 
nella Galleria U(fizi. 

Ritratto, a cont01"l1O, d' uomo ineognit.o, 
dipinto di Scuola Fiamminga 
(maniera di l\IemJine) "ella Galle
,. ic, U (fizi. 

NB.Laspie
gazione della 
seguente no
menclatura. , 
prezzo e gran
d~Zl1 . vedi 
pag. 9. 

FIRENZE - (CONTORNI). 

CONVENTO DELLA CERTOS~' 

iOH 8266 -

7045 -

(ln Val d' Ema fuo I'i ll( Porta Romwlcl). 

Barbatelli B. detto Bemardino Poccetti, n. 1542 m. 1612. 
MOI·te e funerali di San Brnno 0 Brunone (istitntore dei Certo

sini) Ia. cui an,ima, in Ini per~on.ifieata, vedesi trasportata dagli 
An"eh lIlnanZI aLSnpremo GlUdlce, ehe fra le uuhi sta"sene ip 
piedi circondato dalle celesti gerarehie degli Angeli. Aff"esco so
pra I' a!tc".e pTincipale ,zella Ghiesa ,zedicata a San Lorenzo. 

Il Paradiso eni sembra discuoprirsi all' oC"ehio dei mortali fra di
legnate nnbi. S.tanno ]' Eterno Padre ed il Redentore assisi nel 
centro .iIIuminati dai lueenti rag "i clello Spirito Santo, a eui 
fanno eorona. un infinito numero 3i Chernbini e Serafini serrati 

I Velli Dostro Catalogo 1873, pag. 8-i . 

NB. - La spie
gazionedllUa sc
gucnte nomen· 
clatura, preno 
c grancleua, vc· 
di pag. !I. 

i 0468267 -

70-!7 -

, 04& -

7049 82688714 

7050 82698i1 5 

7051 82iO 8716 

7052 82 71 671 7 

7053 -

70548272 -

70558273 -

70568274 -

70:>7 8275 -

7008 8276 -

7059 82jj -

70608278 -

7Q61 82,9 -

70628280 -
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(Seyv.e) FIRENZE - (CONTORN!). - CONVENTO DELLA CERTOSA. 
(In Val d' Ema fuori la Porta Romane,). 

Barbatelli B. detto Be1"n(wdino Poccetti, n. 1542 m. 1612. 
d' altrettanti Angeli ehe con strnment.i in mano preludiano al gau
dio sem pi terno e alla paee deI Paradiso. Aff"esco nel so(fitto di 
1ma delle stanze neU' apl'artamento clel P,·iorc. 

Cardi Cav. Lodovico detto il Gigoli, n. 1559 m . 1613. 
San Franeeseo gonufiesso rieeve le Stimate. Quadro cl' alta,'c nella 

Chiesa cli Santa Ma,·ia. 

SAN GIMIGNANO - CHIESA DI S. AGOSTINO. 

Bartolo deI Maestro Fredi Battilori, . fiorito nel 1353 m. 1410. 
Nativita di Maria Vergine, aff"esco nella Gappella cli San G!'glielmo. 
Morte della Madonna, come sopra. 

Gozzoli Benozzo, n . 1420, viveva ancora nel 1497. 
San Sebastian9 sorg~ sn d'. uI!a büse. invoeato nella crudele pesti

lenza deI 1464 dal Sang1mlgnaneSl. Il Santo h aceoCYlie sotto il 
sno manto, sorretto da due angeli che insieme con

b 

alb'i fran
gone a un t empo le saette ehe nella ginsta sua ira lancia sulla 
t~rra l'Et.el:no 'p:,cl!'e ,da.ll' alto dei eieli, e presso cl;i stanno in
gmoccluatJ iI D1Vlll Flgho e la V e.r~me supplieanti. Sotto deI 
detto affresco d1 plllse pure nn CroClfissQ. Questa magnifiea pit
tnra deeo1"Ct I' alta,'c clello stesso Santo 

La parte superiore ) 
. La parte di destra ( 
La parte di sinistra \ dettagli deI suddetto affresco. 

11 Croeifisso in basso ) 
Sant' Agostino i II eta puerile viene dai ge ni tori Patrizio e Moniea 

condotto e consegnato al maestro di grammatiea in Tagaste sua 
patria, aff"esco nella Gapl'ella dei Goro. 

Sant' Agostino nell' eta di 19 anni fu con grande onore ammesso 
alla Universita di Cartagine, come sopra. 

Santa Moniea prega per il figliuolo Agostino, e 10 benedice lon
tano, come so pra. 

Sant' Agostino p"ssa per mare d' Affrica in Italia, come sopra. 
Sant' A gostino sbarcato al lido viene accolt.o da autorevole perso

naggio, come sopra. 
Sant' Agostino legge nella greea scnola di Roma rettoriea e filo

sofia, come sopra. 
Sant' Agostino mandato a Milano da Simmaeo prefetto de' Romani 

per coprirvi la medesima eattedra, se no parte da Roma, eome sopra. 
Arrivo di Sant' Agostino in l\I ilano; Suo reve,ente ineontro eoll' ar

eiveseovo Sant' Ambrogio; Onorevoli aeeoglicnze fattegli dall' im
peratore Teodosio, eome sopra. 

Sant' Agostino assiste all' omelia di Sant' Ambrogio; Santa Moniea 
supplica il Santo Areiveseovo per la conversione deI figlio; Con
ferenza di Sant'Agostino eon Sant' Ambrogio sulla falsita deI 
manieheismo, eome sopra. 
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(Seyne) SAN GIMIGNANO - CIIIESA DI S. AGOSTINO. 

Gozzoli Benozzo, n. 1420, viveya anCOl'a nel 1497 . 
Sant'Agostino animato da voce 'divina legge le epistole di San Paolo 

standogli appresso I' amico Alippo, afl,'esco nella Gappella del Coro: 
Sant' Agostino convertito, e battezzato da Sant' Ambrogio, come 

sopra, 
Sant' Agostino si reca a visitare gli eremiti di MOllte pisano; Spiega 

Ja r egola deU' ordine a' snoi frati; Gesu Cristo gli comparisce in 
sembianza cli fanciullino sulla riva deI mare per ammonirlo del
I' impenetrabilita deI mistero della SS, Triade, come sopra, 

La Morte cli Santa Monica, e il soggetto principale cli questo affresco, 
ma vc 11e sono al tri episoclici. Le clue mezze figure in alto a si
nistra di chi guarda sono la Maclre e il Figlio in clivini colloqui; 
nella parte superiore di mezzo vedesi I' allima clella Santa che 
se ne vola al cielo in mezzo ad una gloria di angeli; a destra 
apresi uuo sfondo con veduta cli mare, clov' e un naviglio, entro 
cni Sant' Agostino se ne ritol'lla co' suoi compagni da Ostia in 
Affrica, Sul clavanti compariscono tra gli assistenti la moribonda 
clue belle figure cli frati, nna delle quali ha scritto le iniziali F . 
D, M. Paris, cioe: Frater Dominiclts Magistel' PMisiensis; 10 che 
fa crcdere possa essere il ri tratto deI buon frate Strambi che si 
stnpencla opera commetteva, come sopra, 

Sant' Agostino assunto all' episcopato benec1ice il suo popolo d' Ip· 
pona, cOllle SO!H'a. 

Sant' Agostino trionfa deli' eretico Fortunato, COOle sopra. 
Sant' Agostino in estasi viene informato da San Girolarno de' gaudi 

celesti, corne sopra. 
Fnnebri esequie deI santo vescovo e pac1re deli' eremitica famiglia, 

come sopra, 

San Giovanni l 
San Luca 
San l\fatteo afl.'reschi nella volta elelle< Gappella del Go,'o. 

San lIfarco 

Sant' Elia l 
San Niccolo aff,'eschi nel pilastl'o di destm, come sopra. 
San Niccola da Tolentino 

San Gioyanni l 
San Gimignano aff,'eschi nel pi/astro di sinist,'a, come sopra. 
Santo Bartolo 
San Sebastiano 
Santa Monica 
Santa Filla 
L' Arcangelo Raffaello 

col fancinllo Tobia 

aff,'eschi nei pilast,'i dei {,'onte della Gap
pella del Go,'o, come sopra , 

Lippo ]Vlemmi , Senese, n .. , . m. 1357 , 
Maria Vergine seduta in t rono , col Bambino alla mammella. Le 

stanuo ai lati I' arcangiolo San MicheIe e un altro santo ignoto. 
Questi a",:nzi di un grande afIre~co, restaurato, consel'vansi slll
l' alta,'e della llfadonna delle Gmzie. 

NB.-La spie. 
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(Segue) SAN GIMIGNANO - CHlESA DI S. AGOS'l'INO. 

Mainardi Sebastiano di San Gimignano, n, , , . m, circa 1515, 
San Gimignano sednto in faldistorio, in atto di benedire tre illnstri 

Sangimignanesi, Mattia Lupi poeta, Domenico Mainardi celebre 
canonista, e Nello Kelli de' Getti insigne giurecollsulto, Nel
I' imbasamento deli' affl'esco e delineato un mOllumento sepolcrale, 
su cui giace ri tralto il benemerito F. Domenico Strambi, AfTresco 
sotto l' o"garlO. 

San Gimiguano, Santa Lucia e San Niccolo, affresco nella l)a,'ele a 
sinistra delle! Cappclla di San B((j·tolo. 

San Gregorio, Sant' Ambrogio , Sant' Agostino e San Girolamo, af
{resco della volta cli dctta Gappella , 

Presbyter Pier Francesco, Fiorentino del XV Secolo, 
La Vergine seduta col bambino Gesu in grembo, Le stanno di

·nanzi inginocchiati San Martillo, Sant' Agostino e alquanto in
dietro e in pie Sant' Andrea, San Vinceuzo, San Lorenzo, San Bar
t010mmeo, San Pietro martire e Santo Stefano. Piu in basso 
sta in devoto atto un fraticello DOlllenicano, che forse questa ta
vob conlmise, essendo a pie della lll edesima questa iscrizione: Divo 
Dominico F,.. La"renti B(I!'tholi D icavit, - Petrlls F,'a,wisc. Pre
sbyte,' F101'cl1tin P il1xit. 1494. Kai basso della coruice sono Ja 
Pieta, la Reslll'l'czione, ]' Ascensione, Santa Caterina da Siena, 
San llartolo, Santa Margherita cl' Ungheria e Santa Fina. LUllgo 
le parti laternli sonG a dcstra San :\lichele Arcangiolo, San Fl'an
cesco, Santa lIfari a Egiziaca e San Niccolo; a sinistra I' Angelo 
Custode, San Girolamo, un santo Vescovo Domenicano e Santa 
Margher ita, Qnesto quadro a tempera e nell' alta,'e app,'esso la 
Gappella cli Sem Ba'l'tolo . 

ScuoIa deI XI V Secolo, 
La Pieta coi simboli della passione, affresco p,'esso alla pila den' ac· 

qua santa, 

Tamagni Vincenzo di San Gimignano, n, , , , m, verso il 1530. 
La Nativ ita della Vergine, quadro sn tavola nella Gappella del 

SS. Sacramcnto, 
La Croce con ai piedi la Maddalena e con essa dall' altra parte 

inginocchiata una santa Monica, Stanno in piedi l' addoloratis· 
sima lIIadre e il prediletto cliscepolo, In alto dne angel i volanti si 
most.rano in atto di adorazione. Afl'resco nell' alta,'e della Santa 
Groce, 

La P ieta con ai lati le Marie e Gioynnni, bell' affl'csco nella limetta 
elell' altm'e app,.esso la Gappella di San Ba,'tolo, 

La Maclonnft col Bambino in grembo, ~ircondata da otto graziosis
si mi Serafini e da altri quattro a breve distanza, e adorata da 
due Angeli, Sotto chiusi da pilastri sono Ie figure di San Nic
cola da 'l'olentino e cli San Rocco, Afl"rcschi nell' altm'c declicato a 
San Niccola nel 1736, facenc10vi clelle pessime ag~iunte a stncco 
e apponenduvi la figura in rilievo deI San Niccola stesso, 
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SAN GIMIGNANO - CHIESA INSIGNE COLLEGIA'rA. 

Bartolo di Fredi Senese, lavorava nel 1356. 
Come Dio creo il Cielo e la Terra, affreseo nella l' Z"netta dellct 

navata sinistra di chi entw in Chiesa. 
Come Dio formo il prima uomo, 2' I"netta come sopra. 
Come Dio da ud Adamo il dominio dei Paradiso t errestre, 3' I". 

netta come sopra. 
Come Dio fece la prima donna, 4' lunetta corne sopra. 
Come Dio fece comandamento dei porno vietato, 5' lwnetta come 

sopra. 
Come Caino uccise Abele, affresco nel 2° pa,·timento, come sopra. 
Come Noe fece fare l' Area, 3° pa1"tirnento corne sopra. 
Come Noe mise gli animali nell' Arca, 4° pa1·timento come sopra. 
Come Noe usci dall' Arca e fece il sacrifizio, 5° pa,·timento corne 

sopra. 
Come Noe facendo in prima 'il vi no s' inebrio, 6° pa1·timento come 

sopra. 
Come Abramo e Lot si partirono dalla terra dei Caldei, 7° pa,'

timento come sopra. 
Come Abra1110 si divide da Lot neHa terra di Canaan, 8° p arti

mento C0111e sopra. 
Come Giuseppe sogno ehe doveva essere adorato, 9" pa1·timento 

come sopra. 
C0111e Gillseppe vien messo dai di lui fratelli, per invidia, nella 

cisterna, 10" pa1·timento C0111e sopr a. 
Come Mose fece della verga serpente, dinanzi al re Faraone, 15° 

pa,·timento come sopra. 
Corne Mose fece passare il popolo di Dio per il mare Rosso, e 

affogo il re Faraone e tutto il suo esercito, 16° e 17° pa.-timento 
corne sopra. 

Come Mose ando sul Moute Sinai, e meno seco Giosue e laseio 
suo vicario Aronne, 18° pa.-tilllento come sopra. 

Come il Demonio ottenne da Dio di tentare Globbe, 19° pa,·timento 
come sopra. 

Come il Demonio fece uccidere l' esercito di Giobbe ed il bestiarne, 
20° pa.-timento come sopra. 

Come il Demonio inabisso i casamenti ne' quali erano i Jigliuoli e le 
fig1 iuole ehe mangiavano e bevevano colloro fratello primogenito, 
21° pa.-ti1l1cnto come sopra. 

Come Giobbe riugrazio Dio quando seppe le proprie disgrazie, 22° 
partimento come -sopra. 

Berna 0 Barna pittore Senese m. 1380; questi affreschi ancora 
incompiuti vennern proseguiti da Giovanni da Asciano suo 
scolaro. 

L' Annunziazione cli Maria Vergine, affresco nella 1" lunetta della 
navata destra. 

La Nascita di Gesu Cristo, ,2' z,metta come sopra. 
L'Adorazioue dei Re Magi, 3" l"netta come sopra. 

NB. - r.,'; spie. 
gazioncdello.8c· 
gU( ntc Domen· 
elatura, prcuo 
egr:mdezza, ,c
di pa S" . !l. 

PARTE SECONDil . 129 

(Segue) SAN GIMIGNAN O - CHIESA INSIGNE COLLEGIATA. 

Berna 0 Barna pittore Senese m. 1380 ; questi affreschi ancora 
incompiuti vennero proseguiti da Giovanni da Asciano suo 
scolaro. 

La Circoncisione, 4" Zunetta della navafa destra. 
La Strage degli Innocenti, 5" lnnetta come sopra. 
La Fuga in Egitto, 6" limetta come sopra. 
Gesu Cristo in mezzo ai dottori, afTresco nell° partimmto come sopra. 
n Battesimo di Gesu Cristo, 2° pc,rtimento come sopra. 
Vocazione di San Pietro, 3" pcwtimento cOllle sopra. 
Cena cli Cana Galilea, 4° l'cwtimenfo come sopra. 
La Trasfigurazione, 5° partimento come sopra. 
La Risnrrez ione di Lazzaro, 6° pQj·timcnto come sopra. 

L' entrata di Gesu Cristo in GeruS"alemme, 7° e 8° pa,·timento come 
sopra. 

l' ultim" Cena, 9° partimento COllle sopra. 
Giuda vencle il Divino i\faestro alla Sinagoga, 10° partimento co me 

sopr:\. 
Orazione di Gesu Cristo nell' Orto, 11° pa,·timento come sopra. 
n Bacio di Giuda, 12° pa,·ti,nento come soprn. 
Gesu Cristo al Pretorio, 13° pa,·timel1to cOllle sopra. 
L a Flagellazione, 14° partimento cOllle sopra. 
Gesu Cristo schernito dalle tnrbe, 15° p(l1·t imento come sopra. 
l' incontro deI Figlio edella Mach'e, 16° partimento come sopra. 
La Crocifissione, 20° pa,·timento come sopra. 

