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Schede dei Manoscritti Lanciani ,., 

a cura di Maria Pia Muzzioli e Paolo Pellegrino 7"'' 

Mss. LANCIANI 5 1  (n. mgr. BIASA 16059) .  

Codice epigrafico - [sec. XIX] . 
Cod. cartaceo contenente copie di epigrafi, lettere di 

e ad archeologi del principio del sec. XIX, e varie. Rilega
to in pergamena. Sul primo foglio è scritto dal Lanciani: 

- «Questo codice fu da me formato l'anno 1895 con carte 
sciolte di casa Visconti, a me donate da Giovanni Bon
fante, fratello del defunto Carlo Ludovico. Vi ho aggiun
to parecchie schede acquistate dal Pieri negoziante di 
stampe in Piazza Aracoeli . . .  ». La maggior parte dei fogli 
sono attaccati su fogli di carta bianchi, per la legatura. 

cc. 140 + 8 bianche - mm 280 x 204, e varie. 

Il codice si compone di lettere inviate ai Vi
sconti (Giovan Battista, Pietro Ercole,.Carlo Ludo
vico) in un arco cronologico che va dal 1777 al 
1864 e di alcuni elenchi di iscrizioni. Vi sono poi 
inserite varie schede epigrafiche del Lanciani e suoi 
appunti. Oltre alla trascrizione, raramente al dise
gno, delle epigrafi, talora vi sono anche notizie re
lative agli scavi da cui esse provengono. 

Tra i principali documenti: una lettera da Cor
neto con iscrizione etrusca (f. 2r e v); vari disegni 
di pezzi antichi, alcuni dei quali con l'indicazione 
«ai Monti» (ff. 5-8) ;  un frammento di iscrizione 
dall'agro Tuscolano (inedita secondo il Lanciani: f. 
9) ;  un disegno di bollo da via delle Tre Cannelle 
(autografo Nibby secondo il Lanciani: f. 10) ;  una 

lettera di Giovanni Corradi da Civitavecchia del 
1777, con notizie su rinvenimenti nello scavo della 
Chiaruccia (ff. 13-14v); una' descrizione non com
pleta dello scavo di una camera sepolcrale di L. 
Arius (f. 16) ;  due lettere del princ. Massimo da Ar
soli, 1863 e 1864 , su frammenti dell'iscrizione di 
Gildone (ff. 22-25v); una nota su iscrizioni trovate 
negli scavi della via Appia nel 185 O e 185 1  (ff. 3 0-
32); cinque lettere di G. Henzen, 1856 e 1857, su
gli Atti degli Arvali e altri temi (ff. 3 9-45v);  elenco 
di iscrizioni numerate da 1 a 138, più altre non nu
merate [del Museo Laterano] (ff. 62-70); elenco di 
iscrizioni numerate da 1 a 40, esistenti in un pian
terreno del Palazzo della famiglia Chigi (ff. 7 4-
7 6v) ; elenco di iscrizioni numerate da 1 a 3 1 , nella 
piazza del Foro Romano (ff. 77 -7 8v); elenco di 
iscrizioni numerate da 1 a 39 della famiglia Volu
sia, dagli scavi della via Appia, inviato con lettera 
del 5 gennaio 1850 da «L C.» Visconti al Ministro 
del Commercio delle Belle Arti (ff. 85-90) ;  revisio
ne dello stesso gruppo di iscrizioni, da cui risultano 
titoli in meno, ma anche 2 1  in più (ff. 91 -93 ) ;  iscri
zioni e notizie topografiche di Antino e Luco (ff. 
97 -98) ;  iscrizioni e notizie sulla città di Norcia e 
dintorni (ff. 108-13 1 ) ;  iscrizioni degli Arrii (f. 133r 
e v); lettera sul proposito di  Pietro Visconti di  pub
blicare l'opera inedita di Gaetano Marini conserva
ta nella Biblioteca Vaticana (ff. 142- 143 ) ;  iscrizione 

'' Segue da RIASA, III S., XIV-XV, 1991 - 1992, pp. 399-422. 

'"' Sono state curate da M. P.  Muzzioli le schede relative ai Mss. Lanciani 5 1 -55, 57, 59-63 , 65-69, 79, 83-89, 97, 109- 1 13 ,  
1 18-125 , 128-129, 133-137; d a  P .  Pellegrino quelle relative ai Mss. Lanciani 56, 5 8 ,  64, 70-78, 80-82, 90-96, 98- 108, 1 14 - 1 17 ,  
126-127, 130-132, 138-139. 
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da Corfinio [«CIL XIV, 367» aggiunto dal Lancia
ni] (ff. 145-148v) .  

Il primo elenco (nn. 1 -39: ff. 85-90) di  iscrizioni della fa
miglia Volusia è riportato da M. BuoNOCORE, in I Volusii Sa
turnini, Bari 1982, pp. 24-30; ID., Schiavi e liberti dei Volusi 
Saturnini, Roma 1984, pp. 37-43 . 

Mss. LANCIANI 52 (n. ingr. BIASA 1606 1 ) .  

[Lettere e rapporti a G .  B .  Visconti, F .  Visconti, P. 
E. Visconti relativi alla topografia di Roma - secc. xvm
XIX] . 

Codice cartaceo formato di fogli vari riuniti in volu
me e rilegato in pergamena. Sul dorso è la dicitura: «Co
dice topografico - Scavi». Nell'interno della copertina è 
la descrizione a matita (Lanciani?) .  

cc. 294 - mm 278 x 216, e varie. 

Le lettere, che contengono notizie riguardanti 
per lo più scavi e movimenti di oggetti antichi nei 
territori dello Stato Pontificio, possono dividersi 
sostanzialmente in due gruppi: il primo comprende 
lettere indirizzate prevalentemente a Gio. Battista 
Visconti, Prefetto e Commissario delle Antichità di 
Roma, tra il 177 1 e il 1783 (ff. 1-235) ,  il secondo 
lettere raccolte, dopo l'interruzione della reggenza 
del Petrini e del Fea, da Filippo (Aurelio) e Pietro 
Ercole Visconti, tra il 1826 e il 1877 (ff. 236-295) .  
Vi sono inserite anche lettere con altri destinatari, 
in alcuni ca�i i cardinali camerlenghi, e inoltre do
cumenti o lettere scritte o indirizzate ad altri mem
bri della famiglia: Fil.0 Aurelio ( 1782) ,  Federico 
( 1830) .  Al f. 180 è una nota del Lanciani relativa al 
Cod. Paris. Lat. Visconti 9697 , f. 46 (sui rinveni
menti di Otricoli ) .  

Sui documenti sono aggiunte, a matita, tutte di 
una stessa mano, indicazioni per un ordinamento 
delle notizie (luogo e anno) .  

Il materiale più abbondante ed interessante ri
guarda gli anni del Settecento: oltre a svariate lette
re di proprietari, vi sono numerose relazioni degli 
inviati di Gio. Battista Visconti (tra questi Giovan
ni Corradi, Venceslao Pezolli, Francesco Navone) e 
di altri personaggi in rapporto con lui (card. Pallot
ta, Gaspare Sibilla, ecc . ) .  

Argomento principale delle relazioni sono gli 
acquisti per il Museo Pio Clementino (più rara
mente per altre sedi) .  Per lo più volti ad incremen
tare il patrimonio del nuovo museo furono anche 
gli scavi: scavi di Falleri del 1777 (ff. 22-23v) ; scavi 

nella tenuta del Barone del Nero a Castel Fusano 
del 17 83 , con stima delle antichità di Paolo Cava
ceppi (ff. 85 -89) ;  scavi nella città e nel territorio di 
Palestrina tra il 1777 e il 177 8, seguiti da Venceslao 
Pezolli, e precisamente presso la via Consolare, 
nella tenuta Iacobelli a Colle del Fico nei quadri di 
Mezza Selva, nella vigna di Pantanelli, nell'orto di 
S. Girolamo, nella vigna Palma, alle Quatrelle (ff. 
94-136,  138-140); scavi a Civitavecchia, terme Tau
rine, Ficoncelle, Chiaruccia e Castro Nuovo, tra il 
177 6 e il 1779, con relazioni oltre che di Gio. Cor
radi anche del Torraca (ff. 137,  165-186v, 203 -
235) ;  scavi a Scrofano, in vari siti tra cui un terreno 
Chigi, nel 1777 (ff. 143 - 154); scavi ad Otricoli e in 
un terreno degli orfanelli di Narni, tra il 1779 e il 
1782, con elenchi dei noti materiali inviati a Roma 
e stima del Pannini (ff. 155 - 164) ;  scavi ad Arcinaz
zo e al Serrane tra il 1777 e il 1778, seguiti da V. 
Pezolli (ff. 187-202 ) .  

Meno sistematica la  raccolta di lettere dell'Ot
tocento: da ricordare una minuta di lettera di P.  E .  
Visconti del 1850, con copia di  iscrizioni dalla vi
gna Manente mezzo miglio fuori Porta Latina (ff. 
278-278v, 295 ) .  

Cfr. G .  B.  VISCONTI, E .  Q. VISCONTI, Il Museo Pio-Cle
mentino I-VII, Roma 17 82- 1807. 

Per notizie, derivate da altri documenti, su questi scavi: 
C. PIETRANGELI, Scavi e scoperte di antichità sotto il pontificato 
di Pio VI', Roma 1958. 

Le iscrizioni della vigna Manente sono pubblicate in CIL 
VI, 27493 e 18985 , senza provenienza. 

Mss. LANCIANI 53 (n. ingr. BIASA 16060) .  

Valente, Maria - I portici d i  Roma dai tempi repub
blicani ai tempi cristiani. dattiloscritto: tesi di laurea. 

c. 1 n.n. + 197 + 3  n.n. - mm 279 x 2 15 .  

A matita è l'indicazione: «prof. Bartoli». 

Mss. LANCIANI 54 (n. ingr. BIASA 16069) .  

[Lettere e rapporti relativi alla topografia di  Tivoli -
1772-1782 ] .  

Codice formato di lettere riunite in  volume: corri
spondenza tra Domenico De Angelis, G. Ant. De Mat
tias, Gio. B. Visconti, Celestino De Cesaris, Giuseppe 
Radici, Gaetano De Matthias, Gio. Corradi ed altri, a 
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proposito degli scavi eseguiti nella Via Tiburtina sotto il 
Pontificato di Pio VI. Nell'interno della copertina è la 
descrizione, dove è chiamato «Codice preziosissimo» ed 
è affermata la provenienza dall'archivio Visconti. 

cc. 163 . 

Il codice è composto attualmente di 326 fogli. 
Le lettere furono inviate all'Ab. Gio. Battista Vi
sconti Prefetto delle antichità negli anni 1739, 
174 1 ,  1772, 1774 (su scavi del 1773 ) ,  1775, 1777 , 
1778, 1779 (la maggior parte), 1780. Sono soprat
tutto relazioni degli inviati del Visconti che segui
vano gli scavi (principalmente Giovanni Corradi, 
Domenico De Angelis, Giuseppe Radici), ma vi so
no anche lettere di proprietari e scavatori del po
sto; si riferiscono prevalentemente a ritrovamenti 
di statue, sculture ed elementi architettonici. Le 
principali località interessate sono: piazza della Re
gina, acquedotto fuori Porta S. Giovanni, La Pia
nella di Carciano (Villa di Cassio), Villa Adriana, 
Oliveto de Matthias, due laghetti [delle Acque Al
bule], Colle delle Mattonelle, Tenuta Forma Stor
ta, Oliveto delle Monache fuori Tivoli, Oliveti del 
Monastero di S. Michele verso Carciano, Oliveti 
detti Le grotte di S. Martino dalla parte di Quinti
gliolo, Grotte Scalzacani, Tenuta del Monastero di 
S. Gregorio di Roma, Tenuta Le Sprete, Oliveto 
Cappuccini in luogo detto Accori, Oliveto Roncet
ti, Oliveto detto in Truglia, Orti presso la chiesa di 
S. Andrea, Vetriano, Colli di S. Antonio, terreni 
sotto Cas�el Madama. 

Vi è inoltre un elenco di materiali rinvenuti 
nell'Oliveto de Matthias a Carciano (ff. 3 15-3 17,  
3 19) ;  un elenco di materiali provenienti da un sito 
delle monache di S. Michele prima di Ponte Luca
no, dalla Tenuta di Vetriano, da Ponte Rotto, Tor 
Paterna, Piazza S. Gregorio, Piazza S. Marco, 
Frattocchie, Marmorata, Vigna delli Sassi (ff. 3 17 -
3 18) .  

Ai ff. 321 -324 si  parla di scavi nel Tevere. 

Ampi stralci di questa documentazione furono pubblica
ti da R. Lanciani, Gli scavi di Pio VI nella Villa detta di Cassio 
(Documenti inediti), in AttzMemTivoli II, 1922, pp. 3 - 15 ,  e 
Documenti inediti sugli scavi di Pio VI in Tivoli, ibid. , pp. 67-
73 . Il Lanciani parla di codice della sua biblioteca privata dal 
titolo «Codice topografico di Tivoli». 

Su questi scavi e sugli importantissimi pezzi rinvenuti, in 
buona parte acquistati per il Museo Pio Clementino o per altre 
collezioni, cfr. C. PIETRANGELI, Scavi e scoperte di antichità sotto 
il pontificato di Pio VI, Roma 1958', pp. 130-148 e, da ultimo, 
F. GUIDOBALDI, Mosaici antichi in Italia. Sectilia pavimenta di 
Villa Adriana, Roma (1994), spec. pp. 1 1 -12 e n. 63 . 

Mss. LANCIANI 55 (n. ingr. BIASA 16068) .  

Direzione delle antichità. 
Raccoglimento di quanto si è scritto da Giuseppe 

Petrini, Dirett. ed !spett. sul proposito di effettuare a 
conto dell'Erario Pontificio i cavamenti di antichità, e gli 
sterri, dall'essersi intrapreso il cavare l'antica Ostia, sino 
all'ultimazione dello sterro dell'Arco trionfale di Setti
mio Severo, coll'aggiunta de' Ristretti, l'uno dello ap
prezzamento di questo secondo lavoro, l 'altro della spesa 
fatta nell'eseguirlo. Roma, 18 gennaio 1 804. 

Cod. cartaceo in scrittura calligrafica. Rilegato in 
pergamena. Sul foglio di guardia è scritto, di altra mano: 
«Tre copie originali esistono di questo manoscritto; la 
presente: una presso N. Signore Pio VII, l'altra negli uf
fici camerali, in cui si serba per rescritto di proprio pu
gno della stessa Santità Sua». Vi sono annesse: «Rifles
sioni sul progetto dello sterro da incominciarsi dall'Arco 
di Settimio Severo fino al Colosseo inclusivamente», su 
foglio, scritto di altra mano; e: «Umo Pro-Memoria a Sua 
Em.za Rev.ma il sig. Cardinale Consalvi Segrio di Stato», 
una Supplica, e altro. 

cc. 1 1 1+14 - mm 285 x 203 . 

Le pagine del manoscritto erano ongmaria
mente numerate su recto e verso; oggi sono state 
rinumerate solo sul recto (ff. 1-7 4 ) .  

I vari scritti riguardano l'uso di galeotti negli 
scavi, in primo luogo di Ostia, poi di monumenti 
di Roma. A questo fine viene stabilito un preciso 
regolamento con norme, premi, pene. 

I monumenti di Roma ricordati sono l'arco di 
Settimio Severo, di cui il Petrini riuscì a portare a 
termine lo sterro nonostante le forti opposizioni (i 
suoi avversari presentarono poi un progetto di ster
ro del tempio di Giove Tonante che fu, per inter
vento del Petrini, respinto: ff. 27-37v, 47-50 nella 
nuova numerazione), le Terme Dioleziane, l'arco di 
Costantino (ff. 69-72) .  Vengono respinti come im
possibili, troppo costosi e non produttivi, gli scavi 
integrali di Ostia (ff. 3 8-46) e del tratto tra l'arco di 
Settimio Severo e il Colosseo (ff. 73-74) .  

Mss. LANCIANI 56 (n. ingr. BIASA 16390) . 
I 

Rioni di Roma. 
Codice cartaceo della metà del sec. XIX. Topografia, 

descrizione, elenco delle strade e pianta di ciascun rione 
di Roma, colla sua insegna, tranne il I (Monti). Le tavole 
(pianta e insegna) sono disegnate a penna e ombreggiate 
ad acquarello. 

Rilegato in pergamena. Nell'interno della legatura è 
la descrizione a matita (Lanciani ? ) .  
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cc. 26 - mm 286 x 203 (Annesse 3 tavv. disegnate e 
incise da A. Pomari) .  

Del ms. esiste una schedatura molto sommaria 
di L. Mariani nell'Archivio dell'Istituto. 

La descrizione a matita nell'interno della lega
tura recita: «Codice contenente: la descrizione dei 
confini, la pianta acquarellata e la impresa di cia
scuno dei 14 rioni di Roma salvo del R. I che non è 
stata mai eseguita. Con appendice di 3 tav. incise 
in Roma da Augusto Fornari». Da notare che la 
grafia, che la Mariani attribuisce a «uno dei posses
sori», è la stessa dell'autore dell'analoga descrizio- · 

ne del Ms. Lane. 59. Sempre all'interno della lega
tura è segnata la collocazione «LF.27», relativa for
se alla biblioteca Vespignani. 

Per ciascuno dei rioni di Roma il ms. presenta, 
in primo luogo, una «Topografia», ovvero un itine
rario dei confini; segue una tabella, squadrata a 
penna con tre colonne, rigate a matita, nelle quali 
sono indicate rispettivamente le piazze, le vie e i vi
coli; infine la pianta a penna e acquarellata, sempre 
isolata dal contesto (nel senso che il resto della cit
tà non è neppure sommariamente tracciato, ma so
no indicati solo i rioni confinanti) ,  nella quale sono 
indicati i principali monumenti o località posti lun
go i confini e alcuni di quelli all'interno. Ogni 
pianta è corredata di un cartiglio con l'indicazione 
del rione e di un medaglione con l'insegna (le inse
gne dei-rioni VI e XI sono invece inserite in uno 
scudo esagonale) .  

Le tre incisioni che chiudono il codice, opera 
di Augusto Fornari ( 1812- 1864) ,  che fu incisore 
della Calcografia di Roma, presentano ciascuna le 
insegne di cinque rioni (tranne la prima, che ne ha 
quattro in quanto vi è raffigurato lo stemma di Ro
ma con la lupa che allatta i gemelli) ,  sono riquadra
te e recano tutte, esternamente alla riquadratura, in 
basso la didascalia e in alto le indicazioni «IT A
LIA», «Roma» e «tav. 1, 2, 3». Tutte le insegne, 
tranne lo stemma di Roma, sono inserite in eleganti 
cartigli con volute e palmetta. 

Le piantine risultano ignote non solo al Frutaz, ma anche 
allo Scaccia Scarafoni, che pure aveva lavorato, per conto del
l'Istituto, alla schedatura della collezione Lanciani. Essendo 
impossibile desumere dal manoscritto quale legame vi sia tra i 
disegni e le incisioni del Fornari, si può solo ricordare che, 
pur nella loro estrema sommarietà, le piantine presentano una 
notevole somiglianza con quelle analoghe allegate alla pianta 
di Roma in regiones XIV distributa anno 1777, impressa dalla 
Calcografia Camerale (cfr. SCACCIA SCARAFONI, Le piante di 
Roma possedute dalla Biblioteca dell'Istituto e dalla Biblioteca 

Governativa della Città, Roma 1939, p. 124; e P. A. FRUTAZ, 
Le Piante di Roma, Roma 1962, I, p. 241 ,  III, tav. 439.2; cfr. 
B. BERNARDINI, Descrizione del nuovo ripartimento dei rioni di 
Roma fatto per ordine di N. S. Benedetto XIV, Roma 1744; una 
copia è in Collezione Lanciani, Roma XI, 15 . 37, 1 - 16) rispet
to alle quali presentano una quasi completa coincidenza delle 
indicazioni topografiche e della loro posizione. 

Mss. LANCIANI 57 (n. ingr. BIASA 16300) .  

Codice Scavi [Roma 1801 - 1844] . 
Lettere, relazioni, pro-memoria e simili del Petrini, 

di A. Visconti e di altri sugli scavi condotti a Roma e ad 
Ostia da Pio VII. Vi è inserito un opuscolo di Francesco 
Capranesi: «Sopra un quincusse già del Museo Borgiano 
di Velletri ed ora del dott. E. Braun giudicato falso dal 
sig. Gargiulo in un opuscolo stampato a Napoli. Rispo
sta . . . » col suo manoscritto originale [ 1844] . Fogli rilegati 
in pergamena, a volume. Nell'interno della copertina è la 
descrizione a matita (Lanciani? ) .  

cc. 93 - mm 290 x 2 15 .  

Il  codice s i  compone attualmente di  1 19 fogli. 
Le lettere iniziano al f. 6; al f. 5 è un foglietto con 
la data 1843 e una serie di firme tra cui quelle di L.  
Canina, L. Cardinali e del cav. Visconti Segretario 
Perpetuo. 

Gli scritti, di varie mani, sono indirizzati a Pio 
VII, Petrini, Fea ecc. Oltre ad elenchi di spese e ar
gomenti vari, contengono: progetti di scavi e siste
mazioni agli archi di Costantino e di Settimio Seve
ro, alle Terme di Diocleziano, all'Anfiteatro di Ve
spasiano, alla zona tra il Circo Massimo e le Terme 
di Antonino (ff. 6=9v);  relazione di vendita di og
getti, anche antichi, del Casino Fede a Tivoli (ff. 
10-l lv);  notizie su un cippo di nenfro da Tarqui
nia, 1870 (ff. 23 -23v); una «Descrizione di un Ca
rneo antico trovato nella Cava di Ostia nell'anno 
1804», firmata da Carlo Sirtori (f. 43 ) ;  notizie sulla 
«concha antiqua de porfido leuata da piazza della 
Rotonda» (f. 52) ;  un discorso su vari argomenti, tra 
cui il sepolcro di Eurysace, il «clivus Martis», i Ca
taloghi Regionari (ff. 54-57v) ; il citato manoscritto 
di F. Capranesi (ff. 58-66) con relativo testo a 
stampa (ff. 68-78v); la dissertazione «Sul Colosso 
di bronzo rinvenuto al Biscione», firmata B. G. (ff. 
80- 103 ) ;  notizie su Tivoli e Subiaco (ff. 105.- 108v, 
1 1 1 ) ;  appunti su Albano e dintorni (ff. 109-l lOv);  
la «Stima dei rami del q. Feoli. 1830» (63 rami del
la «Raccolta dei più belli Monumenti di Roma anti
ca e de' suoi contorni») ,  firmata da P. Fontana, N. 
Marchetti, G.  B. Cipriani (ff. 1 15 - 1 19v) . 
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Mss. LANCIANI 58 (n. mgr. BIASA 16546). 

Sacrestia Vaticana. 
Album contenente disegni anonimi e piante di G. 

Antonini, stampe disegnate da I. Sangermano e da C. 
Fontana, incise da M. Carloni, e calchi. Rilegato in tela. 

cc. 1 bianca + 29 - mm 300 x 455. 

Come indicato dal "titolo" del manoscritto, 
scritto a stampa su un cartiglio sulla costola, tutto 
il materiale grafico, in tutto 28 pezzi, si riferisce in 
generale al Vaticano, e per la maggior parte alla sa
crestie 'vecchia' e 'nuova' ,  quest'ultima edificata, 
tra il 1776 e il 1784, da C. Marchionni su commis
sione di Pio VI. 

Il f. 2 è un disegno a matita color seppia della 
Sacrestia Vecchia, che in basso, sul supporto, reca 
la scritta: «Incerto. Dalla Collezione già di Pier 
Leone Ghezzi, poi Venuti, Pieri, Lanciani»; il f. 3 è 
una incisione del Giovannoli ( 1603 ) con la didasca
lia: «A. Tempio di Marte nel Cerchio di Nerone, 
hoggi Sacrestia della Basilica di S. Pietro - B. Torre 
Vaticana. Inverso Occidente S. Pietro è portato da 
Christiani alla Sepultura»; il f. 4 è una incisione di 
A. Specchi su disegno di C. Fontana con la dida
scalia, in alto a destra: «Fianco della basilica Vec
chia e parte del tempio Novo e fabriche annesse» 
(sul lato destro il n. 93 ); il f. 5 è una copia a penna 
di una pianta della chiesa di S. Petronilla di Jacopo 
di Sansovino conservata agli Uffizi (n. 433 6) ;  ai ff. 
6, 7 a, 8 vi sono le copie di tre disegni di M. van 
Heemskerk conservati a Berlino e relativi alla Basi
lica Vaticana; al f. 7b è ancora una copia di un di
segno conservato a Chatsworth. 

Seguono ai ff. 9- 1 1  tre disegni a penna, riqua
drati, di Giovanni Antolini: il primo è una pianta 
dell' «Area che verebbe occupata da tutta la Fabri
ca delle nuove Sacrestie», gli altri due sono piante 
(a penna e acquerello) della sacrestia in due scale 
diverse. 

Segue ancora, ai ff. 12-23 , una serie di incisioni 
di Marco Carloni ( 1742- 1796) su disegno di G. San
germano, con piante e prospetti relativi al Vaticano 
e in particolare alla Nuova Sacrestia, con numera
zione dal I al XII e con riferimenti a pagine di un 
volume a stampa. Alla stessa serie appartiene anche 
una incisione sempre del Carloni ma su disegno di 
V. Dolcibene, raffigurante un sarcofago bisomo con 
scene dionisiache del Museo Pio Clementino, rinve
nuto nelle fondamenta della Sacrestia vecchia. 

Ad un'altra serie sembrano appartenere le tre 
incisioni ai ff. 25-27, numerate XXXIII, XXXVI e 

XLI, riproducenti tre iscrizioni arcaiche, la prima 
«Velitris in Musaeo Borgiani», la seconda «Romae 
in Musaeo Kircheriano». 

Concludono il codice una incisione con la 
«Nuova fabbrica pei Beneficiati presso la Sagrestia 
di S. Pietro in Vaticano» e una «Veduta della ma
gnifica Sagrestia [ . . .  ]» .  

Mss. LANCIANI 59 (n. ingr. BIASA 16070). 

De Romanis, Antonio - Disegni e appunti riferentisi 
alla «Domus Aurea» e alle terme di Tito (principio del 
sec. XIX) . 

Manoscritti autografi, riuniti in volume. Rileg. in 
pergamena; nell'interno della copertina è la descrizione a 
matita (Lanciani? ) .  Sul foglio di guardia è scritto, di ma
no del Lancjani: «De Romanis, Antonio. Autografi per 
lo studio della Domus Aurea e delle terme Titiane. Ac
quistati- dal Pieri questo dì 3 1  marzo 1893 . f, 80». 

Annessa è una lettera di Filippo de Romanis 
(1848). 

cc. 130. 

La nota a matita sul risguardo anteriore non è 
di mano del Lanciani ma deriva da suoi appunti, 
ora ai ff. 2 (appunto riportato nel vecchio inventa
rio) e 3 («De Romanis Antonio. Disegni Autografi 
varii. Acquistati da Pieri questo di 3 1  marzo 1 893 . 
f, 80») , che evidentemente si riferivano a due diver
si gruppi di fogli (6-83 , 84- 158) . Il primo gruppo 
comprende misurazioni e appunti per un nuovo ri
lievo dei resti della Domus Aurea e delle terme di 
Tito [di Traiano] sul Colle Oppio, meglio cono
sciuti dopo gli scavi degli anni 1 8 1 1 - 1814.  Le misu
razioni (scale in metri e in piedi di Francia) furono 
ripetute e accuratissime; molto numerose anche le 
livellazioni. Accanto alle piante, sezioni e prospetti, 
un piccolo numero di disegni è dedicato alle parti
ture decorative delle pareti di alcuni ambienti della 
Domus Aurea. Al f. 70 è una velina con pianta delle 
terme derivata da Piranesi, al f. 7 1  una stampa 
(«Sostruzioni delle Terme di Tito») inserita a p. 
259 della riedizione a cura di A. Nibby del tomo I 
della Roma antica di F. Nardini, Roma 1828, al f. 
72 una pianta delle «Terme di · 'Tito» · incisa da 
Dom. Pronti, 1779. 

Il secondo gruppo di fogli (84- 158) comprende 
rilievi e appunti su scavi ai seguenti monumen
ti: Tempio della Concordia e aree adiacenti (ff. 
84-89v) ; Tempio di Giove Statore [dei Castori] 
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(f. 91r-v) ; Tempio di Giove Tonante [di Vespasia
no e Tito] (ff. 94-97, 107 ,  108-109);  decorazioni ar
chitettoniche dai templi di Giove Tonante e della 
Concordia (ff. 98-106v, 107v, 109v- l l l ) ;  tempio di 
Venere e Roma nei pressi dell'arco di Tito e verso 
il Colosseo (ff. 1 12 - 1 19v) ;  Tabulario (ff. 120-124); 
zona a lato del tempio della Pace [Basilica di Mas
senzio] (scavo del 1819: ff. 125-127v) . Segue mate
riale vario, tra cui: piante dei due piani della domus 
Augustana (ff. 130, 13 1 ) ,  un elenco di monumenti 
«da osservarsi e riscontrarsi nella prima Regione» 
(ff. 132-132v, 141v) ,  un lucido dalla pianta del 
Nolli con il c.d. Ninfeo di Minerva Medica e i co
lombari verso Porta Maggiore (f. 13 3 ) ,  la pianta del 
Tempio detto delle Vestali o di Venere Sallustia 
[ninfeo degli Horti Sallustiani] (f. 135) ,  veline del 
Muro Torto, dei Castra Praetoria, di Porta Maggio
re e Porta S. Lorenzo, tratte da Piranesi (ff. 136-
137) ;  una minuta di lettera con cui A. De Romanis 
rifiuta un servizio di ingegnere nella Delegazione di 
Civitavecchia nel 1820 (f. 142) ,  una livellazione fat
ta fuori Porta Portese (f. 143v) ,  appunti su monete 
con il tempio di Giove Tonante (f. 144) , rilievi, 
dettagli, appunti vari. 

Infine, tra i ff. 157 e 158, è inserita la lettera di 
Filippo De Romanis (fratello di Antonio), su alcuni 
manoscritti disponibili per la vendita. 

A. De Romanis pubblicò il volume Le antiche camere 
esquiline dette comunemente delle Terme di Tito, nella stam
peria di famiglia nel 1822 (i disegni pubblicati sono altri ri
spetto a quelli del manoscritto: cfr. Mss. Lanciani 99) .  

Mss. LANCIANI 60 (n. ingr. BIASA 163 82) .  

Stato Pontificio. [Regolamenti, editti, bandi relativi 
ai monumenti d'arte ( 1622-1836)] . 

Contiene editti originali a stampa e manoscritti di P. 
E. Visconti ed altri; più una lettera di Filippo Tomassini 
a Visconti [Autogr.] ( 1 826) e copie manoscritte di editti. 
Rilegati in volume, in 112 pelle. Sulla costola è un cartel
lino con la dicitura: «Antica e moderna legislazione sui 
monumenti». Nell'interno della legatura è la descrizione, 
a matita. 

cc. 84 n.n. + 7 bianche - mm 295 x 2 10, e varie. 

I fogli sono ora 90 (sciolti i ff. 69-90) .  
La raccolta dovette essere curata da Pietro Er

cole Visconti, come risulta dai «Pensieri per riordi
nare e completare la legislazione a tutela dei monu
menti antichi. 1837» (ff. 59-63 ) .  

I bandi originali a stampa (editti, proibizioni, 
notificazioni) hanno le seguenti date: 1624, 1646, 
1686, 1701 ,  17 17 ,  1726, 1733, 1750, 1 802 , 1814,  
1820, 182 1 ,  1 823 (ff. 1-37,  69-74) .  A questi va ag
giunto un «Regolamento edilizio e di pubblico or
nato per la città di Roma» del 1 864 (ff. 83-90v) .  
Inoltre vi sono un editto manoscritto del 1622 (ff. 
39-4 1v) ,  copie di editti del 1462 , 1622, 1 624 (ff. 
77-82 ) ,  un elenco di editti dal 1622 al 1750 (ff. 
43-55) .  

. 

Mss . LANCIANI 61 (n. ingr. BIASA 1607 1 ) .  

Codice miscellaneo. 
Manoscritti relativi alla topografia romana, e vari, di 

varie epoche, dal 1525 (copie di bolle papali) al 1850 
ca. 

Rilegati in volume, in pergamena, con sommaria de-
scrizione, a matita, nell'interno della legatura. 

Documenti 16 - mm 290 x 2 12 ,  e varie. 

6111 .  Bianconi, Giovanni Battista [Attr . ] .  
Relazione dell'antico anfiteatro di Albano ricono-

sciuto ne gli Archi, e frammenti cò restano l'anno 1704 
per ordine della S.'à di N. Sig.' Papa Clem. XI. 

Manoscritto del principio del sec. XVIII. In margine è 
scritto a matita, di mano moderna: «Ms. del Bianconi>> . 

cc. 8+4 bianche - mm 270 x 200. 

61/2. Rapporto sulla operazione fatta al Tempio di 
Giove Tonante. 

Manoscritto del sec. XIX. 

cc. 2 - mm 275 x 210. 

6113 . Vici, Andrea. Descrizione della fabbrica del 
forno e suoi annessi alla Palombella ( 1 807) .  

Manoscritto autografo firmato e datato in forma di 
relazione a «Monsignor Ferrari, segretario della Congre
gazione deputata sulla questione . . .  » .  

cc.  15 + 1 bianca - mm 268 x 185 .  

16114. [Desgodetz, Antoine] Gli edifici antichi di 
Roma [misurati]. 

Capitolo I. Del Pantheon in oggi chiamato la Roton-
da. 

Manoscritto del sec. XIX. Anonimo. È il testo delle 
prime 5 tavole dell'opera. 

Manca un foglio nel corpo del testo. Sulla prima pa
gina, in alto a sinistra, è scritto a penna: «Siamo senza 
originale italiano, perciò si regoli». 

cc. 9 - mm 271 x 195. 

16115. Esposizione della causa del Panteon per il 
principato, e pubblico contro i signori Cuccomos, onde 
impedire il ristauro, ossia riedificazione del forno, detto 
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della Palombella, addosso al Panteon stesso, e alle Ter
me di M. Agrippa. 

Alla Santità di N. Signore Pio Papa VII [scomple
to] . 

Manoscritto del principio del sec. XIX. 

cc. 10 - mm 27 1 x 198. 

61/6. Acqua (intorno ali') e condotto Alsietino, ope
ra dell'Imperatore Augusto, per uso principalmente del
la Naumachia nel piano di S. Cosimato [Relazione letta 
in una tornata accademica] . 

Manoscritto del sec. XIX. Scompleto. 
cc. 2 - mm 271 x 194. 

61/7. Piccolo compendio delle memorie più singola
ri di Roma. Aggiuntavi, nel fine la spiegazione di una 
medaglia di Omero. 

Manoscritto del principio del sec. XIX. 

cc. 19 + 1  bianca - mm 279 x 202 . 

61/8. Historique [sic] du Palatin. I. Résumé des 
principaux Memoires historiques concernant le Palatin. 

Manoscritto del sec. XIX. 

cc. 2 - mm 290 x 189. 

61/9. Adnotata ex Cenotaphiis Pisanis a Norisio 
illustratis. 

Manoscritto del sec. XIX. 

cc. 10 - mm 266 x 192. 

61/10. Corniola antica di grandezza anulare rinve
nuta fuori Porta Maggiore, ed acquistata dal sig. Cav. 
Arta ud. 

Manoscritto del sec. XIX. 

cc. 3 + 3 bianche - mm 270 x 191 .  

61/1 1 .  Visconti, Filippo Aurelio. Memorie di  Filip
po Aurelio Visconti [fino all'anno 1822. Segue un elenco 
di amici] . 

Manoscritto del sec. XIX. Autogr. 
cc. 7 n.n. - mm 250 x 188. 

61/12. [Chiesa di Roma] . Instruzione per eseguire 
quello che viene prescritto nelle lettere gravatorie, e mo
nitorie dell'A. C. contro il Padre Granelli [Nel verso è ri
portata l'approvazione] . 

Manoscritto del sec. XVIII. 

cc. 2 - mm 260 x 184. 

61/13 . Istruttoria contro D. Antonio Boncompagni. 
1702. 

Manoscritto. Relazione di un sopruso commesso 
contro la provincia Campana. 

Elenco di testimoni e delle persone deputate a di
scutere la causa. 

cc. 13 - mm 260 x 190. 

61/14. Erectio Ecclesie Cathedralis cum unione alte
ri iam erecte. 

Manoscritto. Decreto di Clem. VII, datato 1525 . Ca
ratteri gotici. 

cc. 4 - mm 289 x 2 12 .  

61/15. Ecclesia Naulensis vacans per translatio
nem . . .  unitur perpetuo ecclesie Saonensi. 

Manoscritto del sec. XVI. Decreto [Senza data, ma 
1502 ] .  

ta. 

cc. 2 - mm 289 x 2 13 . 

61/16. [Chiesa di Roma] . [Nomin� di vescovi] . 
Manoscritto del sec. xvr. Caratteri' gotici. Senza da-

cc. 2 - mm 265 x 2 10. 

61/17. Visconti, Pietro Ercole. Lettre sur un camée 
antique écrite par le Chevalier Pierre Visconti à Mons. 
Felix Marie Renazzi . . .  (Extrait des Ephémerides litterai
res de Rome, avril 1 822. traduite de l'italien. à Rome 
1 822. Chez De Romanis. avec permission). 

Manoscritto del principio del sec. XIX. 

cc. 8 n.n. + 1 bianca - mm 269 x 165 .  

I l  manoscritto è stato di  recente restaurato. S i  
compone di  142 ff. ( 13 0- 142 bianchi) . Manca i l  fa
scicolo indicato come 61/6 nel vecchio inventario 
(sull'acquedotto Alsietino). Il «Rapporto sulla 
Operazione fatta al Tempio di Giove Tonante» 
(61/2 = ff. 15-16) ,  di Giuseppe Camporesi, reca un 
appunto a matita del Lanciani: «Acquistato da Pie
ri insieme coi disegni di statue, Xbre 1893». Sulla 
relazione di A. Vici a proposito del forno alla Pa
lombella ( 6113 = ff. 17 -3 1  v) e sul testo del Desgo
detz (61/4 = ff. 35-43 ) è indicato dal Lanciani: 
«Dono del Mse Eroli 17 .XII. 1893». 

Mss . LANCIANI 62 (n. mgr. BIASA 16072) .  

Codice. Cataloghi. 
Manoscritti e stampati dei secoli XVIII-XIX, con cata

loghi di varie collezioni d'arte e di musei di Roma. 
Contiene: Catalogo de' monumenti antichi di scultu

ra esistenti nello studio del sig. V. Pacetti . . .  (con firma e 
ricevuta autografa del Canova). Lettera di Vincenzo 
Giustiniani a F. A. Visconti. Indicazione delle sculture 
del Palazzo Giustiniani, compilate da F. A. Visconti (Ro
ma 1 8 1 1 ) .  Nota e stima di medaglie consolari . . .  che for
mano una ragguardevole Serie di sagri monumenti anti
chi [donati da P. Buglielli Sabatini a Benedetto XIV]. 
Descrizione delle monete pontificie cronologicamente 
disposte, esistenti già in Biblioteca Vaticana. Medaglioni 
Vaticani parte II con supplemento. Lettera di F. Comot
to al Lanciani relativa al codice ( 1909). Stima de' conj 
Barberini, di F. A. Visconti (autogr. ) .  Elenco di mano-
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scritti e carte appartenenti alla eredità barone P. E. Vi
sconti. Catalogo di monete italiane. 

Rilegati in pergamena; sulla costola è l'indicazione: 
«Codice Cataloghi». 

cc. 22 + pp. 23 n.n. - mm 305 x 223 e varie. 
cc. 242 . 

62/1. Catalogo de' monumenti antichi di scultura 
esistenti nello studio del sig. Vincenzo Pacetti divisi in 
tre classi secondo il loro pregio [con la valutazione, in 
zecchini] . 

Manoscritto dei primi anni del sec. XIX. In fondo è 
la ricevuta, autografa, di Antonio Canova, firmata con la 
qualifica di «Ispettore delle Antichità». 

cc. 14 - mm 270 x 195 .  

6212 . Descrizione de' quadri esistenti nelle stanze 
dell'Accademia di San Luca. 

Manoscritto del sec. XVIII. 

cc. 6 - mm 270 x 193 .  

62/3 . Giustiniani, Vincenzo. [Lettera a Filippo Au
relio Visconti riguardo al collocamento nel Museo Vati
cano delle statue da lui possedute. Agosto 182 1 ] .  

c .  1 - mm 256 x 199. 

62/4. Visconti, Fil. Aurelio. Indicazione delle scultu
re del Palazzo Giustiniani . . .  Roma, De Romanis, 1811 .  

in  4°, p. 23  [a  stampa]. 

6215 . Nota e stima di medaglie consolari, e di fami
glie antiche di bronzo, che formano una ragguardevolis
sima Serie. 

Manoscritto del principio del sec. XIX. 

cc. 13 n.n. + 3 bianche - mm 271 x 193 .  

62/6. Serie di sagri monumenti antichi. [Carnei (sic), 
avori, argenti, lucerne, medaglie] .  

In fondo: «In questi fogli si contiene il regalo fatto 
da Paolo Buglielli Sabatini Romano a Benedetto XIV di 
Sa: Me: nel fine del suo Pontificato». 

Manoscritto della metà del sec. XVIII. Sul margine 
del primo foglio è scritto a matita: «M. Sabatini». 

cc. 6 n.n. - mm 270 x 195 .  

62/7 . Descrizione delle monete pontificie cronologi
camente disposte, esistenti già in Biblioteca Vaticana ed 
ora forse sono nel Museo Kirkeriano dove le deve aver 
trasportate il Cardinal Zelada facendo de' cambi con 
gemme e piombi. (Titolo e osservazioni sono in fondo) .  

Manoscritto del principio del sec. XIX. Le parole 
«già» e «ed ora forse . . .  ecc.» sono di altra mano più mo
derna, scritte minutissime. 

cc. 4 n.n. - mm 262 x 287. 

6218. Visconti, Filippo Aurelio. Medaglioni Vatica
ni. Parte II. Con supplemento. 

Manoscritto autografo di F. A. Visconti. Con molti 
pentimenti e correzioni. smarginato. 

cc. 17 n.n. - mm 302 X 220. 

62/9-10.  Comotto, Ferdinando. [Lettere al Lanciani 
(1909) relative al catalogo di monete compilato dal Vi
sconti] . 

cc. 4 - mm 203 x 128. 

62/1 1 .  [Catalogo di una collezione di monete ponti
ficie, in ordine cronologico, da Gregorio III a Pio IX] . 

Manoscritto, parte a matita parte a penna, del sec. 
xx. 

cc. 6 + 20 - mm 306 x 2 1 1  - 351 x 2 10. 

62/12. Visconti, Filippo Aurelio. Stima de' conj Bar-
berini. 25 febb.ro 1823.  

Manoscritto autografo, firmato. 
cc. 6 n.n. - mm 296 x 205 . 

62/13 .  Elenco di manoscritti, e carte appartenuti al
la eredità del Barone P. E. Visconti. 

Manoscritto della fine del sec. XIX. La prima parola, 
libri, è stata cancellata. 

cc. 16 + 2 bianche. 

62/14. Catalogo di una collezione di monete italia
ne, divise per città disposte alfabeticamente. 

Annesso un foglietto autografo di F. A. Visconti, re
ferentesi ad una monetina di Arezzo. Manoscritto del 
principio del sec. XIX. 

cc. 158 n.n. - mm 275 x 205 . 

Danneggiato a causa di una perdita d'acqua 
nel 1992 , il codice è stato restaurato con sostituzio
ne dei fogli di guardia. 

I fogli sono ora numerati da 1 a 283 (62/1 = ff. 
1 - 14;  62/2 = ff. 15-20; 62/3 = ff. 2 1 -22; 62/4 = ff. 23 -
34;  62/5 = ff. 35-47 ; 62/6 = ff. 5 1 -56; 6217 = ff. 57-
60; 62/8 = ff. 61 -77;  62/9- lO = ff. 78-8 1 ;  62/l l = ff. 
82- 107; 62/12 = ff. 109- 1 13 ;  62/13 = ff. 1 14-130;  
62/14 = ff. 132-283 ).  

Mss. LANCIANI 63 (n.  ingr. BIASA 16073 ) .  

Codice topografico. 
Codice cartaceo del principio del sec. XIX. Contiene 

scritti, in gran parte inediti, di A. Nibby, di L. Canina, di 
A. Pellegrini, e altri autografi, rilegati in pergamena; sul
la costola è un cartellino con l'indicazione: «Codice to
pografico». 

Molte carte sono attaccate su fogli bianchi, per la 
legatura. 

cc. 204 - mm 301 x 2 15 .  e varie. 

63/1-2.  Nibby, Antonio. [Lettera al sig. Cav. 
Schlick. 15 giugno 1832] .  

Manoscritto autografo. 
cc. 2 n.n. - mm 257 x 200. 
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63/3 -6. Nibby, Antonio. [Appunti sulla topografia 
di Roma] . 

Manoscritto autografo (principio del sec. XIX) . [non 
firmato] . 

cc. 4 n.n. - mm 287 x 202. 

63/7-8. Nibby, Antonio. Osservazioni del prof. Ant. 
Nibby consigliere della Commissione Consultiva di Belle 
Arti sopra alcuni scandagli, e perizie di lavori da farsi so
pra alcuni monumenti antichi. 

Manoscritto autografo firmato (principio del sec. 
XIX) . 

cc. 2 n.n. - mm 263 x 193 . 

63/9-27. Nibby, Antonio. [Appunti relativi al Cam
pidoglio] .  

Manoscritto autografo (principio del sec. XIX) for
mato di foglietti di varia dimensione. A c. 4 1  del codice 
in cui sono raccolti con altri è una dichiarazione di Vin
cenzo Nibby che attesta di aver ceduto i manoscritti del 
padre al conte Mariano Alberti ( 1857). 

cc. 18 n.n. - mm 240 x 183 . 

63/28. Richiesta di un mosaicista per i restauri di 
Pompei ed Ercolano (al Canina) . 

Manoscritto del principio del sec. XIX. senza firma, 
né data, né indirizzo. 

c. 1 - mm 255 x 185 . 

63/29-33 .  Canina, Luigi. [Relazione in risposta alla 
richiesta di un mosaicista per i restauri di Pompei ed Er
colano (principio del sec. XIX)] .  

Manoscritto autografo (senza firma né data) . Rac
chiuso in un foglio di copertina su cui è scritto di mano 
del Lanciani: «Autografo Canina acquistato da Pieri 
questo dì 18 aprile 1893». 

cc. 2 + 2 bianche - mm 27 4 x 206. 

63/34-45, 47 e 54-55 . Nibby, Antonio. Parere sopra 
la memoria dei figli di Andrea Lezzani. 

- Memorie sul Colosseo, su S. Costanza e altre zo
ne monumentali di Roma. 

- Ricordi per la gita sulla Via Appia, tratti dall' e
scursioni 1823-24. 

- Lettera al sig. V aselli (minuta a matita) . 13 aprile 
1839. 

- Memorie sulle tombe di Corneto Tarquinia. 
- Nota delle opere del Prof. Antonio Nibby fino 

al principio dell'anno 1 835.  (Annessa una lettera di Bun
sen, con commenti di A. Nibby) . 

Manoscritti autografi del principio del sec. XIX. 

63/46. Accademia di Archeologia nell'Archiginnasio 
Romano. 

Anno 1827 . Concorso de' 3 1  maggio. 
[Temi di] dissertazioni pel concorso accademico. 

[Disposizioni per lo svolgimento, firmate dai concorrenti] . 

Manoscritto autografo del Nibby, firmato e datato 
2 1  aprile 1827 . 

c. 1 - mm 280 x 2 1 1 .  

63/48-53 . Nibby, Antonio. [De ecclesiis antiquis] . 
[Dissertazione latina sulle chiese cristiane stabilite in 

monumenti pagani. Mancante dell'inizio] .  
Manoscritto autografo ( 1827) firmato. 
cc. 6 Il.Il. 

63/56. Nibby, Antonio. A. Nibbius Braunio Suo 
Salutem. 

[Manoscritto autografo] . Lettera ali' archeologo Au
gust Emil Braun, datata «Idib. Martiis a.U.c. 2589». ( 15 
marzo 1837). 

63/57-64. Nibby, Antonio. Delle antichità di Roma 
libro quinto all'Illustrissimo monsignor Angelo Mai pre
fetto della Biblioteca Vaticana . . .  

Manoscritto autografo (prima metà del sec. XIX) 
[Buona copia, con note a matita] . 

Seguono appunti vari sulle antichità di Roma, e il 
«curriculum» dello stesso Nibby, dalla nascita ( 1792) al 
1832: autografi. 

cc. 8 n.n. - mm 258 x 200, e varie. 

63/66-83 . Pellegrini, Angelo. Dissertazione sulle ro
vine delle Terme Diocleziane con istoria delle medesime. 
[Buona copia. Autogr. ] .  

Manoscritto del sec. XIX. Opera pubblicata, s.n.t. 
pp. 26 - mm 204 x 130. 

63/84-89. 
Pellegrini, Angelo. Scavi di Piazza di Pietra. 
Manoscritto autografo (sec. XIX) . Buona copia. Fir-

mato. pp. 9. mm 260 x 186. 

63/90-91 .  Pellegrini, Angelo. Colonna di Enrico IV. 

Manoscritto autografo (sec. XIX) . Buona copia. Con 
annotazioni di altra mano, più moderne. 

cc. 2 - mm 265 X 180. 

63/93 -99. Pellegrini, Angelo. Statua di Cornelia ma-
dre dei Gracchi nei portici di Metello e di Ottavia. 

Manoscritto autografo (sec. xrx) firmato. 
pp. 12 - mm 263 X 190. 

63/101- 107. Pellegrini, Angelo. Scavi di Roma. 
Manoscritto autografo (sec. XIX) . firmato. 
pp. 14 - mm 263 x 190. 

63/1 10- 1 19. Pellegrini, Angelo. Delle cloache nei 
dintorni dell'Anfiteatro Flavio (in fondo: «Fine delle ri
cerche sopra le antiche chiaviche presso l'Anfiteatro Fla
vio e sulla conduttura per la Meta Sudante») . 

Manoscritto autografo (sec. XIX) . 
cc. 10 (l'ordine è sconvolto dalla legatura) - mm 

270 x 202. 
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63/120-12 1 .  Commissione per le Antichità. Obelisco 
Lateranense. 

Relazione firmata: «Il segretario Angelo Pellegrini» 
e indirizzata: «Al Commissario per gli Scavi di Antichità 
della Regione Centrale d'Italia Comm.r Pietro Rosa». 

Manoscritto autografo del Pellegrini (sec. XIX) . 

cc. 2 - mm 270 x 202. 

63/122- 123 . Sopraintendenza ai Monumenti e Scavi 
di Antichità. Sculture del Palazzo Giustiniani. 

Catalogo-relazione, firmata, di Angelo Pellegrini in
dirizzata a Pietro Rosa, sopraintendente generale agli 
Scavi, e monumenti. 

Manoscritto autografo, datato 10 ottobre 1874. 
cc. 2. 

63/124. Pellegrini, Angelo. Nota delle pitture, scul
ture e architetture da tenersi in considerazione nelle 
chiese di Roma in locali annessi e di loro adiacenze. 

Manoscritto autografo (sec. XIX) . Opera inedita. 
pp. 204. 

Ai ff. 3 -6 è un elenco di materiali e resti anti
chi. Per ognuno sono indicati, in colonna: epoca, 
luogo, oggetto, luogo antico, collocazione attuale, 
autori. 

Tra gli appunti relativi al Campidoglio (ff. 9-
27) sono anche alcuni schizzi a penna. 

Ai ff. 34-39v sono accenni a lavori e restauri, 
preventivi, prezzi ecc., relativi a Colosseo, S. Co
stanza, Tempio di Venere e Roma (lavori 1828) ,  
«Bagni di Paolo Emilio», Foro Romano, Arco di 
Giano, Acquedotti di Claudio, «Tempio della Pa
ce», Minerva Calcidica, Arco di S. Lazzaro, Monu
mento di Albano, «tempio di Vesta». 

Il contenuto dei ff. 34-45, 47 e 54-55 non è 
nell'ordine in cui è fornito nel vecchio inventario. 

Il testo ai ff. 48-53 è una trascrizione dai Mira
bilia. 

Ai ff. 101-107 si parla di scavi sulla via Sacra 
avanti al Tempio di Antonino e Faustina. 

Mss . LANCIANI 64 (n. ingr. BIASA 16401 ) .  

Vedute di Roma (2' metà del sec. XVIII) . 
Incisioni a solo contorno leg.gerissimo colorate a 

seppia, montate su cartone, con le ·indicazioni in france-
se. 

Raccolte in una cartella in 1/2 pergamena sul cui 
dorso è scritto «Pannini» e sul cui interno è la descrizio
ne a matita. 

cc. 18 .  mm 307 x 230. 

Le misure dell'Inventario si riferiscono al sup
porto cartaceo sul quale le incisioni sono incollate, 
il quale misura attualmente mm 23 1 x 258, mentre 
le incisioni mm 17 4/6 x 251/5 .  

L a  scritta sul dorso è del Lanciani. L a  descri
zione a matita all'interno della coperta recita: «Rac
colta di n. 2 1  vedute di monumenti romani formata 
nel 3° quarto del sec. XVIII da uno scolaro o imita
tore del Pannini . . .  ». Rispetto a questa descrizione, 
già nel 1932 mancavano 3 incisioni, come annota 
sotto lo Scaccia Scarafoni: «Trovate 1 8  vedute 
20.V. 1932», e come è confermato dalla schedatura 
di L. Mariani nell'Archivio dell'Istituto. In basso il 
timbro del Lanciani con la collocazione <<XII 50». 