Bigordi Domenico detto il G,.illanclaio, n. 1449 m. 1494. 
San Gregorio p apa ehe annunzia a Santa Fina la vicina Bua morte, 

ed in aJto 1 anima beat" ehe fra gl i Angeli sen vola al talamo 
celeste, aff,.esco clella ll/netta di destra nella Capl'ella di S . F ina. 

L' esequic sole uni di Sau ta Fina, Ja quale solleva prodigiosameute 
la mano dal feretro per risanare Beldia sua nutriee, e ridona la 
vita ad un' cherico. Vedesi intanto presso alle torri un Angioletto 
ehe da moto alle campane, per significare il suono spontaneo 
delle medesime avvenuto per la mOl·te della Santa. Aff"esco della 
lImetta a sinistra neUa Gappella suddetta .. 

La Vergine ann unziata da Gabbriello, stupendo offresco nell' Oratorio 
di San Giovanni. 

Gozzoli Benozzo, n. 1420, viveva an co ra nel 1497. 
San Sebastiano, eon sopra Cristo e 1a Vergine in rnezzo acl una 

gloria di Angeli . Sotto vedesi un Croci6.sso, a' pie dei quale 
stanno in atto di adorazione i SB. Girolarno e Paolo prima Ere
mita. Il fre<Yio ehe chiude attoruo ii quadro e adorno agJi angol i 
e a mezzo ~i busti di vari Santi. Aff"eseo in basso clella p(l1'ete d'i 
mezzo, ka le dlte porte. 

La parte di destl'a ~ 
La parte di sinistra dettagli dei sllddetto affresco. 
Ln. parte superiore 



130 

NB.-La spie
galione dl'lla se
guente nomen· 
clatura, prezzo 
egrande:na, "l'e. 
di pag. 9. 

RIPRODUZIONI DI QUADRI, AFFRESCHT, DISEGNT, EC. 

(S'91(') SAN GIMIGNANO -- ClIIESA I NSlGNE COLLEGIATA. 

Gozzoli BellOZZO, n. 1420, viveva ancora nel 1497 . 
La Vergine seduta cou vaghi Angioletti attorno, affresco alla destra 

deZ ?·et?·o descritto aff?·esco. 
Sant' Antonio Abate e Angioli, affresco alla sillistra come sopra. 

Sant' Agostino ! 
San Bernardo Abate Affreschi nei alte pilastri, sostenenti parte 
San Girolamo dei primi archi della ;Iavata. 
San Bernardino da Siena 
Maria Vergine sedente col bambino Ge~u in grembo, con sopm due 

Angeli che sostengono coll' una mano uua corona sulla testa della 
Vergine, coll' alh'a un festone di lio1'i . Le stanno poi a desh'a in
ß:inocchiati Santa Maddale!la e San Gio,vanni Battista, a s lll~stra 
~anta J\1a.r ta e Sant' Agosbno. Nel gradlllo deI trono sta SCrltto: 
Opus B enozzi-i de Florentia MCCCCLXVI. 

Mainardi tiebastiano c1i San Gimignano, n . . .. m. circa 151 5. 
La Vergine assisa col Divino Bamhino in pie sul ginocchio llHlterno, 

in atto carezzevole, e in basso stanno pure in pie San Gimi
({nano, San Niccolo, Santa ~1a1'i a Thhddalena, Santa Fina e San 
liiovanni Battista. Tavola V ?lei Goro. 

Pollaio10, Piero dol, dei XY Secolo. 
L' Incoronazione di nostra Donna con attorno dieci Angeli in vari 

e graziosi atteggiamenti. Stanno sul davanti in ginocchio ado
. rando Sa.n Gimignano, San Girolamo, San Niccola da Tolent.ino, 
Santa Fina, San Niccolo e Sant' Agostiuo. l'avola 11 nel COl'o . 

Scuola di Perugino. 
La Vel'gine assisa in trono con in grembo il Bambino Gesu che 

tiene ' in mano un augell ino. Le stanno a sinistra Santa Monica 
e Santa Lucia; a desh'a Sant' Agostino, l' Al'cangelo San MicheIe 
e San Niccola da Tolentino inginocchiato a pie deI trono. Ta volc! 
I X neZ G01·0. 

Tegliacci, ~iccolo di Ser SOZZO? m. 1363. 
11 Santo Natale. j\lliniatura a ca?·te 7, cl' un al1tifona?'io nel Gol'o. 
L' El'ifania. :ß1iniat ura a cal'. 17, come sopra. 
San Gimiguano seduto in cattedl'a con attorno 4 Angeli ed in basso 

6 religiosi iu atto di venerazione. l\1iniatllra a Ca?·. 22, come sopra. 
La Pllrificazione. Miniatura a Ca?'. 29, come sopra. 
La Resurrezione. Miniatllra c! cal'. 40, come sopra. 
L' Ascensione. Miniatllra c! tel'go ca?'. 54, come sopra. 
La Pentecoste. Miniatura a lel'go cm·. 56, co me sopra. 
L' Assunzione. Miniatura a te?'go car. 83, come sopra. 

SAN GIMIGNANO - PALAZZO )(UOVO DEL POTESTA. 

Bazzi ° Razzi Giov. Antonio detto il Socloma, n. 1474 m. J549. 
Sant' I1'0ne in atto di rendere giustizia dal suo tribunale, sulla cui 

parte davanti due putti sostengono 10 stemma deI Machiavelli, 
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(Se9 .. e) SAN GIMIGNANO - PALAZZO NUOVO DEL POTESTA. 

Bazzi ° Razzi Giov. Antonio detto il Sodoma, n. 1474 m. 1549. 
con che forse s' accenna che fu Javoro deI 1507, nel qllale anno 
era potesta 111. Giovanni Battista di queUa casata. Nel partimento 
minore si vedono orfanelli e mendichi far Eressa aUa porta per 
chiedere ragione al venerabile Magistrato. (Juesto dipinto a cliia
r oscuro kovasi in "na delle pm'eti nella cappella delle ca?'ceri, om 
stanza ael Carita?·lingo. 

Betti Bernardino detto il Pintlwicchio, n. 1454 m. 1513. 
Madonna in Gloria con in basso dne Santi gennflessi in adora

zione. Tavola a tempera nel~a Sala dei GonsigUo, proveniente c.aUa 
Chiesa di Monte U1iveto. 

Lippi Filippino, n. 1459 m. 1504. 
I Dlle grand i ta vole circolari il cui soggetto e l' Annunziazione. 
j NeUa Sala dei Gonsiglio. 

Lippo l\Iemmi senese n .... m. 1357. 
Maria Vergine in trono col Bambino Gesu che posa sulle ginocchia 

materne. Le stanno >td ambo i lati in pie 28 grandi figure d' An
geli e Santi, e questi sono : Sant' Antonio abate, Santa Fina, San 
Paolo , San Giovanni Evangelista, San Gimignano, Sant' Agata, 
Sant' Agnese, San Niccolo, San Giovanni Battista, San Francesco 
e San Lodovico di Francia. A pie della Vergine sta gennflesso 
M. NeUo de' Tolomei potesta, in costume. Nei drappelloni deI 
gran baldacchino si veggono dipinte alternativamente ]' arme deI 
Tolomei e quella deI Comune di San Gimignano. Questo grande 
afl:'resco dipinto nella Salc. dei GOr/sigZio (1317) viene rigllardato 
come Ja piu grande e la piu importante opera di questo Artista. 
Venne nel 1467 restaurato da Benozzo GozzoJi che vi aggiunse 
due figure e araheschi, a ciascuna estremita imitando perfetta
meute 10 stile di Memmi. I n,tI, .ff,·_ ci p"d,tto i, ci'q" d .tI.gli, 0'''' Sol, dd "'",;glw. 

Lorenzo eH Niccolo. 
La Vergine sedente col DiYin FigJio in braccio. Preaevole t avoJa 

neUa Seda deI GOr/siglio. • 0 

Mainardi Sebastiano di Sa n Gimignano, n .... m. circa 1515. 
Maria ~ergine. col Divin Figlio, la quale amabilmente carezza 

San GlOvanmno presentatole da un Angelo. Questo tondo O'ia deI 
Convento di San Domenico trovasi ora neUa Sala deZ Gon~glio . 

Paolo (Fra) da Pistoia, dipingeva nel 1530. 
Madonna in Trono col Bambino Gesu. Le stanno a sinistra San Vin

cen.zo F erreri, a desh'a una Sanb e San Niccolo. Nel gradino in
ferIOre deI trono sta nn Angelo in atto di sonare il violino. Tavola 
nella Sala deZ Gonsiglio e proveniente dalla Chiesa di Sant' Agostino. 

Pier Frances!l0, Prete Fiorentino. 
Madonna col Divin Figlio in grembo. Aff?'esco neUa stanza della Tm·re. 

17 
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(Begue) SAN GIMIGNANO - PALAZZO NUOVO DEL POTESTA. 

Scuola di Benozzo Gozzoli. 
La Vergine in trono col Bambino Gesu e Santi. Tavola nella 

cleZ Consiglio proveniente daUa Chiesa di Casale. 
Sala 

Taddeo di Bartolo Senese, n. 1363 m. 1422. 
Trittico diviso in cinqne compartimenti terminati a piramide. Nel 

centro avvi la Ver~ine con in braecio il Bambino Gesu ebe in 
mano tiene un angellino. Nei laterali sono i Santi Niccolo e Cristo· 
foro . San Giovanni Batista e nn Santo Vescovo; in alto a mezze 
figure I' Eterno "he bellediee' a destra Gabbriello e San Pietro, 
a sinistl'a I' Annunziata e San 'raolo. Questo bel qnadro giit della 
cappella dei Salvucci om detta della Purifieazione, porta seritto 
in basso il nome deI sno ehiaro antore: 1hadeus Bartholi De 
Senis Pinxit. Sala del Consiglio. 

SAN GIMIGNANO - PALAZZO PRATELLESI 

GIA CO~VENTO DI SA;-';'l'A CA'l'ERINA. 

Tamagni Vincenzo c1i San Gimignano, n .... m. verso 1530, 

NB. - La. spiegazione 
della seguente DO
ru~Dclatura, preuo e 
grandezza vedi pag. 9. 

La Vergine Mach'e col divin Figlio in grembo, in atto di porre I' 
10 nnziale in dito a Santa Caterina d' Alessanch'ia che se 
a sinistra <leI riguardante_ Appresso a questa e San .LJ,me'u~CLU 
a destra San Gimignano e San Girolamo atteggiati adevota 
nerazione. In alto due vaghi angioletti sostengono nna ghirlanda 
di fiori , ed altri due il rieeo pa.diglione che sovra il trono si stende. 
Dagl' interstizi dei pilastri fregiati aUa raH'aellesca appariscono 
dne amene p~ospettive campestri. Questo bello e grande affl'eseo 
trova.si in ulla stanza deZ gia )'efettoria clelle 'lwnache. 

LUCCA - CATTEDRALJ~ DI SAN lIfARTINO. 

Allori Alessandro detto B?'onzino, H. 1535 m. 1607. 

La Pl'esentazione al tempio. Quadra dei 5° Altare a sinistra 
trando in Ohiesa, portando I' iscri zione seguente : 
Bronzinus Allo,-ius C"istafo,-i fi lius pingebat An . 1592 . 

Bigordi Dom enico detto il Grillandaio, n. 1449 m. 1494. 

La Madonna in trono col bambino Gesu ed ai lati i Santi 
mente, Pietro, Paolo e Sebastiano. Quad1'O su tavola clell' 
tare di Sagrestia. 

.. 

1 
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(S'II"' ) LUCCA - CAT'l'EDR.iLE DI SAN MARTINO. 

Bigordi Domenico c1etto il Grillandaio, n. 1449 m. 1494. 
Storia di San Pietro. \ 

La Pietit. dipinte nel g.raclino sottostante al 
Storia di San Clemente. ! . 

Storil' di San Sebastiano. "etro descntto quadro. 

Storia di San Paolo. 
LigoZl:.i Jacopo, 11. 1543 m. 1627. 

La Visitazione della Vergine con Santa Elisabetta. Quadro dei 
2° alta"e a sinist"a entmndo in Chiesa. 

Porta F ra Bartolommeo deJla, ° Baccio d eJla, n . 1469 m. 1517 . . 
La Vergine seduta in trono eol Divin faueiullo e sopra due 

Angeli volanti ehe le pongono la corona in eapo. Stanno ai 
lati i Santi Giovanni Battista e Stefano, e nel gradino deI 
trono un vezzosissimo Angioletto seduto, che snona il ]juto. 
Quculro clell' Al/Me nella Cappellc, cletta il Santuar-io. 

II detto Angioletto preso separatamente. 
Robusti Jacopo detto il Tintoretto, n. 1512 m. 1594. 

L' ultima Cena di Gesu Cristo con gli Apostoli, Quadro deZ 
3· alta-re adeslre<. 

Zuccari Federigo, n . 1543 m. 1609. 
L' Adorazione de' Magi . QucuZ,'o deZ 2· altare a destra. 

LIPSIA (Sassonia) - MUSEO. 

Scuola di P erugino. 

L' Arcangelo SaJil i1fichele, affresco giit di proprieta dei fn Mar
chese Gualterio di Orvieto. 

PERUGIA - (CAPOLUOGO DELLA PROVo D' m1BRI~ . 

CIDES.i DI SAN PIETRO. 

Bonfigli Benec1etto, deI XV Secolo. 

Cristo morto- in grembo dell' afflitta Madre con San Girolamo 
e San Leonardo. 

Eusebio da San Giorgio, deI priricipio deI XVI Sec. 
L' adoraZ'ione dei Magi. 

Vannucci P ieh'o detto il Pel'ugino, n. 1446 m. 1524. 
La Pietit con la Vergine e Santi. 
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NB. - La spi<>gnzione 
della seguente no· 
menclatura, prezto e 
grandczUl., vedi pag. 9. 

RIPRODUZlONI DI QUADRI, AFFRESCHI, DISEGNI, EC. 

PER UGIA - CHlESA DI SAN SEVERO. 

Sanzio Raffaello, n. 1483 m. 1520, e 
Vannucci Pietro detto il Perugino, n. 1446 m. 1524. 

In questo affresco il primo dei detti Artisti vi !Ja dipinto 
l' Eterno Padre, 10 8pirito Santo il Redentore, alcuni AngeH 
ed i Santi Mauro, Placido, Benedetto, Romualclo, Benecletto 
martire e Giovanni monaco. Il Secondo Santa Scolastica, 
San Girolamo, San Giovanni evallgelista, San Gregorio Magno, 
San Bonifacio martire e Santa Marta. 

La parte superiore cli detto affresco. 
La parte destra dei suddetto dettaglio. 
La parte sinistra come sopra. 
San Romualclo como sopra. 
San Benedetto mal-tire come sopra. 

PER U GIA - PINACO'l'ECA VANNUCCI. 

Alfani Domenico, dei XVI Secolo. 
La Madonna col Bambino, San Giuseppe, San Giovanni Battista 

e Sant' Anna, tavola dipinta cla questo artista unitamente 
a Pompeo d i Anselmo su clisegno di Sanzio Raffaello. 

Madonna col Bambino, nell' alto due angeli, ed a basso San 
Pietro, San Paolo, Santa Lucia ed altro Santo (1524). 

Alunno Niccolo, n. 1430 m. 1502. 
L' Annunziazione della Vergine. Avvi in alto l' Eterno Padre 

con una gloria di Angeli ed in basso religiosi e santi in gi
nocchio. 

Bartoli Domenieo, dei XV Secolo. 
1'avola divisa in cinque scomparti rappresentante la Madonna, 

San BOl .edetto, San Giovanni Battista, Santa Giuliana e San 
Bern>trdo, con cinque fatti di San Giovanni Battista nella 
predella. 

Bernardino da Perugia, contemporaneo dei seguente Artista. 
La Madonna in trono col Bambino Gesu, San Giovannino, ed 

ai lati San Fmucesco e San Benecletto. 
Betti Bernardino detto il Pint~~ricchio, n. 1454 m. 1513. 

Quaclro cliviso in doclici scomparti, rappresentante Nostra Donna 
in trono col Bambino e San Giovanni, I' Annunziazione, l' An
gelo annunziatore, la Piota, Sant' Agostino, San Girolamo, i 
quattro Evangelisti, Sant' Agostino e San Girolamo nel cleserto. 

Boccati Giovanni da Camerino, visse nel XV Secolo. 
1'avola a tempera con la Madonna, il Bambino, molti angeli 

ehe cantano, 15an Domenico, Sant' Ambrogio, San Girolamo, 
San Francesco, Sant' Agostino e San Gregorio (1447), e predella 
con tre storie clella Passione di Cristo e clue Santi. 

Bonflgli Benedetto, dei XV Secolo. 
L' Anuunziazione cli Maria Yergine. 

NB. - La spiegazi". 
ne deli:!. seguelltc DO· 
mendatura, prezzo e 
g1'tI.ndena, vcdi pag. 9. 

I 
~ 

i = ~ :a : b = 
~ • S 

0: .. '" 

7206 - - -
7207 - - -
7208 - - -
7209 - - -
7210 - 8322 -

7211 - 8323 -
72 12 - 8324 -
7213 - - -
721J. - - -

7215 - - -

7216 - - -

7217 - - -
7218 - - -
7219 - - -
7220 - -

7221 - - -
7222 - - -
7223 - - -
7224 - 8325 -
7225 - 8326 -

7226 - 8327 -

7227 - - -

7228 - 8328 -

7229 - - -
7230 - - -
7231 - - -
7232 - - -
7233 - - -
7234 - - -
7235 - - -
7236 - - -
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(Seg"' ) PERUGIA - P INACOTECA VANNUCCI. 

Bonflgli Benedetto, dei X Y Secolo. 
- 1 Quattro Angeli ehe tengono in man<; clegli strumenti clella Pas-
- j sione, in due tavole. 

= J Quattro Angeli recanti clei fiori, in clue tavole. 

Gesll Cristo, una corona cli Angeli e San Bernardino da Siena 
nella parte superiore, e nella inferiore la clistribuzione delle 
candele beneclette fatt" cla Pio II papa nel 1459 e l' incendio 
clei libri eseguito nel 1425 per cOllsiglio cli San Bernardino. 

L' Aclorazione dei Magi. 
La Madonna in trono col Bambino, quattro angeli ed i Santi 

1'ommaso d' Aquino, Girolamo, Francesco e Bernarclino. 
L' Annunziata e 

- L' Angelo Annunziatore. 
Duccio da Siena? fiorito 1278 m. 1339? 

- Madonna col Divino infante. 
Eusebio di San Giorgio, dei principio deI XVI Secolo. 

- MaclonnJ. in trono col Bambino, San Giovanni e San Girolamo. 
F iesoIe Fra Gioyanni detto B eato Angelico, n. 1387 m. 1455. 

- San Domenico e San Niccol0. 
- San Giovanni Battista e Santa Caterina. 

=_ I Doclici tavolette oblungate rappresentanti ognuna un Santo ad 
\ intiera figura. 

-- I Due tavolette rappresentanti la Vergine Annunziata e l' Angelo 
annunziatore. 

- Un miracolo di San Niccolo di Bari, e I' esequie dello stesso Santo. 
- La Maclonna in trono col Bambino e quattro Angeli. 

F iorenzo di Lorenzo, maestro dei Perugino fiorito nel XV Secolo. 
- Trittico con la Maclonna, Bambino Gesu e Angeli, ed ai lati 

Santa Mustiola, Sant' Anclrea, San Pietro e San Francesco. In 
basso una predella con la Pieta e diverse mezze figure cli Santi. 

- Quaclro con nel centro una nicchia, sopra aHa quale avvi la Ma
donna con una gloria cli Angeli, ed ai lati le intiere figure di 
San Pietl·o e San Paolo. 

- La Nativita con l' ac1orazione dei pastori. In aHo nna gloria 
di Angeli eel in basso preclella con Santi. 

Otto tavolette rappresentanti vari fatti cli San Bernarclino, state 
erroneamente attribuite a Pisanello e Domenico di Venezia 
ambeclue morti avanti il 1473, anno segnato in una delle me
clesime. 
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XE. - Ln spicguio
no drlla seguente no· 
rn~nclatura. prezzo e 
grandezza, vcdi pag. 9. 

-:-1 ~ ~r::;-.... C'iI ~ "1:1 

.~ ~ ~ ~ 
ll4 ~ rz1 C 

- 7723 -

7237 - 8329 -

7238 -

723~ - 8330 -

724l - - I -
7242 - - -

7243 - - -

i244 - - -

i24{} - - -

7246 - 8331

1

8;32 

7247 - 8332 8i33 

7248 -

7249 -

7250 - - -
725 1 - - -

7252 - - -
7253 - - -
7254 - - -
7255 - - -
7256 - 8333 -

I 

RIPRODUZION I DI' QUADRI , AFFRESCHl, DISEGNI , EC. 

(Segu,) P ERUGIA - PINACOTECA VANNUCCI. 

F iori Federigo detto il Baroccio, n. 1528 m. 1612. 
- Depo~ izione di Croce, magnifico disegno a matita dei celebre 

guadro di questo stesso Artista, esistente neUa CappeUa di 
San Bernardino della Cattedrale di Perugia. 

Gaddi Taddeo? n . 1300, nel 1366 viveva ancora. 
- Tavola con la Madonna ed il Bambino, Santa Caterina vergine 

e ml\rtire, Sant' Agnese, altri sei Santi, due istorie ed altre 
quattro nella predella. 

Gozzoli Benozzo, n . 14,20, nel 1497 viveva ancora. 
- La Madonna col Bambino ed i Santi Pietro, Paolo, Giovanni 

Battista e Girolamo, ai lati clue pilastrini con tre santi per cia
SCUDO, e nel sottoposto gradino Gesu. Cristo nel centro e tre 
santi ad ogni lato. 

Manni Giannicola, n. 1478? m. 1544. 
- Gesu. Cristo in -t[loria colla i\bdonna da un lato, daU' altro 

San Giovanui J:jattista e quattro Augeli, clne per parte che 
suonano istrumeuti e nella parte inferiore quattordici Santi. 

P iero della Francesca, n. 1410'1 m. 1496? 

Sal vi 

Tavola con in alto I' Annunziazione, nel centro la Madonna 
col Bambino, ai lati San Francesco, Santa Chiara, San Gio
vanni Battista e Sant' Antonio. Nella predella Sant' Agata e 
altro Santo. 

Giovanni Battista detto Sassoferrato, n. 1605 m. 1685. 
Busto di una Madonna. 

- Dusto di una i\fadonna colle mani giunte. 
Sanzio Raffaello, n. 1483 m. 1520. 

- Madonna col Bambino Ges!::. 
Spagna Giovanni, fiorito nel 1507 m. 1540? 

- La Madonna in trono col Bambino Gesu, due Angeli, ed i Santi 
Girolamo, Antonio da Padova, Francesco e Giovan Battista. 

- La beata Colomba di Rieti. 
Vannucci Piett·o c1etto il Peruginv, n. 1446 m. 1524. 

- Il Presepio 0 I' adorazione dei Pas tori. 
- Il Battesimo di Gesü Uristo. 

Otto tavolette attribuite a Perllgino recanti ciascuna un Santo od 
una Santa, in nlezza figura. 

Ai lati di un Crocifisso in legno anteriore al 1500, avvi la Ma
donna ed i Santi Fr ancesco, Giovanni, Maria Mad.dalena e due 
Angeli. 

NB. _ La IIp iegazio. 
ne della. seguente 1l0· 
menelatura, prez.zo e 
granden&., vedi pag. 9. 

7257 - 8334 -

7258 - 8335 -

1259 - 8336 -

7260 - - -
1261 - - -
7262 - - -
7263 - a33i Si34 

7264 - 8338 -

- - - 8735 

7265 - - -
7266 - I - -
7267 - - -

7268 - 8339 8736 
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(Sey"') PERUGI A - PlNACOTECA VANNUCCI. 

V annucci P ietro detto il Perugino, n. 1446 m . 1524. 
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

L' Assunzione e Coronazione di Maria Vergine con a basso i 
dodici Apostoli, dipinto nel rovescio deI retro descritto qua
dro. (Attribuito) 

Madonna in gloria col Bambino Gesu. e Angeli; in basso genu
flessi San Francesco, San Bernardino , confratri e religiosi. Nel 
fondo avvi la pr ospettiva di Perugia. 

La Madonna stduta in trono col Bambino Gesu, fm due AngeJi, 
ed a basso in ginocchio alcuni confratri col sacco di penitenza. 

La Pietit. 
TI Prese2io con la visita dei Re Magi. 
La Circoncisione di Gesu Cl:isto. 
II Presepio con l' adorazione dei Pastori, grande affresco distac

cato dalla Chiesa di San Francesco deI Monte. 
l Santi Giovan Battista, G;rolamo, Sebastiano, Francesco e Ber

nardino. 
La sola testa dei San Sebastiano, nel quadro suddetto. 
L' Annunziazione di Maria Vergine. 
Il Battesimo di Gesu. Cristo. 
Dn autografo di mano dei Perugino, e una l'icevuta che fece al 

priore di Sant' Agostino di Perugia nel 30 di Marzo 1512. 

ROMA - CHIESA DI SAN LORENZO IN LUCINA. 
(Piazza Omonima). 

R en i Guido, n . 1575, m. 1642. 
- Il Crocifisso, stupendo quach'o elell' altal'e maggiore. 

ROMA - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONCEZ~ONE 

COL CONVENTO DEI PP. CAPPUCCINI. 
(Piaz;~a Barberini). 

R eni Guido, n . 1575 m. 1642. 
7269 - 83408737 - San MicheIe Ar cangelo, celebre quadro nella pj'i!nu cappellu u 

1 

1 __________ d_.es_t_Ta_· ________________________ • _______________________ 1 

ROMA - CHIESA DI SANTA i\IARIA DEGL: ANGELI. 
(Piazza di Tel'mini). 

Maratta Carlo, n . 1625 m. 1713. 
7270 - 834 1 - - Il Battesimo di Gesu. Cristo, a sinistre:. elella tribllna. 

Zampieri Domenico, detto il Domenichino, n. 1581 m. 1641. 
nil - - 8ns Martirio di S. Sebastiano, chssico affresco a elestm della tribuna. 
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NB. - La spiegazio
ne deUa seguente noo 
menclatura, preno e 
grandezza, vedi pa,. 9. 
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7272 - - -
7273 - - -
i2i4 - - -
7275 - - -

7276 - 8342 -

72i7 - 8343 -

7278 - 8344 -

7279 - 8345 -

7280 - 8346 -

7281 1 - 8Mi 8/39 

7282 - S348 8740 

7283 - 8349 874 1 

7284 - S350 -

7285 - - -
7286 - 8351 -

7287 - 8352 -
7288 - - -

1289 - S353 -
7290 - - -
7291 - - -

RIPRODUZIONI DI QUADRI, AFFRESCar, DISEGNI, RC. 

ROMA - CIIIESA DI SANTA MARIA SOPRA MINERVA. 
(Piazza della i1finerva). 

Capponi Rafi"aello, detto Raffaellino del Gm·bo, n. 1466 1l1. 1524. 
- Sibilla Delfica. l 
- Sibilla Ellespontica. . Qu~st~ quatt.ro Sibill~ ?ircondate da 
_ Sibilla Tiburtina. grupp' cl, Angeh sono d6;lllte a fresco 
_ Sibilla Cumena. nella volta della Cappella araffa. 

Lippi Filippillo, ll . 1459 m. 1504. 
- L' Annunziazione. della .'1ergine, ?O~ San Tommaso d' Aquino 

che presenta !l cal'dlOale Ollvlen Caraffa, fondatore della 
Cappella. Quadro dell' altare gia. attribuito a Fra Giovanni 
da FiesoIe. 

- L' Assunzione della Vergine, circondata da Angeli suonanti di
versi strumenti. Affresco nella detta Cappella. 

=l Due gruppi di A pastoli, id. 

La disputa di San Tommaso d' Aquino contro gli Eretici. id. 
San Tommaso d' Aqnino riceve dal Crocifisso l' approv~zione 

delle sue Opere, id. 

ROMA - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PACE. 
(in faccia nll« Via Pariolle). 

Sanzio Raffaello, ll. 1483 m. 1520. 
Le quattro Sibille, Cumea, Persica, Frigia e Tiburtina, con 

Gelll, classico affresco sull' aI·co della p,.ima cappella ades/ra. 

ROMA - CHTESA DI SANTA MARIA DEL POPOLO. 
(Bulla, de8lrn della Porta omonima). 

Betti Bernardino, detto il Pint2!ncchio, n. 1454 ill. 1513. 
-

-
-
-

-
-

-
-
-

Il Prese.pi,? c~m divel'si Santi, fr~ i qnali San Girolamo s' ingi
nocclua lllSleme colla Madonna mtorno aHa culla dei Bambino 
Gesu. Quadro dell' altare nella l' cappella adestm. 

La Vergine con quattro Santi, quadro deli' altare nella 3' cap
pella. 

Il Padre Eterno, sopra il detto. 
L' Assunzione della Vergine, forse il migliore qnadro di questo 

artista. 
La Pieta. 
L' Incoronazione della Vergine in mezzo a scompartimenti fatti 

per adornatura di squisito gusto, nei quali sono dipinti gli 
E.vangelisti e .i quattro Padri dell'l Cbiesa, colle quattro Si· 
bille. Affreschl neUa volta deZ coro, dietro I' alta.-e rnaggiore. 

L' Incoronazione della Vergine, parte deI suddetto. 
San Marco Evangelista, id. 
San Gicvanni Evangelista, id. 

NB. - La apiegazio· 
ne deUa seguente DO' 
menclatura. preno e 
grandezza, vedi pa!. 9, 

7292 -:: 

7293 -

7294 -

7295 -

7296 -

,'9i -

729S -

i299 -

7300 -

i301 -

7302 - 6354 -

7303 - 8355 -

1304 -

• 305 -

1306 -

,307 - 8356 8742 

1308 - 8357 -

7309 -

• 310 - 83588743 

7311 - 8'59 -

7312 -

7313 -

PARTE SECONDA . 

(Sey"e) ROMA - CHIESA DI SANTA MARIA DEL POPOLO. 
(Bulla destra deil« Porta 011l0nil1W). 

Betti BernardillO detto il Pintu?·icchio, ll. 1454 1l1. 1513. 
San Luca, Evangelista, parte deI retro 
San Matteo Evangelista, 
San Gregorio, 
Sant' Agostino, 
Sant' Ambrogio, 
San Girolamo, 
Sihilla Delfica, 
Sibilla Cimeria, 
Sibilla Persica, 
Sibilla Eritea, 

Maratta Carlo, n. 1625 D1. 1713. 

descritto affresco. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
'id. 
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La Concezione della Vergine con sotto i Santi Giovanni, Ago
stino, Gregorio e Ambrogio. Quadro dipinto a olio sul muro, 
nella seconda cappella a destra. 

ROMA - GALLERIA BARBERINI. 
(nel Palazzo Bm'berini, Via delle q1taW'o Fontane), 

Biliverti GiOVanlli, ll. 1576 1l1. 1644. 
La Castita di Giuseppe. 

Durero Alberto , ll. 1471 D1. 1528. 
Gesu che disputa con i Dottori. 

Guidi Tommaso detto il Masoccio? ll. 1402 ill. 1443. 
Suo ritratto . 

Mengs Raffaele, ll. 1728 ill. 1779. 
Ritratto di sna figlia. 

Reni Guiclo, ll. 1575 D1. 1642. 
Ritratto di Beatrice Cenci.! 

Raibolini F. cletto il Francia, ll. 1450 ill. 1517. 
Santa Famiglia. 

Roncalli C. cletto Pomm·ancio, ll. 1552 ill. 1626. 
La Maddalena. 

Sanzio Rafi'aello, n. 1483 m. 1520. 
La Fornarina . 

Vannucchi Anclrea, detto Anclrea del Sarto, ll. 1487 1l1. 1531. 
Santa Famiglia. 

Vecellio Tiziano (attribuito), ll. 1477 1l1. 1576, 
Ritratto di un Cardinale che snpponesi il Bembo. 

Zampieri D. detto il Domenichino, ll. 1581 ill. 1641. 
Adamo ed Eva. scacciati dal Paradiso terrestre. 

t 11 n. 8 i42 e quasi della grandezza den' originale. 

18 
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NB. - La spiega2io. 
ne deUa seguente DO' 
menclatura. preuo e 
gnndezu. vedl pa,. 9. 
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73H - 8360 5744 

7315 8361-

7316 - 83628745 

7317 

7318 

7319 -

7320 -

7321 - 8363 -

7322 - 8364 -

7323 -

; 324 S36a 

7325 -

7326 - 8366 -

7327 - 8367 -

7328 - 83688746 

- 8747 

- 8748 

- 8749 

7329 - 8369 8750 

7330 -

- 7724 -

i331 - 83708751 

7332 - SS7l 8752 

RIPRODUZlONI DI QUADRI, AFFRESCHI, DISEGNI, EC. 

ROll([A - GALLERJA BORGHESE. 
(1l el Palazzo Borghe8e, Pia.zza omonima). 

Allegri Antonio detto i1 Con·eggio, n. 1494 m. 1534. 
Danae, quadro classico. 

Bazzi Giov. Antonio detto il Sodoma, n. 1477 m. 1549. 
Sacra Famiglia. 

Caliari PaoJo detto Paolo Veronese, n. 1528 m. 1588. 
Venere con un Satiro e Amorino. 

Canlassi Guido detto Cagnacci, n. 1601 m. 168!. 
TJ na SibiJIa. 