I soggetti delle vedute sono i seguenti: «Le 
Temple de la Fortune Virile - S. Me Egiptienne» al 
Foro Boario con la Chiesa di S. Maria in Cosmedin 
in secondo piano (f. 1 ) ;  «la Colonne Trajane» con i 
palazzi prospicienti la salita di Magnanapoli e il 
fianco destro della facciata della chiesa del Nome 
di Maria (f. 2 ) ;  «Les Restes du Forum de Nerva ou 
de Pallas» (f. 3 ) ;  «Le Temple du Soleil et de la Lu
ne», cioè il giardino del Convento di S .  Maria No
va con i resti del Tempio di Venere e Roma (f. 4 ) ;  
«Les restes du Temple de Jupiter Stator», cioè la 
zona del Foro Romano con le colonne del Tempio 
dei Castori, la fontana del mascherone ancora ad
dossata ad esse, la scomparsa Chiesa di S. Maria 
Liberatrice (f. 5 ) ;  «L'Arc de Galien» con, sulla de
stra, uno degli edifici di servizio della Villa Caetani 
e, subito dopo l'arco, l'ingresso al giardino della 
stessa villa, con, sullo sfondo, i Trofei di Mario (f. 
6) ;  «lnterieur de la basilique d'Antonin - Douane 
de Terre», cioè il Tempio di Adriano, successiva
mente incorporato nel palazzo della Borsa (f. 7 ) ;  
«La Colonne Antonine» vista verso i palazzi Chigi 
e Spada (al posto del quale ora è la Galleria Colon
na) (f. 8 ) ;  ancora «La Basilique d'Antonin - Place 
de Pietra», cioè le colonne del Tempio del Divo 
Adriano e la facciata del palazzo denominato nella 
pianta del Nolli «delle monache agostiniane della 
terra di Calvi» (f. 9) ;  i «Restes des Termes de Dio
cletien» (f. 10) ;  «Restes de la Maison des Césars», 
con una veduta del Palatino dalla piazza di S. Gre
gorio al Celio, in cui compaiono il clivo che condu
ceva a S. Bonaventura a ds. e il cancello dell'orto 
delle Monache di S. Caterina a sin. (f. 1 1 ) ;  «Le 
Portique d'Octavia» (f. 12) ;  «L'Interieur du Porti
que superieur du Colisée» (f. 13 ); «L'Interieur du 
Pantheon inondé» (f. 14) ;  «L'interieur de l'Arc de 
Janus», che funge da quinta ad una veduta della 
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chiesa di S. Giorgio al Velabro con l'arco degli Ar
gentari (f. 15);  i «Restes des termes de Titus», cioè 
una delle esedre delle terme di Traiano al Colle 
Oppio (f. 16) ;  «Les Restes du Temple de Jupiter 
Stator», un'altra veduta, con angolazione diversa, 
del Tempio dei Castori (f. 17 ;  cfr. f. 5, rispetto al 
quale non compare più la fontana col mascherone); 
«Le Théatre de Marcellus - Palais Orsini» (f. 18) .  

Le incisioni sono quasi tutte pubblicate (come pure 
quelle del Mss. 102, v. infra) in A. UGGERI, Antiquités romai
nes, voi. III (in due tomi), dedicato alle Vues des édzfices de 
Rame antique dans l'interieur, dessinés et publiés de l'an. 1793 
au 1810, dove appaiono non acquarellate (tav. 28 = f. l; tav. 
7 = f. 2; tav. 8 = f. 3; tav. 12 = f. 4; tav. 39 = f. 5; tav. 50 = f. 6 ;  
tav. 5 = f. 7 ;  tav. 8 = f. 8; tav. 4 = f. 9 ;  tav. 53 = f. 10; tav. 40 = f. 
1 1 ;  tav. 43 = f. 12; tav. 2 = f. 14; tav. 3 1  = f. 15 ; tav. 48 = f. 16; 
tav. 44 = f. 18) . Ma è noto che l'Uggeri era uso creare le sue 
incisioni a semplice contorno leggero, per poi venderle acqua
rellate a mano, come quelle ora in collezione privata a Roma, 
recentemente pubblicate nel catalogo della mostra La Roma 
di Angelo Uggeri (1754-1837), curato da E. M. Eleuteri, Roma 
s.d. ,  in cui compaiono le incisioni dei ff. 1 ,  4, 18.  

Non sappiamo in base a quali elementi il Lanciani abbia 
attribuito le incisioni al Pannini; in tempi più recenti, invece, 
molte delle incisioni pubblicate dall'Uggeri sono state attri
buite al Pinelli: cfr. C. A. PETRUCCI, Catalogo generale delle 
stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazio
nale, Roma 1953, passim; G. INCISA DELLA ROCCHETTA, Barto
lomeo Pinelli, Roma 1956, p. 156 sgg.; A. M. COLINI, L'abate 
Angelo Uggeri architetto, antiquario e vedutista milanese a Ro
ma, in MSRSP, XXIII, 1973 , p. 139 sgg. 

Mss. LANCIANI 65 (n. ingr. BIASA 16301 ) .  

Codice miscellaneo. 
Codice cartaceo formato di manoscritti di varie epo

che (secc. XVIII e XIX), d'interesse vario; contiene carte 
personali di vari personaggi della famiglia Visconti, atti 
notarili, certificati, permessi d'esportazione di opere 
d'arte, ecc. 

Rilegato in pergamena. Nell'interno della legatura è 
scritta a matita la descrizione. 

cc. 256 - mm 323 x 230 e varie. 

65/1. Stato di famiglia della casa Visconti nel 1761 .  
Manoscritto coi nomi e le  età di  Giambattista Vi-

sconti di Vernazza, di Orsola Filonardi sua moglie e dei 
figli Ennio Quirino, Filippo Aurelio, Alessandro Teofilo, 
Matilde Eufrasia, Marta Beatrice, Massimo Albino, Giu
stina Faustina, e dei due servi. 

c. 1 - mm 1 82 x 92 .  

6512. Visconti, Filippo Aurelio. [Messaggio dal po
sto di picchetto del Primo Circondario al Capoposto 
della Caserma in Navona, durante la Repubblica Roma
na] . 

Manoscritto autografo firmato «Visconti Capitano 
di Guardia» e datato «25 Termidoro a. 7°» ( 1 800). 

c. 1 - mm 134 x 192 .  

65/3 -4. Visconti, Filippo Aurelio. Al Citt.0 Liberti 
Segri0• Municipale del Primo Circondario. [Dichiarazio
ne a discolpa di due soldati della Repubblica Ro
mana] . 

Manoscritto autografo firmato, e datato «12 nevoso 
anno settimo» ( 1 800). 

cc. 2 - mm 269 x 200. 

6515. Visconti, Filippo Aurelio. Al cittadino Del 
Hosme Coman'e di Gaeta. 

Manoscritto autografo firmato e datato «7 piovoso 
anno 7°» ( 1 800). 

c. 1 - mm 270 x 192. 

6516. Nota delle robbe trovate nello scavo à S.  Gio. 
Laterano nell'Orto di S. Sanctorum . . .  

Manoscritto dell'anno 1800 ca. 
c. 1 - mm 268 x 200. 

6517-8. Di Santi, Lucia. [Lettera a Giovanni Battista 
Visconti] . 

Manoscritto dell'anno 1800 ca. 
cc. 2 - mm 262 x 181 .  

65/9-10.  Petrini, Giuseppe. [Lettera ad  Alessandro 
Visconti presentandogli un cammeo] . 

Manoscritto del principio del sec. XIX ( 1822?) .  data
to e firmato. 

cc. 2 - mm 267 x 175 . 

65/1 1 - 12 .  Hamilton, Gavin. [Lettera al tesoriere Va
ticano (ca. 1770) Angelo Braschi con richiesta di per
messo di fare scavi privati ad Ostia, e proposta di ces
sione dei ritrovamenti per il «nuovo Museo Clemen
tino»] . 

Autografa? senza data. cc. 2 - mm 266 x 197 .  

65/13.  Visconti, Filippo Aurelio. [Relazione sulla li
berazione del «tempio di Vesta» di Palestrina] . 

Manoscritto autografo. ca. anno 1 800. c. 1 - mm 
239 X 195 .  

65/14-15 .  Tursi, Giovanni Battista. [Notifica di ri
trovamenti archeologici diretta ad Alessandro Visconti] . 

Manoscritto autografo, datato 1776. cc. 2 - mm 
273 x 200. 

65/18-19 .  Colonna, Vincenzo. [Manoscritti autografi 
riferentisi a scavi nei suoi possedimenti] . 

Manoscritti del principio del sec. XIX. cc. 3 ;  dim. 
varie. 

65/20-2 1 .  De Rosa, Prospero, dei Marchesi di Villa
rosa. [Lettera a Pietro Ercole Visconti (30 sett. 1836) ] .  

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 254 x 195 . 

65122. Visconti, Filippo Aurelio. Memoria per Sua 
Ecc.za il sig. Duca di Sermoneta. 
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Manoscritto autografo, con risposta (autografa?) del 
Duca di Sermoneta. [1"  metà del sec. XIX] . c. 1 - mm 
263 X 190. 

65/23-24. Galeazzi, Pietro. All'Ill.m0 Signore .. . Pie
tro Ercole Visconti . . .  per Pietro Galeazzi. [Memoria] . 

Manoscritto autografo (1 a metà del sec. XIX) . cc. 2 -
mm 292 x 2 16. 

65/25-46. Ministero dell'Interno. [Permesso di 
esportazione di oggetti d'arte dallo Stato Pontificio] .  
[1798] . 

Manoscritto autografo di Filippo Aurelio Visconti, a 
nome del Ministro dell'Interno. Registrazione dei. per
messi in ordine cronologico (4 ventoso anno VI - 27 
fruttidoro a. VI) con descrizione delle singole opere 
d'arte. cc. 16 + 7 bianche - mm 275 X 200. 

65/47-48. Grifi, Luigi. Lettera a Pietro Ercole Vi
sconti. 

Manoscritti autografi, firmati, senza data [ma tra il 
1842 e il 1850] .  

cc. 4 - mm .20(, x 172 e 191 x 120. 

65/49-64. Osservazioni sopra alcune delle iscrizioni 
trovate negli scavi della Via Appia. relazione accademica 
(di Pietro Ercole Visconti? ) .  

Manoscritto della prima metà del sec. XIX. cc. 14  + 1 
bianca - mm 265 x 192 .  

65/65-74. Quelques mots sur les fouilles. [Scavi 
presso il Coazzo] . 

Manoscritto, parte in italiano parte in francese, sugli 
scavi di Roma. principio del sec. XIX. La parte in italiano 
si riferisce agli scavi presso i ruderi del Coazzo. 

cc. 10 - mm 280 x 222. 

65/75-82. 
Bonaparte, Luciano. 4 lettere allo scultore Vincenzo 

Pacetti (1804 x 1809). 
cc. 8 - mm 250 X 190 e 240 X 1809. 

65/83 . Iscrizione latina. [Copia e descrizione] . 
Manoscritto del sec. XIX. con un'annotazione auto

grafa di Rodolfo Lanciani: «Non esiste nel Vl0. È ostien
se e copia del Petrini XIV, 1045». c. 1 - mm 271 x 200. 

65/84 e sgg. Tornea, Gaetano. Intorno a · una iscri
zione dedicata «lunoni Historiae»: articolo di lettera 
scritta dal Sig. Dott. Gaetano Tornea a Monsignor Stefa
no Borgia segretario della Propaganda data da Civitavec
chia li 6 aprile 1778. (Seguono: Nota di E. Q. Visconti 
dello stesso argomento. illustrazione di una antica iscri
zione della Colonia Sutrina, che c<;intiene un catalogo di 
persone ascritte all'ordine dei pontefici di essa colonia) .  

Manoscr. della fine del sec. XVIII. cc. 5 n.n. + 1 bian
ca - mm 265 x 190. 

65/90-91 .  Visconti, Filippo Aurelio. Chiesa di S. 
Pietro in Tuscania. 

Manoscritto autografo (principio del sec. XIX) . Pro
posta di restauri e descrizione, per metterne in evidenza 
l'importanza artistica. Cattiva copia. 

cc. 2 - mm 268 x 190. 

65/92. Lepri, Francesco. Lettera a Filippo Visconti. 
c. 1 - mm 250- 182 .  

65/93 -94. Nardini, Luigi; Filippo Salvati. Dichiara
zione di provenienza di otto quadri. 

Manoscritto autografo firmato e datato 1838.  c. 
1 + 1  bianca - mm 264 x 188. 

65/95 . Visconti, Filippo Aurelio. Presentazione del 
pittore J. B. Vicar a un archeologo fiorentino: due minu
te, con qualche variante. 1820. Autogr. 

c. 1 - mm 245 x 180. 

65/96-97. Direzione generale di Polizia. Direction 
de Police dans !es Départemens de Rome, et du Trasi
mène. Roma 1 8 1 1 .  Permesso di Alessandro Visconti di 
uscire di notte senza lanterna . . .  Manoscritto datato, e 
firmato dal direttore della Polizia. cc. 2 - mm 245 x 172. 

65/98-99. Giardini, Clemente. [Lettera ad Ennio 
Quirino Visconti. Firmata e datata 1817] .  

· 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 240 x 175. 

65/104-105 .  Grognet, Giorgio. Piccola memoria 
presentata all'Accademia Archeologica del Campidoglio 
li 19  7bre 1 8 1 1  concernente il famoso tempio di Diana 
Algidina. Di Giorgio Grognet . . .  

Manoscritto autografo firmato. cc. 2 n.n. - mm 
244 X 182. 

65/106-115 .  [Lettere a monsignor Giovanni Bottari 
dai 9 agosto 17 4 1  ai 10 giugno 17 46. lettere num. 24 [ma 
solo 9] .  

Copie di  mano di  Girolamo Amati [junior] . Con 
l'indicazione: «Corsiniana 32 .G.42.». 

cc. 10 - mm 282 x 207. 

65/1 16- 1 17 .  Visconti, Filippo Aurelio. [Stime di 
opere d'arte fatte dal Corvi dal glaciale a .  VII ( 1799) al 
fiorile dello stesso anno] . Elenco in ordine cronologico. 

Manoscritto autografo di F. A. Visconti, senza firma 
né data (principio del sec. XIX) . 

cc. 2 - mm 268 x 190. 

65/1 18-1 19.  Borti, Costantino. [Supplica al tesoriere 
del Vaticano] . 

Manoscritto autografo. Senza data (sec. XVIII). cc. 2 
n.n. - mm 267 x 1 86. 

65/120. Monumenti antichi di metallo. [Catalogo 
con descrizione, stima e riferimenti all'opera: «Roma
num Musaeum . . .  » del De La Chausse] . 

Manoscritto della fine del sec. XVIII. minuta. c. 1 -
mm 203 x 130. 
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65/135-136. Fortini, Francesco. [Lettera a Filippo 
Aurelio Visconti. 1773 ] .  

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 200 x 130. 

65/137.  Mazzoni. [Lettera a Filippo Aurelio Viscon
ti. 1789] . 

Manoscritto autografo. cc. 1 - mm 256 x 185. 

65/138-139.  Colizzi Miselli, Vincenzo. [Lettera a Fi
lippo Aurelio Visconti, 1797 ] .  

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 235 x 180. 

65/140-14 1 .  Tomassini, Filippo. [Lettera a Filippo 
Aurelio ( ? )  Visconti. 1 830] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 260 x 200. 

65/142 -143 . Fortini, Francesco. [Lettera a Filippo 
Aurelio Visconti. 1778] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 245 x 170. 

65/144. Collier, T. [Lettere à M. Dawson ( 1829) .  
Renseignement sur une «Sainte Famille» de Parmigiani
no] . 

Manoscritto. Sulla lettera e sulle notizie è scritto 
«Copy». Il testo ha errori di lingua. 

c. 1 - mm 23 1 x 181 .  

65/145-146. Telli, Gianfrancesco. [Lettera a Filippo 
Aurelio Visconti. 1 822] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 273 x 192. 

65/147- 148. Albacini, Carlo. [Lettera a Giovanni 
Battista Visconti. 1782 ] .  

Manoscritto autografo firmato. cc. 2 - mm 
235 X 185. 

65/149- 150. Franzoni, Francesco Antonio. [Lettera 
a Giovanni Battista Visconti] . 

Manoscritto del sec. XIX. Senza data. Firmato. 

65/15 1 - 152. Tomassini, Filippo. [Lettera a Filippo 
Aurelio Visconti. 1829] . 

Manoscritto autografo firmato. cc. 2 - mm 
262 x 200. 

65/153 - 154. Hamilton, Gavin. [Lettera al Papa (mi
nuta). Senza data] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 262 x 189. 

65/155 -157.  Della Porta, Giandomenico. [Lettera al 
Cardinal Valenti . . .  ] .  

Manoscritto autografo: minuta e originale. Senza da
ta (sec. xvn). cc. 3 - mm 266 x 190 e 155 x 189. 

65/158-159. Lancellotti Ginnetti, Scipione. [Lettera 
al Card. Rezzonico] . 

Manoscritto autografo (?) . Senza data (fine del sec. 
XVIII) . cc. 2 - mm 277 X 190. 

65/160-161 .  Marconi, Luigi. [Lettera a Pietro Erco
le Visconti. 1845 ] .  

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 25 1 x 186. 

65/162. Ginnasi, Annibale. [Lettera a Pietro Ercole 
Visconti (?) .  1833 ] .  

Manoscritto autografo. cc. 1 - mm 250 x 193 .  

65/163. Indice de' monumenti antichi del Museo 
Pennacchi. 

Manoscritto del principio del sec. XIX. c. 1 - mm 
261 X 183 .  
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65/164-165 . Livizzani, [Carlo] . [Lettera a Pietro Er
cole (?)  Visconti. 1778] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 271 x 201 .  

65/166,167. Astuto, Antonino, barone di  Fargione. 
[Lettera a Giovanni Battista Visconti. 1782] .  

Manoscritto firmato. cc. 2 - mm 245 x 165. 

65/168. Cavaceppi, Bartolomeo. [Lettera a Giov. 
Battista Visconti. 1772] . 

Manoscritto autografo. c. 1 - mm 238 x 166. 

65/169-170. Tomassini, Filippo. [Lettera a Pietro 
Ercole Visconti. 183 8] .  

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 264 x 202. 

65/17 1 - 172. Parinati, Giov. A. [Lettera a Pietro Er
cole (?)  Visconti. 183 8] .  

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 267 x 190. 

65/173- 174. Angeletti, Pietro. [Lettera a Giov. Bat-
tista (?) Visconti. 1778] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 269 x 190. 

65/175-176. Lettera ad Antonio Caprai ( 1838) .  
Manoscritto. Firma illeggibile. cc. 2 mm 

25 1 x 285. 

65/177-178. Falconieri, Orazio. [Domanda al Card. 
Giustiniani . . .  camerlengo di S. Chiesa. sec. xrx] . 

Manoscritto autografo, senza data. Con un'annota
zione del Camerlengato che la spediva al Commissario 
delle Antichità (Giov. Battista Visconti?) .  cc. 2 - mm 
260 x 190. 

65/179- 181 .  Verospi Vitelleschi, Girolamo. [Lettere 
a Giov. Battista (?)  Visconti. 1769] . 

Manoscritti autografi. cc. 3 - mm 236 x 136. 

65/182 .  Uditorato del Camerlengato. [Lettera a Pie
tro Ercole (?)  Visconti, accompagnando una supplica di 
Giacomo Gualdi. Firmata da Domenico Attanasio udito
re del Camerlengato. 1820] .  

Manoscritto autografo. c. 1 - mm 308 x 2 17 .  

65/183 - 184. Università di Roma (Archiginnasio Ro
mano). [Lettera di ringraziamento a Pietro Ercole Vi
sconti, firmata dal Rettore dell'Università. 184 1 ] .  

Manoscritto con firma autografa. cc. 2 - mm 
305 x 211 .  

65/185. Tomassini, Filippo. [Lettera a Pietro Ercole 
(? )  Visconti. 1845] .  

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 264 x 203 . 

65/187 - 188. Palagi, Francesco. [Lettera a Filippo 
Aurelio (?) Visconti. 1821 ] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 282 x 185 . 

65/189-190. Franzoni, Francesco Antonio. [Lettera 
a Giovanni Battista Visconti. 1782] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 273 x 1 88. 

65/191- 192 .  Rossi, Giuseppe. [Domanda al ministro 
dell'Interno. [ 1799] di esportazione di oggetti d'arte] . 

Manoscritto autografo. Nel verso è la risposta favo
revole di mano di F. Aurelio Visconti. 

In 2 copie: il duplicato per le Dogane di confine. cc. 
4 - mm 268 x 192 .  

65/195- 196. Manfroni, Alessandro. [Lettera a Pietro 
Ercole Visconti. 1832] .  

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 270 x 203 . 

65/197. Modesti, Raimondo. [Lettera. (Sezze, 
1781)] .  

Manoscritto autografo; senza nome del destinatario. 
c. 1 - mm 275 x 193 . 

65/198- 199. [Relazione di una visita di Pio VI a S.  
Felice. 1780] . 

Manoscritto autografo di qualche autorità del luogo. 
Senza firma. In forma di lettera, diretta a Giovanni Batti
sta Visconti. cc. 2 - mm 277 x 196. 

65/200-201.  Modesti, Raimondo. [Lettera a Giovan
ni Battista Visconti. 1780] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 276 x 196. 

65/203-204. Modesti, Raimondo. [Lettera a Giovan
ni Battista Visconti. 1780] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 276 x 200. 

65/205-2 10. Gasparri, Francesco. [Lettere a Gio
vanni Battista Visconti. 1778] . 

Manoscritti firmati; la 2' lettera interamente auto
grafa. cc. 6 - mm 276 x 200. 

65/2 1 1 -2 12 .  Frammento della pianta marmorea di 
Roma trovato negli scavi del Foro Romano il giorno 13 
aprile 1882. Disegnq a penna. 

c. 1 - mm 268 x 387. 

65/2 12-2 17 .  Visconti, Pietro Ercole. [Descrizione di 
due iscrizioni tiburtine. In forma di lettera, a Mons. F. S.  
Massimo maestro di camera del Pontefice] . 

Manoscritto autografo (? ) .  senza data. cc. 6 - mm 
3 12 x 220. 

65/2 18-227 .  Relazioni e rapporti sugli scavi di Ro
ma, al Ministro [dell'Interno? ] .  1849. 

Manoscr. minute o riassunti delle comunicazioni, in 
ordine cronologico. cc. 10 - mm 3 14 x 2 16. 

65/228-229. Colonna, Vincenzo. [Lettera a Pietro 
Ercole Visconti. 1832] .  

Manoscritto autografo. cc. 2 .  

65/230-23 1 .  [Lettera a Ennio Quirino Visconti (il 
nome del mittente è illeggibile) .  1874] . 

cc. 2 - mm 25 1 x 175 . 

65/232-233 .  Cini, Filippo. [Lettera a Pietro Ercole 
Visconti. 1832] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 246 x 180. 
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65/234-235 .  Lomellino, Giulio Cesare. Visconti, 
Giambattista Antonio. 17 60 [Atto notarile per la vendita 
di oggetti antichi. Copia] . 

cc. 2 - mm 256 x 180. Manoscritto. 

65/236-237 .  Colonna, Vincenzo. [Lettera a Pietro 
Ercole Visconti. 1837] .  

Manoscritto. con firma autogr. cc. 2 - mm 
265 X 190. 

65/238-239. Olivieri, Gioacchino. [Lettera a Filippo 
Aurelio (?)  Visconti. 1792] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 270 x 197 .  

65/240-241 .  Cardara. [Lettera ad  Alessandro Vi
sconti. 182 1] .  

Manoscritto autografo. Firmato «Il Barone Carda
ra» (? ) .  cc. 2 - mm 275 x 1 80. 

65/242. Piana, Michele. [Lettera a Giovanni Battista 
(? )  Visconti. 1779] . 

Manoscritto autografo. c. 1 - mm 266 x 187. 

65/243 . Ramette. [Lettera a Filippo Aurelio (?)  Vi
sconti. 1792] . 

Manoscritto autografo. c. 1 - mm 272 x 290. 

65/245-246. Digley, Richard E. [Lettera ad Alessan
dro (? )  Visconti. 1817] .  

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 232 x 181 .  

65/247-248. J accard. [Lettera a Filippo Aurelio Vi
sconti. 1816] . 

Manoscritto autografo. cc. 2 - mm 241 x 200. 

65/249-256. Visconti, Ennio Quirino. [Lettera a 
Onorato Caetani. 1782 ] .  

Copia di Gustavo Asturri, mandata, con lettera 
d'accompagnamento, a un nipote di E. Q. Visconti, sen
za data. 
cc. 8 - mm 280 x 199. 

65/257. Certificato di malattia rilasciato dal notaio 
G. Francesco Vinzoni, dietro dichiarazione dei medici 
G. Batt. Brusich e Matteo Rolletti, al Padre Giuseppe 
Maria Redoano dei Minimi, Correttore del Convento di 
S. Francesco di Paola a Levanto. Con vidimazione della 
firma del notaio, del notaio Nicola Mattia Zoppi, e rico
gnizione di questa del Canonico Giuseppe Antonio Staf
fetta, Pro Vicario generale. Datato 22 febbraio - 2 marzo 
1775. Su «carta bollata dell'Eccellentissima Camera». cc. 
2 - mm 305 x 2 12 .  

65/258. Visconti, Filippo Aurelio. Filippo Aurelio 
Visconti Commesso del Ministero dell'Interno al cittad.0 
Berenger Comandante del Battaglione de' Volontari 
Rom. F. Visconti . . .  chiede essere esentato dal Battaglione 
de' Volontari per avere anni 46 [da correggere in 45] . . .  

Manoscritto con firma autografa, datato 7 fruttidoro 
anno 7° ( 1800). Segue la risposta favorevole firmata «Per 
il Presidente del Consiglio d'Amm.ne Militare. Luigi 
Martucci Segret.rio». 

cc. 2 - mm 243 x 17 1 .  

65/259-260. Congregazione di S .  Giovanni Battista 
dei Genovesi. Nomina a deputato della Chiesa nazionale 
di S. Giovanni Battista de' Genovesi a Pietro Ercole Vi
sconti. 26 maggio 1838. Firmata da «A. Card. Rivarola 
Prot. V. M. Can.co Massa Camerlengo. G. M. Guglielmi 
segret. 0». 

cc. 2 - mm 330 x 223 .  

Nel risguardo anteriore, a matita, è la seguente 
descrizione: «Codice mise. cart. rileg. in pelle al-
1' antica e formato con carte archeologiche prove
nienti dall'archivio di casa Visconti. Alcune sono 
note personali connesse coi tempi fortunati della 
prima repubblica del novantatre. Altre di grande 
valore topografico . . . ». 

Alla descrizione del vecchio inventario si posso
no aggiungere le seguenti annotazioni: manca la da
ta nel f. 2, probabilmente tagliato; la richiesta di 
permesso di scavo dei ff. 1 1 - 12 è per la Tenuta di 
Ostia; i ritrovamenti archeologici di cui al f. 14 av
vennero nel Conservatorio dei Mendicanti; una let
tera inviata da Bellotti dalla Casa Borghese all'abate 
Visconti, in cui si parla di scavi presso S. Pietro in 
Vincoli e di monete ( 177 4; mm 270 x 1 88) è al f. 16; 
i possedimenti Colonna ricordati ai ff. 18-19 sono 
fuori Porta S. Sebastiano, Vigna Vagnolini o Ga
brielli; le notizie su scavi e ritrovamenti nel Palazzo 
Esquilino dd Duca di Sermoneta al f. 22 sono ri
chieste dal Visconti nel preparare alcune giunte alla 
Roma antica del Venuti; la lettera ai ff. 47-48 tratta 
delle pitture di via Graziosa e di un Bacco esistente 
in una bottega antiquaria; una richiesta di fondi per 
scavi (si ricorda Veio) destinati a contribuire all'in
grandimento del Museo Imperiale di s.r Peter
sbourg è ai ff. 65-68, mentre ai ff. 69-73 è una de
scrizione degli scavi nel Tenimento di S. Agata in 
Petra aurea, denominato del Coazzo (e si ricordano 
scavi del 1825 nella confinante tenuta della Cesari
na); nella lettera ai ff. 75-82 Luciano Bonaparte 
chiede a Pacetti l'invio di statue da Tuscolo; al f. 92 
si parla di Francesco Lepri, la mano è la stessa dei ff. 
precedenti; una risposta del · Camerlengo al Com
missario dell'Antichità Filippo Aurelio Visconti, 
con cui si nega l'autorizzazione ad esaminare a casa 
gli oggetti passati alla Dogana ( 1791 ;  mm 268 x 193 )  
è ai ff. 100- 101 ;  una lettera al sig. Visconti per avere 
lo stato delle chiese ( 1 810; mm 230 x 177) ai ff. 101 -
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103 ; una richiesta di un piccolo finanziamento per 
una pulitura che possa permettere il rilievo ai ff. 
104- 105. Si ricordano inoltre i seguenti argomenti 
trattati: riordinamento di plutei con medaglie (ff. 
126 e 13 1 ) ;  statue di scarto della Villa Negroni (f. 
138) ;  frammento di calendario (f. 140); statue ed al
tri materiali da trasportare da Villa Albani a Palazzo 
Lancellotti (ff. 142 - 143 ) ;  stima di pezzi, tra cui una 
patera con figure ed iscrizioni etrusche, della Comu
nità di S. Paolo (ff. 145- 146); acquisto di vasi etru
schi da farsi da parte del Governo (f. 151 ) ;  sculture 
del Duca Mattei da acquistare (f. 153 ) ;  statue prove
nienti dal Palazzo Lancellotti di Velletri e da quello 
di Roma da trasportare in un giardino di Napoli 
sempre del Lancellotti (ff. 158- 159) ; statue di Muse 
e di Apollo scolpite da M. Laboureur e altri mate
riali antichi (ff. 160-161 ) ;  statue acquistate da Cava
ceppi e Pacetti e richiesta di altro materiale (ff. 166-
167 ) ;  quadri da vedere in casa Santobono (f. 173 ) ;  
domanda di  trasportare due ritratti nella Villa Fal
conieri a Monte Mario, detta Villa Millini (ff. 177 -
178) ;  vendita di marmi del princ. di Canino (ff. 187-
188);  pezzi di sarcofagi acquistati da Pacetti e altro 
(ff. 189-190); la danzatrice del Canova (ff. 195-196) ;  
pezzi di lamina di metallo con iscrizione rinvenuti in 
una conserva o pozzo nel restaurare la strada che 
conduce a Sezze (f. 197 ) ;  cava di alabastro (lettera 
scritta da S. Felice; ff. 203 -204 ); iscrizione corfiniese 
(lettere del 1777 e 1778; ff. 205-209) ; Foro Traiano 
(basi di statue) , via Nomentana al bivio delle Molel
le (basolato), richiesta di scavo nelle tenute di Capo 
di Bove e Roma Vecchia, ecc. (ff. 2 18-222) ;  studiolo 
con monete antiche, pesi, i doletti venduti al Vis con -
ti (f. 234); monete della casa .i\lbani (ff. 236-237 ) ;  
monete (ff. 232, 238-239, 242 , 243 , 245-246, 249-
256). Ai ff. 237 A-B è aggiunta una lettera di Vin
cenzo Ercole Visconti a Carolina Visconti ( 1837; 
mm 27 1 x 192). 

I ff. 257 e 258 risultano invertiti rispetto all'in
ventario. 

Da notare che nell'inventario numerosi con
guagli di date sono errati. 

Mss. LANCIANI 66 (n. ingr. BIASA 16075). 

Avanzi pelasgici. 
Codice cartaceo contenente gli appunti e i disegni 

autografi di Sir William Geli sulle antichità pelasgiche 
della Campania, e le descrizioni, i rilievi e i disegni ac
quarellati dell'arch. Simelli, della campagna intorno a 
Rieti. 

Rilegati in pergamena, con la descrizione a matita 
nell'interno della copertina. cc. 152 - mm 270 x 193 e 
305 x 206. 

Annessi disegni, appunti e calchi di R. Lanciani. 

L'annotazione completa del Lanciani al f. 1 è la 
seguente: «Acquistato da Pieri questo di 3 1  marzo 
f, 80 (con gli altri)». 

Tra i manoscritti di William Gell (ff. 1 - 18)  si 
distinguono: prospetti di muri in opera poligonale 
(ff. 2-4) ;  muri di Tirynthus, «Gate of Lions Myce
nae» (f. 2 ) ;  Mycenae; «Wall at the Temple of Ve
nus near Daphne. Attica»; Coroneia Boeotia (f. 3 ) ;  
«Tower at Abae Phocis; Elatia; Sunium; Plataea 
the most ancient; Gate Phigaleia; Argos» (f. 4) ;  
«Map of Veii» (f. 5) ;  varie minute di  lettere ad A.  
Nibby a proposito di  suoi spostamenti (ff. 6-7 : s i  
chiede tra l'altro di  dare denaro al sig. Dodwell; f. 
10:  sull'iscrizione di Rosetta); indicazioni su localiz
zazioni e correzioni da fare nella carta della Grecia 
(ff. 8-9) ; appunti con sommari schizzi di tratti delle 
mura Aureliane (ff. 1 1 - 12) ;  disegni di muri con re
ticolato e laterizio del Palatino ( 1 828: f. 14) .  

Ai ff. l8v,  18  bis e 145- 149 sono inseriti ap
punti sull'opera del Simelli, con una sommaria 
schedatura di essa, in parte su fogli riutilizzati, di 
mano di Thomas Ashby. 

Ai ff. 19-27 è la minuta di una lettera del Si
melli, da cui risulta l'intenzione di riprendere le ri
cerche dopo un'interruzione e vengono fornite ri
sposte a obiezioni i:icevute dopo l'invio della prima 
parte della relazione (sono menzionate tavole fino 
alla XXIII) .  

La copia della relazione del Simelli (ff. 29-78) è 
suddivisa nei seguenti capitoli: Rieti (ff. 29-3 lv) ,  
Civita Ducale (f. 32) ;  Borghetto (f. 32v); Antrodo
co (ff. 32v-33v);  Aqùila (ff. 33v-34v) ; Castello d'O
cre (ff. 34v-35);  Castello di S .  Eusanio (f. 35v) ; Fos
sa vicino Aveja antica (ff. 35v-36) ;  S .  Vittorino anti
ca Amiterno (ff. 36-40r); Lavarete antica Lavara
tum (f. 4 1 ) ;  Pretura antico Pretorium (ff. 4 1 -42) ;  
Civita Tomassa antica Forules o Foruli (ff. 42v-43 ) ;  
il Cicoli Regione degli Antichi Equicoli ( ff.  43v-
45v) ; La Petrella nel Cicoli (f. 46) ; Borgo S. Pietro 
nel Cicoli (f. 46r e v) ;  Marmosedio nel Cicoli (f. 
46v) ;  Fiammignano o Flaminiano nel Cicoli con 
Nursae (ff. 47- 53v) ;  Civitella nel Cicoli (ff. 54-55); 
La Pagliara nel Cicoli (ff. 55-57) ;  S. Anatolia antica 
Tora (ff. 57-61 ) ;  La Marsica (ff. 63 -64v); Alba Fu
cens1s [sic] (ff. 65-77) ;  Papiano nel Cicoli (ff. 77-
78v).  
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Ad alcuni appunti (f. 82) seguono i disegni re
lativi al testo (ff. 83 r- 13 54) , in tavole, con talora ap
punti inframezzati. Le indicazioni dei numeri di ta
vola e le didascalie, a volte con richiamo della rela
tiva pagina del manoscritto, se esistono di mano 
dell'autore, sono ripetute dal Lanciani, cui si deb
bono anche moltissime didascalie mancanti. A vol
te vi sono appunti di Th. Ashby. I disegni degli 
avanzi di opera poligonale, piante e soprattutto ve
dute, realizzate spesso con reticolo di inquadra
mento, sono a matita, a penna, in rari casi acque
rellati. Talora sono segnate misure. Le tavole non 
sono disposte in ordine secondo il loro numero 
(numero massimo XLIX) ; inoltre vi è un V bis e 
vari disegni non numerati, alcuni di preparazione 
alle tavole. 

Per il gruppo di tavole di Alba Fucense (tavv. 
XXVII-XLIX, ma mancano indicazioni per vari 
numeri intermedi) vi è anche il raffronto con le ta
vole dell'opera del Promis di mano del Lanciani. 

Vi è poi una serie di piante di città, a matita, 
molto più curate: Cosa (f. 137) ,  Roselle (f. 138) ,  
Populonia (f. 139) ;  vedute diverse di muri in opera 
poligonale (si ricorda un avanzo nel luogo detto 
Carpignano presso l'Osteria di Nerola: f. 15 lv) e 
quadrata (passato Narni verso Otricoli: f. 144) ;  una 
veduta a matita di Ferentino (f. 152 ) .  

Per le piante a i  ff. 137-139 cfr. A .  MICALI, L'Italia davan
ti il dominio dei Romani, Firenze 1810, tavv. II-IV. 

Mss. LANCIANI 67 (n. ingr. BIASA 16074). 

Codice Vespignani. 
Codice cartaceo della 1 a metà del sec. XIX, conte

nente disegni, appunti, schede, lettere, in gran parte di 
Virginio Vespignani, riferentisi alla topografia antica di 
Roma e del territorio etrusco più prossimo; e molti 
appunti autografi del Lanciani. (Rilegato in pergamena). 

cc. 73 + 16 bianche - mm 3 10 x 235 e varie. 

67/43-44; 6 1  e varie. Vespignani, Virginio. [Antichi
tà romane e preromane] . Appunti, disegni, rilievi, iscri
zioni. Autografo del sec. XIX. Foglietti di taccuino, attac
cati in album. Sul primo è scritto (dal Lanciani) «V. Ve
spignani». cc. 8 - dimensioni varie. 

67152. Guarini, Raimondo. [Lettera al dott. Lepsius, 
segretario dell'Istituto Archeologico Germanico, su un 
monumento osco del Museo Borbonico] . 

( 12 luglio 1 838) .  c. 1 - mm 260 x 200. 
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67 /55 ,  63 ; 69-73 .  Lanciani, Rodolfo. [Iscrizioni ro
mane e notizie sul loro travamento] . Manoscritti auto
grafi a matita e a penna. Appunti. 

67 /75 .  Calandrelli, A. [Lettera relativa a frammenti 
di condotture romane con iscrizioni (al Lanciani?) .  Sen
za data] . c. 1 - mm 89 X 132. 

67 /66. Arieti, Antonio. [Lettera al Lanciani relativa 
a un cippo trovato presso Porta Pia (5 maggio 1900)] .  
cc. 2 - mm 160 x 135. 

67 /87 - 1 14.  [Vetulonia; Via Aurelia. Cerveteri] . 
Appunti, disegni, piante del sec. XIX; in parte datate 

( 1834) senza firme. 
cc. 27 - dimensioni varie. Annessa una grande 

«pianta dimostrativa dei fossi, quarti, riserve, prati, pa
scolari macchie, nel territorio e tenuta di Cerveteri di 
proprietà di S.  E . . . .  D. Alessandro Ruspali . . .  elevata da 
me sotto P.to Geometra». 

Parte del manoscritto doveva far parte della bi
blioteca di Francesco Vespignani, figlio di Virginio, 
come risulta dallo stemma a colori al f. 1. 

Sotto alcuni dei disegni e degli appunti il Lan
ciani ha annotato, spesso con inchiostro rosso, «V. 
Vespignani» (ff. 13 , 16, 23 , 3 1 , 43 ' ,  56, 6 1 ,  64) e 
«Vespignani il vecchio» (ff. 3 1 ,  56, 57) .  

I l  materiale attribuibile a Virginio Vespignani e 
al Lanciani è intercalato da una serie di lettere e di 
appunti di varia provenienza: oltre alle lettere cita
te nell'Inventario, si ricordano quella di Saturnino 
Ciuffa del 1899 sull'iscrizione CIL XIV, 2780 da 
Monte Compatri (f. 48) ;  una .non firmata ma con 
timbro dell'ing. Rodolfo Buti sull'iscrizione CIL 
VI, 342177 trovata alle Capannacce (f. 53 ) ;  una di 
Carlo Raspi ad Antonio Fabbrini con disegno di 
moneta e iscrizione (f. 55) ;  una di Mario Zuccarelli 
del 1898 su alcune iscrizioni (f. 63 v) ;  e alcuni ap
punti di mani diverse. 

Tra i manoscritti Vespignani, ricchi di disegni 
(a matita e a penna, in qualche caso acquerellati) ,  si 
segnalano i seguenti soggetti: portico d'Ottavia 
(prospetto: f. 3 ) ;  sostruzioni del Tevere presso il 
Ponte .Fabricio (prospetto: f. 3 ) ;  monumento di C.  
Publicio Bibulo (pianta e prospetto: f .  6) ;  porta 
principale di Falleri (prospetto e dettagli: f. 8 ) ;  
«Pontç nella vigna di Ponte Amato» Via Prenestina 
(pianta, sezione, prospetto: f. 9) ;  avanzo di acque
dotto presso V al Pantano (sezione e chiusino: f. 
9v) ;  «Sepolcro sulla via che conduce a Zagarolo 
Sopra Val Pantano» (pianta e sezioni: f. 9v); «Sito 
detto il Cavone o Madonna della Cava distante un 
miglio da Gallicano e 3 da Zagarolo» (veduta: f. 
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12) ;  anfiteatro di Sutri (schizzo planimetrico: f. 13 ) ;  
frammento di fregio architettonico trovato «A S .  
Giusta Antica Fregelle vicino Ceprano» (f. 18) ;  
mura poligonali e iscrizione CIL X, 57 85 da vicino 
Veroli (ff. 19,  20; per l'iscrizione anche f. 23 ) ;  sca
vo nel terreno detto Capocroce presso Ceprano, 
184 1  (piante e sezioni: f. 2 1 ) ;  cippi, iscrizioni e pez
zi architettonici trovati nella tenuta Marco Simone, 
1830  e 1833 (ff. 24-27, 44, 46v) ;  scavi nella basilica 
di S. Paolo fuori le mura (compaiono le date 1 84 1 ,  
1850, 185 1 ,  1858) con rilievi e molte copie di epi
grafi, non solo antiche, e di bolli laterizi (ff. 30-42 ; 
al f. 35v elementi architettonici con altre prove
nienze) ; sepolcro Osteria di Massacci in Sabina, 
1 844 (descrizione e disegni dei blocchi decorati) e 
di zone vicine (gruppo di fogli di taccuino, inseriti 
al f. 43 e 44: sepolcro di Poggio S. Lorenzo) ;  iscri
zione nel campanile della basilica presso Castel S. 
Elia (f. 47) ;  null}erose copie di iscrizioni e bolli la
terizi per lo più · senza indicazione di provenienza 
(ff. 50, 52v, 55, 56, 58) ;  un gruppo da S. Lorenzo e 
Camposanto, 195 1 (ff. 56, 57) ,  da Sutri e Castel S .  
Giorgio (f. 61) ;  una lastra di terracotta da una vi
gna fuori Porta Latina (f. 64) .  

Gli appunti del Lanciani, spesso alternati agli 
altri, sono soprattutto relativi ad epigrafi, ma forni
scono spesso anche dati di interesse topografico (e 
talora sono corredati da schizzi) .  Da segnalare, tra 
le altre, le seguenti località in cui avvennero rinve
nimenti: catacombe fuori Porta Portese (f. 58) ,  Tor 
de' Schiavi (f. 59) ,  S. Pancrazio (f. 59) ,  Ambasciata 
Britannica a Porta Pia (f. 59; per la zona fuori Por
ta Pia cfr. anche f. 65) ,  Capannelle Merolli (f. 60), 
Pigneto Sacchetti al confine della tenuta di Prima
valle (f. 62) ,  Tuscolo (f. 62) ,  S. Eusebio (f. 69), Col
le Collicola (f. 69), Tenuta Torlonia-Ferri, Roma 
Vecchia (f. 70) ,  Villa Patrizi (f. 70) ,  Tenuta Arco 
di Travertino (f. 70, con pianta di sepolcro), For
te Valcanuta presso la via Boccea (f. 7 1 ) ,  Ostia 
(f. 72) .  

I ff. 74-89 sono bianchi. 
Del gruppo di fogli 87- 1 14 ,  che doveva essere 

contenuto in una busta, si conservano ora solo tre 
fogli relativi a Cerveteri: il f. 100 (N° 1 .  «Sepolcro 
N° V nel quarto della Banditaccia nel Febraio 
1834», pianta) , il 103 (N° II. «Sezione della Grotta 
N° 5 sulla linea AB», «Sezione della Grotta N.V 
sulla linea CD») ,  il 102 (N° III. «Sepolcro della 
soffitta piana nel quarto della Banditaccia», pian
ta) . In tutti e tre i fogli è stata aggiunta a penna la 
data, «9 Maggio 1834». Sulla busta è un appunto: 

«fogli utilizzati nel 1985 per la mostra "Biblioteca 
Etrusca" . Mancano gli altri fogli sciolti da 87 a 
1 14». 

Per il materiale di Vespignani relativo a S. Paolo cfr. 
ms. 2 .  

I disegni a i  ff. 100, 103 ,  102 sono elencati (senza ripro
duzione) nel catalogo della mostra Bibliotheca Etrusca, Roma 
1985, p. 49 n° 41 a, b, c. Non vi è cenno agli altri disegni del
la serie. 

Mss. LANCIANI 68 (n. mgr. BIASA 16076) . 

Codice Famiglie. 
[Codice cartaceo contenente notizie manoscritte dei 

secc. xvn, xvrn e xrx relative a famiglie italiane, in massi
ma parte romane. Rilegato in pergamena; nell'interno 
della copertina è la descrizione] . 

cc. 120 + 2 bianche - mm 306 x 2 15 ,  e varie. 

68/1 .  Donghi, Gianstefano. [Lettera a Ludovico 
Tingoli. 1643] .  

Manoscritto autografo. Con annotazioni del destina
tario. mm 270 x 190. cc. 2 .  

68/2 .  Barberini, Francesco. [Lettera a Ludovico 
Tingoli. 1644 ] .  

Manoscritto autografo. cc. 2 - m m  270 x 190. 

68/3 . Lista degli imbossolatori et imbossolati della 
bossola fatta auati [sic] al [sic] Ill.mo Card. Cintio sa 
Giorgio inloco del Card. Pietro Ald.0° Camorlengo [sic] 
qual stava indisposto che comicio alli 23 Xbre 1605 et 
prima. 

Manoscritto contemporaneo. cc. 10 - mm 277 x 203 . 
I fogli sono numerati da 256 a 284. proposte. Alla c. 284 
è il giuramento di segretezza, dei consiglieri. I nomi de
gli imbossolatori e imbossolati sono divisi per rione. 

68/4. Cardinal (Le) Soglia. 
Manoscritto del sec. XIX. Contiene notizie del Cardi

nale Giovanni Soglia. 
cc. 2 - mm 276 x 195. 

6815 . Animadversioni nel § 1. Come si provi che 
Gaspare fosse figlio di Francesco [Caucci] . Risposta alle 
seconde animadversioni. 

Manoscritto del sec. XVIII. cc. 2 - mm 261 x 190. 

68/6. Familia Crescentiorum. 
Notizie tratte dall'Archivio Vaticano (? ) .  Riassunti 

di atti notarili, ecc. 
Manoscritto del sec. XVII. cc. 5 - mm 264 x 1 92 .  

68/6bis. Requisiti de' quattro quarti Dandini, Gual
tieri, Cioli, e Ratta da provarsi per 200 anni à tenore 
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della Bolla, ed anco del quarto Silva per la consorte del-
1' oratore Dandini quarto paterno. 

Manoscritto del sec. XVIII. In fondo è una nota di al
tra mano. cc. 4 - mm 265 x 194. 

68/7 . Atti notarili. Estratti di notizie relative a fami
glie romane, dal 3 ottobre 1577 all'8 febbr. 157 1 (sic, 
per 1581? ) .  

Manoscritto del sec. XVII. I fogli sono numerati da 
41 a 48. cc. 8 - mm 274 x 203 . 

68/8-9. Arbore della casa Savella. 
Manoscritto del sec. XVI. in due copie una su foglio 

doppio. Con le indicazioni d'archivio: «N° 3°  marzo V. 
armario A pe2a». Cancellate nella copia e sostituite da al
tra mano più tarda, dall'indicazione: Tomo 82. num. 17 .  
cc. 2 - mm 570 x 407 e 268 x 400. 

68/10-23. [Notizie relative alla casa e alla famiglia di 
Latino Giovenale] . 

Manoscr. di vari. Notizie tolte dall'Archivio segreto 
Capitolino, dall'Archivio del Gonfalone, altre documen
tazioni, lettere e copie di documenti di Pasquale Adinol
fi ( 1853 ). Le lettere sono dirette a P. Ercole Visconti. cc. 
53 . dimensioni varie. 

68/1 1 .  Adinolfi, Pasquale. [Lettera] . 1853 . 
Manoscritto autografo. Senza il nome del destinata

rio. cc. 8 - mm 246 x 187. 

68/24. [Notizie relative alla famiglia Benzi] . 
Manoscritto del sec. XIX. cc. 2 1  - mm 3 19 x 216  e 

3 17 x 422. 

Il manoscritto, restaurato recentemente, ha ora 
i fogli numerati progressivamente. Si dà la corri
spondenza delle numerazioni: 68/1 = ff. 1 -2 ;  
68/2 = ff.  3 -4 ;  68/3 = ff.  5 - 16  (l'ordine di  questi fo
gli, originariamente numerati 256-284 , è sbagliato); 
68/4 = ff. 17-18 ;  68/5 = ff. 19-20; 68/6 = ff. 2 1 -24; 
68/6 bis = ff. 26-29; 6817 = ff. 3 0-36; 68/8-9 = ff. 37 
A, 3 7 B; 68/10-23 = ff. 40-98; 68/24 = ff. 100-120. 
Inoltre ai ff. 3 7 v-3 8 sono notizie bibliografiche e 
l'iscrizione CIL XVI, 14 147 , cui è aggiunto «vidit 
Smetius». 

Mss. LANCIANI 69 (n. ingr. BIASA 16385 ) .  

Commissione (R.) per l a  zona monumentale di Ro-
ma. 

La zona monumentale di Roma e l'opera della Com
missione Reale. 

Roma, tip. dell'Unione editrice, 1914. in 4° (cm 
32 x 23 )  pp. 125 . Tavv. 13 + 6. 

Annesse relazioni, lettere, appunti relativi alla Pas
seggiata Archeologica ( 19 10-1917) ,  in gran parte autogr. 
del Lanciani (minute) . 

6912 . Lanciani, Rodolfo. Sistemazione della Passeg
giata Archeologica. 

Lettere e relazioni, autografe. (minute) .  1910; 1917. 

Rilegato in volume con costola in pelle. 
Il testo a stampa comprende la legislazione, i 

compiti della Commissione, i progetti con relative 
espropriazioni, i risultati archeologici ottenuti con 
l'apertura della Passeggiata Archeologica. Sono al
legati prospetti a 6 piante a colori in scala 1 : 7 .000 
con vari progetti. Inserite nel testo alcune foto. 

Sempre relativi allo stesso argomento, sono le
gati insieme ( 1 -25) :  un fascicolo a stampa dal titolo 
«La zona monumentale. Relazione» del 19 10,  fir
mato G. Giovannoni ( 1 ) ,  lettere al Lanciani del Mi
nistro dell'Istruzione (2 , 10 ,  1 1 ) ,  dell'Assessore del 
Comune di Roma Galassi (22-22v), una relazione 
manoscritta del Lanciani sui lavori ormai compiuti 
(3 -9), minute di sue lettere. ( 12-2 1 ) ,  ecc. 

Mss. LANCIANI 70 (n. ingr. BIASA 493 18) .  

Chaufourier, Jean [Vedute di  Roma e dintorni, di 
Tivoli e di Ancona] [Disegni a matita - 1 7 12] . 

Disegni su foglietti d'album montati su cartone. In 
parte col nome e la data. Il primo serve di frontespizio. 
Raccolti in una cartellina. Tavole 24 - mm 233 x 309 - i 
disegni mm.200 x 135.  

Le misure indicate nell'inventario per i disegni 
sono approssimative, in quanto essi misurano da 
un minimo di 202 mm ad un massimo di 209 mm 
di base e da un minimo di 136 mm a un massimo 
di 143 mm di altezza. Del ms. esiste nell'Archivio 
dell'Istituto una schedatura di L. Mariani. 

Nel f. 1 il frontespizio dell'album consiste in 
una veduta campestre, al centro della quale cam
peggia un grande vaso poggiante su un alto basa
mento sul quale è la scritta: «DI[ VERS]Es VEUES DE 
ROME / ET DES SES ENVIRON[S] DESS.É PAR CHAUFOU
RIER I ANNO Do. 17 12». Negli altri disegni dello 
Chaufourier (nato a Parigi nel 1679 e morto nel 
1757) sono riprodotti i seguenti soggetti: «ponte 
mole», veduta del Ponte Milvio con le fortificazioni 
medievali ancora integre (f. 2 ) ;  «pres S.te Costan
ce» (erroneamente letto dalla Mariani «s. bibia
ne») ,  veduta dei ruderi presso S. Costanza e, sulla 
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destra, della chiesa di S. Agnese f.l.m. (f. 3 ) ;  «du Ca
pitole», veduta del Campidoglio dal Foro Romano 
con la fontana del Mascherone in primo piano (f. 4 ) ;  
veduta di  scorcio dell' «are de Constantin» con le 
pendici del Palatino sullo sfondo (f. 5 ) ;  «Temple du 
Soleil», veduta della zona del Foro Boario con il 
tempio rotondo al centro e sullo sfondo il Quirinale 
e la Colonna Traiana (f. 6) ;  «Temple du Soleil», al
tra veduta del Foro Boario con il tempio sulla sini
stra e sulla destra il complesso di S. Maria in Cosme
din (f. 7 ) ;  «Tour de Neron», veduta della Torre del
le Milizie (f. 8) ;  «Environs», veduta dell'isola Tiberi
na con il Ponte Cestio e, in secondo piano, il Ponte 
Rotto, tra i quali è fantasticamente inserita la Colon
na Traiana (f. 9) ;  «Ripa Grande» con la Dogana (f. 
10) ;  «Ponte Rotto», con sullo sfondo i monumenti 
del Foro Boario (f. 1 1 ) ;  «Chateau S.t Ange» con una 
parte del ponte Elio (f. 12) ;  «are de Constantin», ve
duta della via di S. Gregorio con l'arco e il Colosseo 
sullo sfondo e, in primo piano, il portale dell'Orto 
di Cornovaglia a ds. ,  le arcate dell'acqua Claudia e il 
portalino delle vigne dei Benfratelli sulla sin. (f. 13 ) ;  
«Tempio di Sole», veduta con ruderi presso il Teve
re, con il Ponte Rotto e il tempio rotondo del Foro 
Boario sullo sfondo (f. 14) ;  «du pont S.te Marie», 
veduta del Ponte Rotto, con lo sfondo del tempio 
rotondo, presa dal Trastevere (f. 15) ;  «vigne Ludo
vise», veduta del giardino di Villa Ludovisi (f. 16) ;  
«Environs», veduta del Celio con l'arco di Dolabella 
e Silano e, sullo sfondo, la chiesa di S. Stefano Ro
tondo (f. 17) ;  «Environs», veduta del Tevere (f. 18) ;  
«Tombeau de Bachus», veduta della Campagna Ro
mana con grande sarcofago marmoreo (f. 19) ;  «du 
Colisée», veduta dal Tempio di Venere e Roma (f. 
20);  veduta forse del Colosseo (f. 2 1 ) ;  «de Tivolj», 
due vedute delle mura (ff. 22-23 ) ;  «are d' ancone», 
veduta dell'arco di Traiano ad Ancona (f. 24) .  

Mss. LANCIANI 7 1 -73 (n.  ingr. BIASA 16066) .  

Excerpta Archivii Capitolini - Rioni - Chiese. 
Manoscr. della 2• metà del sec. XIX. Autrogr. di Gi

rolamo Amati (iunior) e di Rodolfo Lanciani. Notizie e 
copie di atti notarili, bandi e simili, estratti dall'Archivio 
Capitolino. Ordinati per rioni e cronologicamente rac
colti in tre volumi rilegati in pergamena. 

Nell'interno della copertina è scritto a matita: 
"Amati Girolamo. Codice [sic] excerptorum ex archivio 
Capitolino voli. I-VII". 

Voli. 3 - mm 329 x 226. 

Il ms. 7 1  è composto di 146 fogli numerati, sui 
quali sono incollati foglietti di diverse dimensioni, 
numerati da 1 a 72 1 ,  con le trascrizioni di atti per 
lo più notarili; è tutto di mano dell'Amati, tranne i 
ff. 1 -2 ,  che contengono la copia, di mano del Lan
ciani, di una «Topografia generale di Roma nell'an
no [spazio] compilata sull'opera dell'Alveri, Roma 
in ogni stato, dal Cancellieri in cod. vat. 9198 c. 1 1 -
12» e di un «frammento o schema di Storia delle 
Rovine di Roma a c. 29-35» dello stesso codice. 

I ff. 3 -53 contengono excerpta, numerati da 1 a 
300, da atti relativi al rione Monti redatti tra il 
1347 e il 1561 dai notai P. Serroniani ( 1347 - 1377 ) ,  
N .  Venettini ( 1381 - 1428), E.  Bistucci ( 1457- 1496), 
G. A. de Amatis ( 1461 ) ,  L. Damboys ( 1537 ) ,  R. de 
Paulis (154 1 - 1549) , P. Campano ( 1580),  C. Saccoc
cia ( 1584-1585 ) .  

I ff. 63-90v contengono excerpta, numerati da 
301  a 448, da atti relativi al rione Trevi redatti tra il 
1363 e il 1669 dai notai P. Serroniani ( 1363 - 1377) ,  
N. Venettini ( 1390- 1427) ,  E. Bistucci ( 1433 - 1496) , 
G. A. de Amatis ( 1463 ) ,  A. Marso (15 12) ,  F. De 
Novellis ( 15 1 1 ) ,  A. de Johannis ( 15 12 ) ,  Bono di 
Zeno ( 15 13 ) ,  P. Janetti ( 15 13 ) ,  G. Podio ( 15 18) ,  G. 
A. De Puteis ( 1523 ) ,  G. A. Buche ( 1544 ) ,  B. Maio
lus ( 15 14) ,  M. De Falco ( 1528) ,  L. Damboys 
( 1523 ) ,  S. Amanni ( 1539) ,  A. Alessi ( 1540) , G. B. 
Amadei ( 1549- 1560) , R. De Paulis ( 1549-1563 ) ,  M. 
De Valeriis ( 1544 ) ,  S. Maccarano ( 1560) , C. Sac
coccia ( 1573 ), F. Pechinolo ( 1589) .  

I ff. 98- 1 19 contengono excerpta, numerati da 
449 a 587 bis, da atti relativi al rione Colonna re
datti tra il 1345 e il 1615 dai notai N. Venettini 
( 1345- 1423 ) ,  P. Serroniani ( 1363 - 1377) ,  E. Bistucci 
( 1455- 1499) , G. A. de Amatis ( 1435- 1476) ,  L. De 
Bertonibus ( 1483 ) ,  G. De Ricci ( 1509) , P. Boeti 
( 15 12 ) ,  G. Hynot ( 1515 ) ,  M. De Faventini (15 16) ,  
A. Cerbone ( 1514) ,  G. Podio (15 19) ,  L. Balduccio 
( 1520), L. Damboys ( 1520- 1538) ,  Giovanni da Pra
to ( 1523 ), A. Panonio ( 1525 ) ,  A. Della Rovere 
( 1525 ) ,  S. Amanni ( 1527- 1537) ,  M. De Falco 
( 1528) ,  L. Cecio ( 1528) ,  N. Mercatori ( 1532) ,  F. 
Pellegrini ( 1532 ) ,  G. B. De Paoli (154 1 - 1562 ) ,  S .  
Teyerons ( 1559- 1560), C .  Saccoccia (1561) ,  P. E.  
De Calzolis ( 1556), B. de Casarubbius ( 1562 ) ,  B. 
Spaldi ( 1575 ) ,  B. De Pretis ( 1 6 1 1 ) ,  O.  Caposalli 
( 1615) ;  al f. 120 è incollato un foglio del giornale 
L'Opinione Liberale del 27 luglio 1897 , con notizie 
su un concorso per la costruzione di una nuova ala 
della Camera dei Deputati. 

I ff. 128- 146 contengono excerpta, numerati da 
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588 a 72 1 ,  da atti relativi al rione Campo Marzio 
redatti tra il 1363 e il 1623 dai notai P. Serroniani 
( 1363 - 1372 ) ,  E. Bistucci ( 1470- 1493 ) ,  N. Mercatori 
( 1508-153 1 ) ,  T. De Meis ( 1485) ,  A. Marso (1508-
15 16) ,  P. D'Acquasparta ( 1508) ,  P. de Boys ( 1509) , 
P. D. Ferrustis ( 15 1 1 ) ,  S. Amanni ( 15 12-1519) ,  F. 
Gemasius ( 15 12) ,  N. De Faventinis ( 1513 ) ,  F. Pia
centino ( 1515) ,  R. De Paulis ( 1515- 1566), F. De 
Salimeis ( 15 15) ,  F. Serena ( 1515) ,  N. Mutio ( 1516) ,  
A. Braxo ( 1517 ) ,  N. Brovillis ( 1516) ,  G. Machotus 
( 152 1 ) ,  G. De Rubeis ( 1522 ) ,  B. Coradino ( 1522) ,  
L. Damboys ( 1524-153 1 ) ,  G. M.  Buthyronus 
( 1526), B. Mutio ( 1526) , B. Binnolo ( 1526) , G. 
Goetscalius ( 1526) , G. M. Miccinocchi ( 1528-
1546) , F. Pellegrini ( 1529) , S. Amanni ( 1533-154 1 ) ,  
G .  Dombe ( 1537 ) ,  G .  B. Amadei ( 1545- 1568), M. 
De Valeriis ( 1548) ,  G. B. Riccardi ( 1550), G. Miri
cozum ( 1589), C. Saccoccia ( 1579).  

Il ms. 72 è composto di 132 fogli numerati, 
sui quali sono incollati foglietti di diverse dimen
sioni, numerati da 721 a 1389, con le trascrizioni 
di atti per lo più notarili: è tutto di mano dell' A
mati. 

I ff. 1 -34 contengono excerpta, numerati da 721 
a 940, da atti relativi al rione Ponte redatti tra il 
1382 e il 1499 dai notai N. Venettini ( 1382-143 3 ) ,  
E.  Bistucci ( 1455- 1496), L.  de Bertonibus ( 1464-
1503 ) ,  G. A. De Amatis ( 1455-1470), L. De Paoli 
( 1466) ,  G. A. De Castiglione ( 1474- 1476) , A. G. 
Burtaschino ( 1583 ) ,  G. Senilis ( 1491- 1496) , L. Pe
tri ( 1495) ,  G. G. A. De Lippis ( 150 1 ) ,  A. Centolino 
( 1502 ) ,  A. Marso ( 1502-15 12) ,  T. De Meis ( 1503 ) ,  
A .  Pellegrini (1503 ) ,  G. Drocti ( 1509) , A .  D e  Lem
bis ( 1509), A. De Annibalibus ( 1509) , G. De Baldi
nis ( 15 10) ,  G. Billanti ( 1510) ,  B. Venturello ( 15 1 1 ) ,  
S. D e  Vannucci ( 15 1 1 ) ,  G. A .  Ferrughe ( 15 1 1 ) ,  P. 
De Paganelli ( 1 5 1 1 -15 18) ,  I. F. Moscatello ( 15 1 1 ) ,  
F. Ducre ( 15 1 1 ) , G. Classuene ( 1512) ,  G .  B. De 
Cortona ( 15 12) ,  L. Santi Dominici ( 1514) ,  F. Aga
tonus ( 15 14) ,  B. Serra ( 1514) ,  L. Iron ( 1514) ,  G. 
Perez ( 15 14) ,  G. B. De Fidibus ( 1515) ,  G. De So
zago ( 15 15 ) ,  G. P. De Pellizolis ( 1515) ,  P. Como
sius (15 16) ,  G. De Herrera ( 1516) ,  G. Teobaldo 
( 15 16) ,  E. Ierzimert ( 1517) ,  L. Damboys ( 1518-
1542) ,  N. Credo ( 152 1 ) ,  P. Rocchino ( 1522 ) ,  G. 
Miccinocchi ( 1523 ) ,  G. M. Bizone ( 1524) ,  W. Co
radeus ( 1524), G. N. di Chiaravalle ( 1524) ,  S. 
Amanni ( 1526- 1533 ) ,  G. Spinola ( 1526) , G. Jugler 
( 1526) , F. Rodriguez ( 1527) ,  P. Petroni ( 1528) ,  F. 
Pellegrini ( 1528) ,  G. Vignodi ( 1529), R. De Paulis 

( 1543 - 1565 ) ,  G. Saladino ( 1550) , S. Teyerons 
( 1556- 1559) ,  C. Saccoccia ( 1560) . 

I ff. 4 1 -65 contengono excerpta, numerati da 
94 1 a 109 1 ,  da atti relativi al rione Parione redatti 
tra il 1372 e il 163 0  dai notai P. Serroniani ( 1372) ,  
N. Venettini ( 1372- 1427) ,  G. A. De Amatis ( 1455-
1473 ) ,  E. Bistucci ( 1467-1491 ) ,  Lorenzo di Paolo 
( 1473 ) ,  L. Petri ( 1480), B. Mocaro ( 1487 ) ,  A. Mar
so ( 1503 - 15 15) ,  P. Musino ( 1508),  E. Zefiro 
( 1508) ,  B. Venturello ( 1508) ,  F. De Salvetti ( 15 10) ,  
A De Allis ( 1512 ) ,  A. Cecio ( 1512) ,  A. Vines 
( 1512) ,  G. Corbino ( 1513 ) ,  P. P. Veccia ( 1513 ) ,  G. 
F. Moscatello ( 1513 ) ,  F. De Forlivio ( 1 5 14) ,  G. D. 
De Lellis (1514) ,  L. De Nigris ( 15 14) ,  M. A. Ruspi
no ( 1515) ,  J. Bueren ( 1515) ,  C. Roier ( 1515 ) ,  L.  
Charot ( 1515) ,  M. De Faventinis ( 1 5 15) ,  G. Ma
ventiis ( 1515 ) ,  N. Remigi ( 1 5 15 ) ,  F. Fincheri 
( 1516) ,  D. Bresan ( 1516) ,  J. Chusterman ( 15 16) ,  D. 
Dres ( 1516) ,  G. De Laude ( 1516) ,  F. Canaulis 
( 1517 ) ,  P. Giuliani ( 1517 ) ,  E. Fieni ( 152 1 ) ,  G. Bro
lio ( 152 1 ) ,  L. Damboys ( 1522- 1524 ) ,  G. Teobaldo 
( 1522) ,  A. Pellegrini ( 1522- 1524 ) ,  Geronimo da Vi
terbo ( 1522 ) ,  B. De Merlis ( 1524) ,  T. De Petris 
( 1526) , S. Amanni ( 1525 - 1534) ,  F. Di Santa Chiara 
( 1526) , T. Del Bene ( 1528) ,  G. Spinola ( 1534) ,  G. 
Corarrurios ( 1535- 1539) ,  T. Civilotto ( 1547) ,  R. De 
Paolis ( 1547 - 1563 ) ,  C. Saccoccia ( 1544- 1572) ,  R. 
De Amatis ( 1558) ,  L. Buzi ( 1558),  I. Garzia ( 1574-
1585) .  Inoltre, ai ff. 60-64, schizzo di pianta, con 
legenda, della zona della Chiesa Nuova, tratta dal 
Cod. Barb. Lat. 140, di mano diversa, con una pic
cola scheda autografa del Lanciani. 

I ff. 73 -83 contengono excerpta, numerati da 
1092 a 1 158, da atti relativi al rione Arenula redatti 
tra il 13 85 e il 1558 dai notai N. Venettini ( 1385 -
1427 ) ,  G. A .  De  Amatis ( 1423 - 1467 ) ,  E. Bistucci 
( 147 1 - 1474), L. De Bertonibus ( 1483 -1500),  L. De 
Trincis ( 1497 ) ,  L. Petri ( 1497 ) ,  B. Rocha ( 1508) ,  A. 
Marso ( 1509-15 10) ,  G. De Sozago ( 1510 ) ,  L.  A. De 
Oddis ( 1512) ,  A. Casalius ( 1513 ) ,  G. Egidi ( 1 5 13 ) ,  
G. Torinello ( 1 5 14) ,  S .  Glavier ( 1514) ,  G. Palladi
no ( 1514) ,  J. Menencourt ( 1 5 15 ) ,  A. Alessi ( 15 16) ,  
G. Podio ( 15 19) ,  N. Broulles ( 152 1 ) ,  G. Brumelli 
( 152 1 ) ,  L. Damboys ( 1524 ) ,  S. Amanni ( 1523 -
1543 ) ,  N. Mercatori ( 153 1 ) ,  C. Saccoccia ( 1545 ) ,  S.  
Teyerons ( 1558) .  

I ff. 89-100 contengono excerpta, nµmerati da 
1 159 a 1227,  da atti relativi al rione S. Eustachio 
redatti tra il 13 82 e il 1600 dai notai N. Venettini 
( 1382 -1427 ) ,  G. A. De Amatis ( 1496) , E. Bistucci 
( 1455- 1488) , L. De Bertonibus ( 1498- 1499), G. Al-
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bino ( 1473 ) ,  L. De Pinotis ( 15 1 1 ) ,  G. Turrone 
( 15 14) ,  G. Retini ( 15 14) ,  N. Bunderano ( 1514) ,  P. 
Beer ( 1514) ,  S.  De Nigrellis ( 1516) ,  E. De Grenzo
lis ( 1515) ,  Domenico di Antiochia ( 15 16) ,  E. Thier
ry ( 1520), B. Stefania ( 1520) , L. Damboys ( 152 1 ) ,  
D .  Britonis ( 1526) , S .  Amanni ( 1533-1536) ,  G .  M. 
Miccinocchi ( 1519- 1540) , G. A. De Amatis ( 1454) ,  
G. B. De Paolis ( 1545 ) ,  C. Saccoccia ( 156 1 - 1569), 
R. De Paolis ( 1561 ) ,  F. De Monellis ( 1504 ) .  

I ff. 108-13 1 contengono excerpta, numerati da 
1228 a 1389,  da atti relativi al rione Pigna redatti 
tra il 133 1 e il 1591 dai notai P. Serroniani ( 133 1 -
1379),  N. Venettini ( 1385-1462) ,  G. A.  De Amatis 
( 1472) ,  E. Bistucci ( 1456-1495 ) ,  G. Capogalli 
( 1412) ,  L. Boccamazzi ( 1427) ,  G. A. De Paolis 
( 1429) , L. De Paolis ( 1466) ,  L. De Bertonibus 
( 1499-1503 ) ,  T. De Meis ( 1502) ,  J. De Beke ( 1507) ,  
L.  Damboys ( 1508), B.  De Alexandris (15 10) ,  E.  
Zefiro ( 1510) ,  E. De Spinato ( 1510) ,  V.  De Catela
ni ( 15 1 1 ) , T. Antonangeli ( 1512) ,  G. Fileoleni 
( 1514) ,  G. A. Gentus ( 15 15 ) ,  X. De Miranda 
( 1518) ,  S. Amanni ( 1520- 1535) ,  M. De Villalva 
( 152 1 ) ,  A. Panonio ( 1538) ,  G. B. De Paolis ( 1544-
1545) ,  S.  Maccarani ( 1550- 1583 ) ,  S. Teyerons 
( 1558) ,  R. De Paolis ( 1558), G. B. Amadei ( 1559-
1565) ;  C. Saccoccia ( 1567-1591 ) ,  G. Festrini 
( 1575) ,  F. Pechinolo ( 159 1 ) .  

Il ms. 7 3  è composto di 167 fogli numerati, sui 
quali sono incollati foglietti di diverse dimensioni, 
numerati da 1390 a 1764, con le trascrizioni di atti 
per lo più notarili, di mano dell'Amati. Inoltre ai ff. 
79 sgg. sono inserite schede relative alle Chiese di 
Roma, numerate da 1 a 270, redatte per buona par
te dal Lanciani. 

I ff. 1 - 10 contengono excerpta, numerati da 
1390 a 1459, da atti relativi al rione Campitelli re
datti tra il 1363 e il 1556 dai notai P. Serroniani 
( 13 63 ) ,  N. Venettini ( 1382-1427) ,  G. A. De Amatis 
( 1434- 1476), E. Bistucci ( 145 1 "1478),  L. De Berto
nibus ( 1468- 1503 ) ,  L. Petri ( 1494) ,  P. Mirigli 
( 1526) , C. Saccoccia ( 1536- 1486), S. Amanni 
( 1537-154 1 ) ,  R. De Paolis ( 1534- 1548), F. De Cesis 
( 1542 ) ,  S. Maccarano ( 1536),  G. B. Amadei ( 1560) , 
P. G. Calzoli ( 1566) . 

I ff. 13 -24 contengono excerpta, numerati da 
1460 a 1520, da atti relativi al rione S. Angelo re
datti tra il 1361 e il 1561 dai notai P. Serroniani 
( 1361 - 1459),  N. Venettini ( 1383 - 1428) , G. A. De 
Amatis ( 1439- 1473 ) ,  E. Bistucci ( 1456- 1482) ,  B. 
Roccha ( 1481 ) ,  L. De Bertonibus ( 1503 ) ,  L. Dam-

boys ( 1503 ), L. De Pinotis ( 1509) ,  S. Amanni 
( 1517 - 1535 ) ,  G. M. Miccinocchi ( 1522 -1526), L. 
De Briis ( 1527) ,  G. B. Amadei ( 1548), C. Saccoccia 
( 150 1 ) .  

I ff. 34-40 contengono excerpta, numerati da 
152 1 a 1568, da atti relativi al rione Ripa redatti tra 
il 1366 e il 1565 dai notai P. Serroniani ( 13 66-
1368), N. Venettini ( 1388- 1427) ,  G. A. De Amatis 
( 1454-1473 ) ,  E. Bistucci (1470) ,  L. De Bertonibus 
( 1477) ,  L. Chaveti ( 1 5 15 ) ,  B. De Tyrannis ( 15 16) ,  
P. A. De Bezzis ( 1516 ) ,  G. Cervino ( 15 17 ) ,  G. M. 
Miccinocchi ( 1542 ) ,  G. B. Riccardi ( 1546) , R. De 
Paolis ( 1555) ,  S. Teyerons ( 1566) , S.  Maccarano 
( 1568),  P. G. Calzoli ( 1565 ) .  

I ff. 45-54 contengono excerpta, numerati da 
1569 a 163 0  da atti relativi al rione Trastevere re
datti tra il 1372 e il 1605 dai notai P. Serroniani 
( 1372 ) ,  N. Venettini ( 1385- 1498) , G. A. De Amatis 
( 1457-1463 ) ,  E. Bistucci ( 1458- 1495 ) ,  L. Petri 
( 1493 ) ,  L. De Bertonibus ( 1500), S. Amanni 
( 15 10) ,  G. Pontano ( 15 1 1 ) ,  Zutphel Wardenbur
gensis ( 1513 ) ,  S. De Nigrellis ( 1513 ) ,  E. De Gangu
lis ( 1514) ,  L. De Nigris ( 1514) ,  L. Damboys ( 1522) ,  
C .  Gamburino ( 1522 ) ,  A .  Panonio ( 1527) ,  G .  Vi
gnodi ( 153 1 ) ,  M. de Valeriis ( 1546), S. Teyerons 
( 1556), R. De Paolis ( 1562) ,  C. Saccoccia ( 1572) .  

I ff. 59-78 contengono excerpta, numerati da 
163 1 a 17 64 da atti relativi al rione Borgo redatti 
tra il 1372 e il 1579 dai notai P. Serroniani ( 1372 ) ,  
N. Venettini ( 13 89) ,  G. A .  De  Amatis ( 1454) ,  G.  
Albini ( 1476), L. De  Bertonibus ( 1489- 1502 ) ,  B.  
Mocaro ( 1492 ) ,  A.  J\1arso ( 1501 -1512) ,  G. Saguaci 
( 1509) ,  G. Carlino ( 1509) ,  N. De Bibbiena ( 1509) ,  
A.  De Cuevas ( 1509) ,  G. De Laude ( 1509) ,  P.  
D'Acquasparta ( 1510) ,  A. Casulano ( 15 10-15 13 ) ,  
B .  D e  Ceninis ( 1510) ,  P. Calvi ( 15 1 1 ) ,  W .  Gogget 
( 15 1 1 ) ,  P. Beer ( 1513 ) ,  S. De Nigrellis ( 1513 - 1524 ) ,  
G. De Sozago ( 1514 ) ,  G. Turane ( 1515 ) ,  M. A .  Ru
spini ( 1516) ,  G. Gayus ( 15 16- 1565 ) ,  B. Deterdolis 
( 1516) ,  G. Fauret ( 1516 ) ,  N. Credo ( 1516- 1522 ) ,  
A .  Suarez ( 1517 ) ,  G .  Teobaldo ( 15 1 8) ,  A .  Pellegri
ni ( 1518) ,  G. Monachi ( 1519 ) ,  G. Molver ( 15 19) ,  
D. Egidi (1519) ,  I. De Laberciis (1519) ,  N. Broulle
si ( 1520-152 1 ) ,  A. De Ferrera ( 152 1 ) ,  F. Alfonso 
( 152 1 ) ,  G. M. Bizonus ( 152 1 - 1526) ,  L. Fabri 
( 152 1 ) ,  L. Damboys ( 1522- 1532) ,  P. Bucchelto 
( 1522) ,  V. De Cesis ( 1523 ) ,  M. Sergaspare ( 1525 ) ,  
T. Del Bene ( 1530) ,  N. Mercatori ( 1530) ,  D. Teo
baldi ( 1544) ,  M. de Valeriis ( 1545- 1554) ,  S. Teye
rons ( 1555-1558) ,  R. De Paolis ( 1561- 1565 ) ,  M. 
Bulgius ( 1579) .  
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Mss. LANCIANI 74 (n. ingr. BIASA 16065) .  

Excerpta Archivii Capitolini - Stato di Roma. 
Manoscritto del sec. XIX: autografi di Girolamo 

Amati (iunior). Copia di documenti relativi alle varie ar
ti. Ordinati per arti disposte in ordine alfabetico. Fo
glietti attaccati su fogli di carta pesante riuniti in volume 
e rilegati in pergamena. 

cc. 182 + 25 bianche - mm. 320 x 22 1 (Documenti 
N° 691 ) .  

Nel manoscritto sono inserite alcune rare sche
de autografe del Lanciani. Gli argomenti degli 
excerpta non si limitano solo alle arti, ma interessa
no anche argomenti particolari, come l'agricoltura, 
la malaria, i testamenti, etc. Se ne dà un elenco con 
alcune annotazioni essenziali. 

Acquariciari - f. 1; doc. 1; notaio A. Desiderii 
( 15 12 ) .  

Agricoltura - ff. lv-l lv; docc. 2-89; notai Paolo 
Serroniani ( 1347 - 1372) ;  Nardo Venettini ( 1385-
1426); Lorenzo di  Paolo ( 1463 ) ;  Giovanni Angelo 
de Amatis ( 1454- 1473 ) ;  Lorenzo de Bertonibus 
( 1469- 1483 ) ;  Giorgio Albino de Castiglione ( 1474) ;  
Gustavo Senilis ( 1498) ; Tommaso de Meis ( 1499) ; 
Giovanni Filippo Scatello ( 1508); Bernardino de 
Brittonibus ( 1509); Ercole Giengoto ( 15 1 1 ) ;  Ful
genzio De Gust:itenis ( 15 1 1 ) ;  Lazzaro de Pinotis 
( 15 1 1 ) ;  Francesco Journeri ( 15 1 1 ) ;  I. Corbino 
( 15 13 ) ;  Bartolomeo de Charchis ( 1514) ;  Antonio 
Laroche ( 15 14) ;  Ludovico Tron ( 1515) ;  F. de Fon
secha ( 15 15 ) ;  Cristoforo Mondrert ( 15 15 ) ;  Egidio 
Zefiro ( 15 15) ;  Nicola Buldenam ( 1517) ;  Giovanni 
de Musillas ( 15 17 ) ;  Giovanni Teobaldo (1518) ;  Re
nato Fourmy ( 15 19);  Pietro Antonio Benivolis 
( 1529); Nicola Credo ( 152 1 ) ;  Curzio Saccoccia 
( 153 1 - 1570) ; Geronimo Pheus ( 152 1 ) ;  G. B. De 
Paolis ( 1537-1544) ;  Giovanni Matteo de Bizonis 
( 1526) ;  S. Teyerons ( 1559-1561) ;  T. de Petris 
( 1601 ) .  Inoltre alcuni decreti del Popolo Romano 
( 1538, 154 1 ,  1544 ) .  

Aromatari - f .  l2v; doc. 90  ( 152 1 ) .  
Astrologi - f. 13 ; doc. 91 ( 1537- 1539) .  
Astronomi - f. 13 ; doc. 92 ( 1525) .  
Alberghi - f. l3v ;  docc. 93 -94 ( 1563 , 1612) .  
Amanuensi - f .  14; docc. 95-98 ( 1520, 1539) ;  

notaio Giovanni Maupin ( 1520) . 
Balie - f. l4v; docc. 99-100 ( 153 1 ,  1544) ;  notaio 

N. Mercator ( 153 1 ) .  
Banchieri - ff. 15- 16; docc. 101- 106 + 2  n.n. 

( 1508, 1556);  notai Gometio Lupi de Ocanné 

( 1513 ) ,  Alfonso de Castellano ( 152 1 - 1522) ,  Do. de 
Iuvenibus ( 15 13 ) .  

Barbieri - f. l6v; doc. 107 ;  notaio Jacobo Spi
nola ( 153 1 ) .  

Berrettai - f. 17 ;  docc. 108- 1 10 ( 1454, 1520); 
notaio G. A. de Amatis ( 1454 ) .  

Biblioteche - f. 18 ;  doc. 1 1 1 .  
Baulari - f .  l9v; doc. 1 12 ( 15 1 1 ) .  
Bicchierai - f. 2 1 ;  docc. 1 1 3 - 1 14 ( 15 1 1 ,  15 13) ;  

notaio N. Gourdignon ( 15 13) .  
Caccia - f .  2 lv; doc. 1 15 ( 1508) .  
Calcare - f.  22; doc. 1 16 ( 1493 ) .  
Calzolai - f. 22v; docc. 1 17 -120; notai Tomma

so de Meis ( 1502) ,  Domenico Valterini ( 15 1 1 ) ,  
Francesco de Sancta Clara ( 1526), L .  Damboys 
( 152 1 ) .  

Camiciai - f. 23 ; doc. 12 1 ;  notaio Bartolomeo 
Muzzio ( 1526) . 

Candelottari - f. 23v; docc. 122- 124; notai Mat
tia de Cariotis ( 15 10) ,  Bartolomeo de Benivolis 
( 152 1 ) ,  G. Domenico de Fidibus ( 1522 ) .  

Cantori - f. 24v; doc. 125 ( 1525 ) .  
Canepai - f. 25; doc. 126; notaio Nicola Broul

leti de Reingneys ( 1520) . 
Carità pubblica - ff. 25v-26; docc. 127- 13 6; no

taio P.  Serroniani ( 13 4 7 - 13 63 ) .  Inoltre Decreti del 
1561 ,  1562, 1592 , 1596, 1623 . 

Cause legali - f. 27; doc. 137; notaio G. A. de 
Amatis ( 1415) .  

Cemeteri - f. 27v; doc. 138 (decreto del 1591) .  
Commerci di mare - ff. 28-29; docc. 139-147; 

notai G. A. de Amatis ( 1455 ) ,  L. de Bertonibus 
( 1498) ,  R. Fourmy ( 15 15 ) ,  Pietro Antonio Benivolo 
( 1518) ,  Cristoforo Prute ( 1519) ,  Fabio Arronio 
( 1569). 

Concubinato - ff. 29v-30; docc. 148-15 1 ;  notai 
N. Venettini ( 1396) ,  Giovanni Saladino ( 1514) ,  
Francesco Galeano ( 1520). 

Corredi - ff. 3 1v- 32v ; docc. 152- 158; notai 
Gabriel Carbonet ( 15 1 1 ) ,  Francesco Galeano 
( 152 1 ) ,  Nicolao de Vatiis ( 15 1 1 ) ,  Johannes Bla
squez ( 1522 ) ,  Stefano Amanni ( 1528),  Roberto de 
Paolis ( 1565 ) .  

Culto - ff. 33v-34; docc. 159- 163 + 3 n.n.; notai 
L. Damboys ( 1534) ,  Divactus Diez ( 15 1 1 ) ,  Leonar
do Carosi ( 15 15 ) ;  inoltre decreti del 1578 e 1579 e 
due schede del Lanciani. 

Curiali - f. 35;  docc. 164- 166 ( 1513 -1566); no
taio A.Desiderii ( 15 13 ) ;  una scheda del Lanciani. 

Debiti - Crediti - ff. 3 6-37v; docc. 167 -178 
( 13 63 - 1528); notai P. Serroniani ( 13 63 ) ,  Franciscus 
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Garzias Velasques ( 1508) , N. Venettini ( 1403 ) ,  
Hieronimo de Ricciis ( 15 1 1 ) ,  Ascanio Marso 
( 15 12 ) ,  Agostino Petruzio de Zucchettis ( 1512) ,  
Giovanni Domenico De Fidibus ( 15 12 ) ,  L. de Am
boys ( = Damboys, 1528) . 

Dogane - f. 38v; docc. 179- 181 ( 1495-15 18) ;  
notai L.  de Bertonibus ( 1496) ;  una scheda del Lan
ciam. 

Domestici - ff. 3 9v-40v; docc. 182-190 (1309-
1558) ;  notai E. Bistucci (1493 ) ,  Lazzaro de Pinotis 
( 15 1 1 ) ,  G. D. de Fidibus ( 15 16) ,  Gregorio Brunetti 
( 152 1 ) ,  Bartolomeo Benivolo ( 1526) , R. De Paolis 
( 1558) , L. Damboys ( 154 1 ) .  

Falegnami - ff. 42-42v; docc. 191- 192; notai 
Ambrogio de Carnariis ( 1506), M. Angelo Ruspino 
( 15 15 ) .  

Ferrai - f. 43 ; docc. 193 - 194;  notai L. Damboys 
( 1522) ,  Agostino de Rocchettis ( 152 1 ) .  

Ferriere - f. 43v; docc. 195-198 ( 147 1 -1510) ;  
notaio Angelo De Aurelis ( 147 1 ) .  

Feste pubbliche - ff. 44v-45; docc. 199-201 
( 1541- 1747) ;  notaio G. Maria Papazzone ( 154 1 ) ;  
decreto del 1549 e beneplacito di Benedetto XVI 
del 1747. 

Fornaci - f. 46; docc. 202-204 (1508- 1523 ) ;  no
taio Pietro Antonio ( 15 18) .  

Fornai - ff. 47-48v; docc. 205-222 ( 1508- 1558) ;  
notai Giovanni de Vallibus ( 1509), R. Jousselin 
( 1509) , Marco Angelo di Montefiascone ( 1509) , 
Guglielmo Duboys ( 1512) ,  Hemmunsus Statius 
( 15 12) ,  Giovanni de Vatilso (? )  ( 1513 ) ,  Cristoforo 
Fernandi ( 15 13 ) ,  Giovanni Alfonso de Hortona 
( 15 14) ;  Giuliano de Serzago ( 15 15) ,  Tuchinus Santi 
de Pacta ( 15 15) ,  Giovanni Theobaldo ( 15 18),  
J ohannes de Morillas ( 1517),  J ohannes Calburt 
( 15 18),  R. de Paolis ( 1558) , Nicola Broyllesi 
( 1520). 

Fornimentarii - f. 50; doc. 223 , notaio Tomma
so Leonardi ( 15 18) .  

Fruttivendoli - f.  50v; doc. 224; decreto del 
1570. 

Funari - f. 5 1 ;  docc. 225-226; notai Francesco 
Mengonis ( 1513) ,  Tommaso de Meis ( 1499) .  

Funerali - f. 5 lv; doc. 227 ; notaio Pasquino de 
Paganellis ( 1518) .  

Gemme - ff. 52v-53v; docc. 228-232 + due n.n. 
( 1454-1516) ;  notai Ascanio Marso (15 12) ,  France
sco Lonzano ( 1509) . 

Germania - f. 54; doc. 233 ; notaio Enrico Sta
zio ( 1525 ) .  

Giocolieri - f. 54v; doc. 234; notaio Alessandro 
Panonus ( 1525) .  

Giustizia - ff. 55-55v; docc. 237-240 ( 152 1 -
1565 ) ;  notaio Tommaso de  Thanis ( 152 1 ) ;  decreti 
del 15 3 1  e 15 65 ; scheda del Lanciani. 

Guantai - f. 55; docc. 235-23 6 ( 15 1 1 -1518) .  
Invenzioni - f .  56v; doc. 24 1 + uno n.n. ( 1569-

1633 ) .  
Legnami - ff. 57-5B; docc. 242-25 1 ( 1372-

1524);  notai Cristoforo Monstretto ( 15 15) ,  Adamo 
de Castrechi (? )  ( 15 1 1 ) ,  Tommaso de Sapiis ( 1516) ;  
il doc. 246 un atto di  vendita ad Alessandro Farne
se di 68 grandi travi ( 1515) .  

Leutari - f. 59;  docc. 252-253 ( 1522) ;  notaio L.  
Damboys ( 1522 ) .  

Librai - ff. 59v-61v; docc. 254-270 (1487 - 1574);  
notai Gisperto Senilis ( 1487 ) ,  Pietro Natel ( 1509) ,  
Marsina Sieder ( 1509) , M. Antonio Rheginus 
( 15 13 ) ,  Egidio Iierz (? )  ( 1517) ,  Giovanni Saladino 
( 15 15) ,  Giovanni Theobaldo ( 152 1 ) ,  Borsius de 
Mertis ( 1524) ,  Targinio di Petus ( 1527) .  

Macellai - ff. 63 -64; docc. 27 1 -282 ( 1385- 1750); 
notai Giovanni Valeriano de Ezio ( 1524- 1525 ) ,  R. 
de Paulis ( 1548) , S.  Teyerons ( 1556) , N. Venettini 
( 13 85) ,  Tommaso de Meis ( 1500), Pietro Felice Ce
lio ( 1509), Giovanni Perez ( 1510) ,  Jacobo Filippo 
Moscatello ( 15 13 ) ,  Martino de Monreal ( 15 15) ;  
inoltre un decreto di  Pio V del 1550 e una scheda 
del Lanciani ( 1750) . 

Malaria - f. 65; doc. 283 (1398) + 3 n.n. ( 13 98, 
1567 , 1695 ) ;  notaio N. Venettini ( 13 98) ;  due dei 
docc. n.n. sono schede del Lanciani. 

Màrina - f. 66; docc. 284-286 ( 1501-1510) ;  no
taio L.  de Bertonibus ( 1501 ,  1506). 

Matrimoni - f. 67v-70v; docc. 287-3 00 + uno 
n.n. ( 1392- 1548) ; notai N. Venettini ( 1392- 1402 ) ,  
G. A .  de  Amatis ( 1456) , L. de  Bertonibus ( 1470), 
E. Bistucci ( 1493 - 1588) , Nicola Broullesi ( 15 16) ,  
C.Saccoccia ( 1546). 

Medici - ff. 7 lv-73v; docc. 301 -321  + uno n.n. 
( 1366-1577) ;  notai P. Serroniani ( 13 66) ,  E. Bistuc
ci ( 1493 ) ,  Jacobo Spinula ( 1512) ,  Sabba de Vanni
ciis ( 15 14) ,  Johannes Gayus ( 15 16) ,  Symon de Ni
grellis ( 1509),  Alfonso de Ferrera ( 152 1 ) ,  Leo Dali 
( 152 1 ) .  

Mendicità - f. 7 3  bisv; docc. 322-325 ( 1586-
1622) ;  i primi tre sono schede del Lanciani. 

Mercati - ff. 74-74v; docc. 326-328 ( 1619-
1630) .  

Milizie - ff. 75-76v; docc. 329-339 ( 1456-1595 ) ;  
notai E. Bistucci ( 1456) , Egidio Pezziversi ( 1509),  
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Donato Volterrano ( 1509), Francesco Servatio 
Laulbers ( 15 19) ,  Nicola Toroubleti ( 1520) , N. 
Broullesi ( 152 1 ) ,  R. de Paulis ( 1557) ;  inoltre un 
privilegio di Clemente VIII del 1557. 

Miniere - f .  78; docc. 340-341  ( 1510- 15 16); no
taio Anastasio de Lutiis ( 15 16).  

Mobili - f .  78v; docc. 342-344 ( 1469- 152 1 ) ;  no
taio A. de Santacruce ( 1518) .  

Moneta - ff. 79v-80; docc. 345-353 ( 15 10-
1577) ;  notai Sisto Sagnazio ( 1510) ,  Geronimo Ga
brieli ( 15 15 ) ,  Geronimo Marozio ( 15 15) ,  B. Beni
volo ( 152 1 ) ,  Alessandro Panonio ( 1523 ) ,  Alfonso 
de Castellanos (s.a. ) .  

Muratori - ff. 80v-81 ;  docc. 354-356 ( 1490-
1519) ;  notaio E. Bistucci ( 1490) .  

Musaici - f .  82 ; doc. 357; notaio Bartolomeo 
Bocha ( 1505) .  

Musica - f. 82v; docc. 358-361 ( 1509- 1629); no
taio Fernando Aloisio de Ferrera (152 1 ) .  

Mutui - f. 83v; due docc. n.n.; notai G .  A .  de 
Amatis ( 1427) ,  G. Senilis ( 1486) .  

Nettezza pubblica - ff. 84v-88; docc. 362-400 
( 1523 - 1750) ; notaio Francesco de Sancta Clara 
( 1526); editti, bandi, decreti della Camera Aposto
lica, del Camerlengo, dei Maestri delle strade, ecc.; 
otto schede sono autografe del Lanciani. 

Notai - f. 89; doc. 401 ;  notaio G. A. De Amatis 
( 1455) .  

Ora - f. 89v; docc. 402-403 ; notai R .  De  Paolis 
( 1553 ) ,  L. Damboys ( 153 8) .  

Ora alla francese - f .  90; doc. 404; notaio Egi
dio Tierrj ( 1520). 

Orologi - f. 90v; doc. 405; notaio Agapito Ro
thomaginus ( 15 1 1 ) . 

Organisti - f. 9 1 ;  docc. 406-407 ( 15 1 1 - 1513 ) ;  
notaio N. Breullesi ( 15 1 1 ) .  

Ospedale - ff. 91v-93 ;  docc. 408-422 ( 1392-
1566) ; notai N. Venettini ( 1392-1396),  Wilhelmus 
de Hamerodt ( 1523 ) ,  R. de Paolis ( 1554- 1566) .  

Osti - ff. 94-94v; docc. 423-427; notai Lorenzo 
de Bonancantriis ( 1 5 1 1 ) ,  Giovanni Filioleni ( 1515) ,  
L. Damboys ( 1522- 1542 ) .  

Paci - ff. 96-100; docc. 428-448; notai P. Serro
niani (1352-1372),  N. Venettini ( 1396- 1406), E. Bi
stucci ( 1458- 1499), G. A. de Amatis ( 1456),  Jeli 
( 1460) , N. Breullesi ( 15 19) ,  G.B. de Paola ( 154 1 ) ,  
L .  de Bertonibus ( 1499), Tarquinio de Petris 
( 1570) . 

Paternostrai - f. 101 ,  docc. 449-453 ; notai G. 
Filippo Moscatelli ( 15 1 1 ) ,  Simone de Nigrellis 
( 1522 ) ,  S. Teyerons ( 1557) .  

Pellami - f. 102; docc. 454-455 ( 15 19,  1522) ;  
notaio L. Damboys ( 1522 ) .  

Pellipari - f. 102;  docc. 456-457 ( 1517 - 1550) ; 
notaio G. Saladino ( 1550) . 

Pensioni - f. 104;  doc. 458 ( 1519 ) .  
Pescivendi - f. l04v; docc. 459-460; notaio G.  

A .  de Amatis ( 1463 ) .  
Pettinari - f. 105;  doc. 461 ;  notaio T .  de Petris 

( 1526). 
Pigioni - ff. l05v-l06v; docc. 462-469; notai E. 

Bistucci ( 1472-1494), C. Saccoccia ( 1554 ) .  
Pizzicagnoli - ff. l07v-l08v; docc. 470-477 

( 1498- 1559);  notai T. de Meis ( 1498), Francesco di 
Pietrantonio ( 1508) ,  Agostino Mathon (152 1 ) ,  S. 
de Nigrellis ( 1522) ,  N.  Venettini ( 1398) ,  S. Teye
rons ( 1559), L. Damboys ( 1535) .  

Poste - f. l09v; doc. 478; notaio S. de  Nigrellis 
( 1524) .  

Profumieri - f. 1 10; docc. 479-483 ; notai Barto
lomeo de Tordolis ( 1513 ) ,  L. Balduzio ( 1520) . 

Ricamatori - f. 1 1  lv; docc. 484-485 ( 15 1 1 -
1557) ;  notaio R. de Paolis ( 1557) .  

Salnitro (fabbriche dz) - f. 1 12v; doc. 486; no
taio Cardalio da Rotterdam (1512) .  

Sanità pubblica - ff. 1 13 - 1 13v; docc. 487-492 
( 1561- 1605) ;  i docc.488 e 492 sono schede del 
Lanciani, part. importante la seconda, che docu
menta la «singolare scoperta [di un antico edificio 
e del suo "pozzo nero"] in via Cavour». 

Sanità pubblica - Contagi - ff. 1 14 - 141 ;  docc. 
493 -5 15 + una serie n.n. da f. 125 a f. 141  ( 1522-
1658) .  

Sarti - f. 143 ; doc. 5 16; notaio P.  Serroniani 
( 1366) . 

Schiavi - ff. 143 v-144v; docc. 5 17 -525 ( 15 14-
154 1 ) ;  notai Francesco Piacentino (1514) ,  G. F. 
Moscatelli ( 15 14) ,  G. Filioleni ( 15 15 ) ,  Ferdinando 
Gundisalvo ( 1517 ) ,  A. de Castellano ( 1522 ) ,G. Spi
nola ( 154 1 ) ,  Tommaso Fabri ( 1522) .  

Scommesse - ff. 145v-146; docc. 526-530 ( 1520-
1590) ; notai Agostino Mathon ( 1522) .  

Sellai - f. 147; docc. 53 1 -532; notai N .  Venetti
ni ( 1422 ) ,  Giovanni Baillini ( 1523 ) .  

Setaiuoli - f. 148; docc. 533-534 ( 1593 ) .  
Sicurezza pubblica - ff. 148-151 ;  docc. 535-549 

( 1396- 1750) ; notai N. Venettini ( 1396-1427) ,  E.  Bi
stucci ( 1468) ,  G. Domenico de Fidelibus ( 1550); 
cinque schede del Lanciani. 

Società commerciali - f. 152; docc. 550-553 
( 1463 - 15 14; notai Lorenzo Paleti ( 1463 ) ,  L.  de Ber
tonibus ( 1501 ) .  
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Spadari - ff. 153-154v; docc. 554-566 ( 1440-
1557);  notai G. A. de Amatis ( 1440), Giovanni 
Marcey de Villego ( 15 12) ,  Raimondo Supravelle 
( 1514) ,  A. de Castellano (1519 ,  152 1 ) ,  Giovanni 
Maupin (1519) ,  Alfonso de Ferrera ( 152 1 ) ,  R. de 
Paolis ( 1543 , 1557) ;  una scheda del Lanciani. 

Spezierie - f. 156v; doc. 567; notaio Geronimo 
Marozio ( 1513 ) .  

Stampa del Popolo Romano - f. 157 ; doc. 568 
(1555). 

Strade - ff. 157v-158; docc. 569-578 ( 1601 -
1626). 

Studio - ff. 158v- 160; docc. 579-590 ( 1513 -
1629);  notai Massimo de Faventinis ( 1513 ) ,  Ludo
vico Iron (1514) ,  B. de Tordolis ( 1519) ,  N. Broulle
si 1520) ;  una scheda del Lanciani. 

Tappeti - f. 161 ;  docc. 591 -592 ( 1509- 1519) ;  
notaio Egidio Petzovert ( 1509) . 

Tessitori - f. 161v; doc. 593 ;  notaio N. Broullesi 
( 1520) . 

Tessuti - ff. 162-163v; docc. 594-612 ( 1366-
152 1 ) ;  notai P.  Serroniani · ( 1366) ,  T. de Meis 
(150 1 - 1504) ,  Giovanni de Braugiis, Luca Santido
minici ( 15 1 1 ) ,  M. de Faventinis ( 15 1 1 ,  1514) ,  Fran
cesco Raynesii ( 1515) ,  L. de Pinotis ( 1518) ,  N. 
Broullesi ( 1520) , Lando Piernando ( 1516) .  

Trovatelli - f. 164v; doc. 613 ( 152 1 ) .  
Testamenti - ff. 165-167v; docc. 614-625 ; notai 

P. Serroniani 1363 ) ,  N. Venettini ( 1402- 1405 ) ,  G. 
A. de Amatis ( 1435-1473 ) ,  E. Bistucci ( 1458-1460), 
N.  Credo ( 1522) .  

Vaccinari - ff. 168v-169; docc. 626-630; notai 
G. A. de Amatis ( 1473 ) ,  L. Iron ( 1520), Giovanni 
Valeriano ( 1522) ,  Giovanni Matteo Bizone ( 1525) .  

Vascellari - ff. 169v- 170; docc. 63 1 -63 7 ;  notai 
Giovanni de Bergantiis ( 1508) ,  Biagio Venturello 
( 15 10) ,  Luca santi Dominici ( 15 1 1 ) ,  B. Thozolus 
(? )  ( 1520), Giovanni de Rubeo ( 152 1 ) .  

Vesti - ff. 171 - 172; docc. 638-647 ( 1470- 1579) ; 
notai E. Bistucci ( 1470), Giovanni Cayus ( 1509), L. 
Damboys ( 1520, 152 1 ) ,  N.  Broullesi ( 1520) ,  A. 
Mathon ( 1522 ) ,  G. B. Teyerons ( 1557) ,  G. Vigero
di (1528). 

Vetture - ff. 172v-175 ; docc. 648-675 ( 1423 -
1586); notai N. Venettini ( 142� ) ,  G. A. de Amatis 
( 1455- 1472) ,  L. de Bertonibus ( 1501 ) ,  Andrea Cen
torino ( 1501 ) ,  Jacobo Corbino ( 1503 ), Cristoforo 
Ferdinandi ( 1508), Jacobo Wotarius ( 1508) ,  Gio
vanni de Astis (1509) , Sebastiano Glanier ( 1512) ,  
Egidio Y etz Voert ( 15 15 ) ,  Francesco de Vannis 
( 15 15) ,  Giorgio Gnutturdus ( 1515) ,  Giovanni de 

Landa ( 15 17 ) ,  Giuliano Testini ( 1570); il doc. 674 
è una scheda del Lanciani. 

Vini - ff. 176-177, 179; docc. 676-689 + 1 n.n. 
( 1368- 1592) ;  notai L. de Bertonibus ( 1490), Tom
maso de Meis ( 1497) ,  Alessandro de Matino 
(1515) ,  Giovanni Theobaldo (15 16) ,  A. Mathon 
( 1524) ,  S. Teyerons ( 1556). 

Zecca - f. 178; doc. 690; notaio G. B. de Paolo 
( 1542) .  

Mss. LANCIANI 75-76 (n. ingr. BIASA 16064) .  

Excerpta Archivii Capitolini - Suburbio. 
Manoscr. del sec. XIX: autografi di Girolamo Amati 

(iunior). Copia di documenti d'archivio riferentisi alle 
varie località del suburbio, ordinate alfabeticamente. Fo
glietti attaccati su fogli di carta pesante riuniti in volumi 
e rilegati in pergamena. 

Voli. 2 - mm 322 x 22 1  (Documenti 433 + 420) .  

In realtà, le copie di documenti non sono ordi
nate per località ma per vie consolari, iniziando 
dalla via Appia fino alla via Ostiense nel Ms. 75 
(che reca sulla costola l'indicazione «Vol. IX», rela
tivo alla serie degli excerpta dell'Amati) e ripren
dendo dalla stessa via Ostiense fino alla Vitellia nel 
Ms. 76. Nell'ambito di ogni via, i documenti sono 
inseriti per serie di ciascun notaio in ordine crono
logico. In alcuni casi, l'attribuzione ad una via del-
1' Amati ris.ulta errata e accanto vi è la indicazione 
esatta del Lanciani (cfr. ad es. docc. 1 ,  29, 3 1 , 56, 
60) ; in altri casi il  Lanciani segna a margine l'iden
tificazione della zona (docc. 1 ,  68, 72, 190) .  Si dà 
in questa sede un sintetico indice dei documenti. 

Ms. 75 

Via Appia [antica] - ff. 1 -26; docc. 1 - 1 1 8  ( 1346-
1613 ) ;  notai P.  Serroniani (docc. 2 -25 ; 1346- 1379) ,  
N. Venettini (docc. 1 e 26-82; 1382 - 1428) ,  G. A. 
de Amatis (docc. 83-94 e 96-98; 1433- 1472) ,  E .  Bi
stucci (docc. 95 , 101 - 102 ;  1457) ,  G. A de Paolis 
(docc. 99; 1473 ) ,  Camillo Beneimbene (doc. 100; 
1474) ,  L.  Damboys (docc. 104 - 105 ;  1524- 1537) ,  
Remigio de Vimis (doc. 103 ;  15 15) ,  R .  de  Paolis 
(docc. 106- 107, 1 10; 1554-1566) , Stefano Amanni 
(doc. 108; 1540), C. Saccoccia ( docc. 109, 1 12 ,  
1 14 - 1 17 ;  1565 - 1583 ) ,  G.B.Damiani (doc. 1 1 1 ; 
1569) , A.Galdino Burlaschino (doc. 1 13 ;  1580) . 

Via Appia Nuova - ff. 29-3 1 ;  docc. 1 19-136 
( 1229-1581 ) ;  notai N. Venettini (docc. 120-13 1 ;  
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1385-1426),  E. Bistucci (doc. 132; 1458),  G. A. de 
Amatis (doc. 133;  1470) , L. Buzii (doc. 134; 1560) ,  
Francesco Pechinolo (doc. 135 ; 1569), G.B.Damia
ni (doc. 136; 1581) .  

Via Ardeatina - ff. 33-34; docc. 137- 146 ( 135 1 -
1574) ;  notai P .  Serroniani (docc. 137- 138; 135 1 -
1379) , N .  Venettini (doc. 139; 1389) , G .  A .  de 
Amatis (docc. 140-142; 1454- 1462) ,  L. de Bertoni
bus (doc. 143 ; 1492 ) ,  Ascanio Marso (doc. 144; 
1512) ,  Alfonso Paragrano (doc. 145; 1515) ,  C. Sac
coccia (doc. 146; 1574) .  

Via Aurelia - ff. 36v-43 ; docc. 147 - 185 (1388-
1590) ; notai N. Venettini (docc. 147-161 ;  1388-
1427) ,  G. A. de Amatis (doc. 162, 167-169; 1454-
1473 ) ,  E. Bistucci (docc. 163 - 166; 1458- 1459) ,  
Giovanni Battista de Quintiliis (doc. 173; 1517) ,  L. 
Damboys (docc. 174-177; 1522- 1524) ,  R. de Paolis 
(docc. 178, 180; 1549-1565 ) ,  Stefano Maccarano 
(doc. 179; 1559) ,  Francesco Pechinolo (docc. 181 -
182;  1588- 1590) , Sebastiano Glaniecus (doc. 185 ;  
s .a. ) .  

Via Cassia Clodia - ff. 44-47v; docc. 186-201 
( 1352- 1556); notai P. Serroniani (doc. 186; 1352) ;  
N. Venettini (docc. 187 - 194; 1392- 1426), G. Batti
sta de Taijs (doc. 195; 1510) ,  Antonio Casulano 
(doc. 196; 15 13 ) ,  Galeotto de Nigris (doc. 197 ;  
1514) ,  Giovanni Francesco Firmano (doc. 198; 
152 1 ) ,  S .  Amanni (doc. 199; 154 1 ) ,  R. de Paolis 
(doc. 200; 1543 ) ,  C. Saccoccia (doc. 201 ;  1556). 