Credi, Lorenzo di, n. 1459 m. 1537. 
·ll Presepio 0 I' adorazione dei Bambino Gesu. 

Dyck, Anton Van, n. 1599 D.l. 1641. 
Cristo in Croce. 

Pippi Giulio detto Giulio Romano, n. 1492 ID. 1546. 
Venere nel Bagno. 

Porta, Fra BartoJommeo della, ° Baccio della, n. 1469 rn. 1517. 
Santa Famig1ia. 

Raibolini P. detto il Francia, n. 1450 ID. 1517. 
La Madonna col Bambino Gesu. 
La l\hdonna col Bftmbino Gesu in atto di benedire. 
La Madonna col Bambino Gesu e Santi. 
Sant' Antonio. 

Sa1vi Gio. Battista detto Sassoferrato, n. 1605 rn. 1685. 
Madonna e Bambino. 

Sanzio Raffaello, n. 1483 m. 1520. 
Ritratto di Cesare Borgia. 
Deposto di Croce, quadro celebre. 
Le N ozze d' Alessandro, afl'resco. 
Segnito delle medesime Nozze, id. 
Un' allegoria dei tiro al bersaglio, id. 

Vecellio Tiziano, ll. 1477 m. 1576. 
L' amore Sacro e Profano, quadro rimarcabiJe. 
Le tre Grazie. 

Vinci, Leonardo da, n. 1458 rn. 1519. 
Testa di Donna, disegno. 

Zampieri DOID enico detto il DOl1tenichino, n. 1581 m. l64l. 
Sibilla Cnrnea, quadro famoso. t 

La Caccia di Diana. 

t Questo qua.d ro si e riprodottQ pure nellR. grandezza. di °/to da} vero, vedi a pag. 06. 

'I 

NB. - La Iplegazio
ne deli. Kruente no
menc1atllr8, preuo e 
arandeua, ndi pag. 9. 
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7333 -

7334 

7335 - 8372 -

7336 -

7337 - 8373 -

7338 -

7339 -

73-10 -

73-11 -

7342 -

7843 - 8374 -

73H -

7345 - 8375 -

7346 -

7347 

734S -

7349 

7350 8376 -

7351 -

7352 -

7353 - 8377 -

PA.RTE SECllNDA. 

ROMA - GALLERIA CAPITOLINA. 
(al Campidoglio) . 

Albani Francesco, Il. 1578 ID. 1660. 
La Maddalena. 

Barbarelli Giorgio detto il Giorgione, ll. 1478 ID. 151l. 
La Madonna col Bambino Gesi:! e San Ginseppe. 

Barbieri G. F. detto il Guercino, n. 1590 m. 1666. 
Sibilla Persica. 
::lan Giovanni Battista. 
Cleopatra davanti Augnsto. 

Bellini Giovanni? n. 1426 m. 1516. 
San Sebastiano. 
Ritratto di se stesso. 
Ritratto di un Santo Vescovo. 

Berr(ilttini Pietro detto Pietro da Cortona, n. 1596 ID. 1669. 
La disfatta di Dario a .A,rbella. • 

Buonarroti MicheJangioJo (attribuito), n. 1474 ID. 1563. 
Suo ritratto. 

Cagliari PaoJo dett.o Paolo Veronese, n. 1528 ID. 1588. 
Rapimento d' Europa. 

Ferrari Gaudenzio, n. 1484 .m. 1560. 
La Madonna ehe sostiene in piedi il Bambino Gesu. 
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Filipepi Alessandro dctto Alessandro Botticelli? n. 1447 In. 1510. 
La Madonna in trono con San l\hrtino e San Niccola. 

Mo1a Pier Francesco, n. 1612 ID. 1668. 
Agar e Ismaele espulsi dalla casa paterna. 

Porta, Fra BartoloIDmeo della, . ° Baccio della, n. 1469 
rn. 1517. 

Presentazione al Tempio. 
Raibolini F. detto il Francia, n. 1450 ID. 1517. 

Madonna in trono col Bambino Gesu ed ai lati Santi. 
Reni Guiclo, ll. 1575 ID. 1642. 

La Maddalena. 
San Sebastiano. 

Romanelli F. , n. 1617 ID. 1662. 
Santa Cecilia. 

Rubens Pietro PaoJo, n. 1577 rn. 1640. 
Romolo e Remo nutriti da una Lupa, nel mentre vengono 

scoperti dal pas tore Faustolo. 
Sub1eyras Maria nata Tibaldi. 

La Maddlliena ai piedi dei Salvatore in casa dei Fariseo, 
copia in miniatnra di un quadro dei Louvre dipinto dal di 
lei Consorte n. 1699 m. 17.!7. 
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NB. _ La spiegazio
oe dcUa seguente DO' 

menelatura, prezzo e 
grandezza, -vedi pag. 9. 

RIPRODUZIONI DI QUADRI, AFFRESCHl, DISEGNI, EC. 

(S'g"') ROMA - GALLERL\. CAPITOLINA. 
(<<7 Gampidoylio). 

Tisio 0 Tisi Benvenuto cletto il Garofalo, n. 1481 m. 1559. 
Madonna in Gloria. 
L' Annunziazione. 

Vannucci Pietro cletto Pietro Perugino, n. 1446 m.1524. 
Madonna col Bambino Gesu sulle ginocchia adorato da due 

Angeli. 
VecEllIio Tiziano, n. 1477 m. 1576. 

I! battesimo di Gesu Cristo. 
Velasquez Don Diego, n. 1599 m. 1660. 

I! suo ritratto. 
Zampieri Domenico cletto il Domenichino, n. 1581 m. 1641. 

La Sibilla Cumea, ripetizione cli quella della Galleria Borghese. 

;aOMA - GALLERIA COLONNA. 
(Palazzo Golonna, Piazza SS. AP08toli). 

Albano Francesco, n. 1578 m. 1660. 
Ecce Homo fra due Angeli. 

Allori Cristofano, n. 1577 m. 1621. 
Discesa di Gesu Cristo al Limbo. 

Alunno NiccoJo da FoJigno, n. 1430 m. 1502. 
La Vergine ehe libera un fanciullo dalle tentazioni deI De

monio. 
Bellini Giovanni, n. 1426 m. 1516. 

San Bernardo. 
Bigordi Domenico detto iJ Gr-illanclaio, n. 1449 m. 1494. 

Ratto delle Sabine. 
La pace fra i Romani e Sabini. 

Bronzino AngioJo, n. 1502 m. 1572. 
Venere e Amore con un Satiro. 

Caracci Annibale, n. 1560 m. 1609. 
I! Mangia fagioli, ridicola c~ricatura. 

Lippi Fra Filippo, n. 1412 m. 1469. 
Madonna col Bambino Gesu. 

Longhi Luca di Ravenna, n. 1507 m. 1580. 
Santa Famiglia con San Francesco. 

Muziano Girolamo, n. 1528 m. 1590. 
Ritratto della celebre poetessa Vittoria Colonna. 

Netscher Gaspard, n. 1630 m. 1684. 
Ritratto di Maria Mancini Colonna. 

NB.-La spiegazio· 
oe deliR seguente no· 
mCDclatura, preuo e 
grandezza, ,·edipag. 9. 

PARTE SECONDA. 

(S'g"') ROMA - GALLERIA COLONNA. 
(Palazzo Colorma, Piazze, SS. AP08tol-i). 

Palma Jacopo cletto il Vecchio, n. 1480? m. 1548? 
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San Pietro presentando un Donatario aHa Vergine e Bambino. 
Reni Guido, n. 1575 m. 1642. 

Saut' Agn,ese. 
Rassi, Francesco c1e', detto Checchino Salviati, n. 1510 m. 1563. 

Venere e Amore. 
Rubens Pietro PaoJo, n. 1577 m. 1640. 

L' Assunzione. 

Sanzio Giovanni, padre di Raft'aeHo, m. 1494. 
Ritratto c1i un fanciullo. 

Salvi G. B. c1etto il Sassolerrato, n. 1605 m. 1685. 
La Madoilna. 

Vecellio Tiziano, n. 1477 m. 1576. 
Santa Famiglia con Santa Lucia e San Girolamo. 

ROMA - GALLERIA CORSINI. 
(Palazzo Cor8ini, Via della Lungara). 

Albano Francesco, n. 1578 m. 1660. 
Mercurio e Apollo. 
Venere e Cupic10 dormenti circonc1ati da Gellt 
Venere ehe parIa con Cupido e Geni. 
La Vergille col Bambino Gesu. 

Barbarelli Giorgio detto il Giorgione, n. 1478 m. 1511. 
La Visitazione, ·dlle· mezze figure. 

Barbieri Giovan Francesco detto il Guercino, n. 1590 m. 1666. 
Ecce Homo, mezza figura . 
I! busto dell' Arcangiolo Gabbriele. 
I! bllstO clella Vergine. 

Batoni Pompeo, n. 1708 m. 17137. 
Il Presepio. 

Buonarroti .i\1ichelangioJo, n. 1475 m. 1564. 
L' Aununziazione. 

Cignani Carlo, n. 1628 m. 1719. 
11 Bambino Gesu con San Giovanni Battista. 
La Madonna addolorata con un Angelo ehe le presenta la co

rona di spine egli emblemi deUt'. Passione. 

Dolci CarJo n. 1616 m. 1686. 
Madonna contemplando il Bambino Ges:'t dormente.' 

1 Ql1esto qundro si e riprodotto pure della grandezza al vero, yedi a pag. 96. 
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NE.-La Ipleguio· 
ne della seguente no· 
menelatura. preno e 
grandeua, vedi pag. 9. 

RIPRODUZIONl DI QUADRl, AFFRESGHl, DlSEGNI, EG. 

(8eU/t.) ROMA - GALLERIA CORSINI. 
(Palazzo Coraini, V1"a della Llt1igura). 

Dolci Carlo, n. 1616 m. 1686. 
Sant' Appollonia. 
Sant' Agnese. 

Durero Alherto, n. 1471 m. '1528. 
La Nativita della Vergine. 
Un Coniglio, quadro a tempera. 

Dyck, Anton Van, n. 1599 m. 1641. 
Cristo davanti a Pilato. 
Ritratto d' Ignoto. 

Fiesoie Fra Giovanni detto Beato Angelico, n. 1387 m. 1455. 
La discesa dello Spirito Santo. 
L' Ascensione deI Signore. 
II Giudizio Universale. 

Fiori Federigo detto il Baroccio, n. 1528 m. 1612. 
Sacra Famiglia. 

Gessi Francesco, scolaro di Guido Reni, n. 1588 m. 1648. 
Sant' Andrea Corsini copiato daU' originale di Guido Reni nel 

Palazzo Barberini. 
Grandi Ercole di Ferrara, n. circa il 1463 m. 1531. . 

San Giorgio a cavallo. . 
Holbein Giovanni, n. 1495 11l. 1543. 

Ri tratto d' Ignoto. 
Ritratto di Martino Lutero. 
Ritratto della moglie di Martino Lutero. 

Maratta Carlo, n. 1625 m. 1713. 
Busto deli' Annunziata. 
Ritratto di Faustina Maratta. 
Una Vestale. 
Madonna con Bambino e Angioli. 

Muriilo Stefano Bartolommeo, n. 1618 m. 1682. 
Madonna col Bambino Gesu. 
Detta le teste piu grandi, dettaglio deI suddetto. 

Reni Gnido, n. 1575 m. 1642. 
Ecce Homo, tenendo fra le mani una canna. 
Ecce Homo, la sola testa in ovale. 
Ecce Homo, busto. 
L' Addolorata, busto. 
La Contemplazione, busto. 
San Giovanni Battista, busto. 
Erodiade con la testa dei San Giovanni. 
Cllpido dormente. 

NB._La splegauo. 
ne della eeguente no
menclatura., preno e 
granden., ndi pa,. 9. 

PARTE SEGONDA. 

(Segue) ROMA - GALLERIA CORSINI. 
lHtlf(%ZO CQTRini, Via della Lungara). 

Rubens Pietro Paolo, n. 1577 m. 1640. 
Alcuni giocatori. 
Una banda d' Assassini. 
San Sebastiano assistito dagli Angeli. 

Salvi Giovanni Battista detto Sassofel'rato, n. 1605 m. 1685. 
Madonna col Bambino Gesu. 

Saraceni Carlo, n. 1585 m. 1625. 
La Vanita. 

Vannucci Pietro detto il Perugino, n. 1446 m. 1524. 
La fllga in Egitto. 

Vecellio Tiziano, n. 1477 m. 15.76. 
Ritratto deI Cardinale Alessandro F~rnese. 
Ritratto di Filippo II re di Spagna. 
La donna adultem, credllta da molti opera di Bonifazio. 

ROMA - GALLERIA LATERANENSE. 
(Palazzo Laleranen8e, in Piazza m1lonima). 

Cesare da Sesto, n. 1480 m. l524? 
Il Battesimo di Cristo. 

Crivelli Carlo, fioriva nel XV Secolo. 
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Madonna e Bambino, con la data 1482 e la firma dell' Autore. 
Fiesoie, Fra Giovanni, detto Beato Angelico, n. 1387 m. 1455. 

Madonna della Cintola circondata da Angeli, e sotto una pre
della con alcuni fatti di Storia Sacra. 

Lawrence T., n. 1769 m. 1830. 
Ritratto di Giorgio IV re d' 1nghilterra, regalato da lui stesso 

al Papa Pio VII. 
Lippi Fra Filippo, n. 1412 m. 1469. 

Incoronazione della Vergine con ai lati Angeli e Santi in atto 
di adorazione e venerazione. 

Murano, Antonio da, deI XV Secolo. 
San Benedetto, quattro Santi e sopra nna mezza fignra di 

Cristo e Santi, con la data 1464 e la firma deli' Autore. 
Raibolini F. detto il Frantia? n. 1450 m. 1517. 

L' Annunziazione. 
Salvi G. B. detto Sassofen''1to, n. 1605 m. 1685. 

Ritratto di Sisto V. 
Sanzio €Tiovanni, padre di Rafi'aello m. 1494. 

San Girolamo. 
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.z..rB._La spieglldo· 
ne dena leguent.e DO
menclatura, prelZO e 
STandet1-a, vedi paR'. g. 

RIPRODUZIONI DI QUADRJ, AFFRESGHJ, DISEGNI, EG. 

(Seg/te) ROMA - GALLERIA LATERANENSE. 
(Palazzo Lateranense, in Pia zza omonimcc). 

SignoreUi Luca? n. 1441 m. liJ24. 
Santa Caterina da Siena e Sant' Orsola. 
San Lorenzo e San Benedetto. 

Vannucchi A. detto Andrea dei Sm·to, n. 1478 m. 153l. 
Santa Famiglia. 

ROMA - GALLERIA DELL' ACCADEMIA DT S. LUCA. 
(]Tia lJoll , lla). 

Barbieri G. ·F. detto ·il Gttercino, n. 1590 m. 1666. 
Yenere e AIl!0re, affresco trasportato su tela. 

Bronzino Angiolo, n. 1502 m. 1572. 
San Bartolommeo. 

Brun, Virginia Le, n. 1755 m. 1842. 
Suo Ritratto. 

Caliari Paolo detto Paolo Veronese, n. 1528 m. 1588. 
La Yanita. 
La Casta Susanna. 

Canevari G. B., n. 1791 m. 1876. 
La Figlia cli Carlo 1 d' Inghilterra, Htudio dall'originale cli Van· 

dyck, esistente a Torino. 
Il Yiolinista, stuclio dall' originale di Raffaello, nella Galleria 

Sciarra a Rcma. 
Canlassi Guido detto Cagnacci, n. 1601 m. 168l. 

Lucrezia sorpresa violentemente da Tarquillio. 
Chiari Giuseppe, n. 1654 m. 1727. 

La :Maddalella. 
Conca Sebastiano, n. 1676 m. 1764. 

La Yigilanza. 
La Santa Cecilia. 

Dyck, Anton '~an , n. 1599 m. 1641. 
Madonna col Bambino e due Angeli. 

Fiori Federigo detto il Baroccio, n. '1528 m. 16[2. 
'Riposo in Egitto. 

Gauli di Genova detto Baciccio, n. 1639 m. 1709. 
Ritratto cl' Innocenzo XI, gia attribuito a Yelasquez. 

Greuze pittore francese, n. 1725 m. 1805. 
La Contemplazio~}e. 

Head Guido, m. 1800. 
L' Iricle, bel soggetto inventato dal genio di Guido e dipint, I 

cla questo pittore ing[ese. 

NB. - La spieguio . 
oe deli&. lIeguente 00· 
menclatura, prezzo e 
grandcul\, ved; pag. g. 

7457 -

7458 -

i459 - - [ -

1460 - 8400 -

i461 -

7462 -

7463 -

i464 - 8401 -

7465 -

1466 -

HG7 - 8402 -

;468 - 8403 -

7469 -

74;0 -

7471 - s.tO-l -

7472 - 8405 -

7473 -

i4i4 - 8406 -

i4i5 7i25 8.t07 8759 

PART!': SEGONDA. 

(Segue) ROMA - GALLERIA DELL' ACCADEMIA DI S. LUCA. 
( ]Ti" Bouella) . 

Hemelinck ° Memlinck Hans, m. 1495. 
Sposallzio di Santa Caterina. 

Honthorst G. detto Glu:rarclo delle Notti, n. 1592 m. 1666? 
La Musica. 

Kauffmann Angelica, n. 1741 m. 1807. 
Suo ritratto. 

Pellegrini A., Veneziano, n. 1675 m. 1733 0 41. 
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Ebe presentanclo il nettare a Giove sotto la figura cl' Aquila. 
Pozzi Andrea, n. 1642 m. 1709. 

Santa Cecilia cui un Angelo porge !a corona clei martiri. 
Reni Guido, n. 1575 m. 1642. 

L' Adclolorata. 
Bacco ed Arianna. 
La F'ortnlla. 

Rosa, Salvator, n. 1615 m. 1673. 
Studio di tre teste di Briganti. 

Salvi Giovanni Battista detto Sassoferrato, n. 1605 m. 1685. 
1\'ladollna e Bambino. 

Sanzio Raffaello, n. 1483 m. 1520. 
San Luca clipingenc10 la Vergine co! Bambino (attribuito). 
Vn sublime putto dipinto a fresco. 

Scuola di Honthorst. 
La Vestale sotterrata viva. 

Vecellio Tiziano, n. 1477 m. 1576. 
Cristo ed il Fariseo. 
Calisto nel bagno circondata dalle Ninfe di Diana. 
La Yanita «Omnia Vanitas. ,. 
Ritratto di Bianca Cappello. 

ROMA - GALLERIA ROSPIGLIOSI. 
"( Palazzo Rospiglio8i, Via deZ Qu"irinale). 

Reni Guido, n. 1575 m. 1642. 
Andromeda ehe esposta ac1 un mostro marino viene c1a Perseo 

liberata. 
L' Aurora seguita da un piccolo Amore recante una fiaccola, mes

saggiero di Febo, pl'ececle il cocehio dove Apollo assiso sotto 
la figura clel Sole, viene tirato da quattro focosi cavalli. Lo 
eircondano sette Ninfe ehe devono rappl'esentare le ore 
clcl giorno. Questo celebl'e affreseo e dipinto nel soffitto dei 
Salone. I 

1 Questo aft'r('sco in proporzioni pUL grandi, vedi a pag. 96. 

19 
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NB.-La IIpieguio
ne deli. aeguente DO
menclatura, prel'.ZO e 
grandwlza, vedi par. 1). 

RIPRODUZIONI DI QUADRI, AFFRESCHI, DISEGNI, EC. 

(8egue) ROMA - GALLERIA R0SPIGLIOSI. 
(PaZazzQ RQ8piglio8i, Via deZ Q1Lirinale). 

Reni Guido, D. 1575 ID. 1642. 

= l Il r etro deseritto affreseo dell' Am·om, diviso in due parti. 

Vinci, LeoDardo da, n. 1458 ffi . 1519. 
Madonna ehe offre il proprio latte al Bambino Gesu. 

ROMA - PALAZZO V ATlCANO. 

CAPPELLA SISTINA. 

F ilipepi AJessandro detto Alessandro Botticelli, n. 1447 ID. 1510. 1 

La Storia di Mose, affreseo da noi riprodotto in diversi dettagli, 
ci oe : Quando Mose imbattutosi iu un Egiziano ehe maltrat
tava un Ebreo fu preso da sdegno, s' avvento sul furibondo 
e l' ueeise. 

Dopo questo fatto gli eonvenne fuggire dalla eorte Egiziana e 
ritirossi a Madian ove fu aeeolto da J etro dei quale sposo 
la figlia Sefora e si allogo con esso eome pastore. Ull giorno 
ehe stava paseendo le peeore sul monte Oreb fu sorpreso da 
un' apparizione, il Dio d: 1sraele, .c!,e gli. coman~o di. unirsi al 
suo fratello Aronne e d1 portarsl lD EglttO, affine d, ottenere 
da Faraone di eoudurre nella terra di Canaan il popolo Ebreo 
ridotto in miserando stato, e per tale impresa gli eonferi il 
potere di far miraeoli . 

Testa di Mose eoUa verga miraeolosa, nella suddetta parte. 
Mose dopo molti prodigi e fiagelli cui pereosse l' Egitto, giunse 

finalmente a vineere I' ostina?ione di Faraone ehe chiamati a 
se Mose ed Aronne aceordb loro ehe andassero via subito dal
l' E.,.itto eon tutti i figli d' 1sraele e ehe portassero seeo pe
cor~, armenti e tutti i loro averi. 

Detta glio di una delle suddette parti. 
Testa di Mose nella parte dove eonduee il popolo fuori del-

I' Egitto. 
Testa di Sefora moglie di Mose, neUa detta parte. 
Testa deI primogenito di Mose. 
Testa dei seeondogenito di Mose. 
Testa di un uomo eon berretto in capo e collana, nella detta parte. 
Testa di un giovine guerriero. 
Testa di un moro, visto in faeeia, eon turbante. 
Testa di altro moro, in profilo. 
Testa di donna eon vaso in eapo. 
Testa cli Mose, nella parte deli' affreseo eolla fonte. 
Testa di Sefora, moglie di Mose 

t Questo riprodllzioni fu1'ooo fatte di co~umissione ~i J.ohn Ruskin Esq. L. L. D. 
tli Landra, il quale gentilmellte ce ne permise la pubbhcazlOne. 

NB. _ La eplegazio
ne deli. !!It'guente no
menclatura, preno e 
grandez'La, vedi pag. g. 
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(8e9"e) ROMA - PALAZZO VATICANO. 

- GALLERIA DEI QUADRI. 

Allegri ADtonio detto il Correggio, n. 1494 ID. 1534. 
Il Salvatore assiso sull' 1ride. 

A1unno NiccoJo da FoJigno, D. 1430 lD. 1502. 
Aneona divisa in divers i seompartimenti, eon nel centro l' 1n

c~ro~azione deBa ~ergine, a~ .tati s~i Santi, sopra avvi la 
Pwta, Santi, Angeh, Cherubltll ed 1 Dottori della Chiesa. 
Nella pr~d.e lla vi son~ busti di Apostoli e di quindiei Santi. 
Venne d'plllto nel 1406. . 

1..' Illeorollazione della Ver gi ne parte dei qnaclro suddetto. 
Altra aneona clivisa in tre seompartimenti eon nel eentro la 

Croeifiss ione e le tre Marie, ai lati Santi e sopra Angeli, ee. 
Amerighi MiclteJaDgioJo cletto il Camvaggio, D. 1569 lD. 1619. 

Gesu portato al sepolero. 

Barbieri Giovanni Francesco detto iJ Guercino, D. 1590 ID. 1666. 
San Giovanni Battista. 
L ' Inereclulita di San Tommaso. 
Santa Maria Maddalena. 
Santa Margherita da Cortona. 

Betti Bernardino detto il P inturicchio D. 1454 1D. 1513. 
L ' 1neoronazionc della Vergine eon a basso gli Apostoli S. Fran-

eeseo ed altri Santi in adorazione. ' 
Bonifazio VeDeziano, Tl. 1500 ID. 1562. 

Santa Famiglia. 

Bonvicino A. detto iJ lIIo1·etto da Brescia, D. verso il 1500 
ffi. 1560. 

Maclonna e Bambino eon San Franeeseo e San Bartolommeo. 
Caliari PaoJo detto Paolo Veronese, D. 1528 lD. 1588. 

Sant' Elena mach·e cli Costantino, eon la visione della Sauta 
Croee. 

Cesare da Sesto, n. 1480 lD. 1524? 
La :Madouna della Cintola eon San Tommaso e San Girolamo. 

Crivelli Carlo VeneziaDo, fioriva Dei 1476. 
Gesu morto deposto nella tomba dalla Madonna, San Giovanni 

e la lIIacldalena. 

FiesoIe, Fra Giovanni da, detto Beato Angelico, n. 1387 ID . 1455. -l Leggenda cli San Niccola cli Bari, rimareabile predella per la 
- Storia dell' Arte e per i eostumi deI XV Seeolo. 

La Madonna eol Bambino Gesu, Santi e Angeli. 
F iori Federigo c1etto il Baroccio, D. 1528 lD. 1612. 

1..' Anuunziazione. 
1..' Estasi di Santa lI1ichelina. 
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NB. - La Ipiega:d,,· 
ne daDa aeguente DO' 

menclatura, pre:uo e 
grandetu., vcdi paS. 9. 

RIPRODUZIONI DI QUADRI, AFFRESCHI, DISEGNI, EC. 

(Segue) R OMA - PALAZZO VA'fICANO. 

Galle"ia dei Quadri. (Seyue). 

Gozzoli Benozzo? n. 1420 viveva ancora nel 1497. 

~ I P",dig' ili S., G',,'.lo. ,,00,11. di,'" ,. q •• lk. ,.'ti, 
Mantegna Andrea? n. 1431 m. 1506. 

La Pieta. Cavaleaselle 10 attribuisee a Giovanni Belli .. i. 
Melozzo da FOt'1i (afi'resco), n. 1438 m. 1494. 

Sisto IV dando udienza al celebre Platina ehe fu da questo 
Papa nominato prefetto della biblioteea Vatieana; vi eil ear
dinale Riario e il di lui nipote Girolamo, il eardinale della 
Rovere e il di lui fratello Giovanni. 

Murillo Bartolommeo Esteban, n. 1618 m. 1682. 
Lo sposalizio di Santa Caterina d' Alessan,h'ia col Bambino Gesu. 
L' Adorazione dei Pastori. 

Pussino Niccolo, n. 1594 m. 1665. 
Il Martirio di ' Sant' Erasmo. 

Raibolini Francesco detto il Francia, n. 1450 m. 1517. 
L~, Vergine col Bambino Gesu e San Girolamo. 

Reni Guido, n. 1575 m. 1642. 
La Cl'ocifissione di San Pietro. 
La Madonna e il Bambiuo in gloria con San Tommaso e San 

Girolamo. 
Bibera Giuseppe detto 10 Spagnoletto, n. 1585 m. 1656 '? 

Martirio di San Lorenzo. 

Sacchi Andrea, n. 1600 m. 1661. 
Il Miracolo di San Gregol'io il Grande. 
San Romualdo ehe nal'ra ai di lui compagni j' istoria di una 

scala prodigiosa, ehe egli aveva veduta in una visione, per la 
quale saliv,ano al cielo tutti i monaci deI suo orrune. 

Salvi Giovanni Battista detto Sassof'ermto, n. 1605 m. 1685. 
Madonna col Bambino Gesu, seduta sulle nubi e contOl'llata 

da Ange1i. 
Sanzio Rafi'aello, n. 1483 Ill. 1520. 

L'a Trasfigurazione su1 monte Tabor. Questo meravig1ioso 
quadro' fu l' ultimo lavoro deI divin Raffaello ehe venendo 
a mode lascio incompiuta la parte inferiore, la quale venne 
t erminata' dal piu distinto dei suoi allievi Giulio Romano. 

La Madonna detta di Foligno. In alto avvi la Vergine col Bam
bino Gesu in braccio, e nel basso fra tre figure di Santi 
sta inginoeehiato, in costume di eamerierc segreto deI Papa, 
il eommittente Sigismondo Gonti di Foligno, segretario intimo 
di Giulio H. 

NB. - La spiegazio. 
ne della seguente DO' 
menclatura, prezzo e 
grandezza, vedi pag. 9. 
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(Seg"e) ROMA - PALAZZO V ATICANO. 

Galleri" dei Qlludri. (SeYlte). 

Sanzio Raff"ello, n. 1483 m. 1520. 
Inc?ronazione della Verß'ine 0 !a Madonna di l\~onte Luee. Qu~st'!' 

plttura vebne da Raffaello dlsegnata, e colol'lta dopo la dl 1m 
morte la parte superiore da Giulio Romano, la inferiore ossia 
gli Apostoli assembrati intorno la tomba della Vergine, da 
Fmncesco Penni d~tto il Fattol'e . 

bcoronazione della Vergine circolldata da Cheru bini e Angeli 
con strumenti musicali, in basso avvi i dodiei Apostoli. 

L' Annunziazione. ~ Queste pitture su tavola sono co-
L ' Ad . ' d 'NI" "i nosciute col nOllle dei Mistel'i di Raf-

.0IUZ10?~ e ha<> . faello e fOl'mavano la predella al-
La Cu·conelsIOne. I' Incoronazione della Vergine. 
La Fede Speranza e Carita. Queste tre personificate Virtu Teo

logali eon Angeli, sono dipinte a chial'oscuro e formavano la 
predella deI Deposto di Croee della Galleria Borghese. 

La Carita, tondo tolto dalla detta predella. 
Spagna Giovanui, aJlievo di Pel'ugino, fiul'ito nel 15Di m, 1540? 

Il Presepio 0 adorazione deI Bambino Gesu con arrivo dei Re 
Magi. Pen'gino, Raffaello e Pinttwicchio vi hanno pure lavorato. 

Tisio 0 Tisi Benver..uto detto il Gm'of'olo, u. 1481 111. 1559. 
Santa Famiglia con la Vergine, il Bambino Gesu, San Giuseppe 

e Santa Caterina. 
Valentin P ., n. 1600 m. 1634. 

Martirio dei Santi Pl'ocesso e l\1artiniano. 
Vannucci Pietro detto il P erugino, n. 1446 m. 1524. 

La Resurrezione di Cristo. In questo quadro Perugino effigio 
Raffaello nella figura deI soldato cbe dorme ap;:>oggiando la 
testa al braccio destl·o e Raffaello ritrasse Perugino nella 
figura deI soldato ehe scappa. 

La Madonna in trono col Bambino Gesu e circondata da San 
Lorenzo, San Llligi da Tolosa, Sant' Ercolano e San Costantino. 

San Benedetto. 
San Placido. 
Santa Flavia. 

Vecellio Tiziano, n. 1477 111. 1576. 
La 2.\Iadonna in gl;ria col Bambino Gesu e Angeli. In basso 

avvi un' ammirabile figma di San Sebastiano, San Francesco, 
Sant' Antonio da Padova, San Niccola, Sant' Ambrogio e 
Santa Caterina d' Alessandria. 

Ritratto di un poge di Venezia, probabilmente Andrea Gritti. 

Vinci, Leonal'do da, n. 1458 m. 1519. 
San Girolamo, quadro sbozzato. 

Zampieri Domenico detto il Domenichino, n. 1581 m. 1641. 
La COll1unioue di San Girolamo, capo e sorprendente lavoro di 

questo Artista. 
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GALLERIA DEGLI ARAZZI. 

Sanzio Raff. ne fece nel1515 i cartoni per ordine di Leone X, i quali 
sono a Londra ed hanno servito a fare i seguenti arazzi: 

- Saeriricio a Paolo e Barnaba in Listra. Il fregio sottostante 
rappresenta: il Commiato di Paolo e Giovanni e I' ammae
stramento di q nest' ultimo ai eristiani d' Antioehia. 

- Paolo prediea in Atene in mezzo I' Areopago. II fregio rap
presenta alcune scene della vita degli Apostoli. 

- L' ineal'ico dato da Cristo a San Pietro di pascere il suo gregge. 
Il fregio rappresentlL Pietro e Hiuliano de' Medici che fuggono 
da Firenze e tmspor(ano eon se alcuni oggetti artistiei. Giu
liano vedesi attmversare la folia tmvestito da Fralleeseano. 

La morte d' Anania. 11 fregio rappresenta il ritorno dei Cardi
nale Giovanni de' Medici in patria. 

- La pesea miraeolosa. Il fregio rappresenta I' elltrata dei Cardi
nale Giovanni dei lIIedici nel Conclave ove fu eletto Papa 
(Leone X). 

- La guarigione dello storpio operata da Pietro e P aolo. Il 
fregio mppresenta il ClLrdinale Giovanni dei Mediei alla bat
taglia di Havenna ed il suo scampo e fuga. 

Conversiolle di San Paolo. Il fregio rappresenta il massacro 
delle truppe spagnole alla presa d i Prato nel 1512. 

STANZA CHE PRECEDE LA SALA DEL PODESTI. 

Fracassini C., vivente. 
- I sa nti martiri Corcnmiensi, da COl'cum eitta deHa Fiandra ove 

questi religiosi vennero messi a morte dai Calvinisti. Qnadro 
eon autografo e la data 1867. 