Via Collatina - ff. 50-53 ; docc. 202-2 16 ( 1377-
1515); notai P. Serroniani (docc. 202; 1377), N. 
Venettini (docc. 203-2 13 ;  1385 -1427 ) ,  E. Bistucci 
(doc. 2 14;  1488) , A. Marso (doc. 2 15 ;  1512) ,  M. 
Angelo de Ruspinis (doc. 2 16; 1515) .  

Via Cornelia - ff. 55-56; docc. 2 17 -223 ( 1359-
1565) ;  notai E. Bistucci (doc. 217 ;  1457) ,  P. Serro
niani (docc. 2 18-2 19; 1359- 1364) ,  G. A. de Amatis 
(docc. 220-22 1 ;  147 1 - 1473 ) ,  R. de Paolis (docc. 
222-223 ; 1559- 1565) .  

Via Flaminia - ff. 57-63v; docc. 224-279 + 1 
doc. n.n. a f. 6lv ( 1366-1619) ;  notai P. Serroniani 
(docc. 224-227; 135 1 - 1368) , N. Venettini (docc. 
228-232; 1385-1422) ,  E. Bistucci (docc. 233-247; 
1456-1483 ) ,  A. Marso (docc. 248-250, 253 ; 1500-
15 14) ,  G. F. Moscatello (doc. 25 1 ;  1512) ,  Thomei 
(doc. 252 ; 15 12) ,  Federico de Salutiis (doc. 254; 
15 15) ,  S. Amanni (docc. 256, 258, 260-268; 15 19-
1543 ) ,  E. Thierry (doc. 257; 1520) ,  F. Pellegrini 
(doc. 259; 1529) , R. de Paolis (docc. 269, 273 ; 
1550-1563 ) ,  S. Teyerons (docc. 270-27 1 ;  1557-

1562) ,  C. Saccoccia (docc. 274-277; 1567 - 1573 ) ,  
Marco Bulgins (doc. 278; 1579) . 

Via Labicana - ff. 66-76v; docc. 280-337 ( 1363 -
1583 ) ;  notai P. Serroniani (docc. 280-282 ; 1363 -
1372 ) ,  N. Venettini (docc. 283 -329, 337; 1382 -
1428) ,  E. Bistucci (docc. 330-33 1 ,  333 ; 1457- 1484) ;  
Giovanni Caroli (doc. 332 ;  1472) ,  S .  Amanni 
(docc. 334-335 ; 154 1 ) ,  C. Saccoccia (doc. 336; 
1583 ) .  

Via Latina - ff. 79-87v; docc. 338-376 ( 1364-
1556) ; notai P. Serroniani (docc. 33 8-339, 365;  
1364- 1369) , N. Venettini (docc. 340-356; 1388-
1426) , G. A. de Amatis (docc. 357-360, 363 -364 ,  
368; 1454- 1473 ) ,  E. Bistucci (docc. 362 ,  366-367 , 
369-370; 1456-1493 ) ,  Bernardo Mocam (doc. 37 1 ;  
1493 ) ,  Tranquillo del Bene (docc. 373-374; 1529-
1530) ,  C. Saccoccia (doc. 375; 1546), S .  Maccarano 
(doc. 376; 1556). 

Via Laurentina - f .  90; docc. 377 -378; notai N. 
Venettini (doc. 377;  1385 ) ,  L. Damboys (doc. 378; 
1523 ?) .  

Via Nomentana - ff. 91 - 102;  docc. 379-440 
( 1366-1584); notai P. Serroniani (docc. 379-384; 
1366- 1379) , N. Venettini (docc. 385-3 88,  390-397; 
1382-1427) ,  E. Bistucci (docc. 389, 398-4 14, 4 16-
430; 1392- 1488) , G. A. de Amatis (doc. 4 15;  1460), 
A. Marso (doc. 43 1 ;  1507 ) ,  S .  Amanni (docc. 432, 
436; 1526-153 1 ) ,  G. M. Miccinocchi (doc. 433 ;  
1526),  Eusebio de Cataneis (docc. 434-435;  1526),  
G. B. Amadei (docc. 437-43 9; 1558-1561 ) ,  C. Sac
coccia (doc. 440; 1584) .  

Vùz Ostiense - f. l04r e v ;  docc. 44 1 -443 ; notaio 
P. Serroniani (docc. 44 1 -443 ; 1361 - 1368) .  

Ms. 76 

Via Ostiense - ff. 3 - l3v; docc. 1 -57 (1368-
157 1 ) ;  notai P. Serroniani (docc. 1 -2 ;  1368), N. Ve
nettini (docc. 3 -26; 1382- 1428) , G. A. de Amatis 
(docc. 29-35;  1455- 1470) , E. Bistucci (doc. 36; 
1479) , Leonardo Petri (docc. 37-38; 1495- 1498) , L.  
de Bertonibus (doc. 39;  1501 ) ,  Leonardo Pozia 
(doc. 40; 1502 ) ,  Geronimo de Riciis (doc. 4 1 ;  
1510) ,  Julianus Inonis Mensell (doc. 42; 1513 ) ,  A. 
Marso (docc. 43 -44; 15 13 ), Sebastiano Ulmer (doc. 
45; 1515) ,  S. Amanni (doc. 47; 1520) , L. Damboys 
(docc. 48-49; 1529) ,  R. de Paolis (doc. 50; 1546), S .  
Teyerons (doc. 51 ;  1557) ,  C. Saccoccia (docc. 53 -
55; 1559-157 1 ) .  

Via Pinciana - ff. l6-22v; docc. 58-97 (1364-
1569);  notai P. Serroniani (docc. 58-60; 1364 -
1366), N. Venettini (docc. 64-66; 1398- 1405 ) ,  E.  



252 MARIA PIA MUZZIOLI - PAOLO PELLEGRINO [28] 

Bistucci (docc. 67-87; 1483 ) ,  A. Pellegrini (doc. 88; 
1512),  S.  Arnanni (docc. 89-90, 92-93 ; 1515- 1544) ,  
Gabriel Vignodi (doc. 9 1 ;  153 1 ) ,  S .  Teyerons (doc. 
94 ; 1560) ,  C. Saccoccia (docc. 95-96; 1569) .  

Via Portuense - ff. 24v-30v; docc. 98-144 
( 1363 - 1754) ;  notai P. Serroniani (doc. 98; 1363 ) ,  
N.  Venettini (docc. 99- 1 1 1 ; 1382- 1428), G .  A .  de 
Amatis (docc. 1 12 - 1 16; 1454-1456),  E. Bistucci 
(docc. 1 17 - 1 19;  1457) ,  L. de Bertonibus (docc. 
120-122; 1492 -1499) , L. Iron (doc. 123 ; 1515) ,  
Touret (doc. 124 ;  1515) ,  L. Damboys (doc. 125 ; 
1520), S. Arnanni (doc. 128; 1526) ,  F. Pellegrini 
(doc. 129; 1528),  R de Paolis (docc. 130, 136; 
1547-1558) , G. B. Amadei (doc. 13 1 ;  1548) ,  C. 
Saccoccia (docc. 132, 138, 14 1 ;  1550-1587 ) ,  S. Te
yerons (docc. 133 - 135, 137 ;  1555 - 1561) ,  Emilio de 
Calzolis (docc. 139- 140; 1568-157 1 ) ,  F. Pechinolo 
(doc. 142; 1598) .  

Prati [di Castello] - ff. 32v-36; docc. 145 - 171  
( 1391 -1586) ; notai N. Venettini (docc. 145 - 147; 
1391 - 1395 ) ,  Paolo Petroni (doc. 148; 1418) ,  G. A. 
de Amatis (docc. 149-152; 143 8- 1462) ,  L.  de Ber
tonibus (docc. 154- 156, 158- 159; 1489-1501 ) ,  A. 
Marso (docc. 160, 163 ;  1515) ,  G. Torniello (doc. 
161 ;  1515) ,  S.  Amanni (doc. 164 ;  1537) ,  G. B. de 
Paolis (doc. 165 ;  1539) ,  R. de Paolis (docc. 166-
167 ;  1547) ,  L. Damboys (doc. 168;  155 1 ) ,  C. Sac
coccia (doc. 169; 1586) . I docc. 153 , 170 e 171  so
no schede del Lanciani. 

Via Prenestina - ff. 37v-42; docc. 172-196 
( 1369-1587 ) ;  notai P. Serroniani (doc. 172; 1369) ,  
N. Venettini (docc. 173- 194; 1382- 1427) ,  A.  Marso 
(doc. 195; 15 19), G. B. Damiani (doc. 196; 1587) .  

Via Salaria - ff. 43v-52; docc. 197-245 ( 135 1-
1564) ;  notai P. Serroniani (docc. 197 -209; 135 1 -
1372) ,  N .  Venettini (docc. 2 10-22 1 ;  1382-1428) , G. 
A. de Amatis (doc. 222 ; 1455 ) ,  E. Bistucci (docc. 
223 -237 ;  1456- 1486) , Nicolao Clementis (doc. 23 8;  
1515) ,  L. Damboys (docc. 239-240; 1520-1524 ) ,  
Sano Perello (doc. 24 1 ;  1539), S. Amanni (doc. 
242 ; 1536) ,  S. Maccarano (docc. 243 -244; 1556-
1564) .  

Via Tiburtina - ff. 54-7 1v; docc. 246-349 + uno 
n.n. ( 1352-1581 ) ;  notai P. Serroniani (docc. 246-
258; 1352 - 1372),  N.  Venettini (.docc. 259-3 19, 322-
323 ; 1382 -1427) ,  P.  Petroni (doc. 320; 1424) ,  Jaco
bo Valle (doc. 32 1 ;  1426) , E. Bistucci (docc. 324-
327, 33 1 -336; 1458-1473 ) ,  G. A. de Arnatis (docc. 
328-330; 1460-1469) , L. de Bertonibus (doc. 338;  
1561 ) ,  S .  Amanni (docc. 339, 344, 346-347; 1507-
1537) ,  A. Marso (doc. 340; 1508), L. Damboys 

(doc. 342; 15 19) ,  Giovanni de Gio (doc. 343;  
1524) ,  G. Vignodi (doc. 345; 1528) , Lucantonio 
Buzi (doc. 348; 1538) ,  C. Saccoccia (doc. 349; 
1587 ) .  A ff. 63v e 66 due schede del Lanciani n.n.; 
a f. 66 un doc. n.n. ; al f. 7 1v una sentenza pronun
ciata da Alessandro Farnese. 

Via Trionfale - ff. 74-76v; docc. 350-372 ( 1364-
1556);  notai P.  Serroniani (docc. 350-35 1 ;  1364-
1369) , G. A. de Amatis (docc. 352-355 ; 1454-
1470), L. de Bertonibus (docc. 357-358; 1499-
150 1 ) ,  A. Marso (doc. 362 ;  15 1 1 ) ,  Giovanni de Or
cellatis (doc. 363 ;  15 1 1 ) ,  S .  Amanni (doc. 364 ;  
1515) ,  Bernardino de Muttonibus (doc. 365 ;  15 15) ,  
L .  Damboys (doc. 366;  1532) ,  G.B. de Paolis (doc. 
367 ;  1546) , R. de Paolis (docc. 368-370,  372;  1548-
1556),  G. B.  Amadei (doc. 37 1 ;  1556) . 

Via Tuscolana - ff. 78v-87; docc. 373-4 1 8  
( 1361 -1566);  notai P .  Serroniani (doc. 3 7 3 ;  136 1 ) ,  
N. Venettini (docc. 374-406; 1382 - 1426) , E .  Bistuc
ci (docc. 407-409, 4 1 1 -412 ;  1456-1472),  Lorenzo 
domini Pauli (doc. 410 ;  1466) , Giorgio Albino de 
Castiglione (doc. 4 13 ;  1474) ,  Giovanni de Meis 
(doc. 4 14 ;  15 13) ,  Geronimo Pheus (doc. 415 ;  
1526),  C.  Saccoccia (doc. 416 ;  1556) , P.  E. Calzoli 
(docc. 4 17-418;  1565-1566) . 

Via Vitellia - f. 89v; docc. 419-420; notaio N. 
Venettini ( 13 89) .  

Mss. LANCIANI 77 (n .  ingr. BIASA 16063 ) .  

Excerpta Archivii Capitolini - Artisti - Sacco di Ro
ma 1527. 

Manoscritti del sec. XIX: autografi di Girolamo Ama
ti e di Rodolfo Lanciani. 

Copia di documenti d'archivio e indicazioni biblio
grafiche riunite per arti, ortinate alfabeticamente. In fo
glietti attaccati su fogli di carta pesante rilegati in perga
mena. 

(Documenti nn. 5 1 1) .  cc. 93 + 3 bianche - mm 
32 1 x 227. 

Il codice è diviso in vari capitoli, intervallati da 
serie di fogli bianchi. Il primo di mano del Lancia
ni, gli altri di mano dell'Amati. Se ne dà di seguito 
un indice sommario. 

Dipinti anteriori al secolo XVI (ff. 1 -5 ,  nn. 1 -37 ) .  
Appunti tratti da  codici della Biblioteca Vaticana, 
da Cataloghi di vendite, da volumi a stampa. 

Architetti (ff. 19-30, nn. 38 - 122) .  Copie di atti 
dei notai P. Serroniani ( 1326) ,  T. De Meis ( 1488) , 
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B. Rocha ( 1503- 1515) ,  Donatus ( 1508- 1509) , F. De 
Boninconensiis ( 1508) ,  B. Venturello ( 1509) ,  G. De 
Vallibus ( 1509), G. De Riciis ( 15 10 - 15 1 1 ) ,  S.  De 
Nigrellis ( 15 1 0) ,  B. De Cenninis ( 1510) ,  F. Ducte 
( 1 5 1 1 ) ,  F. De Prato ( 15 12) ,  F. De Quintiliis ( 15 1 1 ) ,  
L .  D e  Nigris ( 1513 ) ,  G .  D e  Broilo ( 1514) ,  G .  F. 
Moscatello ( 1513 ) ,  J. Borger ( 1515) ,  L. Gouedi
gnon ( 15 15) ,  F. De Raganelli ( 1518) ,  P. Richetto 
(1518) ,  F. S. Latter ( 1519) ,  T. L. De Urbe ( 1519) ,  
L. Damboys ( 152 1 - 1537) ,  G. M.  Bizonus ( 1522-
1525) ,  F. Pellegrini (1532),  S. Amanni ( 1535-154 1 ) ,  
D .  Teobaldi ( 1544) ,  R. D e  Paolis ( 1546-1565) ,  F. 
Cibbo ( 1556) ,  E. Traiano ( 1606) . 

Marmorarii Scultori (ff. 34-42, nn. 123 -169) .  
Copie di atti dei notai P. Serroniani ( 1352 - 1366), 
G. A. De Amatis ( 1470) , E. Bistucci ( 1479) ,  B. Ro
cha ( 1496) ,  A. Marso ( 1507 - 15 1 1 ) ,  A. Centolino 
(1508) ,  Cornelio da Rotterdam ( 1509) ,  C. Ferdi
nandi ( 1509) ,  G. De Bulionibus (1:5 16) ,  G. Teobal
do (1517) ,  T. Leonardi ( 1517 ) ,  G. Bennelli ( 152 1 ) ,  
G.  A .  D e  Puteis ( 1522- 1523 ) ,  A .  G. D e  Montalvo 
( 1525 ) ,  D. Vetesano ( 1526) , S. Amanni ( 1539) ,  L. 
Damboys ( 155 1 ) ,  M. Bulgius ( 1579),  C. Saccoccia 
( 1579). Particolare interesse riveste il testamento 
del Pollaiolo (n. 128 del 1496); due documenti ri
guardanti G. della Porta (nn. 161 ,  168 ) .  

Maestri di legname - Ferrai (ff. 44-45 , nn. 170-
178) .  Copie di atti dei notai T. De Meis ( 1498) B. 
Rocha ( 1505) ,  A. Marso ( 1507 ) ,  A. Casulano 
( 15 10) ,  N. Gouedignon (1513 ) ,  G. Cecio ( 1513 ) ,  L. 
Damboys ( 15 17-1524 ) .  

Miniatori Librai (ff. 46v-50, nn. 179-2 1 0) .  Co
pie di atti dei notai E. Bistucci ( 1457) ,  M. Sieder 
( 1509) ,  P. Tome (1510) ,  G. D. de Lellis ( 1513 ) ,  J. 
Fagnoy (15 16-15 17) ,  S. De Nigrellis ( 15 16) ,  G. 
Teobaldo (1519) ,  L.  Damboys ( 1521 - 1524) ,  T. de 
Petris ( 1527) ,  G. Vignodi ( 153 1 ) .  

Orefici ( ff.  52v-59, nn. 2 1 1 -249). Copie di atti 
dei notai N. Venettini ( 1508), L. De Bertonibus 
( 1472-1483 ) ,  G. A. de Amatis ( 1461 ) ,  G. G. Turri
no ( 1508), A. Marso ( 1508- 15 1 1 ) ,  A. Casulanus 
(s.d. ) ,  C. Monchetti ( 1514) ,  G. D. De Fidibus 
( 15 16) ,  F. De Forlivio ( 1514) ,  A. de Santacroce 
( 1517) ,  S. De Nigrellis ( 1518) ,  R. Fourny ( 1519) ,  E. 
Petzwert (1523 ) ,  B. Benevolo ( 1524) ,  F. De Santa 
Clara ( 1526), L. Damboys ( 1535 - 1540) ,  S. Amanni 
(1541 ) ,  R. De Paolis ( 1543 ) .  

Pittori (ff. 60v-70, nn. 250-3 13 ) .  Copie di atti 
dei notai P. Serroniani ( 13 7 1 - 1 4 1 1 ) ,  G. A. De 
Amatis ( 1454) ,  E. Bistucci ( 1459), L. Di Paolo 
( 1469) ,  E. Bistucci ( 1474) ,  B. Rocha ( 1499- 1506), 

S .  M. De Villamaire ( 1506- 1508) , Donatus ( 1508),  
G. de Villavitiosa ( 1508) ,  G. Morelli ( 1508),  A. 
Marso ( 1508), E. Petzwert ( 1509) , S.  De Nigrellis 
( 1509), Donatus ( 1509) ,  G. De Riciis ( 1512 ) ,  G. F. 
Moscatello (15 12-152 1 ) ,  N. Gourdignon (1512-
15 14) ,  E .  C.  Monchetto ( 1512) ,  Castalius ( 15 13 ) ,  E .  
De Giengolis ( 1517 ) ,  N. Credo ( 15 15) ,  N. Broullesi 
( 15 1 9- 152 1 ) ,  S. De Nigrellis ( 1520) , E. Thierry 
( 1520), F. A. De Ferrera (152 1 ) ,  L. Damboys 
( 152 1 ) ,  F. A. De Foncia ( 1526) , B. Mutio ( 1526) ,  A 
De Castellanes ( 1526), G. Vignodi ( 1529),  C. Sac
coccia ( 1532) ,  R. De Amatis ( 1562) .  

Sacco di Roma 1527 (ff. 78-93 , nn. 3 14-424) .  
Copie di atti dei notai A .  de  Castellanis, T .  De Pe
tris, L. De Boijs, S .  Amanni, F. Rodriguez, G. De 
Fullonibus, G. Spinola, G. Vignodi, T. Del Bene, 
G. M. Micinocchi, G. De Braugiis, F. Pellegrini. 

Mss. LANCIANI 78 (n. ingr. BIASA 16403 ) .  

Antichità figurate (sec. XIX) . 
Disegni a matita di frammenti di sculture trovate ne

gli scavi del Nibby, e un disegno a penna (di Felice Gia
ni?) riproducente l'interno del Pantheon. 

Foglietti attaccati su fogli di carta pesante e rilegati 
in album. Sul primo foglio la descrizione a matita. 

cc. 18 - disegni 3 1  - mm 325 x 262 . 

La descrizione sul f. di guardia recita: «Codice 
formato da 32 disegni autografi di antichità assai 
notevoli: n. 7 di sculture trovate negli scavi del 
Nibby del circo di Massenzio; 1 degli scavi fortuna 
muliebre; il resto di terracotte figurate». In verità, 
già nell'inventario i disegni (nel senso di "singoli 
foglietti disegnati") risultano 3 1 ,  computando però 
anche il disegno a penna acquarellato del Giani, 
che non è invece citato nella descrizione. Manche
rebbero pertanto all'appello due foglietti: uno è 
certamente quello con disegno di scavi al tempio 
«della fortuna muliebre»; l'altro il disegno di una 
terracotta. 

I sette disegni riguardanti' il circo di Massenzio 
sono raggruppati su tre foglietti (i nn. 2, 3 ,  5 ) ,  han
no quasi tutti l'indicazione della provenienza del 
pezzo e misure in palmi, e rappresentano: i rilievi 
«che circondavano le mete per zocolo nel circo di 
Caracalla»; il «torso della statua creduta del Sole o 
di Apollo segnata in pianta q»; la «Statua della Vit
toria di buono stile in atto di lanciarsi per coronare 
trovata nel Circo di Caracalla, e segnata in pianta 
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sulla spina u .  Si parla della pianta di Nibby» (que
sti tre disegni sul foglietto n. 2 a f. 2 ) ;  un busto di 
«Tolomeo Re d'Egitto»; una statua femminile ve
stita con due bambini in braccio «trovata vicino al 
circo di Caracalla ma piuttosto al Inviolata»; un 
putto seduto (disegni al foglietto 3 a f. 3 ) ;  una 
«statua di Proserpina trovata sulla spina nel circo 
di Caracalla segnata in pianta Z». Questi disegni 
sono tutti di una stessa mano, differente, sia per 
stile che per la calligrafia dei numeri delle misure, 
da quella degli altri disegni. La datazione va posta 
in connessione con gli scavi del Nibby al Circo 
nel 1825 . 

Il disegno 6 a f. 4, rappresentante un frammen
to di iscrizione «Esistente nell'interno del Tabula
rio ad un decimo dal vero», reca in basso, di mano 
del Lanciani, l'indicazione «Vespignani». 

A parte il già citato disegno del Pantheon del 
Giani, tutti gli altri disegni rappresentano terrecot
te architettoniche, tutte con l'indicazione della mi
sure dell'altezza in palmi romani, mancante solo 
nel disegno n. 8 a f. 5. Alcuni disegni recano anche 
l'indicazione di un numero di serie (ad es. dis. 12 :  
«Num0 . . .  »; dis. 13 : «Num0 162»; dis. 14:  «N° 261»; 
dis. 29: «N° 229 - Antefissa»; dis. 3 1 : «N° 172») . I 
disegni nn. 12 e 3 1  sono «al vero». I disegni rap
presentano una serie di frammenti di antefisse (nn. 
8, 1 1 ,  12,  22) e di lastre (nn. 7, 10,  13 , 14-2 1 ,  23 -
3 1 )  in terracotta. 

Per gli scavi al Circo di Massenzio, cfr. A. NIBBY, Del cir
co volgarmente detto di Caracalla, Roma 1825, in cui è la pian
ta cui si fa riferimento nel ms., ma non sono pubblicati dise
gni dei pezzi rinvenuti. 

Mss. LANCIANI 79 (nn. ingr. BIASA 40014-40058). 

Via Veientana. Cartella contenente schede con ap
punti del Lanciani sugli scavi del territorio di Veii, alcu
ni datati 1900, fotografie, una lettera di Pio Gui (al mini
stro Baccelli?) ( 1882) ,  carte topografiche e 22 tavole ac
curatamente disegnate a matita, ordinate e numerate. I 
foglietti d'appunti sono attaccati su fogli. 

79/23 . Stevenson, Enrico. Lettera al Lanciani?.  S.d. 
Manoscritto autografo, senza data. c. 1 - mm 

1 66 x  1 1 . 

79/23 . Gui, Pio. Lettera. 20 gennaio 1882. 
Manoscritto autografo. c. 1 - mm 271 x 204. 

79/35. Vespignani senior. Pianta di Veio e della re-
gione. 1 850. 

La cartellina, con etichetta di mano del Lancia
ni, contiene carte sciolte. Gli appunti (ogni fogliet
to è numerato) sono incollati su fogli, a loro volta 
ora numerati (numero a matita entro cerchietto) .  Il 
manoscritto risulta completo rispetto alla prece
dente revisione ( 1984) ;  rispetto ai nn. di ingresso 
nella BIASA segnati nella copertina e nell'inventa
rio (40014-40058) manca però il n° 40014;  vi sono 
tuttavia i ff. 38 e 40 che non recano alcun numero 
di ingresso. 

Quattro foto sono montate su fogli di carta (ff. 
1 -4) ;  in una è l 'indicazione, di mano del Lanciani, 
«Mura di Vejo, P. P. Mackay». 

Degli appunti del Lanciani, redatti per lo più a 
matita su taccuini di carta a quadretti di vario for
mato, montati su fogli (ff. 5 - 14 ) ,  un gruppo reca le 
date 13 Febbraio 1889, 14 Marzo 1889, 7 e 29 
Maggio ed è relativo a scavi (per lo più tombe, ma 
anche resti romani) sopra la Mola (primo scavç>) ,  a 
Quarto Perazzeto, al montarozzetto presso Monte 
Acuto, ai Colli di Vaccareccia sul confine di For
mello, ai Quarticcioli, ai Monti di Picazzano. Oltre 
ad appunti bibliografici vi sono piante, elenchi e 
disegni dei materiali rinvenuti nelle tombe (da rior
dinare rispetto all'ordine di collocazione attuale) . 
Sembra che manchi qualche foglio. Oltre alla lette
ra di E. Stevenson (f. 1 1 ) ,  vi è anche qualche ap
punto non di mano del Lanciani La lettera di Pio 
Gui (f. 13 )  riguarda scavi clandestini a Monte A uz
zo, di cui alla fine è data una sommaria pianta. 

Vi sono poi appunti e disegni relativi alle vie 
Flaminia e Veientana (Ponte Acquatraversa, con 
pianta; villa di Vero; primo sepolcro a destra della 
Vejentana; corso della via dal ponte vicino al se
condo sepolcro, 1 889; via Veientana da Acquatra
versa, 1900: f. 15) ;  ad una escursione a Veio del 25 
Febbraio 1900, cui dovette partecipare anche Th. 
Ashby (con, in particolare, la pianta di una delle 
tombe a camera scavate clandestinamente sul colle 
ad ovest del Ponte di Formello e la pianta del qua
drivio formato dalle vie Cesano-Veio e la strada di 
Formello: f. 16) .  

I l  f. 17 è un cartoncino con disegni a matita in 
parte acquerellati in rosa. Le indicazioni dei sog
getti fanno riferimento ad una pianta. In basso a 
destra il Lanciani ha annotato: «19 giugno 1850. 
Vespignani seniore». 

Seguono numerose piante della città di Veio: 
una è quella del Gell (f. 19) ,  altre sono mappe cata
stali (ff. 20, 23 ) ,  altre carte archeologiche con indi
cazione della topografia antica e dei luoghi degli 
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scavi (una - f. 24 - con gli scavi della prima metà 
dell'Ottocento è da associare ai disegni del Vespi
gnani del f. 17 ;  altre - ff. 2 1 ,  22, almeno in parte di 
mano del Lanciani - comprendono anche gli scavi 
della fine del secolo) .  

Nel manoscritto è inclusa infine una serie di ta
vole su cartoncino, con velina, numerate I-XXII. 
La tav. I, «Topografia delle Tenute Isola Farnese e 
Vaccareccia con le indicazioni degli scavi eseguiti», 
è una pianta generale che riprende schematicamen
te la pianta a f. 2 1  (con pallini rosa sono indicati gli 
scavi dal 1839 al 1843 , con pallini gialli quelli del 
1 889). La tav. II ha una tipologia di tombe (pro
spetti, piante, sezioni) ; le tavole seguenti hanno 
prospetto, pianta e sezione delle singole tombe 
(scala 1 : 100) e disegni dei materiali; inoltre piante 
e particolari di edifici e materiali diversi rinvenuti. 
I disegni, a matita, con chiaroscuro, sono molto cu
rati e sembrano destinati alla stampa. 

Sugli scavi del 1889 brevi relazioni di R. LANCIANI, in 
NSc, 1889, pp. 10-12, 29-3 1 ,  60-65, 154-158, 238-239, con 
scarsissima documentazione grafica. 

La pianta di W. Geli al f. 19 è quella pubblicata in The 
Topography o/ Rame and its Vicinity, London 1834. 

La pianta al f. 24 è riprodotta da F. DELFINO, Cronache 
veientane. Storia delle ricerche archeologiche a Veio. I. Dal 
XIV alla metà del XIX secolo, Roma 1985 , alla fig. 59; viene 
giudicata autografa di Canina e messa in relazione con una se
rie di disegni di F. Caracciolo (p. 79 sgg. ) .  

Per le piante ai ff. 21 ,  22 cfr. P. LrvERANI, Municipium 
Augustum Veiens, (Roma 1987) ,  pp. 2 1 -24, fig. 4 .  

Alle tavv. I-XXII dovrebbe riferirsi l a  seguente indica
zione dello stesso Lanciani (ms. 8712, f. 159, bibliografia per 
Veio) :  «Cod. Bibl. Lanciani, tabulas continens a Fr. Vespigna
ni delineatas a. [manca] occasione effossionum ab Imperatri
ce Brasiliensi [manca]» (gli scavi sono quelli del 1889) . 

Mss. LANCIANI 80 (n. mgr. BIASA 16407 ) .  

Antichità figurate. 
Manoscritti e disegni del principio del sec. XIX; su 

fogli da disegno riuniti in album modernamente. Con
tiene disegni a penna e a matita, copie di oggetti di sca
vo. Il N° 12 è firmato da Carlo Ruspi, 1 828. Il N° 54, 
anche del Ruspi, datato 1818 ,  non firmato. Il N° 69: fir
mato R. Trebbi. Il N° 75 , firmato Lod. Semini. Il N° 
79, del Ruspi, non firmato e non datato. Coi disegni vi 
sono alcune stampe. Sul primo foglio dell'album scritto 
di mano del Lanciani: "Ho formato questo codice nel-
1' anno 1903/4 con disegni provenienti in gran parte dal
la raccolta Pieri . . .  ". Disegni e stampe 89 - dimensioni 
vane. 

La nota del Lanciani nel foglio di guardia pro
segue: «Il codice stesso è lavoro del noto Rizzi di 
Varese. Disegni 85». Sullo stesso foglio il timbro 
del Lanciani con la collocazione «XII 5». 

I manoscritti di cui si parla nell'Inventario con
sistono in realtà, allo stato attuale, in alcuni appun
ti sul verso dei disegni nn. 44 (un conto) e 5 1  (indi
cazione bibliografica) . 

Tra i soggetti si riconoscono: «Testa colossale 
di C. Cilnio Mecenate rinvenuta l'anno 1 826 nelle 
rovine di Carsoli, posseduta dal Professore Sisto 
Manni» (n. 1 ) ;  ovale con testa di statua in «Porfide 
noir», che «M. Bayres crois avoir la meme coeffure 
dans les tombes de Cornette» (nn. 2 ,  veduta latera
le, e 5, veduta frontale) ;  frammento di rilievo mar
moreo con testa maschile rinvenuto «per andare a 
Ripa grande» (n. 4 ) ;  due maschere funebri, una 
maschile (nn. 7 -8, vedute frontale e laterale) e una 
femminile (nn. 10- 1 1 ,  vedute laterale e frontale) ;  
erma maschile barbata, laureata e con velo sul capo 
«di marmo d'Orte Saponcino - Dal P. Ab. di Co
stanzo a S. Calisto trovato in Sabina L' an. 1806» 
(n. 9) ;  testa radiata (n. 12;  datato 1 828; in alto a ds. 
il n. 341 ) ;  l'Athena di uno dei frontoni del tempio 
di Aphaia ad Egina, ora a Monaco, Gliptoteca, pri
ma del restauro del Thorvaldsen (n. 13 ) ;  statua di 
sacerdote egizio con lucerna nella destra (n. 18 ;  sul 
retro «erculan L. destampes») ;  una delle Cariatidi 
di Villa Albani (n. 19) ;  le due statue di lottatori del 
Canova ora ai Musei Vaticani (nn. 20-2 1 ) ;  satiro 
danzante (n. 22) ;  statua di Diana cacciatrice (n. 
23 ) ;  due statue già a Palazzo Rispoli e ora una ai 
Musei Vaticani, l'altra a Monaco (nn. 24-25) ;  statua 
di Apollo con arco e faretra (n. 26) ;  statua maschile 
(n. 27; sul retro: «centotrentotto») ;  statua di Giu
none (n. 29) ;  un rilievo con Bacco giovane e mena
de (n. 30) ;  una statua frammentaria di togato, pub
blicata «negli Atti dell'Accademia pontificia roma
na» (n. 32) ;  soldati dai rilievi della colonna Traiana 
(n. 33 ;  sul verso figura maschile nuda); statua di 
«Erato Ninfa T. 2 tavola 6» (n. 34) ;  statua di Erco
le (n. 35) ;  frammento di rilievo «di marmo bianco» 
con racemi, granchio e lumaca (n.36; vi si leggono 
un n. 19 e la siglia S. D . ) ;  rilievo di Ercole con sile
no (n. 3 7 ;  vi si legge un n. 3 ) ;  «Rovescio di una 
Forma per gettare in Piombo, di Granitello Egizio, 
nella Grandezza dell'Originale» (n. 38) ;  scene delle 
imprese di Ercole (nn. 39-40) ;  frammento di rilievo 
con racemi, puttino e animali (n. 4 1 ,  acquarellato) ;  
due affreschi con Castore, «Leuato in Pompeja ed 
esiste agli Studj in Napoli», e Polluce, «Leuato in 
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Pompeja ed è vendibile dal Negoziante in Napoli» 
(n. 42) ;  fronte di sarcofago «Disegnata nel Museo 
Cinci di Volterra nel mese di Decembre dell'anno 
1829, ed ora esistente nell'I.e R. Galleria di Firen
ze» (n. 43 ); frammento di pittura vascolare con fi
gura di Athena (n. 45) ;  sarcofago romano con sce
ne del mito di Selene e Endimione (n. 46); fram
mento di lastra con scena di dextrarum iunctio (n. 
47); alto braciere con tre piedi a forma di gamba 
umana e fusto con figurina femminile, di cui è ri
tratto un particolare della testa, «Disegnato la metà 
dell'Originale dal Vero - presso il Barone di Beu
gnot [ ? ]  Via Rasella n. 53» (n. 48); «Monumento 
etrusco» con una figura maschile che tiene una lan
cia con la sinistra e con la destra una coppa a cui si 
abbevera un cerbiatto (n. 49) ; statuetta femminile 
(n. 50; sul verso «tav. 19 abate Ielli, in avorio gran
de come l'originale») ;  «Fidii Simulacrum», rilievo 
con rappresentazione di Honor, Veritas e Amor, già 
in Collezione Santacroce, ripreso dal volume del 
«Mazochius p. CXXI. a tav. 9 - Ante fores S. M. in 
Publicola» (n. 5 1 ) ;  tondo con Ercole a riposo cir
condato da amorini (n. 54);  due tondi con le raffi
gurazioni della «Magnificentia» e della «Virtus»,  
«Eseguite da me Carlo Ruspi Nella Scala dell' Tor
so [sic] del Museo vaticano - li 19 Agosto dell' 1818  
principiai» (n .  55 ; a margine «Pittura Scultura La  
Creazione dell'Uomo e quella della Donna»); sta
tuetta di guerriero vestito di sola corazza ed elmo 
crestato, «monumento di bronzo, esistente nella Bi
blioteca Vaticana, singolare per auer la Maschera 
con la barba. Disegnato nella grandezza dell'Origi
nale l'anno 1829» (n. 57) ;  specchio inciso con due 
figure di guerrieri (n. 58) ;  tavola con statuetta ma
schile su piedistallo (riprodotta anche nel retro, 
«Bronzo Grego, Disegnato nella grandezza dell'O
riginale. Già posseduto da Carlo Ruspi ora dal 
Cav. Dodwel») ; una statuetta femminile («Figura 
di Bronzo disegnata nella grandezza dell'Origina
le», vestita di tunica e himation , con la testa diade
mata, una «Patera simile alle figure colate sopra i 
Coperchi delle Urne» nella mano destra e un vaset
to con coperchio nella sinistra), un «Manico di Va
so di Bronzo della grandezza dell'Originale» con 
una figuretta di sfinge (n. 59);  «Focolare, o Ara 
trovata in una tomba Etrusca in Toscanella dalli 
Sig.i Campanari l'anno 1833» (n. 60) ; «Disegno di 
una tazza di vetro col coperchio trovata a Cuma 
nel sepolcro aperto in presenza di S. M. F. A. d'Au
stria nel 1819; copiato da un abozzo leggiero del 
S.r Cav. Iorio» (n. 61 ) ;  «Vaso antico di marmo esi-

stente in Inghilterra presso Mr. Hugh Dean pittore 
di paesi» (n. 63 ); bassorilievo con decorazione flo
reale con girali, grifi e putti (n. 64 ) ;  «Rosone antico 
copiato da frammenti nella Villa di Orazio Poeta in 
Tivoli» (n. 65) ;  capitelli corinzi figurati (nn. 67-68) ;  
«Moulin a huile trouvé a Stabia en lave» (n.  7 1 ) ;  
ara con dedica a J. O.M.H. Conservator (n. 72) ;  due 
ramoscelÌi fioriti contrassegnati dai nn. 3 e 4 (n. 
73 ) ;  «Ipogeo Etrusco detto la grotta di Pittagora I 
in Cortona» (n. 75, dis. donato «All'Illu.mo Sig.re 
Luigi dall'Olio» e datato «5 9bre 1644») ;  lucerna 
con Buon Pastore (n. 78) ;  spaccato del «Sepolcro 
di Virgilio» con annotazioni, in part. sulle iscrizioni 
(n. 79; una nota ricorda anche che «Nel'indetto 
luogo ci mangiai 4 Fichi chiamati dai Napolitani 
del Paradiso, quei che noi chiamiamo Gentili Ver
di») ;  fronte, retro e fianco di un «Cipo ritrovato se
polto ed estratto nel 1 807 dall'interrimento, che 
circonda il celebre Edifizio detto Rottonda di 
Rauenna, collocato sopra una gradinata, dallo scri
vente ueduta, e coragiosamente in essa disceso, 
benché in parte sommersa nelle acque» (n. 82) ;  tre 
frammenti di lastre in terracotta con Apollo citare
do, putto su grifo, maschera (n. 83 ) ;  varie vedute, 
«la metà dell'originale», di testina maschile fram
mentaria (n. 85) ;  pianta e alzato di frammento di 
«Basa di colonna rillevata negli scavi praticati sotto 
il coro di S. Silvestro in Roma, per la fondazione di 
nuovi muri», datati 15 Agosto 1876 (n. 86) ; due ve
dute di oggetto figurato «Alto palmi N° 2 .  Once 9 
in linea retta nella perpendico[lare] e N. 3 Once il 
pezzo di sotto doue poggia al Piedistallo» (nn. 
88-89) .  

Le poche incisioni conservate nell'album ripro
ducono: Bacco giovane con satiro (n. 17) ;  statua 
frammentaria di «Diana» (n. 3 1 ; con indicazione 
«Tav. IV») ;  pittura antica «in Museo Kirker alt. 
poll. 13 ,  lat. poll. 9» (n. 53 , inc. di Antonio Cappel
lani su dis. di Domenico Corvi) ; due monete incor
niciate da corone d'alloro e cornucopie (n. 56); 
«Orologio Solare Antico trovato nel 17 69 nella cre
duta Villa di Scipione, ora esistente nel Museo del
l'Ero.o Sig.re Card. Zelada» con il n. 3 8  (n. 74) .  

Tra i disegni spicca un gruppo, attribuibile alla 
cerchia di Felice Giani, cui appartengono i nn. 14-
16, 24-27 , 33  (cfr. disegni dello stesso autore e del
lo stesso soggetto in Collezione Lanciani, BIASA, 
Roma XI.4 ) ,  33v, 35; e forse anche i nn. 64 , 67-68. 
A «Carlo Ruspi Romano», oltre ai tre disegni citati 
nell'Inventario, e cioè i nn. 12,  55 (e non 54) e 79 
sono probabilmente da attribuire anche i nn. 38, 
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43 , 48, 50, 5 1 ,  57-60, 72; a R. Trebbi, oltre al n. 69, 
firmato, anche i nn. 65 e 66; a C. Gregari, incisore 
dei disegni di D. Campiglia, sono forse da riportare 
i nn. 20 (sul quale sembra di leggere, appunto, 
«Gregari 1849») e 2 1 .  Gli schizzi al n. 62 ricorda
no quelli di G. B. Cipriani nel Ms. 7. Infine ad una 
stessa mano appartengono i nn. 7-8 e 10- 1 1  e ad al
tra ancora i nn. 39-40. 

Mss. LANCIANI 81  (n. ingr. BIASA 16544).  

Giani, Felice. Giani - Liber studiorum. 
Disegni a penna ombreggiati ad acquarello, da qua

dri e sculture. Quasi tutti col nome dell'autore e del luo
go dov'era l'originale. Aggiunte due vedute di Roma. Fo
glietti di varie dimensioni, attaccati su un album rilegato 
in pergamena e tela. Alcuni dei foglietti hanno disegni 
anche nel verso. Le ultime pagine dell'album hanno an
notazioni, a rovescio, di altra mano, più moderna. 

cc. 53 + 33 bianche. mm 340 x 225. 

Sul f. di guardia è segnata una collocazione 
«I.Q.26», riferibile probabilmente alla biblioteca 
del Vespignani. 

Tutti i disegni recano una didascalia delle ope
re riprodotte, con il nome dell'autore, la località in 
cui si trovavano e un numero progressivo, che non 
corrisponde all'attuale ordinamento dell'album; il 
n. 30 reca anche l'indicazione della data e del luo
go in cui fu eseguito il disegno: 7 ottobre 1820; al 
n. 4 1v  compare una data 1814;  inoltre, sul verso 
del n. 38 è presente la scritta: «All'Ornatiss.o Sig.re 
il Sig.r Felice Giani Pittore Storico Bologna». 

Poiché, a detta del Faldi, molti degli originali 
sono smarriti e le attribuzioni risultano ormai supe
rate, ci si limita, in questa sede, a dare un elenco 
delle didascalie, integrandole, ove possibile, con 
una indicazione sommaria del soggetto: « 7 1  Ales
sandro Pianini Bologna» (n. 1 :  Morte della Vergi
ne) ; «47 Giotto Bologna» (n. 2: Crocifissione); «28 
Marco Ant.o Franceschini Bologna» (n. 3 :  Bacco e 
Venere) ; «22 Lodovico Carracci Roma» (n. 4 :  s. 
Girolamo dormiente); «12 Cavadona Bologna» (n. 
5 :  Compianto di Maria al sepolcro) ;  « 1 1  Lucio Ma
gari Bologna» (n. 6: Consegna delle regole) ; «19 
Giulio Romano Roma» (n .  7 ) ;  «37 .  Giambologna 
Bologna» (n. 8, in alto: Madonna col Bambino) ;  
«37 .  Cavadona Bologna» (n. 8 ,  in  basso: Pontefi
ce); «3 Lodovico Carracci Bologna» (n. 9: Madon
na col Bambino e Santi) ;  «4 Prospero Fontana bo-

17 

logna» (n. 10 :  Madonna col Bambino) ;  «13 Albano 
Bologna» (n. 1 1 ) ;  «49 Lodovico Caracci Bologna» 
(12 :  Resurrezione); «26 Donducci Mastelletta Bolo
gna» (n. 13 :  Fanciulla con agnello) ;  «62 Perin del 
Vaga Roma» (n. 14) ;  «25 Scuola dell' Algardi Bolo
gna» (n. 15:  Vittoria sulla morte) ; «64 Antonino 
dalla [illeggibile] Roma» (n. 16 :  Presentazione al 
tempio); «63 Perino dal Vaga Roma» (n. 17 :  Nati
vità) ; «65 Antonino Dalla [illegibile] Roma» (n. 18 :  
Circoncisione di  Gesù);  «70 Daniello da Volterra 
Roma» (n. 19 :  Sibille) ;  «34 Cavalier Darpino Ro
ma» (n. 20: Lunetta con la Madonna col Bambino 
e Santi) ;  «20 Correggio Roma» (n. 2 1 :  Deposizio
ne); « [s .n.] Sanzio padre di Rafaello Pesaro» (n. 22 : 
S. Girolamo) ; «44 Pittor della Genga» (n. 23 : Ma
donna col Bambino) ;  «61 Pierino del Vaga Roma» 
(n. 24) ;  «29 venusti [M. Venusti] scuola di Mica
langelo Roma» (n. 25 : Scena mitologica); «73 Da
niello da Volterra Roma» (n. 26: Battesimo di Cri
sto, Fuga in Egitto e Cacciata dal paradiso terre
stre); « [s.n.] Francia Bologna» (n. 27 :  Decollazione 
del Battista); «36 Sebastiano Ricci Bologna» (n. 
28); « [s.n.] Rafaelo in Urbino dipinta nella sua casa 
da giovineto a fresco» (n. 29: Donna con bambi
no); «14 Polidoro da caravagio Roma Bologna 7 
8bre 1820» (n. 30 :  Studio di pittore ) ;  « [s.n.] Cima
bue Bologna» (n. 3 1 :  Cristo alla colonna) ; « [s.n.] 
Filippi Ferrara» (n. 32 :  Ascensione della Vergine); 
«42 Alessandro Pianini Bologna» (n. 33: s. Girola
mo); «53 Donato Creti Bologna» (n. 34 :  Vittoria 
alata con puttino); « [s.n.] Pierino del Vaga Roma» 
(n. 35) ;  « [s .n.] Giambologna» (n. 36: Madonna col 
Bambino e s. Giovannino) ; « [s.n.] Prospero Fonta
na Bologna» (n. 37) ;  tondo con Vittoria alata su 
carro trainato da grifi, s.n. e didascalia (n. 38) ;  su 
uno stesso foglio col n. 130:  «Caracci, composto 
come li greci o Raffaello, Bologna» (n. 39 :  gruppo 
di Muse) e «Brisi Bologna» (n. 39 :  personaggio 
femminile) ;  «[s .n.] Guido [Reni] Bologna» (n. 40: 
Bacchino con otre) ; «32 cinque cento Roma» (n. 
4 1 :  Tombe monumentali in S .  M. degli Angeli) ;  «7 
Francia Bologna» (n. 42 : Madonna col Bambino) ;  
« [s.n.J Caracci Bologna» (n. 43 : s .  Girolamo) ; 
« [s.n.] Lodovico Caracci Bologna» (n. 44: Cristo 
alla colonna); «4 Giovanni da Udine Venezia» (n. 
45: Trofei) ;  «3 1 Dalla Robbia Urbino» (n. 46: Nic
chia con Madonna col Bambino tra quattro santi) ;  
« [s.n.] Giotto Bologna» (n.  47 :  Madonna in trono 
col Bambino tra due sante) ; tavolo ottagonale con 
base intarsiata e quattro supporti a forma di sfinge 
alata, s.n. (n. 48) ;  su un unico foglio col n. 2 «Alba-
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no Bologna» (n. 49: scena campestre) e «Roma mo
numento del trecento» (n. 49: bassorilievo funera
rio) ;  veduta di un edificio medievale (n. 50); «48 
cinque cento Roma» (n. 5 1 :  due schizzi di elementi 
architettonici) ;  « [s.n.] Caracci Bologna» (n. 52: s. 
Girolamo) ;  «[s.n.] Caracci Bologna» (n. 53 : Venere 
dormiente) .  

Anche sul verso di alcuni fogli sono presenti 
disegni con studi anatomici (nn. 3 9v, 40v, 43v, 52v, 
53v); schizzi di decorazione parietale (nn. 4 lv: tro
fei e putti reggifestoni con grifi, al centro «SPQR>> 
e la data 1814;  42v: Vittoria alata e putto su grifo; 
45v; 5 lv) ; veduta di «strada Giulia Roma» (n. 
49v). 

Qualora la scritta sul f. 38v fosse da interpre
tarsi come dedica dell'album, si dovrebbe afferma
re una attribuzione ad un allievo del Giani, al qua
le sembrerebbero tuttavia da attribuire gli schizzi 
di decorazioni p�rietali sul verso di alcuni fogli. 

Infine, i ff. 83v-87 del codice recano una dop
pia numerazioné a scalare 28-20 = 9-1 :  vi sono an
notati alcuni pagamenti per compravendite di qua
dri effettuate tra il giugno 1 868 e il febbraio 1869, 
quindi relativi a un periodo più recente rispetto ai 
disegni, databili invece negli anni intorno al 1820. 
Tra gli acquirenti compaiono i nomi di Achille 
Maffei, Perosi, Salvatore Salvatoris, Segatori, V. 
Calza, Giovanni De Gasperis, Bernardino Quintili, 
Luigi Littò e una contessa Marconi. 

L'attribuzione dell'album al Giani è affermata, oltre che 
dal Lanciani, �nche da I. FALDI, Opere romane di Felice Ciani, 
in Bd'A, XXXVII, 1952, pp. 234-246, nota 35:  «53 fogli di di
segni a penna tinteggiati di seppia per gran parte da pitture 
antiche, particolarmente di Roma e di Bologna, talune inter
pretate con tale libero slancio di fantasia da giungere a risul
tati autonomi di compiuto valore espressivo; tutti comunque 
interessanti perché conservano il ricordo di molte opere oggi 
smarrite o di antiche attribuzioni». K. RozMAN, Frane Kavcic/ 
Caucig 1 755-1828, Cat. mostra, Liubljana 1978, p. 3 10 nota 
53 sembra confermare l'attribuzione al Giani, mentre nel suc
cessivo saggio The roman views o/ Felice Ciani and Francesco 
Caucig, in Master Drawings, XVIII, 1980, 3 ,  pp. 253-257, nota 
1 non lo cita nell'elenco dei taccuini del Giani stesso nella 
Collezione Lanciani. 

Mss. LANCIANI 82/1 (n. ingr. BIASA 3 998 1 ) .  

Giani, Felice (Album Gianni. Piccole vedute di Ro
ma pezzi 29 circa, 18 15) .  

29 disegni a penna ombreggiati a seppia. Su foglietti 
di carta da disegno, attaccati su fogli di carta grigia 
pesante. 

Fogli 18 (mm 342 x 237)  - foglietti 19 - disegni 29 -
dimensioni varie. 

L'annotazione tra parentesi trascritta nell'In
ventario di seguito al nome del Giani fu redatta dal 
Lanciani sul f. di guardia del codice. Alla revisione 
del 1976 risultavano 22 fogli (anziché 19) con 24 
disegni (anziché 29) :  è quindi evidente che l'album 
ha subito, rispetto alla situazione testimoniata dal
l'Inventario, una manomissione, che sembrerebbe 
avvenuta dopo il 1952 (v. bibl . ) .  In realtà, un in
ventario del codice, redatto da L. Mariani e conser
vato nell'Archivio dell'Istituto, permette di accerta
re che l'album era originariamente slegato e che 
era composto effettivamente da 29 disegni, i quali 
corrispondevano, tenendo conto della presenza su 
alcuni fogli di due disegni, alle attuali tavv. 1 - 1 8  (la 
Mariani, pur annotandoli, non aveva calcolato nella 
numerazione gli schizzi sui versi di alcuni fogli) .  
Non facevano quindi originariamente parte del co
dice né il disegno sul f. II, né le tavv. 19-2 1 ,  che fu
rono qui inserite successivamente: esse dovevano 
probabilmente provenire da un gruppo di disegni 
sciolti, pure attribuiti al Giani, quali quelli che si 
ritrovano in alcuni albums della Collezione .Lancia
ni con la segnatura Roma XI. 

Attualmente i disegni nel codice sono 47; in
fatti le tavv. 1 ,  4 - 10,  12 - 13 ,  18 ,  20 hanno due dise
gni sul recto e, inoltre, le tavv. 2, 4 -10 ,  12-13 , 15,  
18  e 20/1 ne presentano anche sul verso. Il primo 
disegno non ha numerazione di tavola ed è con
trassegnato da un n. II. Tutti i disegni sono a pen
na ombreggiati a seppia e arancio, tranne le tavv. 
16 e 17 ,  a matita. Alcuni recano un numero e una 
didascalia. 

Tra i soggetti dei disegni si riconoscono: una 
delle fontane di Villa Aldobrandini a Frascati (f. II; 
sul verso schizzi di fogliami ed edifici indecifrabili) ;  
il Celio con l a  chiesa di S. Tommaso in Formis e, 
in secondo piano, la zona absidale dei SS. Quattro 
Coronati (tav. 1/1) ;  la piazzetta antistante la Chiesa 
di S. Clemente con il protiro (tav. 1/2 ) ;  «37 Vigno
la s. andrea fori di porta del Popolo - Roma» (tav. 
2 ) ;  veduta fantastica (tav. 3 ); «Giardini di monte 
cavallo - trinità de monti» (tav. 4/1 ) ;  veduta fanta
stica di Roma con didascalia «16 panteon colonna 
antonina s. Ignazio» (tav. 4/2) ;  «Rupe Tarpea Ro
ma» (tav. 5/1 ) ;  veduta con didascalia «15 Monte 
Aventino Tevere Roma» (tav. 5/2) ;  due vedute del 
palazzo del Quirinale, «Guardia svizera a monte 
Cavallo» e «Cortile di Monte Cavallo», col n. 14 
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(tav. 6/1 -2 ) ;  «S. Andrea del Frate [sic, per "delle 
Fratte"] la Trinità de Monti Roma» (tav. 7 /l) ;  «17 
Giardino di Monte Cavallo Pallazzo Barberino mu
ra di Roma» (tav. 712) ;  «Tempio di Giano, arco 
delli argentieri, monte palatino casa imperiale Ro
ma» (tav. 8/1 ) ;  veduta dei templi del Foro Boario 
con didascalia «12 Tempio di Vesta monte aventi
no Roma» (tav. 8/2) ;  due vedute, col n. 3 ,  dell'in
terno del «Primo e più bel tempio del mondo il 
Panteon in Roma» (tav. 9/1 )  e del prospetto del 
palazzo della «cancellaria Bramante Roma» e di un 
«monumento del quattrocento» (tav. 9/2) ;  due ve
dute del giardino della «Villa panfiglia [Pamphili] 
Roma» col n. 10  (tav. 10/1-2 ) ;  veduta dell'esedra 
superiore della nicchia della pigna nei Giardini Va
ticani (tav. 1 1 ) ;  due vedute, con il n. 18 ,  del «Vati
cano, logie di Raffaello, colonna Traiana» (tav. 
12/1 )  e della «Piramide di Caio cestio Roma Basili
ca di S. Paolo» (tav. 12/2) ;  «Giardini Colonna Ro
ma» (tav. 13/1 ) ;  veduta di via della Pilotta con la 
didascalia «13 Giardino pensile Collonna [sic] Ro
ma» (tav. 13/2) ;  «60 Villa Albani Roma», dal ter
razzo di fronte all'esedra (tav. 15) ;  casa medievale 
in Trastevere (tav. 16) ;  «Fontana di S. Pietro mon
torio Basilica di S. Pietro» (tav. 1 8/1) ;  «19  tempio 
di vesta tivoli» (tav. 18/2 ) ;  frontespizio di un «Pa
norama in sei vedute della città di Roma prese dal 
vero sul Monte Aventino» (tav. 19 ;  sul verso è ripe
tuto il titolo con la variante «Monte Palatino»);  
fontana di Villa Aldobrandini a Frascati (tav. 20);  
Teatro dde Acque di Villa Aldobrandini a Frascati 
(tav. 20/2) ;  fontana del piano superiore dello stesso 
Teatro delle Acque (tav. 2 1 ) .  