STANZE DI RAFFAELLO. I 

L' incendio di Borgo Vecehio 0 dello Spirito Santo, av
venuto sotto San Leone IV nell' 847. In questa gmnde eom
posizione sernbra ehe Raffaello siasi inspil'ato nella deseri
zione poetiea ehe Yil'gilio feee dell' ineendio dell' antiea Troia. 
Infatti fra i diversi gruppi avvene uno ehe eome Enea porta 
il veechio padre Anehise sulle spalle seguito dalla moglie 
Creusa e Aseanio. Bello e il giovane nudo arrampieato alla 
sommita di un muro e ehe eon l' oeehio misura la distanza 
ehe 10 separa dal suolo. Piu alto nel mezzo delle flamme 
una misera donna ehe eerea di salvare il suo pargoletto get
tandolo a suopadl'e ehe ai piedi deI muro stende le braeeia 
per rieeverlo. Fllggono qua e 11. donne forsennate per 10 spa
vento, altre portano aequa per spegnere il fuoco. Una folia 
eonfusa s' aeealea sotto la loggia papale implorando il sommo 
pontefiee, il quale beuedieendo il popolo, domanda a Dio la 
grazia di dominare le flamme. Toltone il gruppo di Enea di
pinto da G-iulio Romano, il rimanente e di RatTaello. 

Grnppo di Ellea, Anehise, Creusa e Aseanio, dettaglio deI suddetto. 

I Le .i.lfer(l.oiglic deU(, Fitt«rn descritte da. Luigi Viardot. 
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stanze di Bnlfacllo. (Sey«e). 

Gruppo di Donne affaecendate a portare aequa, dettaglio dei re
tro desCl'itto affreseo. 

Gruppo di donne e faneiulli in atto suppliehevole e di spavento, id. 
Giustifieazione di Leone III davanti Car10magno, Cardi

nali, Vescovi, ee. Questo ponteflee sueeeduto nel 795 a 
Adriano I, fu assalito nel me?zo di una proeessione e dopo 
essere stato orribilmente maltrattato venne ehiuso nel mona
stero di Sant' Erasrno, da dove gli rlusei fuggire refugiandosi 
in Francia. Aiutato da Carloma(l'no pote ritornare in Italia 
ove fu ehiamato dinanzi a pubblieo eoneilio convoeato nella 
Basiliea di San Pietro per giustiflearsi, con giuramento sui 
vangeli .delle gravi aecuse dei partigiani e nepoti deI defunto 
pontefiee. l' eseeuzione di questa seena viene attribuita a G-. F 
Penni detto il Fattore. 

Incoronazione di Car10magno fatta da Leone III nell' antiea 
Basiliea di San Pietro. E di un bello effetto, in grazia alle 
armature seintillauti degli uomini d' arme ehe assistono alla 
eerimonia. II gmppo deI papa edelI' imperatore, nei quali si 
rieonosee Leone X e Franeeseo I e veramente magnifieo. 
Tradizionalmente questa pittura sarebbe es€guita da Giltl-io 
Romano, il fondo nttribuito a G-iovanni da Ucline. 

Vittoria di San Leone IV sui Sarlleeni a Ostia. Pure questo 
soggetto fa allusione al regno di Leone X il quale vedesi 
ritrattato in San Leone ebe seduto in eattedra gli vengono 
presentati i vinti. prigionieri. \fenne eseguito da Giovann'i da 
Udine dietro i eartoni di Raffaello. 

La Disputa deI SS. Sacramento. Questa eomposizione il eni 
t itolo non diehial'a eon evidenza I' oggetto, e un' imrnagine 
poetizzata dei Coneilio di Piaeenza, ehe ehiuse eon un decreto 
sovrano le eontrovel'sie sul Saeramento dell' Eueal'estia. Que
sto affreseo (Ja piit grande epopea eristiana delineata dalla 
pittura) e distriouito in due parti ehe si potre,bbero dire dei 
eielo edella terra messe in eomunieazione dal mistel'o eu
earistieo. N el eielo domina I' Eterno Padre eon attorno la 
celeste armata dei Serafini, Angeli e Areangeli. Sotto, assiso 
sulle nubi, sta Gesu Cristo eon ai lati la Verl'ine e San Gio
vanni Battista, aHa cui destra siedono San Pietro, Adamo, 
San Giovanni Evangelista, Re David, Santo Stefano e una 
Sibilla; alla sinistra San Paolo, Abramo, San Giaeomo, Mose, 
San Lorenzo e San Giorgio. Piit basso in forma cli colomba e 
10 Spirito Santo accompagnato da quattro Angeli con gli evan
geli spiegati. Sulla terra nel mezzo di un maestoso paesaggio 
stavvi piazzato un altare eon sopra I' ostia raggiante in un 
sole d' 01'0, attorno all>, quale e riunito un eoncilio di Dottori, 
fra i quali Sant' Agostino, Sant' Ambrogio, San Pietro Lom
bardo, San Girolamo, San Gregorio, Giovanni Duns. Papa In
noeenzio UI, Nieeo!o di Lira. San Bonaventura, Sant' Ana
cleto, San Tommaso d' Aqui·no. Dante ehiamato dr>i suoi 
contemporanei esimio teologo siede pure fra i Dottori della 
Chiesa, e 10 stesno Savonarola abbrueiato per ordine dei Papa 
Alessandro Vr. Raffaello vi si raffigm'o eol Perugino, in effigie 
di due prelati mitl'ati vicino al gruppo di gio \'"ni ehe pre
gano. Il veeehio appoggiato alla balaustra e Bramante. 



154 

NB. -La spit-gazio
ne della seguente no
mcnclatura, -pren.o e 
grandc!u, vcdi pag. 9. 

RIPRODUZIONI DI QUADRI, AFFRESCIII, DISEG 'I, EC. 

(Scg"c) ROMA - PALAZZO VATICANO. 

stanze di Rnffnello. (S'yu,). 

Dettaglio della parte a sinistra dell' Altare nel retro deseritto 
affreseo. 

Dettaglio della parte a destra, id. 
La Scuola d' Atene. Essa e un' immagine parlante della storia 

della gree~ filosofia da ~it~gora ad Epieuro. Cinquantadne 
rersonaggl sono raeeoltl m <]uesta seena immensa, eni e 
fond~ la prospettiva dei primitivo disegno di San Pietro, 
traeClato da Bramante. U~ solo pensiero '1i riunisce; il culto 
della filosofia edella saplenza, rappresentata dai dne <Trandi 
serittori filoso6.ei della Greeia ehe dall' alto dell' anfiteatro 
sembrano presiedere il eonsesso; Platone ed Aristotile vale a 
dire l' intuizione e la seienza esperimentale. Vieino ~ 101'0 il 
gruppo della Poesia, nel quale sta Omero tra Virgilio e Dante 
personifieando le tre grandi epoche della Greeia di Roma e 
de!!' Italia eristiana. Vengono poi da un lato il gruppo delle 
t:Clenze e quello deUe Arti dall' altro lato. SOCl'ate s'intrattiene 
e~n i suoi allievi. fra i quali e Aleibiade eon gasen in testa, 
Pltagora sta sCrIvendo nel mezzo ai suoi seolari. Arcesilao 
appoggiato ad un bloeco di marmo e assorto in profonde ri
flessioni. Diogene, quasi nudo, stassene seduto nel mezzo della 
gradinata. Archimede sotto i lineamenti di Bramante traeeia 
nua figura geometrica ehe riguardano eon attenzione un 
gruppo di. giovani fra i quali e .ritrattato Federigo II duca di 
lIIantova m queUo eol gmocehIO enrvo a terra. Zoroastro e 
riconoscibile per Ja sua eorona siderea e dietro es so Raffaello 
e Perugiuo sono ritratti nei due giovani in eostnme antico. 

La testa di Perugino e di RaffaellO' j 
» di Platone. 
» di Aristotele. tolte dal suddetto affre-
» di Franceseo deUa Rovere sco. 

duca d' Urbino. 
Due teste ignote. 
n Parnaso. Gruppi di Poeti d' eta diverse, aeeostano sul 

Par~aso gruppi di M,-!s~ fra l!l quali stat divus Apollo. Nei 
poetl, alla desh'a vedesl J! vecehIO Omero fra Vir<Tilio e Dante 
presso al quale si e piazzato Raffaello, quindf Petrarca e 
Laura, Saffo seduta sul versante deUa collina ' ed in faeeia 
a sinistra Pi.ndaro, Orazio, Ovidio, Sannazzaro, Arcade, Ario
sto, BoccaccJO ee. 

La Giurisprudenza aeeompagnata dalla Forza e dalla Mode
razione. 

Gregorio IX rimette i Decretali ad un giureconsulto. Gre
gorio e il ritratto di Giulio Ir, e fra i cardinali avvi Gio
vanni de' Medici che fu ]?oi LeoDe X, Antonio dei Monte e 
Alessandro Farnese che tu Paolo III . 

La Teologia. 
La Filosofia. 
La Poesia. 
La Giustizia. 

Queste quattro figure allegoriche, accom
pagnate da Putti, sono dipinte nella volta 
di .questa stessa sala. 
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Stonze di Rntraello. (S'9u,). 

n peccato originale, prima causa 
dell' istituzione eucaristica. 

L' Astronomia, sotto le sem-
biauze di una donna trattenuta 
dai movimenti di nna sfera ce
leste. 

Marsia, trombetta frigio, che ardi 
provoeare Apollo al canto, fu 
vinto da lui e scorticato. 

11 gindizio di Salomone. 

Dipinti da Raffaello nei 
qnattro angoli della volta 
della r etro d etta stanza. 

Storia. d'. :E!liodor;>, pI:efetto 0 generale di Seleneo Filopatore 
re dl. Sll>~a ehe ";eancato dal suo s?vrano di saecheggiare il 
templO d, Gerusa.emme, ne fu scacClato secondo la scrittura 
a. ~olpi di flao:ello dagli Angeli. Raffaello allude in quest~ 
dlpmto al belÜeoso suo protet~ore Giulio H, ehe aveva detto: 
« Blsogna gettar9 nel Tevere le chiavi di San Pietro ed 
impu€[nar~ la spada: di San Paolo per caceiare i Barbari,. e 
che. dlfattl, m~negg",ndo colle folgori sacre il ferro laico, e 
asslstendo egh stesso aHa presa della citta coperto di co
~>azza, a~ev~ pot~to diseac?iare dal. patrimonio di San Pietro 
1 Venezlam ed I Francesl. L' alluslOne e reSa piu evidente 
dana p~e~enza: dei vapa crist~ano, rapp.resentato in questa 
composlzlOne m sedla gestatol'1a apresledere la punizione 
deI .solda,to ~aerilego,. inyece . de.l gran saeerdote de} popolo 
Ebl eo. Fra 1 seggettIen aVVl ntrattato Marc' Antomo e Giu
ho R~,!,aI?o all!ev.i di Ra!f~ello .. Di questo affresco Raffaello 
fece ImtIer~ dlsegno e dlpmse Il gruppo principale; queHo 
delle donne e condotto da uno seolaro dei Corre<Tgio Pietro 
da Cremona ed il resto da Giulio Romano. 0' 

La liberazion~ di S~n Pietro dalla prigione, fu dipinta 
d~ RaffaeUo m allnslOne dei cardinalato di San Pietro in 
Vm?nla, oceupato da Giuliano della Rovere prima eh' egli di
veUJ~s~ papa, e ehe era ereditario neUa sua potentissima casa. 
Altn IJlv~ce 10 credono dipinto aU' epoca dell' esaltazione al 
p~I>ato dl Leone X, che, esser.do cardinale (Giovanni de' Me
dIe,), eaduto prigioniero a Ravenna, fug<Ti daUa pri<Tionia 
per un easo ch~ ha dei meraviglioso. Era ;i'n adulare il pon
teGee e~n nn .1'1~contro di rassomiglianza eol principe degli 
A postoh. Il dljJlJlto e. d!viso in tre scomparti. In guello di 
~estra stann? 1 soldat! dl guardia aU' entrata della prigione; 
m quello. d~ .mezzo ,San Pietro risyegliato daU' Angelo; in 
quello dl. sl.UJstra, I Angelo ehe eonduce fuori San Piotro, 
facendogh dlscendere una scala girante. L' effetto prineipale 
dei quadro sta nella diversita delle luci che rischiarano la 
scenn.. 

L' Angelo ehe conduce fUOl'i delh prigione San Pietro dettaglio 
dei suddetto. ' 

Miracolo della Messa di Bolsf3na, e intieramente dipinto da 
~nffaello. P~rta questo titolo per I' avventnra di Ull prete, 
I! qual0; dyl)Jt~ndo della reale prp,sonza di Gesu Cristo nel 
I eucnJ'Jstm, vlde tutto nd un tratto, al momento delht eon-

20 
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!l!itanze di Boffuello. (Segue). 

sacrazione, bagnal'si I' ostia di stille di sangue sgocciolant i 
sull' altare. Malgrado I' anacronismo e qni pure figurato il 
papa Giulio II inginocchiato in faccia al prete increduio e 
clietro esso i cardinali Raffaello Riario e San Giorgio. 

San Leone che ferma Attila, r e drgli Unni, alle porte di 
Roma. San Pietro e San Paolo fendendo l ' aere appariscono 
minacciaudo cli mOl·te il re degli Unni che insiemü col SUI) 

disordinato esercito, spaventato s' arresta in faccia al bel 
gruppo cl'istiano cui sta il papa San Leone in mezzo ad un 
corteggio ehe sp ira Ia maestosa calma deHa fede edella ra8-
segnazione. Fa fondo a questa 8cena nu granclioso paesaggio 
cui da IU!1gi scorgesi in panorama Roma ed i suoi principali 
edifi~i. Raffaello per viepiiJ dimostrarsi riconoscente verso il di 
lui protettore ed amico Leone X, volle pirlzzarlo in questo af
fresco raffigurandolo in San Leone IV, quantunque il soggetto 
sarebl e convenuto piu alla storia di Giulio II, che a questo 
papa erudito ma timido e tanto amico della pace, quanto il suo 
terribile predecessore 10 era stato delIa guerra, e ehe fece 
ripigliare l' uso degli ombrelli ai suoi pacifiei alahal'diel'i. 
A sinistra deI papa e ritratto il Perugiuo sotto la fignra di 
mazziere, e Raffaello in abito da croeil'ero. 

L a Giustizia. I Figure allegoriehe ammirabili di bellezza 
La Clemenza. e d' espressione eolorite all' olio sul mnro da 

R affaello avanti la di lui morte nel 1520. 
La battaglia di Costantino contro Massenzio. Questa bat

t.aglia disegnata da Rafiewllo ed eseguit,t religiosamente da Gill 
lio Romano, e il piu gran dipinto storieo conoseiuto. L' 01'

dine della composizione rivela tutto il genio di Raffaello, 
potente nell' abbraeeiare un grande insieme e pr,drone cli se 
nel di stribuire ordinatamente ogni eosa nel disordine dei par
tieoJari di una battaglia. N el fondo seorgesi Ja eampagna 1'0-
maua terminata. da una parte dal ponte Molle, e da11' altra 
dal moute l\'lario. 

Il Battesimo di Costantino. L' imperatore quasi nudo e in
ginoechiato davanti il papa San Silvestro che gli eonferisee 
il saeramento deI Battesimo, in uua sala eui l' arehitettura 
rammenta moltissimo la forma deI battistero di San Giovanni 
Laterano. Nel papa e raffigm'ato Clemente VII e nel segui
to dell' imperatore diversi eontemporanei ritratti. Fmneeseo 
Penni, detto il Fattore, 10 dipinse dieh'o i eartoui deI maestro. 

Donazione di Roma fatta da Costantino a San Silvestro. 
La Seena e rappresentata nell' antiea basiliea di San Pietro: 
I' imperatore sta geuuflesso davanti San Silvestro, sempre 
raffigurato in Clemente VII, offrendogli Ia sovranita di Roma 
personifieata in nna piecola statuetta. Venne da Raffaellino 
deI GoUe esegnito sotto Ia direzione dei Fattore e sempre dietro 
i eartoni di Raffaello. 

Visione di Costantino. Una eroce portata da tre angeli ap
parve in eielo nelmomento in eui l' imperatore in tribuna ~r
ringava i suoi soldati prima di mareiare contro MassenzlO. 
Nel fondo seorgesi la Roma imperiale eon i suoi eircoli, terme, 
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Stanze di BalrucIJo. (8eg",). 

eolonne e mausolei fra i quali quello di Adr!ano. Non .si 
spiega il per?he, Gi!tlio Romano, al qUl!-I~ devcsI questa Plt
tura abbia sltuato lD un angolo nn ornblle nano ehe SI sforza 
di porsi un rieeo elmo in testa e ehe sarebbe il ritratto di 
Gradasso Berrettai di ;\;oreia, buffone eelebre clella eorte di 
elemente VII. 

San Pietro. 
San Clemente I. 
Sant' Urbano I. 
San Silvestro I. 
San Damaso I. 

Ritratti di Papi eireondati da Angeli 
e da figure allegoriehe rappresentanti Ie 
diverse Virtu, dipinti da Giulio Romalto. 