I disegni sul verso di alcuni fogli sono schizzi 
molto sommari e dal tratto assai rapido che raffigu
rano: una decorazione parietale a grottesche (tav. 
2v); un capitello e un'arca sepolcrale a tempietto 
(tav. 4v); un giardino con grande fontana circolare 
(tav. 5v); una donna seduta (tav. 6v) ; una galleria di 
sala circolare coperta a cupola (tav. 7v); una nic
chia con statua di santo, una cappella sepolcrale 
dei «Bentivoglio» e una «pianta di giardinetti» (tav. 
8v); una nicchia con statua femminile reggente uno 
scudo con stemma dei Malatesta, a «Rimini» (tav. 
9v); una fontana con figura di sfinge alata seduta a 
«Rimini» (tav. lOv); particolari architettonici e una 
statua virile nuda su alto piedistallo (tav. 12v); un 
grandioso monumento a tre piani (tav. 13v) ;  una 
trabeazione di tempio, una base e un capitello co
rinzi (tav. 15v); elementi architettonici (tav. 18v) ; 
una statua di naiade (tav. 20/2v). 

I. FALDI, Opere romane di Felice Giani in Bd'A 
XXXVII, 1952, pp. 234-246, nota 3 ,  attribuisce q�esti disegni 
al Giani, come pure K. ROZMAN, The roman views o/ Felice 
Giani and Francesco Caucig, in Master Drawings, XVIII, 1980, 
3 ,  pp. 253-257, nota 1 .  

Mss. LANCIANI 82/2 (n. ingr. BIASA 3 998 1 ) .  

Pierre, Baptiste (Disegni dal vero a matita, a sangui
gna e ad acquarello) .  

Foglietti d'album; uno di essi doveva servire di  fron
tespizio, e ha l'iscrizione: «Livre de dessins fait à Rame 
par Baptiste Pierre 173 9» (I foglietti sono attaccati su fo
gli di carta grigia pesante). 

cc. 3 0 + 2  bianche - mm 342 x 237 - disegni 58.  

Le misure segnalate dall'Inventario si riferisco
no al supporto cartaceo, mentre i disegni hanno di
mensioni e forma molto v�rie. 

Il frontespizio citato nell'Inventario è il n. 2 ,  
sul quale l'iscrizione è vergata s u  un rotolo svolto 
sorretto da due puttini. Il disegno n. 1 è molto pro
babilmente un autoritratto dell 'autore, in quanto vi 
è rappresentato un pittore con la cartella dei dise
gni sotto un braccio, poggiato ad un basamento su 
cui si legge «Livre de dessins par Pierre». 

Per quanto riguarda i soggetti dei disegni, la 
maggior parte di essi rappresentano animali (i nn. 
9, 1 1 ,  25, 26, 29, 30, 32-36, 4 1 ,  43 , 50, 53 , 56, 57,  
58) o scene di vita quotidiana (nn. 3 ,  5 ,  7 ,  8 ,  10 ,  12,  
13 , 14 ,  17 ,  18 ,  19 ,  20, 23 , 24, 25 , 26, 3 1 ,  37 ,  38 ,  39,  
40, 41,  42, 46, 47, 48, 49, 52, 53 , 54) per lo più ri
ferite ad ambienti popolari (venditori, scene di 
osteria) ma anche borghesi, con particolare tenden
za a cogliere personaggi isolati. Raramente i disegni 
prendono spunto da monumenti pittorici (il n. 4 
sembra ripreso da un affresco con scena mitologi
ca), o architettonici (il n. 2 1  propone una nicchia 
con frontone riccamente decorato, con un busto 
antico; il n. 22 un sepolcro di bambino; il n. 44 il 
particolare di un basamento di edificio) ,  o scultorei 
(il n. 5 1  rappresenta una statua di Pallade), come 
pure poco frequenti sono le vedute (il n. 15 mostra 
un gruppo di capanne della campagna romana; il 
n. 16 .la Porta del Popolo vista dal convento dei 
Minimi; nel n. 33 il paesaggio appena delineato sul
lo sfondo di un gruppo di armenti; il n. 45 rappre
senta un angolo del giardino dei Cappuccini) .  

Solo i disegni nn. 16  e 4 5  hanno una didasca
lia; una vaga indicazione cronologica è presente sui 
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ff. 45 e 46 (rispettivamente «vend. 8» e «vendredy 
4») .  

L'album appartiene al periodo in cui J ean Bap
tiste Marie Pierre, nato a Parigi nel 17 13 (m. 1789) 
risiedette all'Accademia di Francia a Roma ( 1735-
40) . 

Mss. LANCIANI 83 (nn. ingr. BIASA 39983 , 3 9984, 
39986, 3 9985) .  

83/1 .  Cellini, Pompilio. Giulio Mancini e il suo 
«Viaggio per Roma». 

Aprile 1919. N. Pompilio Cellini. 
Dattilografato. Tesi di laurea. Con l'elenco dei pro

fessori commissari e le firme dei proff. Natali e Venturi. 
Mancano le prime 46 cc. e alcune (2?) tra la [46] e la 
[47] .  

cc. 120 - tavv. 18 - mm 277  x 2 1 1 .  

8312. Orrù, Giannina. I culti e i santuari delle divi-
nità orientali nel!' antica Roma e nel Lazio. 

(R. Università degli studi di Roma. Tesi di laurea). 
Dattilografato. s.d. cc. 147 + 2 n.n. - mm 277 x 2 1 1 .  

8314. Bovio, Iole. I monumenti pubblici di Roma 
antica come musei d'arte. 

(tesi di laurea. dattiloscritto) .  cc. 96 + V  - mm 
277 x 2 1 1 .  

83/5 . Mazzarella, Raffaella. I mausolei imperiali di 
Roma antica. 

Raffaella Mazzarella. Ottobre 1921 .  (Tesi di laurea). 
(Dattiloscritto) .  cc. 1 14 - tav. 1. 

Le quattro tesi di laurea sono contenute in una 
cartellina di tela grezza. Le illustrazioni della tesi 
83/1 ,  contenute in 18 tavv. , comprendono stampe, 
cartoline, santini; quelle della tesi 83/5 , inserite 
(con spilli) nel testo, comprendono foto Moscioni e 
Alinari (Corneto, interno della Tomba degli Scudi; 
Via Appia, Tomba dei Curiazi e colonna del IV 
miglio; mausoleo di Augusto e via di Ripetta) e una 
cartolina (Formia, tomba di Cicerone) . 

Mss. LANCIANI 84-88 bis (nn. ingr. BIASA 16334,  
39991a, 40013 ,  40166, 40292) .  

Lanciani, Rodolfo. Codex topographicus Urbis Romae 
ab aevo Constantiniano ad finem saeculi XVI. Composuit 
R. Lanciani. Pars I. Urbs Roma. 

Pars II. Districtus urbis . . .  

Manoscritto del sec. XIX. in  massima parte autogr. 
del Lanciani. 

cc. XXIV + 607 numerate + 924 n.n. Materiale per 
servire alla «Storia degli scavi». 

Mss. LANCIANI 89 (nn. mgr. BIASA 39987-89 e 
1593 1 ) .  

Lanciani, Rodolfo. Topografia generale. Campagna. 
Manoscritti del sec. xx: estratti d'archivio, notizie, 

appunti, su fogli e schede in buste; fotografie, piante a 
penna. 

Documenti 223 . schede 274. fotografie 43 ; tavole 8. 

Le schede dei mss. 84-89 sono ora sistemate in 
volumi rilegati in pergamena. Sono numerate sche
de e fogli (tranne in rari casi è utilizzato solo il rec
to) e ogni volume ha un indice dattiloscritto. 

Le schede, quasi tutte di mano del Lanciani, 
sono precedute dall'indicazione dell'anno e ordina
te topograficamente (con alcuni sfalsamenti) ;  parte 
almeno dell'ordinamento risale allo stesso Lancia
ni, ma si nota una doppia numerazione. 

La documentazione della «pars I. Urbs Roma» 
è compresa nei mss. 84/1-3 e suddivisa per rioni 
(con ulteriore suddivisione tipologica all'interno 
dei rioni) :  S. Angelo, Arenula, Borgo, Campitelli, 
Campo Marzio nel ms. 84/1 ;  Campo Marzio, Co
lonna, S. Eustachio, Monti, Parione, Agone, Pigna, 
Ponte nel ms. 8412 ; Ponte, Ripa, Trastevere, Insula 
Lycaonia, Via Septimiana, Trevi e vari altri argo
menti di carattere generale (Tevere, mura, regioni, 
acquedotti, scavi, vie ecc.) nel ms. 84/3 . 

Nella «pars II. Districtus Urbis» (il titolo origi
nario, di mano del Lanciani, è nel ms. 8712, f. 66) il 
materiale è distribuito secondo le vie, iniziando 
dalle porte della cinta muraria e accompagnato da 
quadri schematici dell'andamento delle vie, con 
l'indicazione delle miglia e con i toponimi, in rosso 
e in nero: via Appia nel ms. 85/1 ;  via Appia e via 
Antiatis nel ms. 8512 ; via ab Alba Longa ad Lavi
nium, via a Lanuvio ad Antium, via Satricana, via 
Ardeatina, via Laurentina nel ms. 86/1 ;  via Lauren
tina, via Lauro Lavinatis ad Lavinium, via Ostien
sis, viatrium ab XI lapide viae Ostiensis ad Lauren
tinum Plinii et vicum Augustanum Laurentium, via 
Severiana nel ms. 8612 ; via Portuensis, via Vitellia, 
via Aurelia vetus et nova, via Cornelia nel ms. 87 Il ;  
via Cornelia, via Triumphalis, via Clodia, Via Cas
sia, via Veientana nel ms. 8712; via Flaminia, 
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via Salaria, via Nomentana nel ms. 88/1 ;  via No
mentana, via Camerina, via Tiburtina, via Valeria, 
via a Tibure ad Empulum nel ms. 88/2 . 

Il ms. 89, suddiviso in tre volumi, comprende 
ora, diversamente da quanto appare nell'Inventario, 
la prosecuzione della «pars II. Districtus Urbis» e in 
particolare la continuazione della via Tiburtina, la 
via Collatina, la Praenestina, la Labicana (ms. 89/1 ) ;  
il seguito della via Labicana, la  Tusculana, la  Latina, 
la Castrimoeniensis, un settore intitolato «Top. ge
nerale Campagna» ricordato nell'inventario come 
ms. 89 (con foto di vari soggetti, anche di Roma, ol
tre che del suburbio e della Campagna), la via Aure
lia (ms. 89/2 ) .  Il ms. 89/3 raccoglie documenti del-
1' Archivio di Stato di Roma, copiati da varie mani, 
riguardanti licenze di scavo nel suburbio di Roma, 
ordinati secondo le vie. Segue inoltre (ff. 1 18- 166v) 
una bibliografia del Lanciani preparata interamente 
da lui, su piccoli fogli con numerose correzioni, 
spesso con grafia incerta. I titoli sono suddivisi per 
argomento, numerati, e non mancano annotazioni 
polemiche. Vi sono poi conservati testi a stampa, 
numerosi da riviste inglesi (ff. 167 - 172).  

Nel Codex topographicus, oltre a documenti 
trascritti, ad indicazioni di carte e ad appunti, sono 
conservate svariate foto, non tutte del Lanciani (al
cune di Th. Ashby) , carte archeologiche in scala 
1 :  25.000 (ad es. della zona di Frattocchie e Bovil
lae: ms. 85/1 ,  f. 1 15 ;  della zona da Genzano a Lanu
vium: ms. 8512 , f. 40; dell'ager Falconianus: ms. 
86/1 ,  f. 32; della via Severiana: ms. 86/2 , f. 153 ; della 
zona tra Palombara Sabina e Monte Morrone: ms. 
88/6, f. 39) ;  schizzi planimetrici (ad es. Monte Due 
Torri e Castrum S .  Martinellae: ms. 85/2 , ff. 55 e 56; 
Ponte Loreto: ms. 86/1 ,  f. 10; sostruzione stradale 
presso il fosso di Montagnano: ms. 86/1 ,  f. 43 ; Torre 
d'Archetto: ms. 86/2 , f. 7 ;  Chiesaccia: ms. 86/2 , f. 
15; nuovo fortino nella vigna Troiana: ms. 87 /1 ,  ff. 
77-79; Forte Aurelio: ms. 87/1 , f. 92 ; Colli di S. Ste
fano presso Tivoli: ms. 88/2 , f. 132v; S. Vincenzo di 
Monticelli: ms. 88/2 , f. 155; S. Maria delle Cave: ms. 
89/1 , f. 1 1 ;  Corcolle: ms. 89/1 , ff. 79-81 ;  Vigna Lais: 
ms. 8912 , ff. 35-36) .  

Mss. LANCIANI 90-91 (nn. ingr. BIASA 3 9982 , 
39976, 40052-40063 , 40135-40149, 40152-
40155, 40157-40158, 40160-40162 ,  40164 ) .  

Lanciani Rodolfo - Storia degli scavi - Vol. V (2 
volumi). 

Manoscritto in massima parte autografo: materiale 
preparato per la pubblicazione, in parte elaborato, in 
parte allo stato di appunti. In 24 cartelle. 

Sul principio è un elenco compilato dal dott. A. M. 
Colini. 

Cartelle 24. 
Più un volume di fotografie. [27 1 ] .  

La composizione dei due mano�critti presenta
ta nell'Inventario non corrisponde più alla situazio
ne attuale. Le 24 cartelle originarie, che conteneva
no la prima parte del materiale per la continuazio
ne della monumentale opera del Lanciani sulla Sto
ria degli scavi di Roma, di cui erano stati pubblicati 
i primi quattro volumi relativi agli anni fino al 1604 
(v. bibl . ) ,  contenevano centinaia di schede (costi
tuite quasi sempre da piccoli ritagli da fogli più 
grandi) con notizie tratte da archivi, pubblicazioni, 
raccolte e collezioni pubbliche e private, in parte 
autografe del Lanciani (in seguito semplicemente 
'autografe') ,  in parte redatte da suoi collaboratori. 
Nel corso degli anni '60 le schede furono riordina
te, seguendo un ordine ricostruito sulla base della 
parte già edita della Storia, quindi in primo luogo 
cronologico, e in seconda istanza topografico. In 
sostanza, si misero insieme tutte le schede relative a 
ciascun anno e, in tale ambito, si ordinarono per 
località. Le schede furono poi incollate in quattro 
albums di fogli di cartoncino leggero, che furono 
numerati come Mss. Lanciani 90/1 ,  9012, 9111 ,  
9 1/2. Un quinto album, con la  segnatura 9113 , rac
colse il «volume di fotografie» citato nell'Inven
tario. 

Le cartelle furono così distribuite nei vari ma
noscritti. 

Nel 90/1 confluirono nell'ordine quelle n. ingr. 
40153 (ff. 1 -3 9  tutti autografi; i ff. 2-23 costituisco
no l'introduzione a «L'opera di Paolo V»; i ff. 24-
39 si riferiscono a «Museo e Villa Pinciana»; al f. 
3 9v schizzo di una figura femminile in volo con tir
so nella mano destra) ; 40162 (ff. 40-96, tutti auto
grafi: contengono i capitoli «Paolo V - S. Pietro» ai 
ff. 40-91 e «Cappella Borghesiana in S. Maria Mag
giore» ai ff. 92-96); 40160 (ff. 97- 1 10, tutti autogra
fi, col titolo «Scavi vari»); 4015 5 (ff. 1 1 1 - 1 17 ,  tutti 
autografi, col titolo «Quirinale») ; 40164 (ff. 1 18-
17 1 :  i ff. 1 18 - 139,  tutti autografi, con il titolo «Pao
lo V - Chiese»; nel successivo capitolo «Licenze di 
scavo», ai ff. 140-17 1 ,  sono autografe solo alcune 
schede ai ff. 141r  e v, 142r e v, 145 e alcune indica
zioni topografiche, annotazioni e aggiunte sulle al
tre schede, di mano di un copista) . Tutta la parte 
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iniziale del ms. 90/1 , fino al f. 139, costituiva il 
principio del testo, già preparato dal Lanciani per 
la stampa, del V volume della Storia degli scavi, il 
cui frontespizio è al f. 1 ;  le schede vi erano incolla
te su fogli a righe, sui quali il Lanciani aveva scritto 
direttamente i testi di raccordo. 

Nel 90/2 furono inserite nell'ordine le seguenti 
cartelle: la parte finale della n. 40164 (ff. 3 - 12 ,  par
te di mano del Lanciani, parte di un copista, con i 
capitoli «Licenze di scavo» ai ff. 3 -8, «Commissari 
di antichità» ai ff. 9- 1 1 ,  e «Scavi vari» al f. 12) ;  
40059 e 40063 (mescolate, ai  ff. 13 -19 :  parte di ma
no del Lanciani, parte di un copista, con il capitolo 
«L'opera di Gregorio XV Ludovisi - 9 febbraio 
162 1  - 8 luglio 1623»);  al f. 20 c'è il titolo «L'opera 
di Urbano VIII Barberini - 6 agosto 1623 - 29 lu
glio 1644», che si riferisce alle successive cartelle: 
40157 (ff. 20-44: tutto autografo e già preparato 
per la stampa, con il capitolo «Chiese») ;  40159 (ff. 
45-63 : quasi tutto autografo e preparato per la 
stampa, con il capitolo «Museo Barberiniano»; al f. 
62 una fototipia di una statuetta bronzea di Vene
re) ;  40158 (ff. 64-99: in parte autografo, in parte di 
due diversi copisti, preparato per la stampa, con il 
capitolo «Scavi di antichità») ;  39982 (ff. 100- 136: è 
una schedatura delle notizie contenute nel Cod. 
Bar b. XL VIII. 83 della Bibl. Vat. con il «Viaggio 
per Roma per vedere le Pitture che in essa si trova
no» di G. C. Mancini, medico di Urbano VIII; a 
parte quattro fogli iniziali, è opera di un copista) ; 
40059 (ff. 13 7- 168:  con una parte introduttiva ai ff. 
138-146, e un capitolo «Chiese» ai ff. 147- 152, au
tografi, i capitoli «Licenze di scavo», scritto da un 
copista, ai ff. 153 - 158, e «Regiones» ai ff. 159- 168, 
autografo con uno schizzo al f. 159v) . 

Il 91/1 inizia con le pagine finali della cartella 
40059 (ff. 3 -8 :  col titolo «Campagna», parte del 
Lanciani, parte di un copista) , cui seguono le car
telle 40060 (ff. 9-82: dedicati al pontificato di 
«Alessandro VII - 1655-1667», con una introduzio
ne del Lanciani ai ff. 10-12,  e i capitoli «Vaticano» 
ai ff. 13 -14 ,  «Chiese» ai ff. 15-24, «Fabbriche» ai 
ff. 25-26, «Regioni» ai ff. 27 -3 8, «Suburbio» ai ff. 
39-46, quasi completamente autografi, seguiti da 
«Licenze di Scavo» ai ff. 47-75, quasi tutto di ma
no di un copista, «Scavi va,r,i» ai ff. 76-82, autogra
fo) ,  3 997 6 (ff. 83 - 17 1 :  questa assai consistente car
tella, che comprende i capitoli relativi a ben cinque 
pontificati, quello di Clemente IX ai ff. 84- 101 ,  di 
Clemente X ai ff. 102-1 18,  di Innocenzo XI ai ff. 
1 19-153 , di Alessandro VIII ai ff. 154-157,  di Inno-

cenzo XII ai ff. 158- 17 1 ,  è una raccolta di schede, 
parte ms. del Lanciani, parte di due copisti ) .  

Il  ms. 91/2 inizia con la continuazione della 
cartella n° 39976 (ff. 3 -27 :  quasi esclusivamente li
cenze di scavo sotto il pontificato di Innocenzo 
XII, di mano di un copista; vi è inserita una lettera 
di Amelung a Lanciani) ; continua con le cartelle 
nn. 40152 e 40161 (ff. 28-102 :  dedicato agli scavi 
nel Suburbio, risulta quasi tutto autografo e già 
preparato per la stampa) , 40154 (ff. 103 - 140: con
tiene schede sulla «Storia rovina Roma secolo XVII» 
ai ff. 103 - 1 14 ,  su «L'opera di Cristina di Svezia» ai 
ff. 1 15- 124 [su quest'ultimo è incollato un opusco
lo a stampa] , una serie di schede relative ai secc. 
xv-xvr e altre senza data ai ff. 125- 140; i primi due 
capitoli sono già preparati per la stampa; partico
larmente interessante la scheda di f. 136,  forse l'u
nica firmata da uno dei copisti, tale Guido Levi). 

Per la continuazione dei manoscritti relativi al
la Storia degli scavi v. infra Mss. Lanciani 1 14-
1 17 .  

R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno 
le collezioni romane di Antichità, voll. I-IV, Roma 1902 sgg. 
La pubblicazione, il cui 'programma' prevedeva di informare 
sugli scavi fino al 1879, fu interrotta al 1604. La continuazio
ne della monumentale opera del Lanciani, con la edizione dei 
manoscritti inediti conservati presso la Biblioteca dell'Istituto, 
è stata promossa dall'Istituto stesso sotto la guida di una ap
posita Commissione, inizialmente composta G. Carettoni, F. 
Castagnoli, A. M. Colini, A. La Regina, C. Pietrangeli, P. 
Sommella e F. Zevi. Dopo la nuova edizione dei voll. I-IV ne
gli anni 1989-1992 (cfr. nel vol. 1 l'introduzione di F. ZEvI, 
Lanciani e Roma, pp. 1 -8) ,  è stato pubblicato nel 1994 il vol. 
V, relativo agli inediti Mss. Lanciani 90 e 9 1 .  

Ms. 9113 

Consiste attualmente di un album di 150 ff. 
numerati (da 1 a 149; il 148 bis n.n. )  sui quali sono 
attaccati 281 pezzi tra fotografie, disegni, e incisio
ni, divisi per capitoli, ciascuno dei quali inizia con 
un ritaglio di cartoncino leggero sul quale è verga
to il titolo, di mano del Lanciani; sotto è indicata 
da altra mano, a matita, la consistenza numerica 
delle foto ed è timbrato il n. ingr. della cartella che 
le conteneva. È evidente che la situazione attuale 
riflette una sistemazione seriore, e che originaria
mente il volume era costituito da 16 cartelle (da cui 
fu ritagliato il titolo) , ciascuna con il suo n. ingres
so (che vanno da 40135 a 40149) .  I capitoli sono i 
seguenti. 

I - «Lunghezza - Corcolle - S. Vittorino - Foto
grafie pezzi 7 (9)» (n. ingr. 40135) .  Le foto ripro-
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ducono: blocchi d'opera quadrata riutilizzati nelle 
fondazioni del Castello di Lunghezza (nn. 1 e 3 ;  sul 
retro «Lunghezza-Collatia»); veduta delle cave di 
Lunghezza e part. dell'ingresso di una delle grotte 
(n. 2 ;  sul retro id. ) ;  rilievo antico riutilizzato come 
architrave (n. 5 ;  sul retro «Relief above door of 
chapel - Corcolle») ;  impianti rupestri per la concia 
a Lunghezza (n. 6; sul retro «Tombe di Castellac
cio dell'Osa») ; veduta parziale del Castello già Co
lonna e poi Strozzi a Lunghezza (n. 7; sul retro 
«Lunghezza») ;  angolo di una torre in tufo dei ru
deri del castello dell'Osa (n. 8; sul retro «Collatia
Castellaccio» ); veduta di S. Vittorino (f. 9; sul retro 
«Via Collatina - San Vittorino») .  

II  - «Alatri. Venerdì 10.IV. 1896 - Fotografie 
pezzi 19» (n. ingr. 40136) .  Le foto riproducono: 
l'esterno e l'interno della Porta S. Pietro (n. 1 ,  sul 
retro «Gate (looking up) - Alatri»; n. 14,  sul retro 
«Gate (looking down) - Alatri») ; il podio del tem
pio sull'Acropoli (n. 2; part. della n. 5; sul retro 
« Temple platform on Acro polis - Alatri») ; angolo 
del lato sud-est delle mura dell'Acropoli (n. 3 ) ;  ve
duta della Chiesa di S. Maria Maggiore e della 
piazza antistante (n. 4; sul retro «S. Maria Maggio
re-Alatri») ; veduta del fianco sinistro della Chiesa 
di S. Maria Maggiore, fondato sul podio del tem
pio dell'Acropoli (n. 5) ;  Posterula, detta Porta del 
Seminario (con simboli fallici a rilievo sull' architra
ve), nelle mura sul lato nord dell'Acropoli (nn. 6 e 
9; cfr. n. 10) ;  vedute delle mura dell'Acropoli con 
la Porta S. Pietro (nn. 7 e 8) e presso la stessa por
ta (nn. 1 1  e 13 ) ;  veduta del lato nord delle mura 
dell'Acropoli (n. 10) ;  vedute di Alatri (n. 12; sul re
tro «Alatri from the road below»),  dai piedi dell' A
cropoli (nn. 15 e 1 8) e dall'ingresso al paese (n. 
16); veduta dei Monti Emici dalla strada che sale al 
paese (n. 17 ,  su un muro laterale è visibile un leone 
accovacciato in marmo; n. 19) .  

Sul retro di quasi tutte le  foto è la scritta, a 
penna: «D.E.B. Ap [rile] 10 . [ 18]96», dalla quale si 
deduce che le foto sono state eseguite dalla Bul
wer, amica del Lanciani, durante una delle loro 
"passeggiate" nella Campagna Romana. 

III - «Praeneste - 30 marzo 1895 - Fotografie 
pezzi 33»  (n. ingr. 40137) .  Le foto si riferiscono in 
gran parte a Palestrina; si riconoscono: un tratto di 
muro a grossi blocchi d'opera quadrata utilizzato 
come fondazione di un edificio moderno (n. 1 ) ;  un 
viale alberato con una statua acefala (n. 2) ;  una ve
duta, da sinistra, del Palazzo Barberini sul lato a 

destra della scala secentesca (n. 3 ) ;  una veduta del
le sostruzioni sul lato nord dell'area nel cortile del 
Seminario (nn. 4 e 10) ;  la fontana del Palazzo Bar
berini nell'emiciclo terminale del santuario (n. 5 ) ;  
un tratto di muro in opera poligonale (n .  9) ;  una 
gradinata di calcare e un lastricato ad est dell' An
tro delle Sorti (n. 14) ;  due vedute di via degli Ar
cioni con le sostruzioni in opera quadrata di pepe
rino (n. 16) e con la Chiesa di S. Lucia e i resti di 
una cisterna in laterizio (n. 17) ;  una veduta di Pale
strina dalla Via Prenestina (n. 19) ;  la Piazza Regina 
Margherita con l'estremità sinistra della facciata 
del Seminario, la fontana e il fianco destro del 
Duomo (n. 20);  la facciata del Seminario (n. 2 1 ) ; 
l'interno dell' "Erario" (n. 26; sono visibili l'iscri
zione degli edili M. Anicio e M. Merseio, una sta
tua femminile acefala, due frammenti di obelisco 
ed altri frammenti architettonici) ; veduta di una ca
sa costruita sui resti di un antico edificio a valle 
della via degli Arcioni (n. 27) ;  un tratto di muro 
poligonale riutilizzato come fondazione di una casa 
(n. 28) .  Un altro gruppo di immagini riguarda la vi
cina Castel S. Pietro: una veduta dei Monti Prene
stini con la Rocca dei Colonna (n. 6) ;  l'ingresso al 
paese (n. 8; sulla destra alcuni personaggi tra cui il 
Lanciani) ;  i ruderi di una delle torri della Rocca (n. 
22) ;  la Chiesa di S. Giovanni con alcuni resti delle 
mura che collegano il paese a Palestrina (nn. 23 e 
3 1 ) ,  delle quali vi è una veduta panoramica (n. 3 0) 
e alcuni particolari (nn. 29, 32 ,  33 ) ;  una veduta del
la Rocca dei Colonna (n. 24) .  Un altro gruppo an
cora si riferisce a monumenti della Campagna Ro
mana: i resti di una strada romana nel Fosso di Tor 
Bella Monaca (n. 12;  sul retro «Road in Fosso di 
Tor Bella Monaca») ;  una «Medieval Tower in 
Campagna - March 1900» (n. 18) ;  una veduta di 
«Cortile S. Cesareo (Via Labicana)», in cui sono vi
sibili un sarcofago, un capitello corinzio e alcuni 
frammenti architettonici (n. 25) .  

Sulle retro delle foto nn. 2 ,  4 ,  6 ,  7 ,  30 ,  ancora 
la sigla «D.E.B.» e la data 3 0  marzo 1895 ( la n. 1 8  
è datata 1900) . 

IV - «Norba 3 maggio 1 895 - Fotografie pezzi 
8» (n. ingr. 40138) .  Le foto riproducono: la torre 
medievale con il recinto del borgo medievale di 
Ninfa (n. 1 ) ;  quattro vedute della Porta Signina, 
detta anche Testa di Bove a Norba (nn. 2 ,  3 ,  5 ,  8)  
ed una delle mura adiacenti (n .  7) ;  una veduta della 
strada che scende da Norba verso l'abbazia di Val
visciolo, visibile al centro (n. 4) ;  una veduta dell'a
bitato di Norba (n. 6) .  
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Dietro la n. 4 è la solita sigla «D.E.B.» con la da
ta «3 .5 .95»; stessa data su quasi tutte le altre foto. 

V - «Umbria Etruria - Fotografie pezzi 6» (n. 
ingr. 40139) .  Tra le foto se ne riconoscono quattro 
del crollato ponte romano sulla Nera: due con l'ar
cata ancora in piedi sulla sponda sinistra (nn. 1, 4 ) ,  
una con la  spalla sulla sponda destra (n .  2 ;  sul retro 
di mano del Lanciani: « [  . . .  ] il fornice non è antico, 
ma è stato aperto per la costruzione della ferrovia 
[ . . .  ] ») e una con il crollo del fornice centrale nel 
letto del fiume (n. 6) .  

VI - « Roma - Fotografie pezzi 17» (n. ingr. 
40140) .  Le foto riproducono: il «Sacellum mitria
cum» delle Terme di Caracalla (n. 1 ) ;  un ambiente 
in opera reticolata con nicchie, attribuito dalla di
dascalia sul retro al Circo Flaminio e localizzato in 
uno scantinato di «Piazza Tartaruga n. 19»,  cioè 
dell'attuale Piazza Mattei (n. 2 ) ;  il pavimento co
smatesco e la schola canthorum della chiesa di S. 
Sabina (n. 3 ); una serie di vedute di Roma sotto la 
neve (nn. 4-7, 9, 10) ;  una sfilata militare (n. 8); una 
iscrizione funeraria di Atimetus (n. 1 1 ) ;  la fontana 
delle Naiadi con la oggi scomparsa recinzione in 
ferro battuto (n. 12 ;  la presenza dei portici del Ko
ch fa datare la foto a dopo il 1902) ;  l'iscrizione del-
1' Arco di Claudio sulla Via Lata (n. 13 ); veduta del 
Foro Romano con la Basilica di Masenzio (n. 14) ;  
due foto di gruppo in occasione di una visita al  Fo
ro Romano, presenti il Bartoli e il Lanciani (nn. 15-
16) ;  una veduta parziale dell'esterno delle Terme di 
Diocleziano (n. 17 ) .  

VII - «Lapicidinae rubrae - Cervara - Fotogra
fie pezzi 7» (n. ingr. 4014 1 ) .  Le foto riproducono: 
la tagliata della Collatina, presso il fosso del Benzo
ne (n. l ) ;  vedute delle grotte di Cervara (nn. 2-7 ) .  

VIII - «Palazzuolo - Monte Albano - Fotogra
fie pezzi 22» (n. ingr. 40142) .  In realtà, solo poche 
foto si riferiscono a Palazzolo, località sul lago di 
Albano in comune di Rocca di Papa: due vedute 
della zona, una dal basso (n. 1 )  e una dalla riva op
posta del lago (n. 17 ;  sul verso: «Monte cavo dai 
Cappuccini 23 .3 . [ 1 8]95»);  la cisterna romana (n. 2 ;  
sul retro: «Conserva d'acqua di  Alba Lunga»); i re
sti di villa (nn. 4-5) e di stra.da basolata (n. 6) all'in
terno della ex Villa Colonna. 

Un altro gruppo di foto riguarda invece Rocca 
di Papa: la rocca e il Corso visti dalla Piazza Regi
na Margherita, oggi della Repubblica (n. 13 ) ;  la 
Piazza dell'Erba con l'antica "Trattoria del Sole" 

(n. 14) ;  un gruppo di bambini (n. 16) ;  una stradina 
che, dalla Piazza dell'Erba, conduceva al "Carpi
no" (n. 20: la casa sulla destra ospita oggi la farma
cia comunale) ;  la piazza antistante la Chiesa del
l'Assunta con la strada che conduce ai Campi di 
Annibale (n. 2 1 ) ;  alcune case del paese con una sa
lumeria, che ancora oggi sopravvive (n. 22) .  

Inoltre, una veduta del lago di  Albano (n .  15) ,  
una del prosciugato lag� ai  Pratoni del Vivaro (n. 
18) e una di una parte del recinto dell'abbazia di S. 
Nilo a Grottaferrata (n. 3 ) .  

Infine, un gruppo di foto completamente estra
neo al contesto topografico della cartella, da riferi
re a Montecelio, paese natio del Lanciani, situato 
tra le vie Tiburtina e Salaria: una veduta generale 
del paese e della campagna circostante dalla strada 
che, diramandosi dalla via Tiburtina, conduce al 
paese (n. 9) ;  la rocca medievale con il borgo dalla 
piazza antistante la chiesa di S. Giovanni Evangeli
sta (nn. 7 e 12) ;  il tratto iniziale del borgo (n. 1 1 ) ;  
una veduta della zona del paese sottostante l a  roc
ca (n. 10) ;  una strada (n. 8) .  La foto n. 19 è ormai 
assolutamente illeggibile. 

IX - «Albanum Domitiani - Fotografie pezzi 
15» (n. ingr. 40143 ) .  Le foto riguardano, in genere, 
la zona intorno al lago di Albano: un'ara con iscri
zione Cestus fecit Iovi, sulla quale poggia una testa 
di una statua maschile (nn. 1 -2 ) ;  diverse vedute dei 
ruderi del Castello Savelli a Borghetto presso Grot
taferrata, con le mura (nn. 7, in cui in primo piano 
è un gruppo di personaggi tra cui il Lanciani, 1 1 -
15) e con i resti delia chiesa e del suo campanile (n. 
3 ) ; veduta della campagna presso Grottaferrata 
(nn. 8-9; in primo piano, seduto su un carro, il 
Lanciani) ; una veduta del muro perimetrale delle 
terme dei Castra Albana, con i suoi contrafforti e, 
sulla destra, la Chiesa di S .  Pietro ad Albano (n. 4 ) ;  
le cave di peperino a Marino (n. 5 ) ;  una veduta di 
Castelgandolfo con la cupola della Chiesa di S .  
Tommaso de Villanova (n .  6 ) .  

X - «Tellene - Fotografie e schizzi pezzi 12» (n. 
ingr. 40144) .  Le foto si riferiscono alle mura in 
opera quadrata (nn. 2, 3 ,  4, 1 1 ) ;  ad alcune strutture 
murarie nei pressi del complesso idrico (n. 1 ) ;  al 
murp perimetrale dello stesso complesso idrico (n. 
12) ;  oltre a due foto di gruppo, in una delle quali 
compaiono numerosi personaggi maschili e femmi
nili (n. 9) e in un'altra due signore (n. 10) una delle 
quali potrebbe essere la Bulwer che sigla («D.E.B. 
ap. 25. 1896») le nn. 3 e 12.  I nn. 5-8 sono schizzi a 
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matita del Lanciani, sui soliti foglietti a quadretti, 
anch'essi datati (cfr. n. 7) al 25 aprile 1896, riguar
danti le mura (nn. 7-8) e il complesso idrico (nn. 
6-7 ) .  

XI - « Via Appia-Bovillae - Fotografie pezzi 
36» (n. ingr. 40145) .  I pezzi sono in realtà 34 ,  poi
ché i nn. 16 e 17 erano mancanti già quando fu 
formato l'album, come è annotato da mano moder
na sul cartoncino con il titolo. Tra le foto sono in
seriti due disegni (nn. 14 e 3 1 )  e una incisione (n. 
32) .  Vi sono raffigurati: il sepolcro di Annia Regilla 
(nn. 1 ,  25-29, 33 ); alcune vedute degli scavi Lugari 
sulla via Appia (nn. 2, 13 , 18-22 , 24); il Ninfeo del
la Villa dei Quintili (nn. 3 -5 ,  1 1 ,  12) ;  l'arco d'in
gresso al Circo di Massenzio (n. 6); il mausoleo a 
Casal Rotondo (n. 7 ) ;  l'ingresso di una moderna 
villa (n. 8) ;  i ruderi della Chiesa di S. Nicola sulla 
via Appia (n. 9) ;  l'antico viadotto della Via Appia 
presso Ariccia con uno dei due archi di passaggio 
(n. 10) ;  l'antico sepolcro ora Chiesa di S. Urbano 
alla Caffarella (nn. 3 0, 14 copia di disegno antico, 
3 1  disegno a penna su foglio quadrettato, 32 inci
sione) ;  il muro in opera quadrata del e.cl. Ustrino 
della Villa dei Quintili (n. 15) ;  una foto di gruppo 
con in primo piano un tratto del basolato dell'anti
ca Appia (n. 23 ) ;  resti di edificio presso S. Urbano 
(n. 34) ;  veduta dd e.cl. Torraccio sulla via Appia 
tra le Frattocchie e Albano (n. 36 :  in primo piano 
due signore sedute sul bordo della via, una delle 
quali dipinge al cavalletto) .  Nella cartella è inserita 
anche una veduta dell'antico borgo di Ninfa con la 
torre (n. 35) .  

XII - «Roma Vecchia-Vignacce - Fotografie 
pezzi 8» (n. ingr. 40146) . Vi si riconoscono un par
ticolare del cortile del Casale di Roma Vecchia con 
l'iscrizione di Statilio Ottato (n. 1) e i resti delle 
antiche ville dei Sette Bassi (nn. 2-6) e delle Vi
gnacce sulla Via Latina (nn. 7 -8) .  

Dietro le nn. 3 -6 ancora la sigla «D.E.B.» e la 
data 4 maggio 1896. 

XIII - «Veii - Fotografie pezzi 5» (n. ingr. 
40147) .  Le foto riproducono le mura in opera qua
drata di Veio (nn. 1 -2 ;  sul retro: «Wall at Veii») ;  il 
«Ponte della Spezieria» (n. 3 ); il «Sepolcro dei Ve
jenti» (n. 4) ;  uno dei fossi che delimitavano la città 
(n. 5 ) .  

XIV - «Ardea - Fotografie pezzi 12» (n .  ingr. 
40148) .  Le foto mostrano: il bastione in opera qua
drata verso l'entroterra (nn. 1 e 1 1 ) ;  una veduta pa-

noramica del paese verso il mare, con la rupe tufa
cea, l'antica porta, la zona absidale della Chiesa di 
S. Pietro sulla sinistra e il Palazzo Sforza Cesarini 
sulla destra (n. 2) ;  un «Vase from Ardea» (nn. 3 e 
6, identiche); il Palazzo Sforza Cesarini e l'antica 
Porta, da sotto la rupe (nn. 4 e 9) ;  una veduta di 
Ardea dall'entroterra (n. 5 ) ;  una grotta rupestre (n. 
7); i resti di opere di fortificazione dell' aggere (nn. 
10 e 12) .  

Dietro la foto n.  3 è la data 29 giugno 1896. 

XV - «Miscellanea - Fotografie pezzi 64» (n. 
ingr. 40149) .  Il materiale contenuto in questa car
tella è assai eterogeneo, ma si riferisce per la mag
gior parte ad acquedotti e · ponti della campagna 
romana. Tra le foto si riconoscono: una statuetta 
bronzea maschile (nn. 1 e 3 :  vedute posteriore e 
anteriore) ;  una testina bronzea femminile (nn. 2, 3 ,  
5 :  vedute posteriore, laterale e frontale) ; una sta
tuetta frammentaria di Apollo (n. 6) ;  una piccola 
stele con figura di Ercole e iscrizione Trebius [?] . . . . 

ex visu (n. 10) ;  le arcate dell'Acqua Claudia, sovra
state dal condotto dell'Anio Novus, lungo la Via 
Appia Nuova presso il Quarto Miglio (nn. 1 1  [sul 
retro: «Acquedotti, Campagna varie»] ,  17 ,  20, 2 1 ,  
53 ) ;  il Ponte degli Arei, con le arcate dell'Acqua 
Marcia e dell'Anio Novus, sulla quale è visibile la 
torre medievale (nn. 12 [al centro è visibile il Lan
ciani; sul retro: «Lanciani. 2»] , 30 [sul retro: «Lan
ciani. 3 »] , 3 2 [sul retro «Aqueducts above Tivoli 
(near Empiglione); smaller arch in front Marcia, 
larger behind Claudia. T. Ashby»] ) ;  le arcate del-
1' Anio Novus nella Valle dell'Empiglione presso 
Tivoli (nn. 14 ,  23 , [sul retro: «Aqua Claudia above 
Tivoli. T. Ashby»] , 29, 40 [sul retro «Aquivalle»] ) ;  
il Ponte S. Antonio nella Valle dell'Acqua Ramin
ga, con il condotto dell'Anio Novus (n. 16) ;  «Aqua 
Claudia near Porta Maggiore» (n. 18) ;  le arcate 
dell'Acqua Marcia, parzialmente ricoperte da mu
rature di restauro e sovrastate dal condotto del-
1' Acqua Tepula (n. 19; in primo piano la vecchia 
ferro via per Albano); arcate dell'Acqua Claudia nei 
pressi della località Gericomio (n. 22; sul retro: 
«fig. 6, p. 13» e « 1284»); il Ponte Scalino presso 
Gallicano (n. 25; sul retro: «Aqueduct (now road 
bridge) just below Gallicano») ;  veduta delle sezioni 
dei condotti dell'Aqua Marcia, della Tepula e della 
Giulia «just outside P.ta Maggiore, on the right 
going out» (n. 26); «Aqueduct [Acqua Claudia] at 
Laghetto (Pallavicina)» (n. 27) ;  «Bridge in Fosso to 
E of Laghetto» (n. 5 1 ) ;  Ponte S. Pietro nella valle 
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della Mola di S .  Gregorio (nn. 28, 3 7 [sul retro: 
«Ponte S. Pietro - T. Ashby»] , 38 [sul retro indica
zione errata «Ponte S. Antonio]) ;  le arcate dell' A
nio Novus presso la Via Appia Nuova (n. 3 1 ) ;  arca
te dell'Acqua Claudia presso il Mandriane (n. 33 ) ;  
arcate dell'acquedotto «near Muro Linari - Via Tu
scolana» (n. 34) ;  arcate dell'Acqua Marcia interrate 
in loc. Roma Vecchia (n. 35) ;  arcate dell'Acqua 
Alessandrina (Acqua Bullicante) nella Valle della 
Marranella (n. 36) e a Centocelle (nn. 4 1 ,  42) ;  il 
Ponte della Mola o di S. Gregorio nella Valle della 
Mola di S. Gregorio (nn. 39, 44 [sul retro indica
zione errata «Ponte S. Pietro»] ); il Ponte Amato 
dell'antica Via Prenestina (n. 43 ); un pozzo dell' A
nio Vetus all'interno della Porta Maggiore (n. 45 ; 
sul retro: «Prof. R. Lanciani - This is the pozzo of 
the Anio Vetus; near it two others which may be 
Appia and Appia Augusta») ; il condotto dell'Ac
qua Traiana nella «Pigneta Sacchetti» (n. 46); il 
condotto sotterraneo dell' Anio Vetus scavato nel 
1912-13 presso Porta Maggiore (n. 47; sul retro 
«Prof. R. Lanciani - This is the specus of Anio Ve
tus» ); arcate dell'Acqua Claudia presso Porta Mag
giore (nn. 48 e 52) ;  arcate dell'Acqua Claudia con 
il condotto dell'Anio Novus lungo la via Tuscolana 
presso Porta Furba (n. 49) ; «Strada romana presso 
ponte S. Pietro» (n. 50) .  Segue una serie di foto 
(nn. 56-64) dell'Anfiteatro Campano di Capua ese
guite nel 1912 da G. Comune (firma con la data 
sul negativo del n. 6 1 ) .  

La  cartella termina con una serie di disegni 
(numerati I-VIII) con piante orografiche di alcuni 
centri abitati, la prima delle quali si riferisce a Ga
bii (le indicazioni delle località nella pianta sono di 
mano del Lanciani) , mentre le altre non hanno al
cuna indicazione topografica. 

Ancora la sigla «D.E.B.», seguita dalla data, è 
dietro le foto nn. 16 (26.2 . 1897) ,  28 e 50 
(28.3 . 1 895) ,  29 (luglio 1896), 3 1  ( 1 .5 . 1 894) e, forse, 
le nn. 19,  36, 49, tutte con la data 13 .4 . 1895 , ma 
senza la sigla. Sono invece di T. Ashby le foto nn. 
14, 18, 23 , 25 , 26, 32,34 .  

Nella cartella sono inseriti anche una incisione 
di P. S. Bartoli, segnata S. 5 ,  raffigurante una «Lu
cerna BB. Petri et Andreae in Thesauro S. Magni 
Ducis Etruriae» (n. 7; si tratta di una lucerna qua
drilicne a forma di barca a vela; sul cui albero mae
stro spicca un cartiglio con la scritta Dominus le
gem dat Valerio Severo Eutropi vivas, già nella col
lezione del Granduca di Toscana) e un disegno, 
datato «2.IV.925», raffigurante un «Bridge of many 
arches near Andora» (n. 13 ) .  

Mss. LANCIANI 92/1 (n. ingr. BIASA 47734) .  

Pannini, Giov. Paolo (Attrib. )  - Vedute di Roma -
principio sec. xvm. 

Schizzi ad acquerello monocromi. Con titoli, e due 
col nome di Pannini. Foglietti d'album attaccati su car
toni leggeri. 

cc. 4 - mm 335 x 245 (i disegni mm 265 x 193 ) .  

I disegni nn.  3 e 4 recano in basso a destra là 
scritta a penna: «Pannini Gio. Paolo», mentre han
no una didascalia i nn. 2 (a matita in alto a sini
stra) , 3 e 4 (a penna in basso al centro) .  I disegni 
recano un numero a penna nella parte inferiore de
stra: nell'ordine 1 1 ,  10 ,  19,  26, che indicano l'ap
partenenza ad una serie. 

I disegni rappresentano alcune arcate interne 
del Colosseo (n. 1 ) ,  il «Colosseo verso mezzogiorno 
a Roma» (n. 2 ) ,  una «Veduta della Certosa, Roma» 
(n. 3 :  Terme di Diocleziano con uno degli ingressi 
al Convento dei Certosini) ,  l'«Arco di Costantino 
in fianco, Roma» (n. 4 :  in realtà una veduta del Pa
latino dalla platea esterna del Colosseo, con il fian
co dell'arco in primo piano, parzialmente coperto 
da un edificio moderno) .  

I quattro disegni non facevano parte della ori
ginaria Collezione Lanciani, ma vi sono stati inseri
ti dopo l'acquisto avvenuto nel 1932 ,  da parte del
l'Istituto, di un fondo di disegni di L. Bettinelli, di 
proprietà della sig.ra Maria Gaffuri, nel quale era
no inseriti (cfr. Mss. Lanciani 22) .  In una lettera 
(datata 7 dicembre 1932, n° prot. 1890) conservata 
nell'Archivio dell'Istituto l'allora Presidente Corra
do Ricci scrive alla Gaffuri: «quattro disegni invece 
attribuiti al Pannini si rivelano opera contempora
nea ma mediocre e, dal confronto dei disegni au -
tentici dell'artista si ricava che, pur non trattandosi 
di imitazione, essi furono eseguiti da scolari di po
ca importanza». 

F. ARISI, Gian Paolo Pannini, Piacenza 1961 ,  p. 250, nn. 
124- 127, attribuisce i quattro disegni a G. P.  Pannini (1691-
1765) ,  con una datazione, basata sul confronto con altri dise
gni del Pannini al Louvre e alla Galleria dell'Accademia a Ve
nezia, intorno al 1733 . 

Mss. LANCIANI 92/2 (n. ingr. BIASA 47734) .  

Bettinelli, Luigi (Schizzi dal vero, da  incisioni e da 
quadri, 1 853 - 1 863 ) .  

A matita e a penna ombreggiati ad acquarello; uno a 
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colori. Foglietti d'album di varie dimensioni. Tutti con 
indicazioni, quasi tutti con la firma e la data. 

Disegni 34 - dimensioni varie. 

L'album è composto di 25 fogli di cartoncino 
sui quali sono incollati i disegni, talvolta più di uno 
per foglio, talaltra anche sul verso. Quasi tutti i di
segni (no. 2-23 , 26, 27, 32,  33 )  sono a a matita e ac
querello monocromo; solo il n. 25 è a matita, il n. 
24 a matita e acquerello policromo, i on. 1 ,  28-3 1  a 
sola penna. Il o. 1 presenta anche la quadrettatura, 
più fitta nella parte inferiore. Tranne i nn. 1 ,  1 1 , 
13 ,  15,  16, 19,  20-22, 23 , 26, 27 , 34,  i disegni reca
no in basso una sommaria didascalia con il luogo, 
l'anno di esecuzione e, nei nn. 9, 14,  23 , 28-3 1 ,  an
che la firma del Bettinelli. 

I no. 2 ,  18 («pitture nella Chiesa di S. Maria 
sopra Minerva Roma») , 2 1  («cavato in S. Marcello 
Roma») ,  25 («Cavato da un dipinto in Roma») so
no schizzi «cavati da un dipinto», i nn. 3 -8 ,  10, 12,  
17 ,  32 ,  33 sono «dall'incisione», i nn. 9, 14,  24 so
no schizzi «di composizione», il n. 23 «schizzo di 
genere», i nn. 1, 1 1 ,  13 ,  15, 16, 19, 20, 22, 34 non 
hanno nessuna indicazione; sono «presi dal vero» i 
on. 26 e 28-3 1 .  

Per quanto attiene ai soggetti l'album com
prende quattro ben delineate vedute di Roma, a 
penna, ai no. 28  («Via de' Vascellari a ponte rotto 
I Roma, An.0 1861») ,  29 («Avanzi delle Terme di 
Diocleziano I Roma An.0 1860») , 30 («Avanzi sulla 
strada di S. Gio[vann]i e Paolo. Roma, An.0 
1860») , 3 1  («Rovina presso S. Stefano Rotondo in 
Roma, e strada di S. Giovanni e Paolo; preso dal 
vero l'An.0 1 857» = Arco di Dolabella e Silano), 
uno schizzo sommario di una strada romana al n. 
26; quattro schizzi da dipinti in edifici romani. Tra 
le riproduzioni di incisioni ne spiccano alcune con 
rappresentazioni del carnevale (nn. 6, 8, 10,  12 
[qui in alto a destra inserito uno schizzo di un anti
co rilievo] , 33 ) ,  mentre le altre sono generiche sce
ne di vita popolare. 

Le incisioni ricordano da vicino le famose lito
grafie del Gavarni ( 1804- 1866), in particolare quel
le della collezione intitolata Les lorettes ( 184 1 ) .  Le 
date coprono tutto il periodo del soggiorno roma
no del Bettinelli. 

Cfr. F. R. PESENTI, in DBI, s.v. 

Mss. LANCIANI 93 (n. ingr. BIASA 16404 ) .  

Camporese, Pio; Valadier, Giuseppe. 
«Progetti che si umiliano a Sua Em.za R.ma il Sig.e 

Cardinal Consalvi . . .  da Noi Sottoscritti Architetti, per 
festeggiare il fausto soggiorno dei Sovrani Alleati in que
sta città di Roma - anno 1815». 

Codice cartaceo firmato, formato di 27 tavole ac
quarellate di progetti e particolari, e 9 fogli manoscritti, 
alternati ad esse, con le descrizioni. La scrittura calligra
fica - cc. 9 - tavole 27 - mm 360 x 260. Legato insieme un 
fascicolo a stampa: «Progetti di vari monumenti architet
tonici immaginati per celebrare il trionfo degli augusti 
alleati, la pace, la concordia dei popoli, e la rinascente 
felicità di Europa nell'anno 1814. Inventati e disegnati 
da Pietro Nobile . . .  Trieste 1814» - pagg. 14 (Legatura 
moderna in pelle impressa) . 

Il manoscritto è stato trafugato dalla Biblioteca 
dell'Istituto nel febbraio 1989, prima che fosse pre
so in esame per la presente schedatura. Di esso ci 
restano tuttavia la sommaria edizione di O. Rossi 
(v. bibl. )  e, nell'Archivio dell'Istituto, le riprodu
zioni fotografiche in bianco e nero dei disegni e gli 
appunti manoscritti di L. Mariani per la redazione 
della scheda d'inventario. Dal complesso di queste 
"fonti" si ricava che i disegni erano costituiti da fo
gli riquadrati con doppia cornice di color azzurro, 
tutti delle stesse dimensioni, incollati su un suppor
to cartaceo, probabilmente cartoncino, sul quale, 
in alto a destra, era segnato a penna il numero pro
gressivo, quasi sempre preceduto dall'indicazione 
«tav.» a matita. I cartoncini erano stati legati insie
me ai nove fogli manoscritti con le descrizioni dei 
disegni, che erano inseriti alle pp. 1 ,  3 ,  5 ,  8, 1 1 ,  14 ,  
15,  19,  22, per un totale di  36  pagine. 