San Leone I. 
II trionfo della Religione sul Paganesimo, e dipinto nella volta 

di ~uesta sala da Tommaso Lauretti palermitano, per ordine 
di Uregol'io XliI. 

SIEN A - CHlESA DI SANT' AGOSTINO.' 

Vannucci Pietro detto il Perugino, n. 1446 m. 1524. 
11 Croeifisso eon Angeli e Santi. Quadro 'sn tavola, nna delle 

migliol'i opere di questo Artista. 

SIENA - CONFRATERNITA Dl SAN BERNARDINO. 

==============~========I 

Bazzi 0 Razzi Giov. Antonio detto il Sodvma, n. 1<174 m . 1549. 

L' Assunzione 
La Visitazione 
Sant' Antonio 
La Presentazione a1 Tempio 
San Lodovieo 
L' Ineoronazione della Vel'gine 
San Franeeseo 

meravigliose pitture a freseo, 
Iavorate dal 1518 al 32. 

Beccafumi Domenico, n. 1486 Hl. 1550. 
Sposalizio della l\faclon,na eon San Giuseppe, affreseo. 
Transito della Madonna 
Madonna e molti Santi, quadro in tavola dell'altare fiuito ne11537. 

DeI P acchia Girolamo, n. 1477 m. 1535 circa. 
L' Anuullziata, affreseo. 
L' Angiolo, co me sopra. 
San Bel'nardino, eome sopra. 
La Naseita della Vel'giue, eome sopra. 

, Vedi vag. 145 del Dostro C"talogo 1873. 
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ltlPRODUZION I DI QUADRI, AFFRESCHI, D1SEGNl, EC. 

SIEN A. - CHIESA DI SAN DOMENICO. 
(Oo.ppella cledicata a Semta Cale,-ina). 

::3azzi ° Razzi Giov. Antonio detto il Sodoma, n. 1477 ID. 1549. 
Dn Angelo ehe reca a Santa Caterina I' Ostia della Santissima 

Comunione. Ella eontempla rddio Padre e Maria Vergine eol 
F'iglio. Pittnra a freseo. 

SPOLETO - (PROV. D' UMBRIA). 

CATTßDRALE 0 CRIESA DI SANTA MARIA ASSDNTA. 

Lippi Fra Filippo, n. 1412 1TI. 1469, affreschi nel Coro terminati 
da Fra Diamante nel 1470 dopo la IDorte deI maestro. 

L' Annunziazione della Vergine, nella parete. 
La Naseita di Gesu Cristo, id. 
La morte e transito della Madonna, id. 
L' i,?-eorona~ione ~ella Madonna, eireoudata da un eeleste stuolo 

dl Angeh, Santi e Sante, nella volta della eupola. 

Jacopo Siciliano (attribuito), n . ... ID .... -l Cristo in Croee con ai lati due AnO"eli volanti ed in basso fra 
un t~bernacolo gli Apostoli; ali're~eo nella Cdppella ehe serve di 

- Bat/tstem. 

SPOLETO - PINACOTECA COMUNALE. 

= ~ ====,========= 

Barbieri Giovanni Battista de~to il G~tel°cino, n. 1590 m. 1666. 
La l\iaddalena penitente ehe si eilizia, una gloria di Angeli. 

Spagna Giovanll i, fio rito nel 1507 ID. 1540? 
La ~adonna eol Bambino Gesu e quattro Santi, interessante 

afireseo. 

TA VOLA ALF ABETICA DEI NOMI DEGLI ARTIST! 

1 Dl CUI LoiVORI SONO STATI DA NOI RlPRODOTTI GON IL NUMElIO DELLA PAGINA 

OVE E DESGRlTTO IL fOGGETTO. 

.... 
A Ibani Franeesco, 141, 142, 143. 
Alberlinelli Mariotto, 99, 100. 
A Irani Domenieo, 134. 
Alleyri Antonio, detto il COiTeggio, 11 3, 

HO, 149. 
Allo,.i Alessandm , 11 3, 132 . 
AUOI'i Cri stofano, H~. 
A ltmno ~ieeolo, 134, 142 , 149. 
Amerighi ~Iichelangiolo, detto il Carao 

vaggio, 149. ° 

And"e" di FÜ'enze, 100. 
A"dl'ea dei Sm·to (Vcdi Vanntteehi). 
Angeheo (Vedi Fiesoie). 
Antonio Veneziano, lOp. 
Antonio da T1'enlo, 115. 
Audran, 118, 119. 

D. 
Baciecio (Vedi Gauli ). 
Barba>'elli Giorgio, uetto il Giorgione, 

113, 141, 143. 
Ba,obatelli B., detto il Poeeetti, 124, 125 . 
Ba>'bieri G. F., detto il Guercino, 141, 

143, 146, 149, 158 . 
Bameeio (Vecli Fio,.i) . 
Ba?'loli Dorne nico, 134:. 
Ba,·tolo di Fredi, 128. 
Bm·tolo dei maestroP,'ecli Batlilori, 125, 

128. 
Bartolo (Taddeo di), 132. 
Bartolommeo (Vedi Pmota). 
Batoni Pompeo, 143. 
Bazzi G. A., detto il Sodoma, 113, 130, 

131, 140, 157, 158. 
Beeeafumi Domenieo, 157 . 
Bellini Gioyann i, 116, 141, 142, 150. 
Bel'na 0 Bama Senese, 128, 129. 
Bernardino da Pel"ttgia, 134. 
Be,.,.etlini Pietrp, detto Pietm da Co,o. 

tona, 141. 
Betti Bernardino, detto il Pintw'icchio, 

131, 134, 138, 139, 149, 15 1. 
Betti Professor Natale, 122, 123. 
Bieci (Neri di) , 114. 
Bigo,.di Domenieo, detto il w'illandaio, 

104, 105, 106, 111 , 112, 123, 129 , 132, 
133, 142. 

Bilive,·ti Giovanni, 139 . 
Binek Jaeopo, 116. 
Blerenberghe, 119. 
Boccali Giovanni da Camel'in o, 134. 
Boldl'ini Nieeola, 116. 
Bon(igli Benedetto, l S3, 134, 135 . 
Boni{azio Veneziano , 11 4, 140. 
Bonvieino A. , detto MOI'etto da B,·e· 

seia, 149. 
Botticelli (Vedi Pi lipepi). 
BI'onzino Angiolo, 114, 14.2, 146 . 
Bn'" (Virginia Le), 146. 
Buftalmaeeo, 107 . 
Buo"aiuti Professor Ralfacllo, 100. 
Buonm'l'oti i\lichelangiolo I 104-, 112, 

115, 141 , 143. 

c. 

Cagnaeci (Vedi Canlassi). 
Cali""i Paolo detto Paolo Veronese, 

140, 1'41, 146, 149. 
Campagnola Domenieo, 116. 
Campagnol" Giulio, 11 6. 
CanevaT; G. B., 146. . 
Canlass; Guido , detto C"gnaeci,. 140, 

146. 
Capponi R., detto Ralfaellino dei Gm', 

bo, 99, 138. 
Ca,odi Cav. L., detto il Cigoli, 125 . 
Caracci A!lnibale, 142 . 
Caravaggio (Vedi Ame,oighi). 
Cariolano Bartolommeo, 116. 
Castagno, Andrea dei, 100 . 
Cavallini Pietro, 97. 
Cazelleuve M., 123. 
Ces",oe da Sesto, 145, 149. 
Chi""i Giuseppe, 146. 
Cigoli (Vedi Ca,odi). 
Cignani Carlo, 143. 
Cimabue Giovann i, 97, 106, I H. 
Clattdio (Vedi Gellt!e). 
Conea S9 bastiano, 146. 
Correggio (Vedi .4 !leg,.i). 
Cort Cornelio, 116. 
Credi, Lorenzo di, 99, 114, 123, 140. 
C";velli Carlo, 145, 149. 
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D. 
Daddi Bernardo, 101, 111 . 
Delli De llo, 106. 
Det Pacchia Girolamo , 157. 
Diaman te ([1'0), 158 . 
Dolci Carlo , 113, 14 3. 144. 
Domellichino (Ved i 7,ampiel·i) . 
DO/lg

6
. Paolo di, delto 1' aolo Uccello, 

DI/ceio da Siena, 135. 
DU"el'O Alberto, 116, 123, 139, 144. 
Dyck (Anton Van) , 140, 144, 146. 

E. 
Ettsebio da S. Gio/'gio, 133, 135. 

F. 
Fatlm'e (Vedi Penn.). 
F~n'(Lri Gaudenzio) 141 . 
Fzesole, Fra Giovanni , detta Bca to An

. (je/ieo, 99, 135, IH, 145, 149. 
P,hpep' A. , detto Al essandro BOlticelli, 

111 , 11 4, 116, 141, 14 8. 
FiOJ'enzo di LO ~'enzo 135. 
Fim'i Federigo, dett6 il Baroccio, 136, 

IH, 146, 149. 
Fl'acas.sini G" 152. 
Ft'ancesc /dni ßaldassarre , uet.to il Vol

ten'wlO , 1l9. 
Fmllcia (Vedi ilaibolilli). 

G . 
Gaddi AngioIo , 101, 107 . 
Gaddi T addeo, 97, 98, 101, 109, 110, 136. 
Gm'oralo (Vedi Tisio). 
Gau~i d i Genova, detto Baciccio} 146 . 
Gellee Claudio, detto Claudio di L o-

1'e11a, 114:. 
Gemignani Giacinto, 119. 
Ge";ni Nieeolb di Pietro, 101, 111. 
Gessi Francesco, 144. . 
Ghel'm'do delle Nolti (Ved i Holt thol ·st) . 
G~orcJano Lu ea, 120, 121 , 1~2. 
G~OI'gione (Vedi Bw·bet .. elli) . 
Gwt.to ,1I Bondone, 97 , 98, 102, 103, 

109, 111 . 
Giottino rr ommaso, 101, 102, 106 . 
Giovanni da Asciano, 128, 129. 
Giovanni da :S. Giov. ( Ved i Metnnoz:i). 
Giovanni da ~Iil an o, 97,98, 103. 
Giollanni da Udine, 153. 
Giulio Romano (Yedi Pippi) . 
Goes, Ugo Vand er , 99. 
Gozzoli ß enozzo, 11 9, 124) 125, 126,129, 

130, 131 , 136, 150. 
G.·etndi Ereole, 144. 
G" euze, 146. 
G"iUandetio (Vedi Bigo,.di). 
Gue"eino (Ved i Ba1'biel·i). 
Guidi 'l'ommaso , detto il Masaceio 106 

107, 124, 139. ' , 

H . · 

Head Guido, 146. 

Hemeli.nek 0 Me",linck Hans, 147. 
Holbein Giovann i, 122, J24 , 144. 
lionth01'st G., detto Ghel'aJ'do delle 

Notti, 147. 

1 -

Iacopo Siciliano, 158. 
19noto 1I.1Itm·e, 114, Jl7. 
Iglloto Toscano, 100. 
Iglloti dei Xll' Seeolo, 10i. 

K_ 

Kau .. ffmann Ange li ca~ 147 . 
Km"aeh Luea, 117 . 

L . 

Lattl'etti T omm aso , 157 . 
L((.1UJ'ence S., 145 . 
I ,e BJ'un (Ved i 13""n). 
Leonw'do da Vi nci (Ved i Vi I/ ci). 
Ligoni Jacopo, l a3 . 
L ippi FI'a Filippo, 100, 11 3 142 1015 , 

158 . ) , 
Lippi Filippo, delto il Filippino, 107, 

114, 124, 131, 138. 
Dippo Me mmi , 126, 131. 
Longhi LU Cfl, 142. 
L01'enzelti Senese . 97, 98 . 
LO"enzo di Nieeolb, 131. 

111. 

11fainal'di Sebastiano, 103 127 130 l a I. 
ManHi Giannicola . 136. ' , , 
."'Jannozzi Giovann i, detto Giou. da 

San Giovann i J 114. 
Mantegnet Andrea, 117, 118, 150. 
.I/c"·,,ttet Cado, 137, 139, [.14. 
Ma,.ea" tonio, 117 , 118. 
J\farco da Ravenna, 11 8. 
MarcHcci J\J i<.; hele, 123, 124. 
Mm·tellini Gas pel'o, 104. 
Mw·tini Simone, 98 , 107 110 111 . 
Masaeeio (Ved i Gttidi).' , 
llJazzuola L;., detto il Pa1'migian 'in o 

115, 11 8. ' 
Melozzo da Fodl, 150. 
Me",,,,i ( Ved i Ma,·tini). 
,11el1gs Raffaele, 139. 
Moeetto da B"eseia (Vedi Bonvieino). 
Jloeetlo Girolamo, 118. ' 
Mola Pier Franeeseo, 141. 
,vo/'one G. B., 114. 
MUl'aJlO} Antonio da , 145. 
Mul'illo Sterano Bartolommeo 144 150 
j\luziano Girolamo, 142. ' , . 

N . 

Netseltel' Gaspard , 142. 
Nieeol6 di 'f ommaso , 101. 

o. 
Oreagna Andrea , 10., 108. 
O"eag11a ßernardo , 108. 
Ottd/'y J . ß., 118, 119. 
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P . 

Palma Jaeopo, delto il Veeehio , 143. 
Pavlo (pm) da Pis toia, 131. 
Faola Vaonese (Vedi Calietl'i). 
PW'migianino (Vedi J1jC/ zZltola). 
P elleg"ini A., 147. 
Pencz Gi ol'g io: 118. 
Penni G. F., de tto il Fatto"e, 151 , 153 

155, 156. ' 
Pel'ttgino (Vedi 1'ann1/eei). 
Plel' .f1·ancesco, Prote fi ol'enti no, 127; 

131. 
Piel'o della F" aneesea, 136. 
Pietro da Corto na (redi Be/'/'ettilli ). 
P lelJ'o da Cl'emona, 155 . 
Pintw'ieehio (Vedi B etti) . 
Pippi Gil11io, drtto Giulio ROlHal1o, 

117, 118, 140.151 , 152. 153, löß, 157 . 
Poecell-i (Veni Ba/'batelli). 
Pollaiolo, Antonio de i. 11 8. 
Pol/aiolo, Piel'O de i , 130. 
Pomal'ancio (Ved i Il oncalli). 
Pompeo di Ansel m o, 134. 
Pm'la, Fra Dartolommco dcllfl. 0 ßac-

eio della, 100, 115, 133, H O, 1-11. 
Pozzi Andrca . 147 . 
Pj'esby leI',o Prete, Piel' F ranc. 127, 1$1. 
Puccio CapanoB , 98 . 109. 
Pussino Niccolo, 150. 

R. 

R etffaellino deI Colle. 156 . 
Rafr,wllino deI Garbo (Vedi Cetpponi) . 
Betffaello (Vedi S'/I1.zio) . 
Raibolini F., detto il Fl'ancia, 139, 140. 

141 , 145, 150. ' 
R embl'andt, Palll Van Ryn, 11 3. 
R eni Gllido, 115, 116, 137, 139, BI. 143 

141,147 , 148, 150. ., 
R ibel'(( Giuseppe , detto 10 Spaanoletto 

150. ' 
Rob ltsti Iacopo, detto il Ti n to/'etta 

115, 133. ' 
R amet,.,dli F. , 141. 
Ronealli C., dett" Ponwl''''teio, 139. 
R osa Salvatore, 1117 . 
1iosselli Cosimo, 100 . 
Rossi, FJ'ancesco de', d-etto Ch ecchino 

Salviati, 143. 
Rosso) il Fiorentino, 100. 
Rubens Pietl'O Paolo , l ·H, 143, 1-1 .:'. 

S. 

Sabatelli Fl'aneesco, 104. 
Sabatelli Giuseppe , 104. 
Sabatelli Lnig i, 10+. 
Sacchi Andrea . 150. 
Salvi G. B., detto il SC/sSOrC"I'ato, 136, 

140, 143, 14 5, 147, 150. 
Salviati (Vedi R ossi) . 

Sanzio Giovanni , 143 , 145. 
Sal1zio Raffae ll o, 11 3, 115, 11 6, 11 7, 1l 8, 

11 9, 122 , 123 , 134, 136, 138, 139, 140 
146, 147, 150, 151 , 152, 153, 154 155' 
156, 157. . ' , 

Sa1'aceni Carlo, 14-5. 
Sassoten'ato (Vedi Salvi). 
Scuolet di Albel'tin e ll i. 100. 
Scuola Fiamminga. 12·1. 
Scltola di Giotto. 107. 109. 
Scuo lo, di Gozzo(i, 132. 
Scltola di Gl'illandaio, lOG. 
Scltola di Honthorst, 147. 
Seuola di Lippi Filippin o, 109. 
Seuolet di P erugino. 130, 133. 
Scltolet cle l Secolo XIV , 127. 
ScuolC/ dopo il Seeolo X VI, 115: 
Sebastiano deI Piombo, 123. 
Segoni, 123. 
Sifll1o/'elli Luea, 11 5, 146 . 
Sodoma (liedi Bet"i) . 
80gliani. Giov. A ntollio , 100. 
Spagnn Giovnnni , 136, 15 1, 158. 
Spaanoletto (Vedi Ribem). 
Spinello Al'etino , 100. 
SubleY"as Mario, 141. 