I 27 disegni sono relativi a otto «Progetti che si 
umiliano a Sua Em.za il sig. Cardinal Consalvi Se
gret. di Stato di N. S. [Pio VII] da Noi sottoscritti 
Architetti, per festeggiare il fausto soggiorno dei 
Sovrani Alleati [identificati dalla Rossi con l'Impe
ratore d'Austria Francesco I e Consorte] in questa 
città di Roma» (f. 1 ,  con data a matita «a. 1 815»), 
soggiorno che, progettato in un primo tempo dal 
Consalvi per i primi mesi del 1 8 16, fu più volte rin
viato dal Metternich ed ebbe luogo solo nel 1819. 

I progetti riguardavano '" : il primo (f. 1 e tav. 1 )  
la Decorazione della Piazza del Popolo, con l a  ere
zione provvisoria di Loggie per la Nobiltà, di Peri
stili e gradinate per il Popolo e di Palchi per bande 

'' Le citazioni in corsivo che seguono sono tratte direttamente dalle foto, quelle tra virgolette dagli appunti della Mariani. 
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(pianta e prospetto) ,  con allegata una relazione con 
«preventivo della spesa e del numero di lampade 
occorrenti per l'illuminazione»; il secondo (f. 3 e 
tav. 2) la Copertura, e Decorazione dell'Anfiteatro 
sul Mausoleo di Augusto (pianta e sezione) «per ri
durlo a salone da ballo, con un tendone posto a 
padiglione, e passaggio provvisorio dal secondo 
piano del palazzo Correa, preventivo particolare e 
specificato delle diverse spese»; il terzo (f. 5 e tavv. 
3 -4 )  la decorazione proposta per il Festino al Teatro 
Alibert, «con costruzione di una scala provvisoria e 
passaggio attraverso stanze del primo piano; ridu
zione del palcoscenico a sala. Preventivo, pianta, 
spaccato con lumeggiature in porporina»; il quarto 
(f. 8 e tavv. 5-6) la «sistemazione e decorazione di 
Piazza Navona per una corsa di fantini; preventivo, 
pianta, spaccato con la fronte del palco reale in 
forma di tempio dorico», in cui era prevista la co
struzione di un circo con Gradinate che poggiano 
sopra il Podio, e circondano il Circo, Loggia imperia
le con camerino di ritiro e Quattro Orchestre; il 
quinto (f. 1 1  e tavv. 7-8) una «ricostruzione postic
cia della Mole Adriana con gruppi allegorici e co
struzione di una loggia reale a portico dall'altra 
sponda del Tevere per assistere alla girandola. De
scrizione e preventivo, prospetto della ricostruzio
ne, col titolo Prospetto della Mole d'Adriano dedica
ta alla gloria delle Potenze Alleate, pianta e pro
spetto della loggia, con lumeggiature in porpori
na»; il sesto (ff. 14-15 e tavv. 9- 1 1 ) «Costruzioni 
posticcie sulla Piazza San Pietro per lo spettacolo 
dell'illuminazione della Basilica e della girandola 
sulla Piazza, piante e prospetti dei padiglioni po
sticci e della loro collocazione, accuratamente lu
meggiate di porporina», con l'erezione di un Arco 
trionfale per la macchina del Fuoco; il settimo (f. 19 
e tavv. 12-13)  la «costruzione posticcia di bracci di 
comunicazione e di vestiboli coperti tra i tre palaz
zi capitolini. Relazione particolareggiata, pianta e 
prospetto». L'ottavo progetto, infine (f. 22 e tavv. 
14-27) ,  prevedeva la Illuminazione di una serie di 
antichi monumenti romani, cioè il Tabulario (tav. 
14) ,  il Tempio di Giove Tonante, e Colonna di Foca 
(tav. 15) ,  il Tempio della Concordia (tav. 16) ,  l'Arco 
di Settimio Severo (tav. 17) ,  il Tempio di Giove Sta
tore (tav. 18) ,  il Tempio di Antonino e Faustina 
(tav. 19) ,  il Tempio della Pace' (tav. 20),  l'Arco di 
Tito (tav. 2 1 ) ,  l'Arco di Costantino (tav. 22) ,  il Co
losseo (tav. 23 ) ,  i c.d. Templi di Vesta (tav. 24) e 
della Fortuna Virile (tav. 25) ,  il Foro di Traiano 
(tavv. 26-27 , pianta e prospetto),  per la quale era 

allegata una «Descrizione e preventivo particola
reggiato del numero e del genere delle fiaccole e 
delle lampade occorrenti, con la loro distribuzione, 
e preventivo della spesa, coi prospetti di tutti i mo
numenti illuminati, ombreggiati ad acquerello con 
le fiammelle rosse e lumeggiature di porporina». 
La relazione all'ultimo progetto termina con le pa
role: «Questo è quanto per ora abbiamo l'onore di 
umiliare alla Em.za V.ra Rev.ma in discarico dell'o
norevole commissione addossataci . . .  », cui seguono 
«la data "Roma, li 23 De.bre 1815" di altra mano» 
e le firme di Valadier e Camporese. 

E. ScHULZE-BATTMANN, Giuseppe Valadier, ein klassizisti
cher Architekt, Roma 1 762-1839, Dresden 1939, tabelle cro
nologiche; O. Rossr, L'apparato come progetto urbano: un al
bum di disegni di G. Camporese e G. Valadier per i festeggia
menti in onore di Francesco I d'Austria, in Quaderni sul Neo
classico, 3, Roma 1975 , pp. 97- 109, tavv. XIX-XXVI. La Ros
si, analizzando i progetti e le opere effettivamente realizzate 
per la visita di Francesco I nel 1819,  giunge alla conclusione 
che, con qualche aggiustamento e ampliamento, i progetti del 
Valadier e del Camporese furono messi effettivamente in 
opera. 

Mss. LANCIANI 94 (n. ingr. BIASA 16399) .  

Giani, Felice - Via Appia - (Via Latina) . 
Disegni a penna tinteggiati a seppia. Fogli d'album 

rilegati in volume, in tela grezza, con cartellino di pelle 
sul dorso («Gianni») . 

cc. 5 1  - mm 250 x 3 60. 

L'album è stato trafugato dalla Biblioteca del
l'Istituto nel febbraio 1989, quando era già stato 
esaminato da diversi studiosi (v. bibl. ) .  Secondo gli 
appunti cortesemente messi a disposizione dalla 
prof. Ottani Cavina (secondo la quale nessuno dei 
disegni è del Giani) ,  l'album era composto di fogli 
rilegati in volume sui quali, nella maggior parte dei 
casi, i disegni erano direttamente tracciati a penna 
e seppia; talvolta, invece, i disegni erano stati ese
guiti su foglietti di diversa misura, successivamente 
incollati sui fogli dell'album. Dall'esame delle ri
produzioni fotografiche (purtroppo in b/n) conser
vate nell'Archivio dell'Istituto risulta inoltre che i 
disegni erano quasi tutti riquadrati; che i nn. 7 e 
17v erano a sola penna; che i nn. 17 ,  43 erano dise
gnati sul recto e sul verso e il n. 47 solo sul verso; 
infine che quasi tutti i disegni recavano sui margini 
una o due numerazioni diverse dall'attuale, una 
delle quali (che dalla grafia sembra la più antica, 
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forse l'originaria) annovera i nn. 4, 7, 9, 12, 18 ,  28-
3 1 ,  34-35 , 39,  43 -44, 5 1 ,  54, 56-60, 62 , 64, 135,  
mentre nella più recente la numerazione si  diversi
fica dall'attuale solo nei primi 15 disegni. 

I primi due disegni si riferiscono alla via Lati
na: il Sepolcro Barberini (n. l ) ;  un sepolcro anoni
mo in laterizio presso la tomba dei Valeri, con la 
Tor Fiscale sullo sfondo (n. 2 ) .  Un secondo gruppo 
raffigura monumenti della via Appia: i resti del Pa
lazzo Caetani dietro il sepolcro di Cecilia Metella 
(n. 3 ) ;  l'interno del Ninfeo del Pago Triopio detto 
Fonte Egeria alla Caffarella (n. 4) ;  «Il di dentro del 
sepolchro di Sicilia [sic] Metella» (n. 5 :  la didasca
lia è riportata dalla Rozman, in Master Drawings; v. 
bibl . ) ;  il Sepolcro c.d. di Priscilla con il casale ad 
esso addossato (n. 6); l'esterno della c.d. Fonte 
Egeria (n. 7 ) ;  alcune vedute della Villa dei Quintili 
(nn. 8-9, 13 , 15,  16, 1 8-28); due vedute della teoria 
di sepolcri in laterizio al IV-V miglio (nn. 10- 1 1 ) ;  il 
Sepolcro di Gallieno al IX miglio (n. 14) ;  i resti del 
sepolcro detto "Il Torraccio" presso le Frattocchie 
(n. 17) ;  la Tor di Mezzavia coi resti dell'acquedotto 
presso le Capannelle (n. 17 v) ; il Sepolcro c.d. degli 
Orazi e Curiazi (n. 29); alcune vedute della via Ap
pia tra Albano e Ariccia (nn. 3 1 ,  3 3 ,  34,  36) ;  un 
Fontanile presso Albano (n. 49) .  Un terzo gruppo 
ritrae alcune località dei Colli Albani: la «macchia 
di Marino» (n. 32) ;  l'imbocco dell'Emissario del 
Lago di Albano (n. 35) ;  un Casaletto sulla via che 
conduce da Grottaferrata a Rocca di Papa (nn. 3 7 
e 44); il Criptoportico della Villa di Domiziano a 
Castel Gandolfo (n. 40); alcune vedute di Palazzolo 
presso Rocca di Papa (nn. 4 1 -43v); «Rocca di Pa
pa» (n. 45) ;  Genzano (n. 46); una veduta dai Colli 
Albani verso il mare (n. 47v); una veduta di Nemi 
col lago (n. 48); due vedute dell'abbazia di S. Nilo 
a Grottaferrata (nn. 50-5 1 ) .  

Dalle foto d'archivio un gruppo di disegni (nn. 
14, 18 ,  23 -26, 3 8) appare di mano diversa da quella 
che ha composto la maggior parte dell'album. 

I. FALDI, Opere romane di Felice Ciani, in Bd'A, 
XXXVII, 1952, pp. 234-246, nota 35 (in cui elenca i Mss. 
Lanciani attribuiti al Giani) ; E. CRIPPA, I disegni di Felice Cia
ni, Tesi Univ. di Bologna 1954/55.  K. RozMAN, Frane Kav
cic/Caucig 1 75511828, Cat. mostra Liubljana 1978, p. 3 10 no
ta 53 ,  afferma che la maggior parte dei disegni sono di mano 
del Caucig; EAD. ,  The roman views o/ Felice Ciani and France
sco Caucig, in Master Drawings, XVIII, 1980, 3 ,  pp. 253-257, 
ricorda come il Giani e il Caucig abbiano vissuto nella stessa 
casa romana tra il 1785 e il 1787, e come per quasi tutti i di
segni dei Mss. Lanciani 94-96 ne esista uno corrispondente 
del Caucig; in part. per il disegno n. 5 (ivi, tav. 3 1 )  pubblica 

due disegni identici, uno del Giani (il n. 1901-32-2 120 del 
Cooper-Hewitt Museum di New York, ibid. , tav. 30) e uno 
del Caucig (al Kupferstichkabinett der Akademie der bilden
den Kunst di Vienna, ibid. , tav. 32) .  

Mss. LANCIANI 95 (n. ingr. BIASA 16398) .  

Giani, Felice - Roma. 
Disegni a penna tinteggiati a seppia. Fogli d'album 

rilegati in volume, in tela grezza, con cartellino di pelle 
sul dorso («Gianni») .  

cc. 4 8  - mm 250 x 3 60. 

Anche questo album è stato trasfugato dalla 
Biblioteca dell'Istituto nel febbraio 1989 e ne resta
no solo le riproduzioni fotografiche in b/n. Di esso 
esiste tuttavia un sommario catalogo di E. Crippa 
nella sua tesi sul Giani, in cui viene trascritto anche 
un appunto manoscritto del Lanciani: «Molti dei di
segni sono animati da figurine, quasi sempre è tra 
esse la figura del pittore col suo album in atto di di
segnare». L'album era composto di fogli rilegati in 
volume, sui quali i disegni erano tracciati diretta
mente, ma il n. 1 1  era di altra carta. Da un confron
to con le foto d'archivio risulta che i fogli non erano 
68, come indicato nell'inventario, ma 70, giungendo 
la numerazione a 69 ed essendovi un n. 60b. 

Dall'esame delle foto risulta che i disegni erano 
tutti riquadrati, tranne quelli eseguiti sul verso dei 
fogli; che i nn. 1 -3 ,  12,  14,  17 - 19, 22, 27,  36 ,  38-42 , 
44-46, 49-55, 57-58, 60-66 erano a penna con om
breggiature in seppia; i nn. 4 -10 ,  15-16,  20-2 1 ,  23-
26,  28-35, 37 ,  43 , 47-48, 56,  59, 60b, 67-69 a penna 
a soli contorni; i nn. 1 1 ,  13 a sola matita; che i fogli 
nn. 3 ,  14,  39 ,  49, 50 erano disegnati anche sul ver
so; infine che alcuni disegni recavano sui margini 
una numerazione diversa dall'attuale, più antica, 
che annovera i nn. 8, 10 ,  1 1 ,  16, 18 ,  20-2 1 ,  24-26, 
32-33 ,  40, 45 (x2) ,  46, 49, 50, 53 , 55 , 61 ,  65 , 66; 
una numerazione antica (con i nn. 3, 14, 17 ,  39, 49, 
50) presentano infine anche i disegni sul verso dei 
fogli. Alcuni dei disegni hanno inoltre una didasca
lia al centro in basso e sulla sinistra l'indicazione di 
una serie «Roma [+ numero] »  (nn. 3 ,  17 ,  18 ,  49, 
50, 60) . 

I soggetti dei disegni riguardano quasi tutti Ro
ma e dintorni: veduta del Celio con i Ss. Quattro 
Coronati (n. l ) ;  veduta dei resti della domus Seve
riana sul Palatino (n. 2 ) ;  «Roma 7 Terme di Cara
calla» (n. 3 ); vedute dell'interno del Colosseo (nn. 
4, 6-1 O); le arcate in laterizio della domus Tiberiana 
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sul clivus Victoriae (n. 5 ) ;  l'Arco di Settimio Severo 
con le pendici del Campidoglio (n. 1 1 ) ;  il cortile 
del Convento di S. Maria Nova coi resti del Tem
pio di Venere e Roma (n. 12) ;  veduta del Celio dal 
Colosseo, con S. Stefano Rotondo in primo piano 
(n. 13 ) ;  l'attuale via degli Anni baldi con il Colosseo 
sullo sfondo (n. 14: con didascalia «Colosseo. La 
Casa de Cesari Roma») ; veduta del convento di S. 
Maria Nova dal Colosseo (n. 15) ;  veduta della via 
di S. Teodoro con lo sfondo dell'Aventino dal Fo
ro Romano (n. 16) ;  interno del c.d. Tempio di Ro
molo, atrio della basilica inf. dei SS. Cosma e Da
miano (n. 17: «3 Roma Erario publico») ;  veduta 
della Basilica di Costantino (n. 18: «4 Roma Tem
pio della Pace») ; arco di Sisto V presso Porta Ti
burtina (n. 19) ;  veduta delle mura Aureliane con la 
porta Tiburtina e l'edificio della Dogana (n. 20) ;  
veduta delle mura Aureliane presso porta Tiburti
na con l'arco di Sisto V (n. 2 1) ;  veduta della piazza 
di S. Bernardo alle Terme con la mostra dell'Acqua 
Felice (n. 22) ;  veduta della piazza dell'Esquilino 
con la zona absidale di S. Maria Maggiore, l'obeli
sco e, sullo sfondo, la villa Montalto (n. 23 ); veduta 
di Villa Aldobrandini al Quirinale con la Chiesa 
dei SS. Domenico e Sisto (n. 25) ;  due vedute della 
Villa Strozzi alle Terme di Diocleziano (nn. 26-27) ;  
giardini di  Villa Montalto (nn. 28-3 3 ,  35,  48 ,  58) ;  
veduta degli orti dei PP. Cappuccini verso Porta 
Pinciana (n. 34) ;  Piazzale del Laterano con la «Sca
la Santa» e l'ingresso del Giardino Giustiniani (n. 
3 6) ;  gli Horti Farnesiani presso una delle Uccellie
re (n. 38) ;  l'Arco di S. Lazzaro all'Aventino (n. 39) ;  
veduta del Foro Boario con il tempio rotondo (n. 
40) ; la Rupe Tarpea (n. 4 1 ) ;  l'atrio della Chiesa di 
S .  Teodoro (n. 42) ;  l'interno di Porta Latina con la 
cappella di S. Giovanni (n. 45) ;  la Porta Pertusa 
nelle mura Vaticane (n. 46) ; veduta fantastica di 
Piazza Venezia (n. 49); un salone del Palazzo di 
Spagna (n. 50: «Roma 6 - Gabinetto di S.E. il S.r 
Min.o di Spagna - 1807»; si tratta della camera ro
tonda, con, sul fondo, la camera dell'alcova, di cui 
il Giani nel 1806-7 aveva eseguito la decorazione 
pittorica) ; veduta di villa romana con statua di bue 
su alto piedistallo (n. 52) ;  alcune vedute di Villa 
Albani (nn. 57, 59) ;  una veduta del Tevere dalla 
Marmorata (n. 60) ; due vedute della zona di S. 
Agnese f .l.m. ,  una dalla valle sottostante con la fac
ciata della chiesa attuale, i resti dell'abside di quel
la costantiniana e la Chiesa di S. Costanza (n. 61 ) ,  
l'altra dalla via Nomentana, con l'abside e i l  con
vento (n. 62) ;  due vedute dell'antico sepolcro detto 

"Sedia del Diavolo" sulla via Nomentana (nn. 63 -
64) ;  il Ponte Nomentano (n. 65) ;  il Mausoleo di 
Gallieno sulla via Appia (f. 66) ; una tomba allo 
Statuario presso la Villa dei Quintili (n. 67) ;  diver
se vedute panoramiche (nn. 24, 37 ,  43 , 44, 47,  68, 
69) . Vi sono inoltre una veduta della via tecta sotto 
la Piazza d'Oro a Tivoli (n. 5 1 ) ;  tre disegni con sce
ne fantastiche, copie forse da pitture (nn. 53 -55) ;  
una veduta di  un porto (n .  56) .  

Nell'album vi erano infine, a quanto risulta 
dalla documentazione fotografica, otto disegni con 
schizzi di decorazioni pittoriche per pareti e soffit
ti, del tipo a grottesche. 

CRIPPA, I disegni di Felice Ciani cit., attribuisce l'album 
al Giani (prospetta inoltre l'ipotesi che le scene mitologiche 
delineate sul f. 3v fossero, per la costante presenza della figu
ra di Eros, abbozzi da utilizzare nella decorazione del Palazzo 
Laderchi di Faenza; rileva infine che i fregi ornamentali schiz
zati nel f. 60b sono simili a quelli del voi. 2604 del Gabinetto 
Naz. delle Stampe) . K. RozMAN, The roman views of. Felice 
Ciani and Francesco Cauczg, in Master Drawings, XVIII, 1980, 
3, pp. 253-257, alla nota 1 conferma l'attribuzione al Giani, 
come pure I. FALDI , Opere romane di Felice Ciani, in Bd'A, 
XXXVII, 1952, pp. 234-246, nota 35,  che inoltre pubblica il 
dis. n. 50 (fig. 10 a p. 238 e note 18-19 a p. 244) .  Infine la Ot
tani Cavina, nei suoi appunti manoscritti (che gentilmente ci 
ha concesso di consultare) assegna al Giani con certezza i nn. 
3, 14, 17 ,  18, 49, 50, 60 e con qualche dubbio i nn. 1 1 ,  12, 54, 
al Caucig i nn. 22-35, 37, 40-48, 5 1 -52, 6 1 -69 (dubitativamen
te i nn. 1 ,  2, 36, 53 ) .  

Mss. LANCIANI 96 (n. ingr. BIASA 163 97 ) .  

Giani, Felice - Tivoli. 
Disegni a penna tinteggiati a seppia. Fogli d'album 

rilegati in volume, in tela grezza, con cartellino sul dorso 
(«Gianni») .  

cc. 48 - mm 250 x 360. 

Anche questo album è stato trafugato dalla Bi
blioteca dell'Istituto nel febbraio 1989 e ne resta so
lo, oltre alle riproduzioni fotografiche in b/n, un 
sommario catalogo di E. Crippa nella sua tesi sul 
Giani. 

Dall'esame delle foto risulta che i disegni erano 
tutti riquadrati, tranne il n. l lb, 2 1 ,  43 e quelli ese
guiti sul verso dei fogli; i nn. 1 -5 ,  7, 9, 10, 16, 19,  
20, 22-24, 34 ,  41 ,  42 ,46, 49 erano a penna con om
breggiature in seppia; i nn. lv, 6, 8, 13 -15 ,  16v, 18, 
25-33 ,  35-40, 43 -45 , 47-48, 50 a penna a soli con
torni; i nn. 3v, 1 la-b, 12, 2 1  a sola matita; i nn. 17,  
20v a matita e penna; i nn. 3 e 16 erano disegnati 
anche sul verso; infine alcuni disegni recavano sui 
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margini una numerazione diversa dall'attuale, più 
antica, che annoverava i nn. 2, 3 ,  9, 13 , 14, 17 ,  19, 
22, 27, 36-3 8, 41, 42, 48, 5 1 ,  52, 63 ; inoltre sui di
segni era segnata una ulteriore numerazione mo
derna, sfalsata rispetto all'attuale di due numeri in 
più fino al n. 42 (nn. 3 -44) , assente nel n. 43 , per 
continuare sfalsata di un numero fino alla fine. I 
disegni nn. l lb, 12, 16v, 20v avevano anche una 
sommaria didascalia. 

I soggetti dei disegni sono quasi tutti attinenti 
a Tivoli. Un gruppo riguarda la Villa Adriana: la 
c.d. Sala dei Filosofi (nn. 3 ,  l la) ; il Serapeo (nn. 4,  
5) ;  la via tecta sotto la Piazza d'Oro (n.  7) ;  le c.d. 
Terme con Heliocaminus (nn. 8, 9); le Grandi Ter
me (nn. 10);  il c.d. Palazzo Invernale (nn. 13 - 14) .  
Un altro interessa la  Villa d'Este: una veduta pano
ramica da via degli Orti (n. lv), il viale delle Cento 
Fontane (n. 29), la Fontana dell'Organo (n. 30) ,  la 
loggia centrale e il doppio scalone (n. 3 1 ) ,  la fonta
na dell'Ovato (n. 33 ) ,  la loggia-belvedere (n. 20v) .  
Un terzo gruppo è costituito da vedute del santua
rio di Ercole Vincitore: le sostruzioni con l'abside 
di S. Maria del Passo (n. 18) ,  le sostruzioni costi
tuenti la via tecta (nn. 19, 22, 24) ,  i vani dietro il 
portico prospettanti sull' Aniene (n. 2 1 ) ,  la galleria 
del portico (n. 23 ) ,  una panoramica con le sostru
zioni, le cascatelle .e le salnitriere (n. 34) .  Inoltre il 
Ponte Lucano con il sepolcro dei Plautii (n. 2) ;  la 
Via Tiburtina moderna al bivio per Villa Adriana 
(n. 6);  il Ponte dell'Acquoria (nn. 15-16; sul verso 
di quest'ultimo, schizzo, con la scritta «Acquoria», 
della statua di Cibele già nella loggia-belvedere di 
Villa d'Este); il c.d. Tempio di Vesta e la Porta S .  
Angelo (n .  17) ;  i l  ponte sull'Empiglione con la c.d. 
Porta Adriana (n. 20);  il quartiere del Rinserraglio 
dal ponte di S. Martino con la torre di S. Caterina 
e gli orti in loc. Vesta (n. 25) ;  la "Caprareccia" con 
il quartiere lungo la via dei Sosii e la chiesa di S .  
Biagio (nn. 26,  27) ;  la  gola dell'Aniene con il crip
toportico sotto piazza Tani e il campanile del Duo
mo (n. 28);  le case lungo via del Colle (n. 32) ;  il 
giardino del Collegio dei Nobili, la Rocca Pia e le 
mura medievali (n. 35) ;  la forra di Villa Gregoriana 
e il centro medievale dalla Rocca Pia al Castrovete
re (n. 36) ;  la Rocca Pia e l'acquedotto Rivellese (n. 
37) ;  il quartiere di Castrovetere con il tempio c.d. 
di Vesta e il campanile di S. Giorgio (nn. 38, 40); la 
via di Quintiliolo (n. 39); i resti del ponte dell'Amò 
novus sul fosso di Empiglione (n. 48) ; le arcate del
l'Amò novus ad Arei (nn. 49: «Terrazze di Tem
pe», 50).  

Altre vedute riguardano altre località pure sulla 
via Tiburtina-Valeria: il Casal de' Pazzi (n. 1 ) ;  un 
panorama della via Valeria a Mandela con la chiesa 
di S. Vincenzo e il giardino del castello dei marche
si Del Gallo (n. 42) ;  la gola di S. Cosimato a Vico
varo con il viadotto sull'Aniene (nn. 45, 47) ;  la Val
le dell'Aniene (nn. 44, 46). Due vedute riproduco
no la sala delle Terme romane, detta Tempio di 
Diana (n. l lb) ,  e le sale presso il c.d. tempio di 
Mercurio (n. 12) a Baia Infine vi sono due vedute 
fantastiche di Roma, una della grotta della Ninfa 
Egeria alla Caffarella con una statua di divinità flu
viale (n. 4 1 ) ,  l'altra con Castel S. Angelo e il Ponte 
Elio (n. 43 ) .  

CRIPPA, I disegni di Felice Ciani cit . ,  attribuisce il ms. nel 
complesso al Giani. K. RozMAN, Frane Kavcic/Caucig 
175511828, Cat. mostra Liubljana 1978, p .  3 10 nota 53 , affer
ma che la maggior parte dei disegni sono di mano del Caucig, 
mentre in The roman views o/ Felice Ciani and Francesco Cau
cig, in Master Drawings, XVIII, 1980, 3, pp. 253-257, alla no
ta 1 si limita a ricordare lesistenza del codice attribuito al 
Giani. Negli appunti della Ottani Cavina l'intero album è as
segnato al Caucig. 

Si ringrazia per le preziose indicazioni topografiche for
nite Zaccaria Mari, che data i disegni in base a particolari ele
menti topografici tra il 1789 e il 1795 . 

Mss. LANCIANI 97 (n. ingr. BIASA 16262 ) .  

Codice epigrafico. [sec. XIX] . 

Contiene: iscrizioni della Villa Miollis. ms. autogr. di 
F. A. Visconti. C. L. Visconti: Museo T orlonia. Cippi 
(copia da un autografo). Catalogo dei piombi antichi 
dell'Università Romana. Epigrafi. Copie autogr. di C. L. 
Visconti. 

Rilegato in tela, con cartellino. Sul 1° foglio è la de
scrizione. cc. 24 + 6 + 32 + 3 9  - mm 3 80 x 245 e varie. 

97 /1 .  Visconti, Filippo Aurelio. Iscrizioni della Villa 
Miollis. 

Manoscritto autografo: Copie e descrizioni. s.d. (fi
ne del sec. XVIII). cc. 24 - mm 376 x 230.  

97 /2. Visconti, Carlo Ludovico. Museo Torlonia. 
Cippi. [copia da un autogr . ] .  

Mss. del sec. XIX. cc. 6 - mm 330 x 220. 

97 /3 . Tomassetti, Pietro e Giuseppe. Catalogo dei 
piombi antichi dell'Università Romana. Ms. sottoscritto. 
Sec. XIX. cc. 24 + 8  bianche - mm 330 x 2 15 .  

97  /4. Visconti, Carlo Ludovico. Epigrafi. Copie e 
appunti autogr. 



272 MARIA PIA MUZZIOLI - PAOLO PELLEGRINO [ 48] 

Manoscritti autografi (sec. XIX) : foglietti di taccuini. 
Attaccati su fogli di carta pesante, rilegati in volume. Ag
giunte alcune copie di mano del Lanciani. 

cc. 3 9  - manoscr. 240 - dimensioni varie. 

Le iscrizioni conservate nella villa Miollis [Al
dobrandini] hanno la numerazione I-CXCI (ff. 1 -
23v) .  

Il  gruppo dei cippi del Museo Torlonia [Villa 
Albani] comprende la copia di sole 26 iscrizioni 
numerate (ff. 25-28) .  

Il catalogo di  Pietro e Giuseppe T omassetti è 
ordinato per tipi, con numerazione autonoma per 
ogni tipo (ff. 3 1 -54) .  

Le carte con trascrizioni di epigrafi e bolli late
rizi di Carlo Ludovico Visconti recano anche varie 
annotazioni su scavi (via di Porta S. Lorenzo, SS. 
Quattro, Vigna Volpi, Castro Pretorio, Campo Ve
rano ecc.) .  Per la maggior parte si tratta di iscrizio
ni da Roma, ma ve ne sono anche di altre prove
nienze (varie da Ostia) e numerose trascrizioni di 
testi editi. Numerose schede sono del Lanciani I 
foglietti di taccuino, numerati a matita da 1 a 240 
sono stati probabilmente ordinati dal Lanciani, eh� 
vi ha aggiunto talora annotazioni, oltre a segnalar
ne in molti casi l'autore, C. L. V. (ff. 63 -94) .  

Al f. 1 a, sciolta, è una riproduzione a stampa 
dell'ara con iscrizione CIL VI, 10069. 

I testi delle iscrizioni della villa Miollis completano I' ope
ra di Filippo Aurelio e Alessandro Visconti, Indicazione delle 
sculture e della Galleria de' quadri esistenti nella Villa Miollis 
al Quirinale, Roma 1814, cui si fa riferimento nel manoscrit
to. 

Per le iscrizioni della Villa Albani cfr. la III parte del vo
lume di MORCELLI, FEA, VISCONTI, Description de la Villa Al
bani, Rome 1869, pp. 251 -3 15 .  

Mss. LANCIANI 98 (nn. ingr. BIASA 39212-39266). 

Sculture antiche. Disegni a matita rossa e nera (sec. 
XIX) . 

Fogli d'album sciolti, raccolti in una cartellina di te
la nel cui interno è la descrizione, a matita, e l' attribuzio
ne a Domenico Campiglia, incerta. 

mm 395 x 290 - Disegni 55, su fogli di varie dimen
sioni. 

Successivamente all'Inventario, i disegni (origi
nariamente sciolti, il che giustifica il fatto che ogni 
disegno abbia un proprio n. inv.) sono stati legati 
utilizzando come coperta la cartellina originaria. 
All'interno di essa sono conservati, oltre alla de-

scrizione a matita dello Scaccia Scarafoni («Raccol
ta di n. 55 finissimi e squisiti disegni a matita rossa 
e nera di artista del sec. XVIII, forse Domenico 
Campiglia. Statue, busti e antichità diverse . . .  » ) ,  la 
collocazione nella Biblioteca Lanciani («XII.50»), e 
la indicazione di una precedente collocazione, for
se quella della biblioteca del Vespignani 
(«l.0. 12»), che concorda con il n. 12 vergato sulla 
costola della cartella sopra al titolo «Antichità figu
rate». 

I disegni possono essere suddivisi in cinque se
rie, di cui le prime tre certamente preparatorie per 
l'incisione. La prima (nn. 4-8, 1 1 ,  12, 15, 19, 26-28, 
32-44, 46) , che presenta una riquadratura interna a 
linea sottile ed una esterna assai spessa, è caratte
rizzata dal fondo risparmiato, da rigature orizzon
tali per il piano di appoggio del pezzo riprodotto e 
in molti casi da una tabella inferiore a linee vertica
li per la didascalia. La seconda (nn. 1 ,  2, 20, 22, 24, 
25, 45, 47-54) ,  anch'essa con doppia riquadratura, 
ma con la più spessa all'interno, ancora col fondo 
risparmiato, con l'indicazione del piano di appog
gio a spigolo vivo e una tabula con bordo rilevato 
per la didascalia in basso. La terza serie (nn. 9, 10 ,  
14,  30,  31 )  caratterizzata da una semplice riquadra
tura a linea sottile, dal fondo risparmiato e dalla in
dicazione del piano d'appoggio a spigolo vivo. La 
quarta serie (nn. 17 ,  29) presenta una semplice ri
qudratura a linea spessa e fondo a retino. L'ultimo 
gruppo di disegni (nn. 3 ,  1 3 ,  16,  1 8, 2 1 ,  23 , 55) 
non ha invece alcuna riquadratura. Solo il n. 17 re
ca una didascalia. 

Sul verso del n. 18 ,  disegno molto sommario, si 
leggono alcuni conteggi di messe da «sodisfare» al
la Chiesa Nuova. 

I disegni riproducono, per la maggior parte, 
sculture conservate in collezioni romane: statue (tra 
cui, ai nn. 9-10,  i Niobidi ora a Firenze, da Villa 
Medici) ,  busti, teste (tra cui la n. 17 con didascalia 
«Augustus») , erme (la n. 52 «LAIT <l>Q» e «<l>A
QN»),  rilievi, cippi, statuette, gemme, carnei e una 
kylix a figure rosse (nn. 3 0-3 1 ) .  

S.  PROSPERI VALENTI, in DBI, s.v. Campiglia Giovan Do
menico, cita l'album con attribuzione dubitativa. 

Mss. LANCIANI 99 (n. ingr. BIASA 3 9972) .  

De Romanis Antonio. L e  antiche camere Esquiline, 
dette comunemente delle Terme di Tito, disegnate ed il-
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lustrate da Ant. De Romanis. Roma nell'anno 1822, pp. 
61 ,  tavv. 9 e figg. 

Copia con dedica autografa dell'A. a Pietro Lancia
ni. Inserite prove di stampa con correzioni e osservazioni 
autografe del De Romanis, calchi, schizzi a colori e dise
gni originali, di varie dimensioni, da servire per le stam
pe. Precede una stampa più antica riproducente le Ter
me (ved. Ms. 59) .  

Il ms. è stato trafugato dalla Bibliteca dell'Isti
tuto nel febbraio 1989, per cui si dà qui di seguito, 
per intero, la trascrizione della schedatura effettua
ta da L. Mariani e conservata nell'Archivio dell'I
stituto. 

«61 pagine di introduzione e descrizione - 9 tavole 
disegnate da A. De Romanis e da Giovanni Camilli, inci
se da P. Ruga, Giov. Balzar, Gius. Mochetti. Nel testo 
sono intercalati, come frontespizi e ornamenti delle pagi
ne, piccole stampe riproducenti pitture e decorazioni de
gli ambienti. Dimens. cm 3 9 112 x 25 112. 

Con dedica autografa dell'autore a Pietro Lanciani, 
ingegnere pontificio. 

Le tavole, anziché essere intercalate nel testo, sono 
in fondo, stampate su doppie pagine. Vi sono inserite 
prove di stampe con correzioni e osservazioni manoscrit
te, calchi, schizzi a colori e disegni originali da servite 
per le stampe. 

Il frontespizio è preceduto da prove autografe delle 
diciture, su carta lucida per essere ricalcate. 

Precede una stampa più antica (sec. xvrn) riprodu
cente gli avanzi delle terme di Tito, con la dicitura: "Ve
stigii delle Therme di Tito dalla parte che risguardano il 
Mezzogiorno e sirocco, donde il Monte Celio, quali fu
rono edificate nelle carine sopra parte della casa aurea di 
Nerone, nella qual rovina cavandosi al tempo di papa 
Pio V vi furono trovate colonne, base, e capitelli di mar
moro bellissimo d'ordine composito e molti altri fram
menti". (Doveva far parte di una raccolta di stampe, riu
nite in volume, perché in basso a destra e in alto a sini
stra porta il n° 17) .  

Dimensioni del rame cm 3 8 x 19 112, del foglio cm 
40 x 25 .  

- A p. 5 annessa una piccola stampa riproducente 
una pittura o una scultura. Cm 14 X 19. 

- A p. 7 una prova corretta del frontespizio. 
- A p. 12 il disegno a matita per l'incisione stam-

pata in fondo alla pagina. Dim. cm 10 1/2 x 17 .  
- In fondo alla p. 40 un disegno a matita della ve

duta delle Terme di Tito. Cm 10 112 X 20. 
- A pp. 46, 47 e 48 calchi di bolli. 
- A p. 57 una prova corretta dell'incisione stampa-

ta in fondo alla pagina. 
- A p. 61 il disegno di un bollo, con la descrizione 

a matita. Cm 8 112 x 18. 
- Prima della tav. I due foglietti con tre schizzi ad 
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acquerello riproducenti particolari di pitture. Cm 
10 1/2 x 7  - cm 16 1/2 x 27 .  

- Seguono un disegno e un calco per l a  tav. I .  Cm. 
33 x 24 - cm 29 x 22 .  

- Prima della tav. Il, disegno e calco della stessa. 
Cm. 33 x 24 - cm 30 112 x 23 .  

- Segue un disegno acquarellato con descrizione a 
penna di una parte dell'edificio. Cm. 3 9 x 24. 

- Disegno a matita di un prospetto con descrizio
ne a penna. Cm. 3 9 x 24. 

- Prima della tav. III disegno a matita per la stes
sa. Cm. 34 x 25.  

- Disegni a matita di  particolari di  capitelli e stipi
ti, cori. descrizione a penna, per la tav. IV. Cm. 37 x 24. 

- Calchi per la stessa. Cm. 13 x 20 - cm 
15 l/2 x 2 1 1/2. 

- Nel verso del foglio su cui sono attaccati, pro
spetto a matita con le dimensioni riportate. Cm. 37 x 24. 

- Prima della tav. IV, calchi per la stessa. Cm. 
17 1/2 X 15. 

- Prima della tav. VII piccolo foglio acquarellato 
di un particolare. Cm. 27 x 17 :  

- Dopo la tav. VII, piccola stampa riproducente 
una pittura, con la sola dicitura: "ex antiqua pictura". 

- Segue un foglio di disegni a matita di fronti, 
spaccati e pavimenti, con annotazioni a penna. Cm. 
3 8 x 49. 

- Alla tav. IX seguono piccoli schizzi a matita e a 
penna di particolari. Dim. cm 28 x 5 - cm 14 x 8 - cm 
1 1  l/2 x 24. 

- In fondo al volume sono annessi, parte legati in
sieme e parte sciolti, disegni, schizzi, tempere, stampe, 
che si riferiscono allo stesso monumento, e cioè: Pittura 
delle Terme di Tito con lo spaccato delle Terme. Stampa 
incisa da F. Aquila. Sotto è scritto: "Pittura antica nelle 
Terme di Tito". Dimens. del rame cm 2 1 x 10 112 - del 
foglio cm 28 x 22 .  

- Pittura della sala della tav. IX, particolare. Dise
gno a penna (schizzo originale per la tavola?) .  Cm. 
54 112 x 46. 

- Riquadratura di fornice di un ambiente delle 
Terme stesse, di cui il De Romanis si è servito nel fronte
spizio. Disegno a matita con le dimensioni riportate a 
penna (schizzo originale?) .  Cm. 3 8 1/2 x 25 112. 

- Altro schizzo per la tav. VIII (nel verso, schizzo 
ad acquerello monocromo di una scena sacra cristiana?) .  
Cm. 3 8 112 x 25 112. 

- Due oche, appartenenti alla decorazione della 
stanza riprodotta a tav. IX. Schizzo ad acquerello. Di
mensioni cm 28 x 22. 

- ' Figuretta di offerente, dalla decorazione della 
stanza riprodotta alla tav. VIII. Schizzo ad acquerello. 
Cm. 3 7 x 23 1/2. 

- Piante di parti dell'edificio, con misure e calcoli. 
Schizzi a matita e a penna, illustrati da piccoli appunti. 
Dimens. cm 36 1/2 x 22 .  
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- Decorazione della stanza riprodotta alla tav. IX. 
Particolare. Schizzo a matita acquarellato in parte. Dim. 
cm 40 x 53 l/2. 

- Due figure di giovani giacenti, dalla decorazione 
della stanza riprodotta alla tav. IX. Schizzo ad acquerel
lo. Cm. 3 9 l/2 x 27 .  

- Decorazione della stanza riprodotta alla tav. 
VIII. Particolare. Schiz�o a matita acquarellato in parte. 
Dim. cm 3 9 112 x 26 l/2. 

- Altre parti di decorazione: nella metà in alto 
particolari a matita, in parte acquarellati, dalle pitture di 
altro ambiente del monumento con annotazioni a penna 
e correzioni, e riporto di dimensioni e misure. Nella me
tà in basso schizzi a matita di una figuretta e di una sce
na sacra (cristiana?) .  Cm. 3 9 112 x 27 .  

- Decorazione della stanza riprodotta alla tav. IX. 
Particolare. Schizzo a matita. Nel verso altro schizzo. Di
mensioni cm 44 x 56. 

- Terme di Tito. Stampa anonima. Cm. 37 x 25 l/2 
- dimens. del rame cm 25 x 19 112. (l'  metà del sec. 
XIX) . 

- Uno scomparto di decorazione e la sua incorni
ciatura, dalle pitture della stanza a tav. IX. Schizzo a ma
tita acquarellato in parte. Nel verso, altro schizzo. Di
mens. cm 40 x5 .  

- Decorazione di uno degli ambienti. Particolare. 
Schizzo acquerellato con una annotazione a matita. Cm. 
22 112 x 28. 

- Animali, presi qua e là dalla decorazione della 
stanza riprodotta a tav. IX. Schizzi ad acquerello, con 
annotaz. delle dimensioni, a matita. Cm. 29 x 22. 

- Decorazione della stessa stanza. Particolare. 
Schizzo ad acquerello. Cm. 44 112 x 54.  

- Pittura con iscrizione del criptoportico della Do
mus Aurea, di cui l'autore si è servito per il frontespizio 
della p. 7 .  Particolare. Vi sono riportate tutte le dimen
sioni, particolarmente. Cm. 40 x 57 .  

- Terme di  Tito. Stampa della metà del sec. XVIII. 
Incisa da Niquet le jeune e Niquet l'ainé. Deve riprodur
re un frontespizio di libro o di album, il cui titolo si leg
ge nell'incisione: "Vestigia delle Terme di Tito e loro 
pitture, nuovamente stampate". Smarginata. dim. 23 x 27 .  

- Anonimo. Acquarello spuntinato per essere ri
prodotto. Cm. 3 8 x 26 l/2. 

- Terme di Tito: altra copia, molto più fiacca, del
la stampa inserita nella prima pagina del volume (sec. 
XVIII). . 

- Piccola stampa sciolta riproducente una pittura. 
Dimens. cm 8 112 x 17 112. 

- Gruppo di due figure della stanza riprodotta a 
tav. IX. Schizzo ad acquerello. Dimens. cm 29 x 22 .  

- Terme di Traiano. Pianta acquarellata. Vi sono 
riportate le misure e le distanze, e a destra sono annotate 
le inesattezze e le correzioni. Tutti gli ambienti sono di
stinti con lettere, come per una illustrazione. Dimensioni 
cm 55 x 76. 

- Decorazione riprodotta a tav. VIII. Schizzo a 
matita, con le misure riportate degli scomparti. Dimen
sioni cm 3 9 x 55.  

Tutte le  annotazioni manoscritte sono fatte dalla 
stessa mano. 

Il volume è legato in pergamena. 
Dimensioni del volume cm 41 x 3 1». 

Sul primo foglio della cartellina degli appunti 
della Mariani è la seguente annotazione a matita: 
«2 stampe e 1 disegno sciolti che erano in questo 
volume sono presso il Gabinetto Fotografico (su ri
chiesta Mufioz) 23/I/36»; l'appunto fu poi cancel
lato con due tratti di matita, per cui si suppone che 
il materiale sia stato restituito. 

Mss. LANCIANI 100 (n. ingr. BIASA 16383 ) .  

Visconti, Filippo Aurelio - F .  A .  Visconti - Descri
zione di musei e scritti vari autografi mss. 

Manoscr. del principio del sec. XIX, in parte datati. 
Tutti autografi. 

cc. 174 - mm 3 95 x 243 e vari. 
Rilegati in 112 pergamena modernamente, con car

tellina sulla costola. 

100/1 - Visconti, Filippo Aurelio - Indicazione e sti
ma del Museo Obiziano, esistente a Venezia, ed al Cata
jo, fatta l'anno 1806. 

Segue: «Memoria pel N. Uomo sig. Consiglier For
tes», sullo stesso museo (Minuta) . 

Manoscritto autografo firmato e datato - cc. 87 + 12 
- mm 363 x 240. 

Nella legatura è inserito per errore un altro opusco
lo, mss. autogr. dello stesso, tra le cc. [56] e [57 ] .  

100/2 - Visconti, Filippo Aurelio - Indicazione delle 
antichità di Roma più singolari con qualche progetto per 
renderle in miglior vista [2 copie] . Relazione a S.E. il sig. 
De Gerando. 

Manoscr. autogr. firmato, senza data (principio del 
sec. xix) - cc. 20 nn. - mm 3 90 x 24 1 .  

Tra l a  prima e l a  seconda copia sono stati inseriti, 
nella legatura, due altri mss. autogr. dello stesso. 

100/3 - Visconti, Filippo Aurelio - Relazione di 
un'esposizione di pittura in Campidoglio. 

Manoscr. autogr. non firmato né datato - cc. 2 - mm 
290 x 242. 

100/4 - Visconti, Filippo Aurelio - Spiegazione di 
una tavola di bronzo pubblicata nel Museo d'Ercolano 
al tomo II, Tav. X. 

Manoscritto autografo firmato, senza data. Sul pri
mo foglio, bianco, è scritto, di altra mano: «Sr. F. A. Vi-
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sconti - Dissertazioni». In basso un indirizzo e un nome 
indecifrabile. cc. 7 - 1 tavola riproducente il bassorilievo, 
a contorno. mm 381  x 285. 

100/5 - Visconti, Filippo Aurelio - Lettera agli acca
demici dell'Accademia Ellenica di Roma. 

Manoscr. autogr. senza firma e senza data. Ringrazia 
i colleghi per averlo nominato Arconte dell'Accademia 
[ 1813l , cc. 2 - mm 346 x 29 1 .  

100/6 - Visconti, Filippo Aurelio - Lettera a Mons. 
Trenta. 

Manoscr. autogr. senza firma né data. In 2 copie. cc. 
2 + 2 bianche. mm 345 x 238.  

100/7 - Visconti, Filippo Aurelio - Tavole degli au
tori citati nelle Osservazioni del Museo Chiaramonti -
1806. 

Manoscr. autogr. della bibliografia pubblicata in 
fondo al volume ( 1806- 1810) .  cc. 18 - mm 400 x 243 . 

100/8 - Visconti, Filippo Aurelio - Descrizione e 
schizzo di un rilievo. 

Manoscr. e disegno sommario autogr. senza firma. Il 
rilievo [frammento di sarcofago?]  rappresenta una figura 
di Ercole e due di atleti, divise da colonne ioniche - cc. 1 
- mm 462 x 395 . 

100/9 - Visconti, Filippo Aurelio - [Lettera] a S.E. il 
sig' Barone di Gerando. [Minuta] 30  giugno 1 820. 

Manoscritto autografo firmato e datato - cc. 2 - mm 
379 x 230. 

100/10 - Commissione per gli scavi [Proposta di le
gislazione sugli scavi] . 

Manoscritto autografo di F. A. Visconti, facente 
parte della Commissione; con relazione accompagnatoria 
(minuta) - 9 luglio 18 10 - cc. 2 - mm 3 95 x 236. 

100/1 1 - Visconti, Filippo Aurelio - Indicazione [e 
stima] del Museo Sacro. 

Mano�critto autografo senza data né firma. È la pri
ma parte dell'elenco di una raccolta che doveva contene
re oggetti antichi anche profani, perché sul primo foglio, 
mutilo, è la indicazione: I - Museo sacro - cc. 12 - mm 
373 x 23 1 .  

100/12 - Visconti, Filippo Aurelio - Note delle par
rocchie di Roma. Chiese ex conventuali ed altre da con
servarsi. Chiese di capitoli, confraternite, ed altre non 
comprese nelle note antecedenti. 

Manoscr. autogr. L'elenco comincia dal N° 135: 
manca una prima parte. Il foglio col titolo generale è sta
to inserito, nella legatura, dopo il primo foglio dell'elen
co. cc. 4 n.n. - mm 400 x 235 .  

100/13 - Visconti, Filippo Aurelio - Relazione sui 
principali monumenti di Roma dell'epoca regia [Fram
mentaria] . 

Manoscr. autogr. È una comunicazione accademica. 
I monumenti trattati corrispondono quasi tutti a quelli 

della «Indicazione delle antichità di Roma più singola
ri . . .  » contenute nella stessa raccolta (2) - cc. 6 - mm 
387 x 236.  

100/14 - Visconti, Filippo Aurelio - [Casino della 
Villa Madama] . 

Manoscritto frammentario, non firmato. Su una del
le pagine del foglio è il titolo: «Tavola centottantacinque, 
delle Portici [sic] di Villa Madama» - cc. 1 - mm 
385 x 284. 

Il ms. è stato trafugato dalla Biblioteca dell'I
stituto nel febbraio 1989. 

Mss. LANCIANI 101 (n. ingr. BIASA 16405) .  

Fontana Carlo - Architettura varia, ovvero delinea
menti vari di architettura. Manoscritto della fine del sec. 
XVII. Disegni autografi: progettt di idraulica, architetture, 
particolari decorativi, ecc., con spiegazioni. A c. 50 è la 
firma, e la data 15 giugno 1 695 . 

Il titolo è forse di altra mano, nel verso della c. 1 .  
Sulla prima pagina è attaccato u n  foglietto con l a  descri
zione, di mano più moderna. Il cod. è rilegato in perga
mena e ha sul dorso la indicazione «Carlo Fontana». 

cc. 53 + 5  bianche - mm 406 x 260, e varie. 

Il codice ha subito in tempi recenti un pesante 
restauro, che ha comportato, oltre al rifacimento 
della legatura in pergamena, con conseguente per
dita della indicazione sul dorso, anche una rifilatu
ra degli stessi disegni, forse anche con parziali mu
tilazioni; la legatura ha anche nascosto una piccola 
porzione del disegno di f. 10 .  Attualmente le misu
re della legatura sono di mm 422 x 270. Le misure 
dei disegni sono varie, molto prossime in genere a 
quella indicata dall'inventario ( 406 X 260); ma il f. 1 
è costituito da tre fogli incollati (mm 273 x 1224) e 
in alcuni casi (ff. 2-3 ,  4-5 ,  27-28, 45-46) il foglio è 
stato legato nell'album per la piegatura centrale, 
formandone così due. 

Attualmente il ms. è composto di 59 fogli nu
merati il primo IF e gli altri da 1 a 58; i ff. 54-58 
sono bianchi. Sul verso di f. IF è scritto: 
«Camm[ . . .  ] Se. N° 69 - C. 1 .  I Architettura Varia, I 
[Piante di diverse Fabbriche per uso degl'Architet
ti, cancellato] I Ovvero = Delineamenti varii di Ar
chitettura». Sul recto dello stesso foglio la stessa 
mano ha vergato quella che sembra essere una col
locazione di biblioteca «VI B 14». Sul foglietto al
legato a questo, pure segnato IF, è scritto, da mano 
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più recente: «Questa miscellanea di varia architet
tura, o Delineamenti varzi di architettura contiene 
tutte carte originali illustrate di carattere quasi per 
intero del celebre architetto Carlo Fontana, come 
può vedersi in una delle ultime carte datata a dz' 15 
giugno 1 695 per l'incavallatura di Tordinona sotto
scritto dallo stesso Carlo Fontana». La citata firma, 
certamente autografa, è identica a quella che com
pare ad es. in un disegno firmato tratto dal proget
to di C. Rainaldi per il prospetto di S. Andrea della 
Valle. 

I disegni sono tutti a penna, quasi sempre con 
lumeggiature ad acquarello, tranne due schizzi a 
matita (ff. 2v, 40v) . Alcuni recano misure in palmi 
romani (ff. 1 ,  2v, 3 ,  5v, 9, l lv, l3v, 16,  2 lv, 22);  il 
f. 8 anche in palmi bolognesi, il f. 23v in palmi 
osimani. 