T. 

TC/ddeo di Bartolo, 132. 
Tamagni Vincenzo . 127, Ja:!. 
Tcgliaeei l\iccolb, 130. 
Tin /al'etto (Vedi R obusti). 
l'isio 0 118i H., detto il Gw'or"lo 142 , 

151. } 
Titi Santi (di Ti to), 124. 
Ti zietno (Ve di 1'eeellio) . 

U. 

Ueeello (Ved i Dono). 
Ugo da Cal'pi, 118. 

v . 
Valen tin 1'., 151. 
l'annucchi Anclrca, detta A ndrea. deI 

S"'-to, 98, 99, 115, 119, 139 . 146. 
Vannucci Pietro delto il PeJ'uuino) 99, 

119 , 133, 134, 136, 13, , 112 , 145, 151, 
157. 

Veeel/io Tiziano, 113. 115, 116, 117. 118, 
139, 140, 142. 143 , 14 5, 14i , 151. 

Velasq1/ez Don Oiego . 119 ,142. 
Yinei (Leonardo da). 11 5. 140, 148,151. 
Vinea Francesco, J ~3. ' 
VoltelTano (Ved i Fl'aneesehini). 

Z. 

Zampiß)'i D., netto il Dom.el1ichino , 
137 , 139, 140, 142, 151. 

Zoan Andr'ea , 118. 
Zuccari Ferleri go) 133. 
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ED ESISTENTJ A 

FirCDze. 

Galleria Pitti, 167. 
Gall eria umzi, 167. 

MilaDO. 

Chies" di s. ~lari",d e ll e Grazie, 167. 
PinaeDtee. di Brera , J 68. 

RODUI_ 

(;all eria Barberini , 168. 

RonJa. 

Gall eria Borghese, 168. 
C.pitalina, 168. 
Corsini, 168. 
Farnesin a, 168. 
Rospig li osi, 168. 

)) Sciarl'3, 168. 
)) Vaticana , 16B. 

Stanze Vatieane, 168. 
Villa Ludovisi , 168. 
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RIPRODUZIONI 01 INCISIONI MODERNE. 

NB. - La. spiegazione del-
1a. segu6nte nomonclatura, 
prazzo e grandezza t vedi 
pag.9. 
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FIRENZE - (PROVINCIA TOSCANA). 

GALLERIA PI'l"I'I. 

Dyck, Anton Van, 
Ritratti di Carlo I d' Inghilterra e di Enriehetta di 

Franeia sua moglie. 
Sanzio RafIaello. 

Ritratto di Papa Leone X eon a destra il Cardinale 
Giulio de' Mediei ed a sinistra il Cardinale Luigi De 
Rossi. 

FIRENZE - GALLERIA UFFIZr. 

Allod Cristofano. 
Giuditta eon nelle mani la seimitarra e la bsta di 

Oloferne, seguita dalla veeehia fantesea. Pieeola ripro
duzione deI quadro della Galleria Pitti. 

Lippi Fra Filippo. 
La Madonua ehe adora il Bambino Gesu sorretto da 

un Angelo. 
Sanzio Raffaello. 

La Madonna detta deI Pozzo. 
Strage degli Innoeenti, eopiata da una stampa antiea. 

Vannucchi Andrea, detto Andrea deZ Sarto. 
Ritratto di se stesso e sua moglie. 

MILANO - (LOMBARDIA). 

CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE. 

Vinci, Leonardo da, 
La Cena eoo gli A postoli, eelebre affreseo ehe eonser

vasi in una delle Sale deli ' attiguo ampio eonvento, 
ora easerma. 
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NB. - Laspiegazionedel· 
la scgu61lte nomenclatura, 
prezzo e grandezza, yedi 
pag. 9. 
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RIPRODUZIONI DI INCISlONI MODERN~. 

MI LA NO - PINACOTECA DI BRERA . 

Sanzio Raff'aello. 
Lo 8posalizio di Maria Vergine, eseguito per la Citta 

di Castello eirea il 1504. 

R OMA. 

Barbier i F . detto Guercino. 
8ibilla Persiea (Galleria Capitolina). 
L' Aurora ehe scaeeia la Notte spargendo flori (Affreseo 

nella Villa Ludovisi). 
Do1ci Cal'lo. 

Madonna in eontemplazione (Galleria Corsini). 
Menges A. R. 

n Presepio. 
Pussino. . 

Sileno. 

Marte. 

Riposo in Egitto (Pj'oprieta Rospigliosi) . 

La Verita offllscata daIl' Invidia e dalla Discol'dia e 
liberata dal Tempo. 

Ricciarelli D. detto Daniele da Volterra. 
Depo~izione dalla Croee (Chiesa della Trinita de' Monti). 

Reni Gllido. 
Beatriee Cenei (Galleria Baj·berini) . 

La Speranza (gia nella Chiesa cU S. Piet1-o in Vincul is). 
Sanzio Rafi'aello. 

La Trasflgurazione (Gallej'ia Vaticana). 

Deposto di Croce (Galleria Borghese). 

La Galatea (Famesina) . 

La Giurisprudenza (Stanze Vaticane). 

Madonna di Foligno (Galleria Vaticana). 

n Violinista (Gallej'ia Scial·m). 

Vecellio Tiziano. 
La Bella Donna (GaUeria Sciarra) . 

Vinci, Leonal'do da, 
La Modestia e la Vanita (Gal/e"ia Sciarra.Colonna). 

Zampier i Domenico c1etto Domenichino. 
Sibilla Cumea (Galleria B01·ghese) . 

Comunione di San Girolamo (Gallej'ia Vaticana). 

TAVOLA ALFABETICA DEI NOMI DEGLI AUTORI 

I DI CUI DIP INTI SONO STATI DA NOI IlIPIlODOTTI DA INCISIONI MODERNE 

COL NUMERO DELLE PAGINE 

OVE E DESCRI'fTO IL SOGGETTO. 

A. 
Allod Cristofano, 16i . 
Andl'ea dei Sarto (Ved i Vannucchi). 

D. 

Bal'bie"i G. F. detto il GUll'rcino , 168. 
D. 

Daniele da Volterra (Vedi Ricciarelli) . 
Dolci Carlo, 168. 
Domel1ichino (Ved i Zampie,·i). 
Dyck, Anton Van, 167 . 

G. 
Guercino (Vedi Ba.-bie>'i). 

I " 
Leonardo da Vinci (Vedi Vi"ci) . 
Lippi Fra Fil ippo, 167. 

M . 

1Iel1ges A. R., 168. 

P . 
Pussino, 168. 

R. 
RafTael/o (Vedi Sanzio). 
Reni Gl1ido, 168. 
Riccim'clli D. detto Daniele da Vol

terra, 168. 
§. 

Sanzio Ra ffaello , 167, 168. 

T. 

Tiziano (Vedi Vecel/io). 
v. 

Var>nucchi A. detto Andrea dei Sm'lo, 
Ifli. 

Vecel/io Tiziano , IM . 
Vinci} Leonardo da , 167, 168. 

z . 
Zampiel'i D. detto Domenichino, 168, 
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NB. - La spiegazione della. 
scguente nomenclatura., prezzo 
e grandezza, vedi pag. 9. 
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Botanica. 

- 7607 - -2L Aconium Saundersi, in vaso. 

- 8500 - ±- Castagno d' India, esist·ente nel giardino Boutourlinn. 

8501 - _* _ Rododendri e Azalee (Gruppo), id. 

- 8502 - -.lL Ruscus Androgynus, hin. (Isole Canarie), esistente nel 
giardiuo Dernidoff. 

- 8503 - _*_ Sofora, esisLente ud giardiuo Boutourlinn. 

5925 
a. 28 
59297610 
a 43 7611 

5944 7612 
5410 a. 527613 -

- 5958 ;~:~ -

Costumi Italiani. 

..lL Cappneeino (Ritratto di un), 2 pose earta, I album e 
2 pieeola. 

-2L Costurne Calabrese di uomo, 4 pose. 

-"'- Costume Calabrese di donna (Maria, Teresin.. e Cle-
mentina), delIa earta avvi 4 pose, 13 degli album e 
2 pieeola. 

..lL Costumi Calabresi, gruppi diversi, 1 stereoseopio, 9 al
iJUm e 2 pieeola. 

Ritratti di Celebrita Politiche, Letterarie, 
Scientiliche e Militari.' 

..lL Amedeo, Duca d' Aosta, ritratto fatto in costume, per la 
giostra eseguita nel 1868 in occasione deI matrimonio 
deI Principe Ereditario eon la Primipessa Margherita, 
1 pos!), album c 2 piecola. 

, Di qllesta collezione ne nominiamo solamente nna parte, avendone 
altri per chi li desidern. 
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NB. - La. spiegazione della 
segnente nomenclatura, prezzo 
e grandezza, yodi pag. 9. 

lIlISCELLANEA. 

(8ey"e) Ritratti di Celebrita Politiche, Letterarie, 
Scientifiche e Militari. 

":.... Azeglio fu Marchese Massimo, 2 pose. 

" Bertani D' Deputato Agostino, 2 pose carta e 1 album. 

Bertole-Viale, Generale Ettore, 2 pose carta e 1 album. 

Bixio fu Generale Nino, 2 pose. 

Cairoli Benedetto, Deputato, 2 pose. 

Cavour fu Conte Cammillo. 

Corsini Principc Tommaso, Deputato, 2 pose. 

Crispi Avv. Francesco, Deputato, 2 pose carta e I album. 

Cambray Digny Conte Guglielmo, Senatore, come S0pra. 

Federigo Guglielmo, Principe di Prussia, come sopra. 

Garibaldi General Giuseppc Deputato, della carta avvi 
3 pose, 1 album e 2 piccola. 

Garibaldi Menotti, Deputato, 2 pose. 

Garibaldi Ricciotti, 2 pose. 

-"- Guerrazzi fu Francesco Domenico, 3 pose. 

*- Guerrieri Gonzaga Allselmo, Deputato, 2 pose. 

-'L Margherita Principessa di Savoia, 1 posa carta e 2 album. 

..lt... Mario Alberto. 

-'L l\bzzini fn Giuseppe. 

..lt... Menabrea Generale Gins., Senat., 1 posa carta e 1 album. 

-'L Minghetti Commendatore Marco, Deputato. 

.:!L Niccolini fu Giovan Battista, Poeta, 1 carta e 1 piccola. 

..lL Pedro d' Alc3ntara, Imperatore dei Brasile, 2 pose. 

..lL Pio, Papa IX. 
~_ Ricasoli Barone Bettino, Deputato. 

.1'_ Salvini Tommaso, Artista comico, 2 pose. 

-'L Schiff Prof. l\'l:aurizio. 

-"- Scialoia Comm. Antonio, 2 pose carta e 1 piccola. 

lt.. Sella Commendatore Quintino, Deputato, 2 pose. 

±... Tosti, Abate Cassinense. 

!L Vittorio Emanuele II Re d' Italia, della carta avvi 3 
pose, e 5 album . 
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Zoologia. 

.:!L Anatre. 

-'L Antilope. 

JL Avvoltoio barbuto di Sardegna, 2 pose. 

..lL Cani, diverse razze, della carta avvi 11 pose e 7 album. 

Cani e gatti, 9 gruppi diversi. 

CavaJli raz~a Italiana e Inglese, 
sole, Cloro e Montevideo). 

di S. M. il Re, (Gira-

l!:.... Civetta, 2 pose. 

.*_ Falco Sparviere femmina(Falco Nisus),fotografato morto. 

JL Gatti, diverse razze, 4 carta, 18 album e 6 piccola. 

..!-. Gatti, 6 gruppi diversi. 

.lL Gazzella. 

.JL Gnfo r eale dell' Appennino, fotografato imbalsamato. 

..!-. Montone, in piedi e adagiato 

l 
nella Tenuta del-

-'L Mufione 
I' ex·Granduca 
di Toscaca a 

.:!L Mucca Svizzera di 5 anni e mezzo Pratovecchio. 

-'L Pappagallo, 2 pose . 

..JL StarniL adulta (Pel'ilix cine1'ea) , fotografata morta. 

±... Storni (Sturnus 'Vulgaris ), fotografati morti . 

.JL Toro di anni 3, razza Svizzera, 2 pose 

-'L Toro Svizzero 

.:!L Vacca Svizzera 

..!L Vacca Svizzera 

. l!:.... Vacca Maremmana con Vitellino di 3 mesi 

ndla Tenuta 
dell'ex-Gran
duca di To
scana a Pra
tovecchio. 





AVVISO. 

Si previene la nostI'a IlUmerosa clientela ehe i negativi del Ua
talogo Generale 1873, e aleuni della Prima Appendiee al medesimo, 
dei 1876, so no stati quasi tutti rifatti di nuo\'o eon i piu reeenti 
progressi della fotografia; gli Affresehi poi e i Quadri antichi sono 
rifiniti e ritoeeati eon tutte le finezze deli' arte, e eolla piü serupo
losa fedeltit deI!' originale. 

In eonseguenza eoloro ehe eonoseendo le nostre veechie coI!ezioni 
si basassero sulle medesime, andrel:ibero gmndemeute errati, e ne 
potmlluo far la prova chiedendo di alcuni soggetti compresi nelle me
desime coll' annotazione Negativi ""ovi, e COS1 essendo le saranno 
spedit i. 

Abhiamo pure la Collezione fotografica dei piü scelti einteressanti 
oggetti artistiei delle vendite dei Palazzo di San Donato, fatte dal 
Principe Paolo Demidoff nel 1880. 

AVIS. 

Nous avons I'honneur d'apprendre a notre Ilombreuse eIieutele 
que nous venons de l'enouveler la plupart des Cliches faisant partie 
de notre Catalogue de l'annee 1873, a.insi que bon nomb!'e de ceux 
du Supplement de 1876, en y introduisant les derniers perfection
nements de la photographie. 

i'lotre eolleetion d'apres les Aneiens :lIaitres a ete cOllsiderable
ment amelioree, ehaque sujet reunissant un travail parfait, avec une 
fidele reproduction des heautes de l'original. 

Il en reSlllte que nos vieilles collections ne pourront plus servil' 
comme echantillons en dounant une commaude, et nous priolls ceux 
ue nos clients qui auraient !'intention de nous adresser leur dem an· 
des, de vouloir bien nous demander a titre cl'essai quelques uns des 
nouveaux sujets, avec I'indication: Nouveaux cZieMs. 

i'lous avons aussi une collection de reproductions des chefs d'wu
\'re les plus remarquables, jadis appartenant au Prillce P. Demidoff, 
uont la vente eut lieu a sa Villa de San Donato en 1880 

NOTIOE. 

We take great pleasul'e in bringing before the notice of our 1I~ 
merOl1s connection that nearly the whole of the plates contamed m 
our Catalogue of 1873, as weil as apart of those in om: Supple
ment of 1876, have been taken anew with all the recent lmprove-
ments which the art of photography has undel'gone. . 

Special atteution has been given to .our seri~s of reproduc~l~ns 
of the Old Masters, with a result WhlCh combmes perfect fmlsh 
with a faithful reproduction 01' the beauties of the original. . 

Our formel' series should thel'efore no longer be taken as a gu~de 
jJY intending purchasers, who are respectfull~ recom.mended to glve 
a sampie order, stating that the New senes lS l'eqml'ed. 

Wehave hesides puhlished a collection of the :·arest and .most 
interesting works of art, formerly the property of Pnnce P. De~llld?ff, 
which' figured in the sale held in the spring of 1880 at Ills vllla 
of San Donn.to. 

ANZEIGE. 

Wir benachrichtigen hiermit unsere wel'the Kundschaft dass fast 
",He Cliches unseres Kataloges vom Jahr 1873 und mehrere des Au
han<tes vom 1876 wieder neu aufgenommen worden sind . 

. ~lIe Verbesserungen, welche neusten Fortschritte der Photogra-
phie uns anrathet sind angewandt word~n . . . 

Die Gemälde sind llIit grösster AufmerksamkeIt ausgearbeItet 
und beendigt, und ist alle Kuust zu Hülfe .genommen wornen um 
den Effect jedes Werkes bestens herauszubrmgen. 

Unsere alten Sammlungen sollten desshalb nieht mehl' als Muster 
gelten, und rathen wir nunmehr an fnI' Aufträge Prohen \'on den 
neuen Aufnehmen zu verlangen. 

Wir besitzen noch die Sn,mmlung photogral'hischer Abdrücke der 
seltensten und interessantesten Kunstwerke aus der Yilla San Do
nato, Eigenthum des Fürsten P. DemidoH·. welche im Jahr 1880 zu 
Verkauf gebracht wurden. 
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