Tra i disegni sono da segnalare una serie di ar
chitettura civile, tra cui la pianta generale, in due 
fogli (ff. 1 e 7v) , di un progetto di scuderia per 52 
carrozze e 403 cavalli, probabilmente per le scude
rie imperiali di Vienna (poi realizzate, invece, da F. 
von Erlach, allievo del Fontana, a partire dal 1720), 
cui sono da collegare probabilmente anche due 
progetti per il prospetto di una rimessa per carroz
ze (f. 4v), la pianta parziale e la sezione di progetto 
di scuderia (f. 5v) e le piante del piano terreno con 
rimesse e del piano nobile di un edificio con scalo
ne al centro della facciata (f. 16) ;  un progetto, mai 
attuato, per le stalle pontificie al Quirinale (f. 30v) ; 
lo spaccatc5 di un ambiente, probabilmente un por
tico, con copertura a botte, le pareti scandite da le
sene con capitelli ionici (f. 9) ,  cui è da ricollegare 
un prospetto di portale (f. 12v); un progetto di ri
strutturazione di alcuni ambienti del Palazzo della 
Sapienza a Roma (f. 17 v; sul recto «Sapienza Ar
chiuj»); alcuni disegni relativi al Palazzo Bigazzini, 
poi Bolognetti e infine T orlonia a Piazza Venezia a 
Roma (edificato dal Fontana intorno al 1680 e de
molito nel 1900), uno con lo schizzo per la decora
zione del cornicione (f. 18v), uno con un progetto 
per la facciata, simile· ma diverso da quello poi at
tuato, con il parziale della situazione precedente (f. 
42v; sul f. 4lr  «bigazzini»); allo stesso palazzo po
trebbe riferirsi dubitativamente anche la pianta di 
ff. 46v-47 , che, se sul retro (f. 46) porta l 'indicazio
ne «S. Apostoli Bighattini», non corrisponde alla 
pianta del palazzo e reca sul lato sinistro una indi
cazione «uerso le mura» che mal si concilia con la 
zona di Piazza Venezia; tre disegni riguardanti il 
teatro di Tor di Nona, uno con la pianta e uno 

schizzo di decorazione architettonica (f. l lv),  uno 
con la sezione della cavea (f. 40) , e uno con il pro
getto per la copertura del teatro con incavallatura 
lignea con le istruzioni al «mastro Pietro Gabriel
li», la data «15 Giugnio 1695»,  la firma autografa 
del Fontana (f. 50v); quattro disegni di un progetto 
di palazzo con due possibili soluzioni per la faccia
ta (ff. 24, 25v) e due schizzi per le scale interne (ff. 
24v e 33v); un progetto di ingresso monumentale 
con doppio scalone (f. 26v); un progetto di ristrut
turazione della scala di accesso al piano nobile di 
un palazzo (ff. 28v-29); lo schizzo per un progetto 
di ristrutturazione del molo di un porto (f. 20v) ; 
due disegni del progetto per il nuovo «Castello, ò 
riceuitore dell'acqua dentro il lago» di Bracciano, 
uno con la pianta prospettica della zona con il pae
se di Anguillara e il fosso dell' Arrone, e con l'indi
cazione del vecchio tracciato dell'Acqua Paola e 
del nuovo condotto di raccordo (f. 10) ,  l'altro con 
il particolare del nuovo «Castello» e del condotto 
di raccordo (f. 6v); alcuni schizzi di un impianto di 
riscaldamento (f. 2v); un progetto di biblioteca a 
Fermo (f. 35 :  sul verso «fermo libraria») ;  il pro
spetto e la pianta della villa Chigi a Cetinale presso 
Siena (ff. 37v-3 8) ;  la sezione di un edificio a quat
tro piani (f. 4 3 ) ;  la sezione delle scale di un edificio 
con una indicazione «Piano della Sala della Bale
stra» (f. 49v) . 

Altri disegni riguardano l'architettura religiosa: 
una pianta parziale di chiesa a tre navate (f. 3r e v) ; 
due piante della Chiesa di S. Margherita in Traste
vere a Roma, ultimata dal Fontana nel 1680 (ff. l3v 
e 39; le piante corrispondono perfettamente all'at
tuale, tranne che per la terminazione rettilinea del-
1' abside, che fu invece costruita curvilinea); la pian
ta della Chiesa di S. Maria della Pace a Roma, al 
cui restauro il Fontana partecipò nel 1657 (f. 15v) ; 
i rilievi di una chiesa a pianta circolare (f. l 4v) , di 
una cappella a pianta quadrata (f. 19;  sul verso 
«Gio decollato I Pre Garacuti») ;  la pianta e la se
zione del progetto per la cupola della chiesa di S. 
Maria dei Miracoli a Roma (ff. 2 lv-22) ;  la pianta di 
una chiesa forse di Osimo (f. 23v: reca le misure in 
«piedi osimani») ;  il progetto per il rifacimento del
la zona absidale di una chiesa con cripta (ff. 27v-
28); la sezione parziale della navata della Chiesa di 
S. Spirito dei Napoletani a Roma (f. 32v); il proget
to di sistemazione dei pavimenti del sotterraneo 
della chiesa dei SS. Luca e Martina a Roma con il 
preventivo della spesa «Dato al Marchese Baldinot
ti [ . . . ] »  (ff. 43v-44) ;  la pianta dell'abside di una 
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chiesa (ff. 45v-46) ; uno schizzo del trofeo della 
tomba di Cristina di Svezia in Vaticano (f. 48v) ; un 
progetto di ristrutturazione forse della cappella Gi
netti a S. Andrea della Valle (f. 5 1v).  

Due disegni riguardano opere militari: il pro
getto di ristrutturazione del Baluardo di S. Pietro 
al Forte Urbano di Bologna (f. 8) e la pianta di Ca
stro e delle zone circostanti (f. 52v) .  Il volume ter
mina con una pianta prospettica dell'Etruria marit
tima da Capodimonte verso il mare fino a Civita
vecchia e Montalto (f. 5 3 ) .  

Una prima notizia dell'esistenza del codice fu data da U. 
DONATI, Alcuni disegni ignorati di Carlo Fontana, in Il Corrie
re del Ticino, 14 gennaio 1938, p. 1, secondo il quale non tutti 
i disegni erano autografi del Fontana. Lo stesso DONATI, Arti
sti ticinesi a Roma, Bellinzona 1942, pp. 263-334, dedicò un 
ampio capitolo al Fontana, fermando la sua attenzione su al
cuni disegni del codice: per il f. 15v a p. 264 e nota 1 1 ;  per i 
ff. 37v-38 a p. 267 e nota 23 ; per i ff. 2 1v-22 a p. 270 e nota 
30; per i ff. 18v e 42v a p. 272 e note 36-37; per i ff. 13v e 39 
a p. 274 e nota 40; per il f . 50v a p. 278 e nota 54; per il f. 30 
v a  p.  280 e nota 56; per i ff. 1 ,  4v,  5v,  7v,  16 a p .  382 e nota 
61 ;  a p. 283 afferma inoltre che alcuni disegni del codice sono 
preparatori per le quattro tavole del Santi Bartoli sul!' acque
dotto di Civitavecchia. A. BRAHAM-H. HAGER, Carlo Fontana. 
The Drawings at Windsor Castle, London-Bradford 1977, fig. 
104 pubblicano alcuni disegni che costituiscono particolari 
del f. 32v. 

Il disegno a f. 10 fu utilizzato da Alessandro Specchi per 
una incisione pubblicata in C. FONTANA, Utilissimo trattato 
delle Acque Correnti, Roma 1696. 

Mss. LANCIANI 102 (nn. ingr. BIASA 39137-39171) .  

Vedute di  Roma - sec. XVIII. 

Incisioni a solo contorno leggero. Montate su carto
ni, senza indicazioni. 

Annessi due acquerelli, attribuiti dal Lanciani al 
Pannini, cinque incisioni a solo contorno, alcune incise 
anche nel verso (prove dal rame e dal foglio) ,  due delle 
quali con !'indicazioni in francese e i numeri di una se
rie; sette altre prove di diverse dimensioni e un acquerel
lo a seppia. 

Le sette prove di stampa e l'acquerello non risultano 
dal catalogo Lanciani. 

cc. 30 + 5 + 2 + 8. mm 253 x 175; 344 x 165 e varie. 

Le vedute sono conservate, sciolte, in una car
tella telata, sul cui dorso è scritto, di mano del 
Lanciani, «Pannini 1770». Secondo l'inventario 
constava di 45 pezzi, suddivisi in quattro gruppi: 1 )  
trenta incisioni a contorno leggero acquarellate; 2)  
altre cinque non acquarellate; 3 )  due acquerelli; 4) 
sette prove di stampa con un acquerello. I due ac-

querelli risultano però mancanti ad una revisione 
del 197 1 ,  mentre tre delle incisioni acquarellate so
no scomparse prima della revisione del 1975. 

Di questo manoscritto esiste un sommario ca
talogo di mano di Lucilla Mariani nell'Archivio 
dell'Istituto, che si è utilizzato in particolare per i . . 
pezzi scomparsi. 

L'attribuzione dell'album al Pannini non è do
cumentata: le incisioni sono infatti �Imeno in parte 
pubblicate dall'Uggeri, come quelle del ms. 64, pu
re attribuito dal Lanciani al Pannini. 

Ms. 102/1 

Le incisioni sono numerate da 1 a 3 0, ma man
cano le nn. 6, 1 1 ,  18 . Sono montate su cartoncino 
chiaro già dai tempi del Lanciani, che vi appose il 
suo timbro. Sempre sulla cornice sono segnati la 
numerazione attuale e il n. ingr. BIASA (uno per 
ogni pezzo) . Sul retro del supporto è invece scritta 
una didascalia in italiano con un numero non corri
spondente all'attuale. La n. 24 non è una incisione, 
ma un acquarello con qualche contorno a matita. 

I soggetti rappresentati sono i seguenti (dopo il 
n. del f. sono indicate le eventuali concordanze con 
il Mss. Lane. 64) :  «Portico superiore del Colosseo 
roma» (f. 1 = Mss. Lane. 64, f. 13 ); «Anfiteatro Fla
vio detto Colosseo» (f. 2) ;  «Interno del Colosseo 
Roma», con vista sull'arena (f. 3 ); «Portico del Co
losseo Piano terreno» (f. 4) ;  «Seraglio delle fiere ad 
uso del Colosseo», cioè le sostruzioni del Tempio 
di Claudio al Celio con sullo sfondo la Torre delle 
Milizie, come è annotato da mano diversa sulla 
parte anteriore del cartoncino: «Curia ostilia cfr. 
cod. 1 bis Cipriani [ = Mss. Lanciani 3 ,  scomparso] 
tav. 22» (f. 5) ;  «Tempio della Fortuna Virile, come 
Chiesa di S. Maria Egiziaca . . .  Stessa stampa dell'al
tra raccolta attribuita al Pannini [ = Mss. Lane. 64, 
f. 1 ]»  (f. 6; scomparsa, la descrizione è del catalogo 
Mariani) ;  «Arco di Costantino dalla parte del Co
losseo» (f. 7); «Arco di Costantino dalla parte di S. 
Gregorio» (f. 8);  «Panteon nell'escrescenza del Te
vere», veduta con la piazza allagata (f. 9);  «Interno 
del Panteon coll'inondazione» (f. 1 0  = Mss. Lane. 
64) ;  «Pantheon interno (Si nota in questo acquerel
lo una predominanza di color rosa che non è nel-
1' altre cm 171/2 x 251/2» (f. 1 1 ;  scomparsa, la descri
zione è del Catalogo Mariani) ;  «Fianco del pan
teon>>, in particolare veduta del fianco destro del 
pronao, con l'ingresso della sede dell'Accademia 
dei Virtuosi, dal quale esce una processione dei 
Virtuosi stessi (f. 12);  «Pantheon d'Agrippa in oggi 
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S. M.a ad Martires detta la Rotonda», con vista an
che sulla fontana di G. Della Porta (f. 13 ) ;  « T em -
pio di Minerva Medica», ovvero il ninfeo degli Orti 
Liciniani (f. 14) ;  «Arco di Settimio Severo», ancora 
interrato, con vista sulla scalinata del Campidoglio 
(f. 15) ;  «Tempio della Pace in campo vacino», ossia 
la basilica di Massenzio vista dal Foro, ancora in
terrata e con il muro di cinta di Villa Rivaldi (f. 
16) ;  «Mausoleo d'Adriano, in oggi Castel S. Ange
lo» visto da est con il Ponte Elio (f. 17 ) ;  «Teatro 
di 'Marcello e Palazzo Orsini» (L. Mariani) (f. 
18  = Mss. Lanciani 64, 18) ;  «Tempio di Vesta, in 
oggi S. M.a del Sole», cioè il tempio rotondo del 
Foro Boario (f. 19) ;  «Tempio di Antonino e Fausti
na in Campo vacino», veduta del fianco destro e, 
sullo sfondo, il Tempio dei Castori e la chiesa di S. 
Maria Liberatrice (f. 20) ; la cella del Tempio di Ve
nere e Roma inglobata nel convento di S. Maria 
Nova, erroneamente identificata nella didascalia sul 
retro come «Interno della Basilica Antoniana ora 
Dogana» (f. 2 1  = Mss. Lane. 64, 4) ;  «Arco di Tito 
dalla parte del Colosseo» (f. 22) ;  «Arco di Tito dal
la parte di Campo Vacino» (f. 23 ) ;  «Piramide di 
Caio Cestio» (f. 24; disegno ad acquerello con 
qualche contorno a matita) ; «Avanzi del Tempio di 
Marte Vendicatore», cioè una veduta dell'esterno 
del muro di cinta del Foro di Augusto, con l'arco 
de' Pantani, la cella del Tempio di Marte Ultore e 
il campanile della Chiesa dello scomparso Mona
stero dell'Annunziata (f. 25) ;  «Avanzi del Foro di 
Nerva» ossia dei resti del recinto detti "Le Colon
nacce" '(f. 26 = Mss. Lane. 64, 3 ); «Avanzi del tem
pio di Giove Statore», ossia le colonne del Tempio 
dei Castori (f. 27 = Mss. Lane. 64, 17) ;  «Avanzi del 
Tempio di Giove Tonante», cioè del Tempio di 
Vespasiano, ancora interrato (f. 28) ;  «Arco di Gia
no», ancora sovrastato dalle superfetazioni medie
vali e sulla sinistra la fontana chiamata dal Nolli 
"A�qua Juturna" e parte della facciata della Chiesa 
di S. Anastasia (f. 29);  «Tempio della Concordia in 
Campo Vacino», ossia i resti del Tempio di Satur
no ancora interrati, con le costruzioni 'moderne' 
ancora inserite nella cella, e sullo sfondo a sin. l' Ar
co di Settimio Severo e le colonne del Tempio di 
Vespasiano (f. 30) .  

Alcune delle incisioni sono pubblicate in A. UGGERI, An
tiquités romaines, voi. III (in due tomi), dedicato alle Vues des 
edifices de Rame antique dans l'interieur, dessinés et publiés de 
l'an 1 793 au 1 810, dove appaiono non acquarellate; tav. 2 = f. 
10; tav. 8 = f. 25 (ma con differenze nei personaggi) ; tav. 
1 1  = f. 16; tav. 12 = f. 2 1 ;  tav. 2 1  = f. 5; tav. 28 = f. 6; tav. 

33 = f. 15;  tav. 35 = f. 30; tav. 36 = f. 28; tav. 39 = f. 27; tav. 
5 1  = f. 14; per il f. 28 cfr. anche l'incisione dell'Uggeri, acqua
rellata, pubblicata al n. 91 del catalogo della mostra La Roma 
di Angelo Uggeri cit. al Mss. Lane. 64. 

Ms. 102/2 

Prove di stampa di incisioni a solo contorno, 
numerate da 1 a 12 ,  alcune incise anche sul verso 
(ff. 9-10) ,  con didascalie ih francese e numerazione 
a stampa; annesso un acquerello seppia. Oltre alla 
numerazione attuale le incisioni recano, ora sul di
ritto ora sul verso, una numerazione che fa riferi
mento a un "cod. 34",  probabilmente originaria 
'collocazione' del ms. nella biblioteca Lanciani. 

Per quanto riguarda i soggetti, essi sono: «Re
stes des Thermes de Caracalla - Cella Solearia - 26» 
(f. 1, prova dal foglio) ; «L'Arc de Dolabella - 22» 
(f. 9r, prova dal foglio [speculare] e v, prova dal ra
me) ; «Le Temple de Vesta I S .  M.a del Sole - 27», 
cioè il tempio rotondo del Foro Boario (f. lOr, pro
va dal foglio [speculare] e· v, prova dal rame); «Les 
Restes du Temple de Jupiter Stator - 39», veduta 
parziale del Foro Romano con il tempio dei Casto
ri, la chiesa di S. Maria Liberatrice e la fontana del 
mascherone (f. 1 1 ,  prova dal foglio) ;  «Les Restes 
du Temple de Jupiter Tonant - 36»,  cioè il Tempio 
di Vespasiano alle pendici del Campidoglio, prima 
degli scavi ottocenteschi (f. 12,  prova dal foglio) .  

I ff. 2-8  sono composizioni fantastiche di rovi
ne romane: un disegno ombreggiato a seppia su fo
glio squadrato (f. 1 ) ,  una prova dal rame (f. 2 ) ,  le 
altre prove dal foglio; recano sul verso l'indicazio
ne a matita «Pannini», come anche nell'acquerello 
annesso. 

Alcune delle incisioni sono pubblicate in UGGERI, op.cit. : 
tav. 22 = f. 9; tav. 26 = f. l ;  tav. 27 = f. 10; tav. 36 = f. 12 ;  tav. 
39 = f. 1 1 .  Dal confronto con le stampe acquarellate, le prove 
risultano eseguite quasi sempre su riproduzioni da fogli anzi
ché da rami; questi ultimi dovevano essere stati pertanto inci
si, contrariamente al solito, al dritto, così che la stampa diret
ta venisse rovesciata e la riproduzione, invece, dritta. 

Mss. LANCIANI 103 (n. ingr. BIASA 16500) . 

Seroux d'Agincourt, Jean-Baptiste Louis. 
Histoire de l'art par les monumens, depuis sa déca

dence au rve siècle, jusq'à son renouvellement au XVI
e

, 

pour servir de suite à l'histoire de l'art chez les anciens. 
Par M. Seroux d'Agincourt. 
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Prospetto e prova di parte delle tavole, con titoli e 
annotazioni autografe dell' A. Di 4 stampe sono i disegni 
autografi; altre sono corrette a penna e a matita, o hanno 
delle aggiunte. Segg. 4 fogli con elenchi delle tavole del-
1' opera di Agincourt, su lettere indirizzate a Luigi e 
Tommaso Piroli. 

cc. 4 + 4. Tavv. 17 1  ( 167 incisioni e 4 disegni auto
gr.) - mm 412 x 275 , e varie - + un lucido (ritratto del
l'A.). 

Il manoscritto proviene con molta probabilità 
dall'archivio della famiglia Piroli, cui pertengono 
senza dubbio le lettere inserite ai ff. l80v (lettera 
di G. Berretti a Tommaso Piroli del 24 luglio 
1804) ,  182v (lettera di Ch. Percier sempre a T. Pi
roli del 29 novembre 1819) e 183 (lettera di F. Vi
ti a Luigi Piroli del 6 ottobre 1862) ,  riutilizzate 
sul verso per redigere un indice delle tavole pub
blicate dall' Agincourt. Tale possibilità sembra 
confermata dal fatto che certamente alcune delle 
tavole del mss. furono eseguite appunto da Tom
maso Piroli. 

I primi quattro fogli del ms. sono costituiti da 
un «Prospectus» a stampa dell'opera in otto pagi
ne, un vero e proprio depliant pubblicitario redatto 
dall'editore («MM. Treuttel et Wiirtz, libraires-édi
teurs, rue de Lille, n° 17 ,  à Paris»), nel quale sono 
riassunti, oltre al contenuto, agli scopi, alla storia, 
ai modi di esecuzione, al progetto e alla distribu
zione dell'opera, anche le condizioni di sottoscri
zione. Sulla prima pagina è incollata una velina con 
il ritratto dell' Agincourt. 

Le tavole che seguono sono divise in tre parti, 
dedicate rispettivamente all'architettura, alla scul
tura e alla pittura, da altrettanti frontespizi con un 
titolo (v. infra) .  In ognuna di esse sono raggruppa
te quasi sempre numerose immagini, normalmente 
stampate tutte sullo stesso foglio, tranne al f. 42, 
sul quale sono incollate 5 piccole incisioni) ,  le quali 
recano quasi tutte le indicazioni del gruppo ( «Ar
chit.», «Scu.», «Peint.») cui appartengono e della 
planche in numeri romani, ripetuta spesso anche in 
numeri arabi; in alcune tavole accanto alla didasca
lia compare la scritta, pure a penna; «voir le titre 
verso». Si tratta nella quasi totalità di prove di 
stampa di incisioni (ma con le didascalie a penna) , 
in alcune delle quali ad alcuni particolari già incisi 
sono sovrapposti disegni a matita di altro soggetto; 
il f. 19 è un disegno a penna acquarellato. Sugli au
tori dei disegni preparatori sappiamo dal Prospec
tus che essi furono eseguiti per l'Agincourt «par les 
artistes qui l'accompagnoient» nei suoi viaggi in In-

ghilterra, Fiandra, Olanda, Germania e Italia. 
Quanto alle incisioni sempre il Prospectus ci infor
ma che esse furono «gravées à Rome par d'habiles 
artistes, sous les yeux et la direction de l'auteur»: 
tra di essi certamente T. Piroli, che firma le incisio
ni ai ff. 25-27, 34,  39 (= Archit. ,  Pl. XXXV, XLVII, 
LXII) , 55 (= Sculpt. ,  Pl. IV) ,  92, 127 , 143 , 15 1 - 157,  
165-169, 175-176 (= Peint., Pl. XV, LXXXVI, 
CXXIX, CXLVIII-CLIII, CLXXXVII-CXCI, 
CXCVII, CXCIX) quasi tutte datate al 1783 (è 
probabile che al Piroli se ne debbano anche altre) , 
F. Gregorj e T. Patch, autori della Pl. XLI, datata 
1774, G. G. Macchiavelli (Pl. CCIV) . La direzione 
editoriale dell'opera, pubblicata in 24 fascicoli a 
partire dal giugno 1810,  fu affidata infine dall' A
gincourt alla cura di M. Dufourny, membro de 
l'Institut de France, professore nella École Spéciale 
d'Architecture e Conservatore del Musée Napo
léon. 

Al f. 120, oltre al nome «Orosius» cancellato, 
appena la scritta «M. S. Ab[ba]te Marini». 

La prima partè ha inizio al f. 5 con il titolo 
«Epreuves de quelques-unes des planches qui ont à 
former l'histoire de l 'architecture depuis la déca
dence jusqu' à son renouvellement - Tomo I -
Planches 73». In realtà le tavole sono 43 e corri
spondono alle seguenti tavole dell'opera dell' Agin
court: II (f. 13 ) ;  III (f. 7 ) ;  IV (f. 9: «Tableau des 
plus célèbres Catacombes»: è composta di 13 imma
gini, due delle quali, le nn. 9 e 10, sono coperte da 
un unico disegno a matita) ; V (f. 8) ;  VI (f. 19:  dise
gno a penna e acquerello); XIV (f. 10) ;  XVII (f. 1 1 ) ;  
XIX ( f.  12) ;  XX ( ff.  14-16) ;  XXV ( ff.  20, composto 
da 45 immagini di cui le nn. 37 e 38 sono disegni a 
matita, ai quali ne sono stati sovrapposti altri due, 
pure a matita; e 2 1 ,  in cui è stato aggiunto a matita 
il disegno di un mosaico con raffigurazione di cit
tà) ; XXVII (f. 22) ;  XXVIII (f. 23 ) ;  XXX (f. 24) ;  
XXXV (ff. 25-27) ;  XXXVI (f. 28, in cui sono ag
giunti a matita cinque particolari e alcune indica
zioni topografiche in italiano); XXXVII (f. 29) ;  
XLII (f. 30) ;  XLIV (f. 3 1 , con schizzi aggiunti a 
matita) ; XLV (f. 32) ;  XLVI (f. 33 , mancano due 
partt . ) ;  XLVII (f. 34) ;  XLIX (f. 35) ;  LII (f. 36) ;  LV 
(f. 37 ) ;  LIX (f. 38) ;  LXII (f. 39) ;  LXIV (f. 40, in 
cui è aggiunto un disegno a matita) ; LXV (f. 4 1 ) ;  
LXVI (f. 4 2 :  cinque stampine incollate singolar
mente sul supporto e ciascuna con la propria dida
scalia in italiano) ; LXVII (f. 43 , in cui sono aggiun
ti tre disegni a matita e alcune didascalie in italiano 
e una in francese) ; LXVIII (f. 44) ;  LXX (f. 45) ;  
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LXXI (f. 46); LXXII (f. 47) ;  LXXIII (f. 48) . Ai ff. 
17 - 18  sono inserite, fuori posto, due tavole con gli 
affreschi della chiesa romana di S. Urbano (= tavv. 
XCV e XCIV) . 

La seconda parte inizia a f. 50 con il titolo: 
«Epreuves de quelques-unes des planches emplo
yées pour l'historie de la Sculpture [ . . .  ] Plaches 48. 
Tomo 2do», sotto al quale è una sigla di due lette
re, forse LR, in un ovale. In realtà vi sono solo 27 
tavole con i numeri: I (f. 52) ;  II (f. 53 ) ;  IV (f. 55) ;  
V (f. 56); X (f. 57 ) ;  XIII (f. 58); XX (f. 59 ) ;  XXI 
(f. 60); XXII (f. 6 1 ) ; XXIII (f. 62) ;  XXV (f. 63 , nel 
quale in alto sono schizzi sommari a matita di alcu
ni particolari con didascalie in italiano); XXVII (f. 
64, nel quale i pezzi sono numerati a matita) ; 
XXVIII (f. 65 , sotto alla quale sono vergati a pen
na alcuni versi di Tibullo); XXIX (f. 66; pezzi nu
merati a matita) ; XXX (f. 67; sotto, aggiunto a pen
na: «Cette planche dont la présent Epreuve est une 
des premières tirées, a été ensuite enrichée de huit 
à neuf monumens ainsi que l'indique le titre copié 
de l'ouvrage imprimé») ; XXXII (f. 68); XXXV (f. 
69); XXXVI (f. 70, sul quale, a margine, sono ver
gati a penna, oltre alla data «2 jan. 1788», numero
si appunti su particolari del tabernacolo) ;  XXXVII 
(f. 7 1 ,  sul quale compaiono in numeri arabi, oltre 
al n. 37,  anche i nn. 17, 28, cancellati, e 48); 
XXXVIII (f. 72) ;  XL (f. 73 ) ;  XLI (f. 74, sul quale 
compare il titolo anche in inglese, e sotto, nelle due 
lingue, «Alzato in ristretto, aggiunto all'opera, che 
serve anche di regola per chi impasterà insieme 
le Stampe grandi con gli ornati, secondo le cifre 
corrispondenti - In Firenze MDCCLXXIV. Per Ferdi
nando Gregorj e Tommaso Patch con privilegio 
di S.A.R.»); XLIII (f. 75) ;  XLIV (f. 76);  XL VII 
(f. 77) ;  XLVIII (f. 78);  «Tableau hist. pag. 106» 
(f. 79) .  

La terza parte, che riguarda la pittura, inizia a 
f. 8 1  con il titolo: «Epreuves de quelques-unes des 
planches employées dans l'historie de l'Art [ . . .  ] 
Plaches 204 ( 100)»; sullo stesso foglio in basso «N° 
102 - M.r Marsili». In realtà si tratta di 99 fogli 
con le tavole: I (f. 82) ;  IV (f. 83 ) ;  V (f. 84 ; le singo
le immagini hanno una numerazione a penna con il 
riferimento a un numero di pagina) ; VI (f. 85) ;  VII 
(f. 86); IX (f. 87) ;  X (f. 88) ; XI (f. 89) ; XII (f. 90); 
XIV (f. 91; alcune incisioni sono solo abbozzate) ;  
XV (f. 92 ; alcune incisioni solo abbozzate) ; XVI (f. 
93 ); XVII (f. 94; didascalie delle singole incisioni in 

italiana) ; XVIII (f. 95 ; didascalie in italiano) ; XXI 
(f. 96) ; XXII-XXV (ff. 97- 100) ;  XXIX (f. 101 ) ;  
XXXI (f. 102) ;  XXXV-XXXVI (ff. 103 - 1 04) ;  
XXXVII (f. 105 ) ;  XXXVIII (f. 106); XLI (f. 107 ) ;  
XLII (f. 108, con annotazioni a penna a margine) ;  
XLIV (f. 109); XLIX (f. 1 10) ;  L (f. 1 1 1 ) ;  LI  (f. 
1 12) ;  LIII (f. 1 13 ) ,  LXI (f. 1 14) ;  LXIII (f. 1 15 ) ;  
LXIV (f. 1 16) ;  LXVI (f. 1 17 ) ;  LXVIII (f. 1 18; in 
basso altra redazione del titolo; inoltre diverse an
notazioni redazionali, quali «rivedere», «va così», 
etc., in italiano) ; LXXII (f. 1 19) ;  LXXIV (f. 12 1 ) ;  
LXXV (f. 122 ) ;  LXXVI (f. 123 , con alcune indica
zioni a penna) ;  LXXIX (f. 124) ;  LXXX (f. 125 ) ;  
LXXXIV (f. 126;  sotto la riquadratura, in basso, 
didascalia diversamente formulata); LXXXVI (f. 
127) ;  LXXXVIII (f. 128);  XCII (f. 129; sopra la ri
quadratura, in alto, didascalia diversamente formu
lata) ; XCVII (f. 130; una delle scene, numerate tut
te a matita, completata pure a matita) ;  XCVIII (f. 
13 1 ;  in alto a margine didascalia diversamente for
mulata); CI (f. 132) ;  CVI (f. 133) ;  CXI (ff. 134-
135),  CXII (f. 136; in alto, a margine, didascalia di
versamente formulata) ; CXV (f. 137;  sotto la riqua
dratura inferiore didascalia diversamente formula
ta) ; CXVIII (f. 138) ;  CXIX (f. 139) ;  CXX (f. 140; 
al margine superiore didascalia diversamente for
mulata); CXXVI (f. 141 ;  al margine superiore dida
scalia diversamente formulata); CXXVIII (f. 142) ;  
CXXIX (f. 143 ) ;  CXXX (f. 144) ;  CXXXI (f. 145 ) ;  
CXXXIX (f. 146; a l  margine inferiore didascalia 
diversamente formulata); CXL (f. 147) ;  CXLII 
(f. 148) ; CXL V (f. 149) ; CXL VI (f. 150; al margi
ne superiore didascalia diversamente formulata); 
CXL VIII (f. 15 1 ;  al margine inferiore stessa di
dascalia con aggiunta); CXLIX (f. 152; l'inc. è 
riquadrata a matita; al margine superiore stessa di
dascalia con aggiunta) ;  CL (f. 15 3 ) ;  CLI (f. 154);  
CLII-CLIV (ff. 155- 157) ;  CLXIII (f. 158; al mar
gine superiore didascalia diversamente formulata); 
CLXXIV (f. 159) ; CLXXV (f. 160) ; CLXXVIII (f. 
161 ;  al margine superiore didascalia diversamente 
formulata); CLXXIX (f. 162 ) ;  CLXXX (f. 163 ) ;  
CLXXXVI (f. 164) ;  CLXXXVII-CXCI (ff. 165-
169) ; CXCV (f. 173 ) ;  CXCVI (f. 174);  CXCVII (f. 
175 ) ;  CXCIX (f. 176) ;  CCI (f. 177 ) ;  CCII (f. 178) ;  
CCIII (f. 179) ;  CCIV (f. 180) .  

Al f .  170 è, s .n. tav., un disegno di una Ma
donna col Bambino e Santi di Raffaello; ai ff. 171 -
172 un disegno preparatorio e la  relativa incisione 
di una Madonna col Bambino e s. Giovannino di 
Raffaello. 



[57] SCHEDE DEI MANOSCRITTI LANCIANI 281 

Della tavola Sculpt. I a f.  52 esiste anche una 
serie di disegni preparatori a matita numerati da 1 
a 32,  tracciati singolarmente o a gruppi su diversi 
foglietti, successivamente incollati sul supporto, al
cuni dei quali successivamente coperti da altri 
schizzi di diverso soggetto, il tutto composto come 
nella tavola successivamente incisa. Tuttavia i dise
gni nn. 2 e 3 1  non corrispondono a quelli dell'inci
sione e il n. 5 è disegnato invertito. Sotto ai disegni 
nn. 8, 19 e 24 sono conservati precedenti disegni di 
soggetto diverso e sotto il n. 2 1  un disegno più 
sommario dello stesso soggetto. 

Delle tavole Sculpt. II (f. 53) e Peint. VII (f. 86) 
esistono anche, rispettivamente ai ff. 54 e 87, le in
cisioni destinate ad una edizione italiana, che pre
sentano alcune minime differenze nei particolari 
delle figure (in quella a f. 54 una delle monete raf
figurate è diversa) . 

È interessante notare come alcune delle opere 
riprodotte nel tomo sulla pittura siano citate come 
appartenenti alla collezione dell' Agincourt (cfr. ff. 
1 13 ,  128, 134, 136) .  

]. B. SEROUX o'AGINCOURT, Histoire de l'art par !es monu
mens depuis sa décadence au IV' siècle jusqu'à son renouvelle
ment au XVI' , pour servir de suite à l'histoire de l'art chez !es 
anciens, Paris 1808-1823 (con 325 tavole); G. B. L. G. SEROUX 
o'AGINCOURT, Storia dell'arte dimostrata ca' monumenti dalla 
sua decadenza nel IV secolo fino al suo risorgimento nel XVI, 
tradotto ed illustrato da S. Ticozzi, Prato 1826- 1829; altra ed. 
it., presso i fratelli Negretti, Mantova 1841 .  

Mss. LANCIANI 104 (n .  ingr. BIASA 164 1 1 ) .  

Raccolta di disegni ( 1705- 1730). 
Disegni a penna, alcuni ombreggiati ad acquerello, e 

disegni a matita. In massima parte album appartenente a 
Pier Leone Ghezzi, con disegni, schizzi e abbozzi di sua 
mano (copie di oggetti antichi e altro), con indicazioni, 
spesso con la firma e la data. L'album del Ghezzi è mol
to mutilato e frammentario. Su un foglio che doveva ser
vire da frontespizio è il titolo: «Miscellanea di cose anti
che greche, romane et egizzie [sic]». Sul primo foglio è 
attaccata una incisione di Giov. Pietro Masini su disegno 
del Ghezzi. Il volume è rilegato in 1/2 pergamena, con 
titolo sul dorso. 

cc. 1 + 5 1 .  mm. 416 x 275. 

L'album è stato trafugato dalla Biblioteca del
l'Istituto nel febbraio 1989. Ne resta, nell'Archivio 

dell'Istituto, un inventario redatto da L. Mariani, 
che si riporta qui di seguito. 

«Disegni vari, sec. XVIII. 

Album contenente quasi esclusivamente disegni, 
schizzi, abbozzi di Pier Leone Ghezzi. In massima parte 
formato da un album appartenente al Ghezzi stesso. I 
disegni sono attaccati sui fogli dell'album. 

- In prima pagina incisione disegnata da P. L. 
Ghezzi e incisa da Giov. Pietro Masini, rappresentante 
allegoricamente le glorie della città di Urbino: la fama, in 
primo piano, prende per mano, scendendo dall'alto, la 
figura del Metauro, e gli indica un tempio su cui sono 
scritti 'i nomi degli artisti urbinati; nel centro un nimbo 
di amorini sorregge le insegne, e in fondo a sinistra è 
una parte del panorama della città. In un cartiglio in 
basso è riportato il verso del Petrarca: "Per volar sopra il 
ciel gl'havea dat' ali". Dimens. 40 1/2 x 26 112. 

- Schizzo a penna ombreggiato ad acquarello con 
la figura di Roma-Minerva, tra capitelli, erme e colonne 
spezzate, che indica una lapide dov'è scritto: "Rerum an
tiquarum amatoribus" e sotto una citazione di Plinio il 
Giovane: "Effinge aliquid et excude quod sit perpetuum 
tuum; nam reliqua rerum tuarum post te alium atque 
alium dominum sortientur; hoc numquam tuum desinet 
esse si semel colperit. Plin. Lib. I, epist. III". 

Doveva essere il frontespizio dell'album del Ghezzi. 
Alcune parti della figura sono rifatte e incollate sopra. 
Cm 30 1/2 x 22 .  incollato su un foglio antico di cm 
42 x 27 1/2. 

Nella pagina opposta del foglio è scritto in alto: 
"miscellanea - 42" e in basso "carte n° 56". 

- Secondo frontespizio: il foglio è squadrato e nel 
mezzo, imitando un foglio riportato, vi si legge: "Miscel
lanea di cose antiche greche, romane et egizzie (sic). De
lineate o per la rarità della scoltura o dell'erudizione, 
espresse in metalli, in marmi e terrecotte, fatte in dise
gnio (sic) acciò che la memoria di tante cose belle non 
perisca con la materia e da molte che il mondo le consi
dera, come si suol dire: In rebus de quibus .. ., in cui si ri
conoscono recondite notizie, che serviran poi per illu
strare cose di gran conto; ed io Cavalier Pietro Leone 
Ghezzi mi sono posto volontieri a delineare le sopradet
te cose, non tanto per piacere dell'animo mio, quanto 
per instituire gli amatori delle belle arti, havendo osser
vato che chi non è passato per la trafila delle cose anti
che, non potrà mai giungere a quel fino gusto, e corret
to, come arrivarono felicemente gli Raffaelli, gli Polidori, 
gli Carracci, e Domenichini".  

(La pagina è restaurata alla costola e all'orlo, in tem
po posteriore; e dietro vi si legge, in scrittura più moder
na, "Disegni d'antichità". 

- (Sono stati tagliati alla costola e asportati due 
fogli). 

- Foglietto attaccato su un secondo foglio, a sua 
volta fissato ali' album, con schizzi a penna, ombreggiati 
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di acquarello, di angeletti che portano il martello e la 
cazzuola, in ricordo dell'apertura della Porta Santa. Sot
to, la scritta: "Disegni fatti per l'em.mo s. cardinal Pietro 
Ottoboni per il libro che fece stampare per l'apertura 
della Porta santa in Santa Maria Maggiore di dove ne era 
arciprete" .  (Si riferisce all'anno Santo 1725) .  Dimensioni 
del foglio cm 3 1  x 20 112, del disegno cm 25 1/2 x 15. 

- Segue un foglio bianco. 
- Foglio di altra carta, più moderno, su cui sono 

fissati due foglietti con disegni, non sicuramente del 
Ghezzi. 

In alto: personificazione di un fiume, a matita. Di
mens. cm 14 1/2 x 18 112. 

In basso: copia di frammenti di un bassorilievo con 
una mezza figura maschile seduta (Apollo?) .  Sul margine 
in alto si legge (la scrittura non è di mano del Ghezzi) : 
"L'original est en marbre, d'un travail parfait, de gran
deur double de ce dessin. doné (sic) le 14.X.1791 à Ma
de Le Brun". Dimensioni del disegno cm 17 112 x 23 .  Di
mensioni del foglio cm 40 1/2 x 26. 

- Sono stati tagliati alla costola e asportati due 
fogli. 

- Foglio fissato all'album, con disegni a penna, 
sulle due pagine, di elmi svariatissimi e una figura di 
guerriero armato. Cm 41 x 25 l/2. 

- Foglio fissato all'album, con disegno a penna, 
ombreggiato ad acquarello, di un gruppo di frammenti 
romani: una colonna spezzata, un capitello, una base, e 
una mensola con una figura di prigioniera (disegno fan
tastico?) .  Mostra la traccia della punta con cui fu ricalca
ta per la stampa. Cm 32 x 19. 

- Sono stati tagliati alla costola e asportati 7 fogli. 
- Prova di stampa a solo contorno, di una incisio-

ne: rovine di un fastoso edificio romano fantastico, con 
gruppi di figure e piccoli alberi. Cm 38 112 x 3 0 112. 

- Altra simile. 
- Disegno a penna ombreggiato ad acquarello ri-

producente un bassorilievo romano (da un sarcofago?) .  
Cm 16 x 27.  

- Disegno a matita e sanguigna di  un fregio roma
no (da un pilastro?) .  Cm 56 112 x 19. 

- Pianta del Circo di Cuma (lchnographia Cumani 
Circi) .  A penna e acquarello; in basso la scala in rappor
to coi palmi napoletani, coi palmi romani, coi piedi di 
Parigi e coi piedi di Londra. A destra, in basso, la pianta 
delle rovine del tempio del Gigante. Cm 3 0 x 22 l/2. 

- Foglio mutilo non disegnato. 
- Progetto per un portichetto in una villa: spacca-

to. Disegno a matita con ombreggiature ad acquarello, di 
altra mano di quella del Ghezzi; attaccata a uno dei fogli 
dell'album; appartiene con la tav. 17, a un progetto di 
Carlo Marchionni. Dim. 42 x 27 1/2. 

- Piccolo paesaggio a penna, frettolosamente 
schizzato, incorniciato in altro foglio e attaccato al foglio 
dell'album. Dimens. del disegno cm 32 X 16, del foglio 
cm 3 9 x 20. 

- Disegno a penna con ombreggiature ad acqua
rello: cornice ornamentale con putti, portante a sinistra il 
nome di Gio. Franc.°0 Grimaldi bolognese. Attaccato su 
foglio e quindi ali' album. Dim. del disegno cm 17 X 34,  
del foglio 40 x 24. 

- Prospetto del progetto della tav. 14: portichetto 
ad arco trionfale per la sistemazione dell' "Arianna dor
miente" nella villa del cardinal Ganganelli, poi papa Cle
mente XIV, a Urbino (con la sua elezione al pontificato, 
l"'Arianna" fu portata in Vaticano). Sotto, a penna, è 
scritto "di Carlo Marchionni" .  

- Bozzetto a penna ombreggiato ad acquarello del 
quadro del Ghezzi per l'abbazia di Chiaravalle: la vergi
ne in gloria tra un nimbo di angeli, e due santi. In basso, 
uomini adoranti presso una chiesa (l'Abbazia stessa?) ;  
sul margine in alto è scritto: "Primo pensiero del quadro 
fatto per l'abbadia di Chiaravalle che gode il card. Falco
nieri, il quale ci ha fatta una nova Cappella, e d0 quadro 
lo terminai il dì 2 O maggio 173 2" .  

Il bozzetto è attaccato su un foglietto, dietro il quale 
sono attaccati schizzi a penna, ombreggiati ad acquarel
lo, di angeletti che sorreggono i cordoni e il cappello 
cardinalizio. Dimens. del bozzetto cm 26 1/2 x 17,  degli 
schizzi cm 8 112 x 17 e 9 x 16. 

- Disegno a penna di un vaso. Dimens. cm 
22 l/2 X 17 .  

- Disegno a penna con ombreggiature di  un grup
po di frammenti romani che sostengono un busto del
l'imperatore Adriano. Dimens. cm 28 x 23.  

- Schizzo a penna di un mulino ad acqua sul Me
tauro. Sotto è scritto a penna, di mano del Ghezzi: "Ve
duta del molino della Sacca con dimostrazione della ca
duta dell'acqua doppo (sic) fatto il movimento delli tre 
retraini e cade nel fiume Metauro in altezza circa P. 5 .  
Spettante all'lli.ma Città di Fano". Il foglietto è attaccato 
su altro foglio su cui, in basso, è scritto: Ghezzi fece. Di
mens. del disegno cm 28 x 20 112 , del foglio cm 
32 x 24 l/2. 

- Sulla pagina seguente sono attaccati piccoli dise
gni a matita, molto accurati: 

I. Cantina o dispensa in una grotta; sopra, di 
mano del Ghezzi, è scritto: "Pischomontano, grotta 
della Fama sul mare di Terracina". Dimens. cm 
13 1/2 X 9 l/2. 

Il. Profilo di un prelato. Cm 1 1 x 8. 
III e IV. ritrattini di un nano: nel primo è scritto: 

"Otto palmi e 3/4 con cappa e scarpe". Cm 1 1 x 8. 
- Pianta del "Sepolcro alla Restina" presso il lago 

di Fucino. Disegno a penna, a contorni piuttosto incerti, 
con le dimensioni delle varie parti. A sinistra sono le an
notazioni. Cm 3 5 J;2 x 25. 

- Foglio più moderno e più sottile (come il foglio 
5 )  con due foglietti separati: nel 1° disegni a penna di 
frammenti di vaso romano; sopra è scritto: "Frammenti 
di un vaso di marmo venato, e trasparente come alaba
stro; l'originale è grande il doppio" .  Cm 23 112 x 17 112. 
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Nel secondo, disegni a matita di un vaso cinerario che 
porta la scritta: "Ossa Vipsaniae Chrestes" e altri ogget
ti. Cm 24 x 19. Dimensioni del foglio cm 40 1/2 x 26 1/2. 

- Sono stati tagliati alla costola e asportati quattro 
fogli. 

- Il foglio seguente porta nella facciata opposta, a 
rovescio, un disegno a penna con ombreggiature d' ac
querello della cattedra marmorea del Palazzo Corsini: 
sotto è scritto, di mano del Ghezzi: "Nel fare le fonda
menta della Cappella Corsina in S. Giovanni Laterano 
fumo ritrovati una quantità di rimasugli di cose antiche, 
fra' quali erano teste e busti di elegantissima maniera, ed 
anche si ritrovò questa sedia qui delineata che serviva 
per sederci quelli che si facevano sanare nel bagnio (sic), 
ellà (sic) dove si appoggia la schiena ed all'intorno del 
seditore è tutta scolpita di scolture di tempi bassi, ma 
per la sua forma e per la comodità del sederci è cosa 
molto apprezzabile; fu ritrovata nel 1703 ed ora si ammi
ra ben restaurata fra le altre belle cose nella Villa Corsi
na fuori della porta che dicesi di S. Pancrazio" .  Cm 
24 x 16 1/2. (La parte superiore del foglio mostra traccia 
di altro foglietto asportato) .  

- Il foglio è tagliato a metà. Nella metà che rima
ne, disegno a penna, con ombreggiature, di una lucerna 
antica. Sotto è scritto: "Lucerna antica di metallo posse
duta dal Cagiavino e la pagò 10 scudi et Io Cav. Ghezzi 
me ne fissai la presente memoria il dì 12 maggio 1725" .  
Cm 1 8  112 x 16. 

- Foglio bianco. 
- È stato tagliato alla costola e asportato un fo-

glio. 
- Paesaggio a penna, a contorni frettolosi: nel cen

tro un paese, attorno un attendamento militare e nelle 
colline circostanti cannoni e soldati. Dim. cm 35 x 56. 

- Due disegni; in alto, a matita, un vaso antico con 
due colombe (cm 20 1/2 x 15) .  In basso, a penna, una 
lampada attaccata lateralmente a un piedistallo (cm 
18 X 16 1/2) .  

- Il foglio seguente porta sulla facciata opposta il 
disegno a penna di un vaso, il particolare del manico e lo 
schema della bocca. Sotto è scritto: "Vaso posseduto dal 
sig. Baron Stoschi, il quale fu ritrovato in una cava anti
ca, et è di marmo pario, di grandezza alto palmo 1 ,  e di 
diametro nel maggiore di sopra con tutti i manichi pal
mo 1 116". Dimens. cm 2 1  l/2 x 2 1 .  

- Disegno a penna molto ingrandito di un profilo 
da una gemma romana. Sotto è scritto: "In diaspero ros
so posseduta dal sig. Baron Iodocij (? )" .  Cm 27 x 20. 

- Disegno a matita del "Tempio della Sibilla" di 
Tivoli, col paesaggio circostante. Cm 3 8 x 25. Dimens. 
del disegno cm 3 1 x 20. 

- Foglietto con disegni a matita, su tutt'e due le 
pagine, di immagini egiziane: nella facciata anteriore è 
una figuretta di Arpocrate. Sotto è scritto: "Statuetta di 
metallo di altezza di un piede antico romano rappresen
tante figura nuda con l'indice alla bocca come si figura 

Arpocrate, figura egizzia (sic) nell'istessa raccolta del sig. 
Abbate Orsi". 

Nella facciata posteriore, due vedute e un particola
re di una statuetta di Anubi. Sotto è scritto: "Mercurio 
chiamato Cinocefalo che vuol dire di testa di cane, o pu
re Anubi, che con mano destra tiene la sua solita borsa, 
come Dio della mercatura, e ricoperto dalla centura fino 
alla gavilla de piedi con veste fabricata di palma, veden
dosi per l'ordinario sempre Anubi con un ramo di palma 
in mano". Cm 3 0 x  19 112. 

- Due foglietti con disegni a penna di una lampa
da a forma di testa bovina. Vi sono riportate le dimen
sioni. Nel secondo è scritto: "Mezzo p.e alta dal naso al 
confine". Cm 20 x 15 e 20 1/2 x 15.  

- Sul foglio seg. sono attaccati due foglietti: in 
quello in alto è un disegno a penna, ombreggiato d' ac
quarello, di una Madonna lignea (?)  con bambino vedu
ta posteriormente di terzo (dietro, rapido schizzo a mati
ta di un gruppo di figure) .  Dim. cm 22 x 16; nel foglietto 
in basso è un disegno ombreggiato ad acquarello da una 
gemma con S. Giovanni Battista. Cm 16 x 16 112. 

- Disegno a penna con ombreggiature ad acque
rello di una parete affrescata. Sotto è scritto: "L'altra 
facciata è uguale". 

- Altra facciata nella "sala della rufina". Vi sono 
riportate le dimensioni. Cm 27 112 x 20 1/2. 

- È stato asportato un foglio. 
- Sul foglio seg., di carta più leggera e più moder-

na, sono attaccati due foglietti: quello in alto porta un 
disegno a penna, con ombreggiature ad acquerello, di un 
altorilievo romano rappresentante il busto di un barba
ro. Sotto è scritto: "Lateritium fragmentum veteris ana
gliphi, anno 1710 reperti inter rudera Fani Iovis Latialis, 
ut creditur, in summo vertice Montis Albani, vulgo 
Monte Cavo". Dim. cm 20 112 x 20. 

Il foglietto in basso porta due disegni a penna: il 
primo, di un gruppo di due figure con maschere comi
che: vi è scritto: "Lampada di terra cotta del sig. Ficoro
ni"; il secondo, di un frammento di bassorilievo con fi
gure: vi è scritto: "Del sig.' Ficoroni". Cm 17 x 25 .  

Dimensioni del foglio cm 4 1  x 2 5  112. 
- Sono stati tagliati e asportati due fogli. 
- Accurato disegno a penna con ombreggiature ad 

acquerello di un tripode. Sotto è scritto: "Tripode di 
Appolline il quale è assai diverso dagli altri soliti che ve
dansi, essendo tutti al di sopra fatti di figura di mezzo 
cerchio, e non come questo hanellato, e fu da me deli
neato come cosa diversa dagli altri tripodi, che stava po
sto nello studio del sig. Napolione illustre restauratore di 
cose antiche nell'anno 1720". Dimens. cm 20 x 2 1 .  

- È stato tagliato un foglio e la costola incollata al 
precedente. 

- Foglio con schizzi a penna ombreggiati ad ac
quarello, di decorazioni di stipiti e di fregi con putti e 
fiori, e figure separate, forse da sculture. Nella pagina 
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posteriore, schizzo di una base di stipite. Cm 
37 112 x 26. 

- È stato tagliato un foglio e la costola incollata al 
seguente. 

- Disegno a penna di un frammento di scultura: 
sotto è scritto: "Fragmento di terra cotta alto mezzo pal
mo, e largo nella parte superiore, pure, mezzo palmo, 
fatto per mio studio, il quale me lo donò a me Cav. 
Ghezzi Em. V. cardinal Alesandro (sic) Albani, il dì 4 
maggio 1726". Dim. 26 112 x 19 112. 

- È stato tagliato un foglio e la costola attaccata al
la seguente. 

- Disegno a penna del piede colossale di bronzo 
ora nel Museo dei Conservatori, poggiato su un pluteo a 
bassorilievo e quindi su una stele con l'iscrizione di M. 
Valerio Messalla. Di essa sono riportate solo le prime pa
role: "M. Valerius Messalla Corvinus P. Rutilius, ecc." e 
sotto "Questa inscritione è stampata nel 1° del nardini di 
Ottavio Confalonieri nella spiegatione della piramide di 
Caio Cestio" .  

Sotto i l  disegno è scritto: "Si  ritrova nell'invito della 
scala del Palazzo in Campidoglio in faccia a quello dei 
Conservatori" .  In alto, al di sopra del piede: "Il piede 
antico di bronzo". Dim. cm 27 112 x 19. 

- Acquarello monocromo di un vaso a rilievo. Cm 
32 l/2 x 23 .  

- È stato tagliato un foglio, e la costola attaccata al 
precedente. 

- Disegno a penna di una testa di Venere. Sotto è 
scritto: "Testa di Venere in marmo pario posseduta dal 
Baron Stoschi et Io Cav. Ghezzi me ne lasciai memoria il 
dì 20 Xmbre 1726". Cm 28 � 2 1 .  [Sul margine superiore 
sinistro vi è una annotazione a matita, di altra mano: 
«Replica di testa di venere Cnidia?»] . 

- Sono stati tagliati due fogli, e la costola del 1° at
taccata al precedente; l'altra al seguente. 

- Disegno a penna, con ombreggiature di acqua
rello, di un'antefissa etrusca floreale. Sotto è scritto: "Ri
trovato nella cava che fa l'E. Card. Albani nella vignia 
(sic) che sta passato S. Maria Maggiore che era dell'E. 
card. Nerli, et è di terra cotta della med.ma grandezza, 
ritrovato il 4 8bre 1726. Con altri fragmenti pure di terra 
cotta donatomi dal med.0 S. Cardinale Albani". Cm 
26 x 20. 

- È stato tagliato un foglio e la costola attaccata al 
seguente. 

- Disegno a penna con ombreggiature di acquarello 
di un acroterio etrusco in forma di doppia sfinge. Sotto 
è scritto: "Sfinge di terra cotta scolpita in un fragmento 
di mattone ritrovata fuori della porta di S. Bastiano pos
seduta dal S.  Baron Stoschi, alto oncie 7 e largo mezzo 
palmo di papetto. Fatto da me Cav. Ghezzi 8 maggio 
1726". Cm 26 x 19 112. 

- È stato tagliato alla costola e asportato un foglio. 
- Disegno a penna di una colonna commemorativa 

con la spada appesa e una conchiglia in alto. Sotto è 

scritto: "Colonna eretta per dono a Nettuno di qualche 
vittoria auta (sic) in mare da qualche capitano in segnio 
(sic) di che ci à appesa la spada chiamata volgarmente 
dagli antiquarii Parazzonio (? )  che non era portata che 
da gente di conditioni, come Tribuni, secondo il verso: 
"Roma tribunicium cingere digna satus (? )" .  Cm 
27 X 19 l/2. 

- Sono stati tagliati due fogli, e la costola del 1° at
tacata al precedente, qualla del 2° al seguente. 

(47) - Disegno a penna con ombreggiature ad ac
quarello di un tripode. Sotto è scritto: "Tripode di Ap
polline (sic) sopra della quale sedea la Sacerdotessa, 
quando invasa dal furore rendea le false risposte alle do
mande fatte e questi tripodi non servivano ad altro che à 
questo, essendo quegli altri fatti per uso dei sacrificij 
senza quel vaso rotondo al di sopra il quale era di metal
lo, si è levato il disegnio (sic) da un bassorilievo antico". 
Cm 28 l/2 x 2 1  l/2. 

- È stato tagliato un foglio e la costola attaccata al 
foglio seg. 

- Disegni a penna di un frammento di vaso di ve
tro. Vicino è scritto: "Vetro antico trovato in una vignia 
(sic) in Porta S. Giovanni et io Cav. Ghezzi ne feci un 
regalo al s.r  Card. Franco Vittorij e me ne lasciai la me
moria" . Cm 24 x 19 l/2. 

(49) - Disegni a penna ombreggiati ad acquarello 
di tre vasetti. Sopra l'uno è scritto: "Lacrimatorio di ala
bastro bellissimo notato dentro con molta perfectione il 
quale lo possiede l'Em.0 sig. Cardinal di Polignach e lo 
pagò scudi sei". Sotto gli altri è scritto: "Questi altri due 
lacrimatorii sono di vetro antico e tutti sono della med." 
grandezza degl' originali (sic) ritrovati pure nella vignia 
(sic) del sig.re Moroni". Cm 28 x 2 1 .  

- È stato tagliato un foglio e incollato alla pagina 
precedente. 

(50) - Foglio di altra carta, attaccato alla costola di 
un foglio tagliato dell'album, con disegno a matita del
l'Arco di giano, la facciata di S. Giorgio in Velabro e le 
case circostanti. Cm 40 x 26. 

(5 1 )  - Altro foglio della stessa carta, attaccato alla 
costola di un foglio strappato dell'album, con disegno a 
matita delle Terme di Caracalla (rovine presso l'entrata) ,  
con le case circostanti. Cm 40 x 26. 

- Sono stati strappati alla costola e asportati tre 
fogli. 

L'album è rilegato modernamente in mezza perga
mena. Dimens. cm 43 x 28.» 

L. GuERRINI, Marmi antichi nei disegni di P. L. Ghezzi, 
Città del Vaticano 197 1 ,  dopo aver esaminato in dettaglio le 
analoghe raccolte di disegni del Ghezzi conservate nella Bi
blioteca Vaticana, nel Gabinetto Nazionale delle Stampe e nel 
British Museum, cita (p. 53 e nota 2) anche il codice della 
Collezione Lanciani, riconoscendo nel disegno con Athena al 
f. 1 una prova del frontespizio del Cod. Ottoboniano Lat. 
3 109 della Biblioteca Vaticana; e nella statuetta egizia al f. 33 
una di quelle riprodotte ai ff. 2-10 dello stesso codice. 
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Mss. LANCIANI 105 (n. ingr. BIASA 16415) .  

Piccini, Gaetano - Codice Piccini - Medaglioni [sec. 
XVIII] . 

Disegni a penna in rosso e seppia, con ombreggiatu
re ad acquerello. Originali di 27 tavole dell'opera: «R 
Venuti, Antiqua Numismata ex Museo Alex. card. Alba
ni . . .  1739-44 . . .  ». Firmati. Precede l'originale, di mano di 
V. Brenna, della tavola XXIX, vol. I, dell'opera: «Gori, 
Novus thesaurus gemmarum . . .  Roma 1780». Acquerello 
grigio, spuntinato per lo spolvero. Seguono 8 tavv. con 
figurazioni da gemme antiche, ciascuna con una dedica, 
disegnate da G. D. Campiglia, N. Mogalli, G. Casanova, 
F. Bartolozzi, F. Sunther, C. Gregori, e incise da P. A. 
Pazzi, F. Bartolozzi, S. Pomarede, S. Mannelli, A. de 
Rossi. 

Tavv. 38 .  mm 43 1 x 297. 

Il ms. è stato trafugato dalla Biblioteca dell'I
stituto nel febbraio 1989 e non ne esiste akuna 
documentazione. 

Mss. LANCIANI 106 (n. ingr. BIASA 16595) .  

Codice antichità figurate. 
Disegni a penna e a matita di varie epoche (sec. 

XVIII-XIX) , in parte acquarellati, da monumenti antichi. 
Attribuiti in parte a P. L. Ghezzi dal cat. Lanciani. Alcu
ne hanno firme e date o indicazioni. I disegni [ 19] e [20] 
non sono compresi nella numerazione; i disegni [ 45-47] 
hanno dietro la spiegazione esegetica, in francese. Il [79] 
è firmato «Camillo Manzini, 18 1 1». L'acquerello [101]  è 
firmato «Adamus Idzkowski arch. ,  1824». Nella collezio
ne sono anche un disegno a penna di G. Guarmani 
( 1824) ,  uno di L. Dufourny, un disegno a penna di G. 
Piccini, un disegno acquarellato di G. Pasinni (? ) .  Il 
[ 107] porta l'indicazione a penna: «N. 124 du voyage 
pittoresque d'Italie. Tombeau rustique près de Capoue 
sur le chémin de Caserte». Il N. [109] (107)  della nume
razione Lanciani manca. 

Disegni 159 - dimensioni varie. 

Il manoscritto è stato oggetto di furto nel 1989 
e non ne esiste akuna documentazione. 

Mss. LANCIANI 107 (n. ingr. BIASA 16545) .  

Antichità egizie (Denon) .  
Disegni vari d i  monumenti e paesaggi egiziani (sec. 

XIX) . [ 1 -48] disegni a penna e a matita, alcuni acquarella
ti, con descrizioni e note a penna, come preparati per un 

volume; alcuni di essi sono copiati o derivati dai disegni 
del Denon. 

Gli acquerelli [54-55] portano annotato: «Eseguiti 
per il Colleggio [sic] Romano nella circostanza che il P. 
P. Pio IX fu a visitarlo li 27 giugno 1847». 

Le tavole [72 ,  73 , 7 4] , incisioni del Penna per il 2° 
vol. della «Villa Adriana», con annotazioni a penna (au
togr. ? ) .  

La tavola 77 è datata: «Fra febbr. e marzo anno 
1844». 

Le tavole [84-163 ] ,  schizzi originali del Denon per il 
volume: «Voyage dans la haute et basse Egypte pendant 
le cours de l' expédition du general Bonaparte. Paris 
1802»: i disegni [84- 149] sono attaccati su fogli raccolti 
in album, con numerazione e titoli. 

Tavola 167, incisione dei «Monumenta Aegyptia 
Musaei Borgiani Velitris». 

Le tavole 168 e 170, incisioni acquarellate. 
Disegni 170 (solo 165 registrati nel catalogo Lancia

ni). mm 434 x 271 ,  e varie. 

I ff. 1 -52 costituiscono un menabò per una 
pubblicazione sull'Egitto, con testo in italiano e di
segni, alcuni a matita, altri a penna e acquerello. I 
sintetici brani del testo sono essenzialmente dida
scalie per le illustrazioni e terminano sempre con 
un riferimento alle pagine di altra pubblicazione. 
In molti casi il testo esplicativo è assente. 

I disegni recano quasi sempre una numerazio
ne di tavola presso il margine superiore destro e 
presentano spesso più illustrazioni a loro volta nu
merate, cui nel testo si fa riferimento con indicazio
ni tipo "tav. 24 n. 2" .  I soggetti rappresentati sono: 
una raffigurazione dell'Africa, tratta da un dipinto 
di A. Appiani (f. 1 = tav. 3 ) ;  la statua del Nilo nel 
Braccio Nuovo dei Musei Vaticani (f. 2 = tav. 4 ) ;  
piante tipiche dell'Egitto (loto, papiro, colocassia, 
musa, sicomoro, dattero: f. 3 = tav. 5 ) ;  statua, gem
ma e medaglie adrianee rappresentanti l'Africa (f. 
4, s.n. ) ;  figure di animali: coccodrillo, rinoceronte, 
sciacallo, ibis, camaleonte, «icneumone, o sorcio 
egiziano», vipera (f. 5 = tav. 6 ) ;  ritratti di un farao
ne, di due monaci copti, di tre mamelucchi (uno 
dei quali era «uno dei più gran signori del Cairo, 
discendente di Kaliffi») ,  di quattro personaggi ara
bi, tra cui gli sceicchi di Fua e di Balasse e il pascià 
di Abukir (f. 6, s .n. ) ;  due bassorilievi rappresentan
ti il primo un faraone con scettro e piccola statuet
ta di sciacallo nelle mani, con alto copricapo, sedu
to su un trono istoriato, sormontato da due enormi 
ali legate da un serpente attorcigliato, mentre sotto 
il trono è raffigurato un centauro; il secondo un 
enorme guerriero che minaccia un gruppo di schia-
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vi incatenati; accanto un tableau con particolari di 
vari bassorilievi: un faraone, un capricapo regale, 
due scettri e una testa di faraone (f. 7 = tav. 8) ;  una 
statua di guerriero, una di danzatrice, una testa 
femminile, un carneo con i ritratti di età imperiale 
e alcune monete, tra le quali una di Tolomeo e una 
di Cleopatra (f. 8 = tav. 10) ;  alcune scene di vita al
la corte di un sultano (ff. 10-12,  14, 45 = tavv. 1 1 ,  
12,  14, 16,  53) ;  due tavole con armi, armature, in
segne militari ed emblemi dell'antico Egitto (f. 
13 = tav. 15) e dei "moderni" mamelucchi (f. 
15 = tav. 17) ;  statue e bassorilievi con raffigurazioni 
di Iside (f. 16 = tav. 18) ;  statue di sacerdote e di 
Ibis, canopo a forma di sfinge, bassorilievi (f. 
17 = tav. 19) ,  statua e bassorilievi (f. 18 = tav. 20) ,  
statue del bue Api e di Anubi (f. 19 = tav. 2 1 ) ,  tre 
statue di sfingi, due canopi coperti di geroglifici e 
uno con scene della teologia egizia «pubblicato da 
Mr. de la Chausse» (f. 20 = tav. 22) ,  rilievo con 
Anubi, statue di Giove Ammone, di Serapide, di 
Giove Serapide (f. 2 1 = tav. 23 ) ;  due statue di Iside, 
una romana e l'altra greca, e statua greca di Serapi
de (f. 22 = tav. 24) ,  statue e rilievi (in uno dei quali 
è raffigurata una cerimonia davanti al bue Api) con 
sacerdoti (f. 23 = tav. 25) ,  due bassorilievi, dei quali 
uno, copiato «da un manoscritto Egiziano trovato 
nell'inviluppo di una mummia da Denon», rappre
senta un sacerdote in atto di fare offerte a quattro 
divinità, mentre l'altro, che si dice «del Palazzo 
Mattei . . .  scolpito in Roma», presenta una scena 
isiaca (f. 24 = tav. 26); particolari di pitture delle 
tombe dei re di Tebe e di Ercolano (scena di deca
pitazione, tempietti monoliti, altari, vasi, strumenti 
sacri) ,  una statuetta di Priapo, una patera con raffi
gurazione di Iside e Osiride (f. 25 = tav. 27);  la fac
ciata dei sepolcri di Silsilis, particolari di una pittu
ra, di sculture, e di due sarcofagi (f. 26 = tav. 28) ;  
camera sepolcrale scavata nella roccia presso le pi
ramidi (f. 27 = tav. 29); tavola di personaggi cri
stiani vissuti in Egitto, tra i quali s. Antonio abate, 
s. Racomo, s. Sinclitica (f. 28 = tav. 30) ;  scene di 
un matrimonio e di un funerale (f. 29 = tav. 3 1 ) ;  
scene di lavori dei campi e di pigiatura tratte da 
pitture dei sotterranei di Eileithya e delle tombe 
dei re di Tebe (f. 30 = tav. 33) ;  scena di festa nel-
1' harem (f. 3 1  = tav. 32) ;  veduta del tempio di 
Tentyris (f. 32 = tav. 38) ;  veduta con la Sfinge, una 
piramide e, in primo piano, un sarcofago decorato 
con bassorilievi (f. 33 = tav. 39) ;  veduta di imbar
cazioni sul Nilo (f. 34 = tav. 42) ;  figure di suonato
ri e strumenti musicali tratti da pitture della Tom-

ba dei Re a Tebe (f. 35 = tav. 43 ); vasi antichi e 
moderni e sedili (f. 36  = tav. 44) ;  tre vedute del 
cortile interno della moschea, già chiesa di S. Ata
nasio, ad Alessandria, del Convento bianco di 
Dé!r-beyadh e di un'altra moschea (f. 3 7 = tav. 
45) ;  veduta di un portico colonnato (f. 3 8  = tav. 
46) ; veduta di una porta di città (f. 39  = tav. 47) ;  
veduta panoramica di città (f. 40 = tav. 48);  tavola 
esemplificativa di antichi copricapi egizi tratti da 
pitture e rilievi (f. 41 = tav. 4 9); scene di vita co
mune nelle strade di una città (ff. 42, 43 , 
46 = tavv. 50, 5 1 ,  54) e nelle campagne (ff. 47 , 48, 
52 = tavv. 55, 56, s .n . ) ;  esempi di costumi «barba
reschi» (ff. 44, 49 = tavv. 52, s .n. ) ;  veduta del molo 
del porto di Algeri (f. 49, s .n. ) ;  una moneta del 
«rex Iuba», un cavaliere e una testa elmata (f. 50, 
s .n.) ;  veduta di porto (f. 5 1 ,  s .n.) .  

La maggior parte delle tavole sono una ricom
posizione in ordine diverso di singoli elementi co
piati, talvolta con qualche modifica, dalle incisioni 
del Denon: ad esempio, la tav. 25 a f. 23 è compo
sta da disegni tratti da almeno quattro tavole del 
Denon; similmente i vasi presentati nella tav. 44 a 
f. 36 costituiscono la reimpaginazione di un'altra 
tavola. Molti dei disegni sono pubblicati in incisio
ne da Valeriani ( v. bibl . ) .  

Un secondo gruppo di disegni, certamente di 
mano diversa dai precedenti, che comprende i ff. 
53 -83 e il f. 165 ,  è forse attribuibile a F. Trojani, il 
cui nome compare sul f. 66 seguito dalla indicazio
ne: «N. 1 -2-3 -4 dell'esterno della cassa Disegni e 
prove», con la stessa grafia delle indicazioni scritte 
sui disegni. Comprende una serie di disegni di sar
cofagi egizi, probabilmente da riunirsi sotto il tito
lo: «Eseguiti per il Colleggio Romano nella circo
stanza che il PP. Pio IX fu a visitarlo il 27 .  Giugno 
1 847» che compare al f. 54: i ff. 60 e 82 , 70 e 83 , 
59 e 165 sono il disegno e la prova di due partico
lari del «piede» di una stessa «cassa», cui pertiene 
anche il disegno al f. 6 1 ;  ad altra «cassa» si riferi
scono i ff. 5 3 -5 5; ad altra ancora i ff. 63 e 65 ; i ff. 
62, 57 e 56 sono tre particolari, sovrapponibili nel-
1' ordine dall'alto verso il basso, di un'ulteriore cas
sa; ad altre due casse appartengono infine i ff. 58 e 
8 1 .  

A questi sono inframezzati disegni di antiche 
statue egizie o egittizzanti della Villa Adriana di Ti
voli, da datarsi «fra Febbrajo e Marzo 1 844», pro
babilmente copiati dai volumi di A. Penna sulla vil
la (usciti negli anni 1 83 1 - 1836) ,  ai quali apparten-
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gono anche le tre incisioni di L. Penna, con anno
tazfoni, ai ff. 72-74. Da altra pubblicazione sono 
copiati probabilmente i disegni ai ff. 78 e 79, sul 
secondo dei quali in alto è la didascalia «nel obeli
sco a S. G [iovanni] Lat[erano] ; per terra». Al f. 67 
è un disegno a penna acquarellato di una sala con 
decorazioni egittizzanti. 

Un terzo gruppo di disegni (ff. 84-96) è costi
tuito da una serie di schizzi a penna del Denon, 
preparatori delle incisioni del suo Voyage, tutti con 
didascalia e numero di tavola a penna (sul f. 96v è 
scritto «Denon») .  I disegni sono vergati su foglietti 
di carta leggera, ed avevano la didascalia sul verso; 
successivamente furono impaginati su fogli più 
grandi e la didascalia fu copiata sul recto. È recen
te la numerazione a matita da 84 a 159 con cui so
no stati contrassegnati i singoli disegni. 

I disegni riguardano le seguenri tavole del Vo
yage: 4 (n. 84) ,  9 (nn. 85 , 87) ,  18 (n. 86), 2 1  (n. 88),  
23 (n. 89), 32 (s.n. ) ,  33 (nn. 90-92) ,  34 (n. 93 ) ,  39 
(nn. 94-95) ,  40 (n .  96 + uno s .n. ) ,  4 1  (nn. 97-99), 
42 (n. 100) , 45 (n. 101 ) ,  46 (nn. 102-103 ) ,  48 (n. 
104) ,  50 (n. 105) ,  54 (nn. 106- 107 [stesso disegno 
ripetuto, ma nel 107 le dimensioni del tempio risul
terebbero di 100 piedi anziché di 1 10] , 108) ,  55 (n. 
109), 57 (n. 1 10) ,  59-60 (nn. 1 1 1 - 1 12 ) ,  61 (nn. 1 13 -
1 14) ,  62 (n. 1 15) ,  70 (nn. 1 16- 1 17 ) ,  7 3  (nn. 1 18-
1 19) ,  74 (s.n. ) ,  76 (n. 120) , 78 (n. 12 1 ) ,  79 (n. 122 ) ,  
83 (n. 123 ) ,  85 (n. 124) ,  93 (nn. 125- 127) ,  94  (n. 
128) , 100 (n. 129), 101 (nn. 130-13 1 ) ,  104 (n. 132) ,  
106 (n .  133 ) ,  108 (n .  134), 1 13 (n.  135) ,  1 15 (n. 
138; uno dei disegni è annullato con una croce) , 
1 16- 1 17 (nn. 137-139) ,  1 18 (n. 140) , 1 19 (n. 14 1 ) ,  
125 (n. 142; il numero della tavola manca; l a  dida
scalia è preceduta dall'indicazione «fig. 1»; in alto 
è l'indicazione «Norden T. 2 T. CXXV»; in basso è 
scritto <<meme pl. CXXV fig. 9 [ . . .  ] Figures en 
basrelief, processione [ . . .  ]») ,  120, 122, 123 , 124, 
126, 127, 129 (nn. 143 - 150) ,  133 (n. 15 1 ) ,  134 (nn. 
152 -154) ,  135 (n. 155 ) ,  137 (n. 156), 136 e 138 (nn. 
157- 158),  139 (n. 159) . 

A questa serie appartengono probabilmente 
anche i nn. 163 (in cui è riprodotta una raffigurazio
ne vista «Sur une momie de l'institut [ .  . .  ]») e 165 .  

Segue ai ff. 160-170 un gruppo di disegni ed 
incisioni eterogenei, due dei quali (i ff. 163 e 165)  
pertengono, come abbiamo visto, alle serie prece
denti. Essi raffigurano: un frammento di testa con 
fez (f. 160; dis. a penna; in alto l'indicazione 
«Grande come l'originale»; lo stile ricorda disegni 

in Ms. Lane. 80, ff. 7-8) ;  statua di Osiride (f. 161 ;  
dis. a penna e acquerello) ;  frammento di iscrizione 
geroglifica (f. 162; dis. a penna; in alto a sin. «gran
de come l'orig.»; sul verso a matita «Codice Egizia
no» e, a penna, le indicazioni «b.5» e «8.a», nella 
stessa grafia di annotazioni analoghe presenti nel 
Ms. Lane. 80, f. 5 1v) ; un pannello di decorazione 
parietale, ad acquerello, con festoni e riquadro fi
gurato centrale, il cui unico legame con le altre im
magini del codice è costituito da un altro acquerel
lo con rosone arabesco sulla parte bassa del foglio 
(f. 164) ;  frammento di pittura o bassorilievo (f. 
166; incisione) ;  torso di statua egizia con figure 
simboliche e geroglifici, già nel Museo Borgiano di 
Velletri (f. 167; inc. a colori tratta dal volume Mo
numenta Aegyptia Musei Borgiani Velitris) ;  sarcofa
go istoriato (f. 168; inc. a colori dall'Atlante del 
V aleriani, tav. 3 7F); «Bassorilievo in terra cotta 
d'una mistura negra trovato in Palestrina» che rap
presenta la «Anniversaria funzione domestica che 
si faceva dagli Egizi per i Defunti della famiglia» 
(f. 169; inc. da Roccheggiani, tav. XXIII) ;  «Plani
sferio nel piccolo appartamento superiore del tem
pio di Tentyra» (f. 170; inc. a colori da Denon, in 
Valeriani, tav. 51G) .  

L. RoccHEGGIANI, Raccolta di cento tavole rappresentanti 
i costumi religiosz; civili e militari degli antichi Egizz; Etruschz; 
Greci e Romani, Roma s.d.; DENON, Voyage dans la haute et 
basse Egypte pendant le cours de l' expédition du genera! Bona
parte, Paris 1802; Atlante del Basso ed Alto Egitto illustrato 
dal prof D. Valeriani sui disegni di Denon, della grand'opera 
della spedizione francese, e di quella di Gau, Caillaud e Roselli
nz; diretta da G. Segato, Firenze 1835;  Atlante monumentale 
del Basso ed Alto Egitto illustrato dal prof D. Valeriani e com
pilato dal fu Girolamo Segato coi disegni di Denon, della Com
missione francese, di Gau, di Caillaud e di Rosellinz; e con 
quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo, Firenze 183 7 .  

Mss. LANCIANI 108 (nn. ingr. BIASA 39182-392 1 1 ) .  

Desgodetz, Antoine - Codice Desgodetz. 
Disegni architettonici a penua: particolari, con misu

re e richiami ai monumenti da cui sono stati copiati. 
Raccolti in una cartella di tela e pergamena. 

cc. 30 [manca una tavola] . mm 435 x 273 . 

I fogli del codice sono numerati da 1 a 3 1 . La 
tavola 30  era mancante, come indicato nell'Inven
tario, già al momento dell'acquisto della Colle
zione, quando il codice si doveva presentare in fogli 
sciolti, visto che ogni disegno reca un proprio n. ingr. 
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Il codice raccoglie disegni a penna, riquadrati, 
in cui vengono presentati, con accurate misurazio
ni, l'elevato delle colonne e dei relativi architravi 
(tranne che nel f. 26 che si riferisce alla Colonna 
T raiana) di antichi edifici per la maggior parte di 
Roma. Alcuni hanno la didascalia in francese con 
l'indicazione del monumento misurato; altri, inve
ce, presentano a due a due, affrontati, i rilievi di 
uno stesso monumento ripresi da disegni di Palla
dio, Scamozzi, Serlio, Vignola, De Barbaro, Cata
neo, Bullant, De Lorme, Alberti e Viola. 

I disegni si riferiscono al Teatro di Marcello (f. 
1 :  ordine dorico, con un particolare del soffitto a 
cassettoni; f. 10: ordine ionico, con annotazioni a 
matita sul margine destro) ;  alle Terme di Dioclezia
no (f. 2 :  ordine dorico; f. 1 1 :  ordine ionico, di cui 
ai ff. 12-16 vengono riprodotti gli analoghi disegni 
dai succitati architetti; f. 19: ordine corinzio) ;  ad 
un un monumento romano di Albano (f. 3 ;  ai ff. 4-
8 vengono riprodotti gli analoghi disegni dei succi
tati architetti) ;  al c.d. Tempio della Fortuna Virile 
al Foro Boario (f. 9); al portico del Pantheon (f. 
17 ) ;  al «Frontespice de Neron», cioè al tempio nei 
giardini Colonna al Quirinale (f. 18) ;  al «Temple 
de Jerusalem», cioè alla Basilica di Massenzio (f. 
20, di cui vengono riprodotti ai ff. 2 1 -25 anche i 
disegni dei succitati architetti) ; alla Colonna Traia
na (f. 26) ;  all'Arco dei Leoni a Verona (f. 29) .  I ff. 
27-28 presentano copia di rilievi effettuati da Palla
dio, Scamozzi, Serlio e Vignola, di un monumento 
antico. Di un altro vi sono al f. 3 1  le copie dei rilie
vi di Palladio e Scamozzi. 

Certamente l'attribuzione dell'album al Desgodets è er
rata, dato che nel suo volume Les edzfices antiques de Rame 
dessinés et mesurés très exactement sur les lieux, Paris, chez ]. 
B. Coignard, MDCLXXXII, sono rilevati solo alcuni dei monu
menti del nostro album, e non corrisponde né la grafica né le 
misure rilevate. Sembra più probabile che questi disegni siano 
invece da attribuire a Tommaso Piroli, che potrebbe averli 
eseguiti per il suo volume Gli edifici antichi di Roma ricercati 
nelle loro piante, e restituiti alla pristina magnificenza secondo 
Palladio, Desgodetz ed altri più recenti; con l'aggiunta di qual
che moderna fabbrica, ad uso degli artisti e dei viaggiatori, s.d. 
Le didascalie in francese sono plausibili perché Piroli lavorò a 
Parigi presso i Piranesi per lungo tempo. 

Mss. LANCIANI 109/1-3 . 

I tre manoscritti sono contenuti ora in una sca
tola telata, all'interno della quale è conservato un 
avanzo di una precedente cartella con targhetta del 
Lanciani «[Giova]nni B. Cipriani. Disegni autografi». 

Mss. LANCIANI 109/1 (n. mgr. BIASA 15489) .  

Cipriani, Giovanni Battista. [Appunti e note auto
grafe. 1836-37] .  

Manoscr. a penna e a matita, schizzi di  monumenti e 
particolari, annotazioni. 

Senza firma. Alcuni con data. Riuniti in volumetto. 
cc. 22 n.n. + 22 bianche - mm 124 x 86. 

Il piccolo taccuino ha una coperta di cartoncino 
riutilizzato (con indicazione di costo, in inglese) .  

L e  annotazioni sono relative allo stato della 
stampa e agli ordini per l'acquisto delle incisioni 
dell'Itinerario (ff. 1 -3 ,  17v, 20, 2 1v) o di piante del 
Nolli (f. 5) ,  o ad argomenti diversi (ff. 13 , 15,  17 ,  
19, 19v, 20v, 22v) .  Le date si  collocano tra 1 '8 genn. 
183 6  e il 9 aprile 1837 .  

I disegni (per lo  più prospetti, ma anche parti
colari, a matita e a penna) ,  che almeno in parte do
vevano servire per completare l'Itinerario, h�nno 
spesso data e didascalia: «Villa Massimo-Porta 
Esquilina» (f. 6) ,  «Porta S. Antonio» (f. 6v) , «Ac
quedotto di Sisto V», con iscrizione (f. 7r e v) , por
te e finestre della Villa Massimo (ff. 8-9), chiesa di 
S. Maria in Aquiro (ff. 9v- 10) ,  iscrizione funeraria 
di Paulus Posius Senensis in S. Caterina da Siena 
(f. lOv) ,  dettagli della Sapienza (ff. 1 1 ,  12v) ,  «casa 
di Raffaello da Urbino» (f. 13v) ,  «Termine del Pa
lazzo Ciccia porci» e «Palaz. Pio» (f. 14) ,  «Porta N° 
18 Via de' Specchi» (f. 14v) , «Monumento sepol
crale volgarm. detto degli Orazi e Curiazi» (ff. 18v-
19) ,  faccita di chiesa e finestra di Palazzo Strozzi (f. 
2 1 ) .  Un prospetto di casa a matita è nel f. 44v (nu
merato 45) .  

Mss. LANCIANI 109/2 (n. ingr. BIASA 15495 ) .  

Cipriani, Giovanni Battista. Gio. Batt. Cipriani. Di
segni autografi. [ 183 1] .  

Disegni a penna, alcuni ombreggiati a seppia, di  mo
numenti e oggetti antichi; alcune copie da quadri, con le 
annotazioni per i colori. Nel primo foglio due piccole 
stampe dei rilievi dell'arco di Tito tirate su carta traspa
rente. Riuniti in album. 

cc. 16 - mm 250 x 350 (obl.) - disegni 32 - mm 
120 x 185 e varie. 

I disegni, disposti due per foglio, a penna, mol
ti acquerellati e con tracce del reticolo di prepara
zione a matita, hanno quasi sempre indicata la data 
(tra il 27 marzo e il 24 luglio 183 1 ,  a parte un <lise-
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gno al f. 5 del 7 maggio 1816) e il soggetto. Per lo 
più si tratta di riproduzioni. 

Oltre alle due stampe dei rilievi dell'arco di Ti
to (f. 1 ) ,  i soggetti sono i seguenti: <<J . J. Rousseau e 
sua tomba a Ermeronville»; scena delle «Nozze Al
dobrandini» (f. 2 ) ;  loggiato; «Morlacca del Conta
do di Signa» (f. 3 ) ;  «Insegne militari romane»; 
«Corone militari romane» (f. 4 ); paesaggio; «Fortu
na. Guido Reni pin.» (f. 5 ) ;  «Vasi antichi greci», 
«Scudi militari romani» (f. 6) ;  «Grotta superiore 
verso il lago di Averno»; «Caduta delle Marmore» 
(f. 7 ) ;  «Angelica e Medoro»; «S. Paolo in Albano» 
(f. 8) ;  «Atene»; «Piramidi di Egitto» (f. 9) ;  «Tem
pio di Pola»; «Urne e Vasi cinerari di terracotta 
trovati nel Pascolare di Castel Gandolfo» (f. 10) ;  
«Mare in calma, J .  Vernet pinx.»; «Aurora del 
Guercino in Villa Ludovisi» (f. 1 1 ) ;  «Monumento 
messicano [ . . .  ] ,  V. MarqueZ»; «Monumento di Sa
lomone Gesner a Zurigo» (f. 12); «Monumenti gre
ci. B.ne O. de Stackelberg»; «Paese del Poussin» (f. 
13 ) ;  «Avanzo del Tempio maggiore di Pesto»; 
«Neuchatel e Lago» (f. 14) ;  «Nozze Aldobrandini» 
con riferimento a Uggeri; «Amore che precede il 
carro del Sole di Guido Reni a Palazzo Rospiglio
si» (f. 15) ;  «Tempio di Ercole in Cori»; «Rovine 
della Città di Pesto» (f. 16) .  

Mss. LANCIANI 109/3 (n .  ingr. BIASA 15494) .  

Cipriani, Giovanni Battista. Gio. Batt. Cipriani. Di
segni autografi di antichità varie. 

Disegni del principio del sec. XIX, senza firma né da
ta. A penna, alcuni ombreggiati a seppia, e tre stampe, di 
cui una acquarellata: monumenti antichi, particolari or
namentali, copie da quadri. Attaccati su fogli di carta 
grigia, riuniti in album. 

Disegni 24. dimensioni varie. Album mm 342 x230. 

Nel risguardo posteriore (f. 2 1 )  è una targhetta 
con l'indicazione «Album Cipriani. Antichit.» e 
sotto «1807». 

Tra i soggetti si individuano: Colosseo (tondo 
con restauro di Pio VII; prospetto e sezione: ff. 1 -
2 ) ;  statua di Amazzone del tipo Sciarra (f. 4 ) ;  capi
tello del tempio allora definito di Giove Tonante 
(di Vespasiano e Tito) (ff. 5, 14) ;  trabeazione del 
tempio allora definito di Giove Statore (di Castore 
e Polluce) (ff. 7, 15) ;  spaccato del tempietto di Bra
mante a S. Pietro in Montorio (f. 8 ) ;  mezzo capitello 

corinzio dal tempio di Apollo Didimeo (f. 16) ;  «Al
loggiamento de' soldati Misenati» (vedutina acque
rellata: f. 19 ) .  Inoltre: struttura con arcate di ordine 
dorico (f. 3 ) ,  due frammenti di fregi decorati (f. 6 ) ,  
svariate riproduzioni di  dipinti prevalentemente a 
soggetto sacro (ff. 9- 13 , 17 ) ,  una veduta di muro in 
opera quadrata (f. 18 ) ,  parte di lacunare (f. 20) . 

Per la citazione bibliografica completa dell'Itinerario v. 
Mss. Lanciani 4 .  

I rilievi dell'arco di Tito del f .  1 del ms. 109/2 e molti dei 
disegni del ms. 109/3 trovano corrispondenza con le incisioni 
pubblicate nei volumi di A. Uggeri, in cui numerose tavole re
cano peraltro l'indicazione «gravé par Cipriani», in particola
re in Les trois ordres grecs d'après les Monumens de Rame an
tique, Roma 1817 ,  cfr. le tavv. VI, X e XIII del Corinzio ri
spettivamente con i capitelli ai ff 16 e 5 e con la trabeazione 
ai ff 7, 15 del ms. 109/3 e la tav. XVI con i rilievi dell'arco di 
Tito del ms. 109/2; negli Ornemens d'architecture d'après les 
Edi/ices de Rame Antique pour Supplement aux trois ordres 
dorique, ionique et corinthien, Rome 1910, cfr. la tav. III dei 
fregi con i fregi al f. 6 del ms. 109/3 ; nel Supplement aux Jour
nées Pittoresques des Edi/ices de Rame Antz'que (volume com
pletato nel 1808, pubbl. nel 1814)  cfr. il tondo con il Colos
seo restaurato da Pio VII nel frontespizio con il f. 1 del 
ms. 109/3 . 

Mss. LANCIANI 1 10 (n. ingr. BIASA 15260) . 

110/1 .  Lanciani, Rodolfo. Urbs Roma. 
Manoscritti autografi: spoglio e raccolta di notizie 

su luoghi di Roma antica e medievale, con richiami bi
bliografici. Su fogli riuniti in cartellina. cc. 54 - mm 
325 x 230. 

110/2 . Lanciani, Rodolfo. Roma. 
Manoscritti del sec. XIX, quasi tutti autografi . Con

tengono notizie storiche generali, appunti per lezioni, e 
simili. 

cc. 6 - mm 324 x 222, e varie. 

1 10/3 . Lanciani, Rodolfo. Edifici incerti. 
Manoscr. autogr.: notizie bibliografiche e di archivio. 
cc. 20 - dimensioni varie. 

1 10/4. Lanciani, Rodolfo. Bibliografia [romana] . 
Manoscritti autografi. Annesso un elenco di volumi 

d'arte di mano di Fil. Aurelio Visconti, una lettera al 
Lanciani di Ugo Ciampi, due stampe e due acquerelli 
(Sezione geologica del Quartiere Esquilino e Sezione 
geologica sul Colle Quirinale) .  

Documenti 65 - dimensioni varie. 

1 10/5 . Lanciani, Rodolfo. [Tipi di costruzioni] . 
Manoscr. autogr. :  appunti e osservazioni, 5 fotogra

fie, una tavola di un manuale francese acquarellata. do
cumenti 22. tavole 6. 
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1 10/6. Lanciani, Rodolfo. Indicazioni di piante di 
Roma. 

Manoscritti autografi: notizie bibliografiche e descri
zioni. Annesse due lettere di Th. Ashby, e tre notizie au
tografe dello stesso, una lettera di E. Rocchi ( 1899), una 
di M. Aurelio Boldi ( 1 900). 

Documenti 204 + cc. 4 numerate - taw. 3 - mm 
3 16 x 2 16, e varie. 

1 10/7. Cavina-Pratesi, Luisa. Domus et insulae Ro
manae (urbis Romae). 

Dattiloscritto: tesi di laurea. La parola «Romanae» è 
stata corretta a matita, dal Lanciani, in «urbis Roma». 
Anche nel corpo del testo sono altre correzioni o anno
tazioni, sempre del Lanciani. 

cc. 3 n.n. + 73 + 10 n.n. 

Le schede, precedute da un indice dattiloscrit
to, sono ora sistemate in un volume rilegato in per
gamena, con le stesse suddivisioni del vecchio in
ventario ( 1 10/1 = ff. 3 -3 1 ;  1 10/2 = ff. 32-38; 1 10/3 = 
ff. 3 9-43 ; 1 10/4 = ff. 44-61 ;  1 10/5 = ff. 62-7 1 ) ;  solo 
il 1 10/6 è ora suddiviso in due parti: la prima 
(6 A =  ff. 72-100) comprende, oltre ad appunti del 
Lanciani, numerose lettere a lui inviate, fra cui 
quelle firmate Tim Ashby, tutte del 1898, relative a 
codici di disegni conservati in Inghilterra, così co
me altre lettere firmate Coote e Underhill (del 
1893 e 1895) ;  la seconda parte (6 B = ff. 101 -176) 
comprende appunti, ritagli di giornal( elenchi di 
piante di Roma in ordine cronologico (dal 1552 al 
1805 : ff. 122-166), una trascrizione del Lanciani di 
passi del Theatrum Urbis Romae di Pompeo Ugo
nio dai codici Barberiniani (ff. 167-176) .  

Mss. LANCIANI 1 1 1  (nn. ingr. BIASA 15268-15280). 

1 1 111 .  Documenti d'archivio. Francia. 
Manoscr. della fine del sec. XIX: copia di documenti 

dell'Archivio di Stato di Roma riguardanti il re di Fran
cia e persone ad esso legate ( 1546-99). 

cc. 18 - mm 330 x 2 19. 

1 1 1/2. Documenti d'archivio. Senatori e collaterali. 
Manoscr. del sec. xx. in parte del Lanciani. Copie di 

documenti. 1484- 1560. · 
Documenti 15 - mm 320 x 220 e varie. 

1 1 113 . Curiosità. [Manoscr. del sec. xx (Lanciani), 
ritagli di giornali, con notizie varie] . Documenti 10. di
mensioni varie. 

1 1 1/4. Documenti d'archivio. Librai. Stampatori [di 
Roma] . 

Manoscr. del sec. xx: copie di documenti ( 1543 - 1591) .  
cc .  40 - mm 330 x 220 e 307 x 208. 

1 1 115. Documenti d'archivio. Sacco 1527 . 
Manoscr. del sec. xx: copia di documenti ( 1527-1528). 
cc. 17 - mm 309 x 206 e varie. 

1 1 116. Documenti d'archivio. Circo Flaminio. 
Manoscr. del sec. xx: copie di documenti (1516- 1587). 
Documenti 13 - mm 3 10 x 2 10, e varie. 

1 1 1/7. Documenti d'archivio. Via Leonina. Ripetta. 
Schiavonia. 

Manoscr. del sec. xx: copia di documenti dell'Archi
vio di Stato di Roma ( 15 19-7 1 ) .  

cc. 2 1  - m m  3 10 x 2 10. 

1 1 118. Documenti d'archivio. Esportazione. 
Manoscr. del sec. xx, in parte Lanciani: copie di do

cumenti ( 1560- 1626) .  
Documenti 28 - dimensioni varie. 

1 1 1/9. Documenti d'archivio. Artisti. 
Manoscr. del sec. xx. Copia di un contratto tra il 

miniatore Ascanio Cortesi e Pietro Pecaroni ( 1588) . 
c. 1 - mm 320 x 2 15 .  

1 1 1110. Documenti d'archivio. Palazzo Corsini. 
cc. 24 - mm 303 x 207. Manoscr. del sec. xx: copie di 

documenti relativi al territorio ove sorse il Palazzo Corsini. 

1 1 1/1 1 .  Documenti d'archivio. Il Foro e Monte Tar
peo nel Medio Evo. 

Manoscritto del sec. xx. copie di documenti, che pe-
rò si riferiscono al sec. XVI. 

cc. 34 - mm 3 18 x 220, e varie. 

1 1 1112. Documenti d'archivio. Rioni. 
Manoscr. del sec. xx: copie di documenti relativi a 

vendite di case e di terreni, a disposizioni generali e si
mili. 1387 - 1588. 

1 1 1113. Documenti d'archivio. lndex topographicus. 
Manoscr. del sec. xx: elenco di fabbricati, luoghi e 

possessi coi nomi dei proprietari, e le date dei documen
ti d'archivio che ad essi si riferiscono. 

secc. xv-xvr. Segue la copia di un documento relati-
vo a personaggi tedeschi ( 1545 ) .  

cc. 17 - mm 285 x 2 10 e 330 x 220. 

1 1 1/14. Documenti d'archivio. Inghilterra. 
Manoscr. del sec. xx: copie di documenti relativi a 

persone e località inglesi ( 1546-1587) .  
cc. 12 n .n .  - mm 320 x 217 .  

1 1 1/15. Documenti d'archivio. Banchi. 
Manoscr. del sec. xx: documenti relativi ai banchi di 

Roma e ai gerenti di essi ( 149 1 - 1593 ) .  
cc. 29 n.n. - mm 3 10 x 2 10, e varie. 
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Le carte sono state ora ordinate in tre volumi 
(mss. 1 1 1/1-10, 1 1 1/11 -13 ,  1 1 1114- 15)  rilegati in 
pergamena, corredati di indici dattiloscritti. Il terzo 
volume comprende sia il ms. 1 1 1/14-15 che il ms. 
1 12/1-5 .  

La corrispondenza con l'attuale numerazione 
è la seguente: 1 1 111 = ff. 3 -20; 1 1 1/2 = ff. 2 1 -25; 
1 1 113 = ff 27-33 ;  1 1 1/4 = ff. 34-73 ; 1 1 1/5 = ff. 74-
89; 1 1 1/6 = ff. 90- 100; 1 1 1/7 = ff. 101-122 ; 1 1 1/8 = 
ff. 123 -139;  1 1 119 = ff. 140-141 ;  l l lllO = ff. 142-
155; 1 1 1/l l = ff. 3 -3 1 ;  1 1 1/12 = ff. 32-134; 1 1 1/13 = 
ff. 135-152; l l l/14 = ff. 3 - 15 ;  1 1 1/15 = ff. 16-40. 

Le trascrizioni dei documenti d'archivio (so
prattutto Archivio di Stato e Archivio Capitolino) 
sono in parte dello stesso Lanciani, ma soprattutto 
dei suoi collaboratori, anche se da lui ordinate e a 
volte annotate. 

Per quanto riguarda il 1 1 116 è ovvio che l'area 
considerata è quella a sud di via delle Botteghe 
Oscure, secondo la collocazione del circo Flaminio 
in uso all'epoca del Lanciani. 

In 1 1 1111  è inserito un testo del Lanciani «Lo 
monte Tarpeio» nel secolo XVI, destinato alla pub
blicazione sul BC 1901 ,  p. 245 sgg. (ff. 8-2 1 ) ,  e un 
altro Sul luogo post aedem Divi Aug. ad Minervam. 

Mss. LANCIANI 1 12 (nn. ingr. BIASA 15282-15291) .  

1 12/1 .  Documenti d'archivio. BJ Documenti storici. 
Manoscr. del sec. xx: contiene copie di: a) Schede 

archivio S. Sanctorum. b) Decreti politici del S.P.Q.R. c) 
Stampa P. R. = memorie concernenti lo Studio del P. R. 
(secc. XIV-XVII) . cc. 18 + 12 + 29 - dimensioni varie. 

1 12/2. Documenti d'archivio. B] Varia. 
Manoscr. del sec. xx. copie di documenti compro-

vanti testamenti, obligazioni, affitti, ed altro ( 1526-1603 ). 
cc. 11 - mm 3 10 x 2 10, e varie. 

1 12/3 . Documenti d'archivio. B] Maioliche. 
Manoscr. del sec. xx: documenti relativi ai ceramisti 

e ai vitrari di Roma ( 1522-1595 ) .  
cc. 16 - mm 302 x 203 e varie. 

1 12/4. Documenti d'archivio. B] Monte Pincio. 
Manoscr. del sec. xx. Documenti ( 1492-1568) .  
cc. 7 - mm 302 x 203 e varie. 

1 12/5 . Documenti d'Archivio. BJ Sittengeschichte. 
Manoscr. del sec. XX: copie di documenti d'archivio 

e notizie tolte da pubblicazioni varie (in gran parte in in
glese) relative allo stato di Roma e alle condizioni degli 
abitanti nei secoli xv e XVI. In parte autografi Lanciani. 

Documenti 46 - dimensioni varie. 

1 12/6. Documenti d'archivio. BJ Artisti. 
Manoscr. del sec. xx: copie di atti notarili e testa

menti dal sec. xv al XIX ( 1412- 1839) .  
Documenti 56 - carte 71  - mm 302 x 203 e varie. 

1 12/7. Documenti d'archivio. BJ (Inventario di Ca
stello). 

Manoscr. del sec. xx: copie d'inventari degli oggetti 
di valore conservati a Castel Sant'Angelo, di documenti 
relativi a prigionieri, e altro ( 1522-572).  

cc. 64 - mm 302 x 203 e varie. 

1 12/8. Documenti d'archivio. B] Alberghi. 
Manoscr. del sec. xx: copie di documenti relativi 

agli alberghi di Roma dei sec. xv e XVI. 

cc. 13 - mm 302 x 203 e varie. 

1 12/9. Documenti d'archivio. Palatino. 
Manoscr. del sec. xx: copie di contratti di vendita e 

altri documenti riferentisi al territorio del Palatino. secc. 
XIV-XIX. 

cc. 42 - documenti 41 - dimensioni varie. 

1 12/10. Documenti d'archivio. BJ Quirinale. 
Manoscr. del sec. xx: copie e appunti di documenti 

riferentisi al territorio attorno al Quirinale ( 1426- 1590). 
Raccolti in una cartellina su cui sono richiami a docu
menti relativi a monumenti della zona (Lanciani) .  

Documenti 31  - cc. 45 - mm 302 x 203 e varie. 

1 12/1 1 .  Documenti d'archivio. B] Chiese. 
Manoscr. del sec. xx: copie di documenti, elenchi e 

simili ( 1343 -1859). Annessa una lettera al conte Virginio 
Vespignani, firmata da Salvatore Bianchi, Francesco As
sensi (? ) ,  Carlo Bonini, Luigi Gabet, Raffaele Francisci, 
Gaetano Morichini, Giov. Montiroli, Temistocle Maru
celli, Pacifico Barilari ( 1877) relativa ai restauri di S. 
Giovanni in Laterano. 

cc. 172 - documenti 139 - mm 302 x 203 . 

1 12/1 1 .  Lettera a Virgilio [sic] Vespignani ( 1 877) .  
Firmata da Salvatore Bianchi, Francesco Assensi ( ? ) ,  Car
lo Bonini, Luigi Gabet, Raffaele Francisci, Gaetano Mori
chini, Giovanni Montiroli, Temistocle Marucelli, Pacifico 
Barilari: relativa ai restauri di S. Giovanni in Laterano. 

1 12/12. Corvisieri. Schedario Mss. Corvisieri. 
Manoscr. del sec. xx: schede contenenti indicazioni 

bibliografiche su Roma nel Medio Evo, divise per argo-
menti. ' 

cé. 19 - mm 168 x 1 10 e varie. 

1 12/13 . Documenti d'archivio. B] Lib. Pat. Vol. 5 .  
Schede N°  61 .  1673 - 1676. 

Manoscr. del sec. xx: copie di atti notarili e memorie 
del notaro Giovanni Angelo Amati ( 1455) - ( 1433 - 1526) .  

cc. 1 1  - mm 2 13 x 15 1  e varie. 

Il materiale è stato distribuito in tre volumi, ri
legati in pergamena: mss. 1 12/1-5 (lo stesso volume 
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comprende, come si è detto, anche il 1 1 1/14-15) ,  
1 12/6-10, 1 12/1 1 -13 .  

Le corrispondenze attuali sono le  seguenti: 
1 12/1 = ff. 41 -82 ;  1 12/2 = ff. 83 -95; 1 12/3 = ff. 96-
1 1 1 ;  1 12/4 = ff. 1 12-1 19;  1 12/5 = ff. 120-146; 
1 12/6 = ff. 2-58; 1 1217 = ff. 59- 1 17;  1 12/8 = ff. 1 18-
126; 1 12/9 = ff. 127- 146; 1 12/10 = ff. 147-157; 
1 12/1 1 = ff. 3 - 125; 1 12/12 = ff. 126-158; 1 12/13 = 
ff. 159-168. 

Il ms. 1 12/10 però, contrariamente a quanto ri
sulta nell'inventario sopra riportato, comprende 
ora lo schedario Mss. Corvisieri (della Biblioteca 
Vallicellana) , mentre il ms. 1 12/12 gli appunti e i 
documenti relativi al Quirinale. 

Nel ms. 1 12/1 alcune schede dell'archivio S .  
Sanctorum sono tratte dal cod. Vat. lat. 7930 (carte 
Galletti) .  

Molti degli appunti sono di  mano del Lanciani. 

Mss. LANCIANI 1 13 (n. ingr. BIASA 15294) .  

1 13/1 .  Documenti inediti. Studi di  epigrafia ed eru
dizione varia. 

Manoscr. del principio del sec. XIX: copie di docu
menti e d'iscrizioni e appunti vari, in gran parte autogra
fi del contè Caleppi. 

cc. 41 - mm 262 X 188 e varie. 

1 13/2. Duchesne, Louis. Lettera [a Rodolfo Lancia
ni?] . 22 giugno 1891 .  

Manoscr. autogr. riferentesi a fonti grafiche relative 
alle Chiese di Roma. 

cc. 2 - mm 257 x 134. 

1 13/3. Documenti inediti. Via Salaria. 
Manoscr. autogr. di Rodolfo Lanciani: copia di iscri

zioni, piante ed altro relativo a Via Salaria. 
cc. 3 - mm 291 x 220. 

1 13/4. Nota di oggetti d'arte venduti appartenenti 
alla eredità Albacini. 

Manoscr. del sec. XIX; sul foglio di frontespizio è 
scritto, in alto: «Nota di oggetti d'arte venduti dall'Eco
nomo e del ricavato dell� due vendite per auzione - n. 7°». 

cc. 4 + 4  bianche - mm 330 x 222. 

1 13/4bis. Elenco e stima di oggetti d'arte apparte
nenti a una collezione ,privata. Manoscr. del sec. XIX. 

cc. 10 n.n. - mm . 32 1 x 22 1 .  

1 13/5. Pesarini, Santi. Lettera ( a  R .  Lanciani?) (26 
genn. 1906). 

Manoscr. autogr.: parla di chiese di Roma, con rife
rimenti bibliografici. 

cc. 2 - mm 207 x 134. 

1 13/6. Lanciani, Rodolfo. Schede Campagna. 
Manoscr. della fine del sec. XIX, in gran parte auto-

gr. Lanciani. 
[in una busta, raggruppate secondo l'argomento] . 
[con 3 disegni e una fotografia] . 
Schede 164 + 13 (dimensioni varie) + 1 fotografia. 

1 13/7 . Lanciani, Rodolfo. Appunti su varie località 
archeologiche di Roma. 

Manoscr. autogr. 
Schede 17. 

1 13/8. Ministero del Commercio e dei Lavori Pub
blici (Stato Pontificio) .  

Lettera al  conte Virginio Vespignani, firmata da L.  
Grifi ( 1 1  maggio 1 866). 

Manoscr. con firma autogr. (Manca l'intestazione 
del foglio) .  

cc. 2 - mm 266 x 224. 

1 13/9. Ministero del Commercio e dei Lavori Pub
blici (Stato Pontificio). 

Lettera al conte Virginio Vespignani, con una lettera 
e un rilievo del pittore Carlo Ruspi. Firmata da L. Grifi 
(29 marzo 1862) .  

Manoscr. con firma autogr. 
cc. 4 - mm 265 x 196. 

1 13/10. Lanciani, Rodolfo. Schede scavi. 
Manoscr. autogr. schede 150. dimensioni varie. 

1 13/10 bis. Vespignani, Virginio. Via Aurelia. Etruria. 
Schizzi a matita, autogr. (foglietti d'album).  
cc .  3 - mm 140 x 100. 

1 13/1 1 .  Ricci, Corrado. Lettera al Lanciani ( 1° apri-
le 1913 ) .  

Dattiloscritto con firma autografa. 
c. 1 - mm 25 1 x 200. 

1 13/12. Grand'acquedotto dell'acqua Vergine detta 
di Trevi, la quale dalla campagna s'interna nei casamenti 
in città. 

Manoscr. del sec. XIX. Scrittura stentata, e alcuni er
rori ortografici nel testo. 

cc. 10 + 1 bianca - mm 300 x 2 12 .  

1 13/13 . Canina, Luigi. brevi cenni sulla tavola da 
pubblicarsi nei monumenti dell'anno 183 7 .  

Manoscr. autogr. non firmato. Dei due disegni uno 
porta la data: «aprile 1843». Il testo e i disegni si riferi
scono ai monumenti pubblicati dal Canina negli «Annali 
dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica», Vol. IX, e 
nei «Monumenti inediti» dello stesso Istituto, Vol. II, ta
vola XXXIX, col titolo: «Intorno le sostruzioni della Via 
Appia nella Valle Aricina, e del Monumento sepolcrale 
volgarmente detto degli Orazi e Curiazi». Il testo non 
corrisponde, ed è in forma di lettera a un «signor Conte». 

cc. 12 + 2  bianche - tavole 2; mm 243 x 190 e 
267 X 195. 
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1 13/14. Fontana, Carlo. Stima . . .  d'una casa posta in 
Trastevere . . .  Copia. 

Manoscr. del sec. XVII. Nel verso del foglio è notato: 
«Si fa mem[oria] che questa peritia fu prodotta . . .  a dì 1 1  
febr. 1669 . . .  ». Stima fatta dal Cavalier Fontana Architet
to in Roma l'an. 1669 et hoggi che [manca] sono ridotti 
à [manca] valerà qualche cosa di vantaggio. 

cc. 2 - mm 268 x 200. 

I manoscritti sono ora sistemati in volume rile
gato in pergamena, con indice dattiloscritto. 

Le corrispondenze sono le seguenti: 1 13/1 = ff. 
1 -34;  1 13/2 = f. 37 ;  1 13/3 = ff. 3 8-3 9; 1 13/4 = ff. 40-
43 ; 1 13/4 bis = f. 44; 1 13/5 = f. 45 ; 1 13/6 e 
1 13/7 = ff. 45v-91 ;  1 13/8 = f. 92 ; 1 13/9 = ff. 93 -94; 
1 13/lO = ff. 94v-124; 1 13/10 bis = f. 125; 1 13/11  
manca; 1 13/12 = f. 127; 1 13/13 = ff. 128- 133 ; 
1 13/14 = f. 134. 

In particolare, il ms . 1 13/3 è un grande foglio a 
quadretti piegato con la pianta, con misure, di una 
serie di sepolcri della necropoli della via Salaria 
fuori delle mura aureliane; comprende inoltre pian
ta e prospetto di colombario, descrizione, iscrizio
ni. Il ms. 1 13/4 bis è un gruppo di 10 fogli, con 
elenco completo di statue e vasi della stessa colle
zione Albacini di cui al ms. 1 13/4.  Nel ms. 1 13/7 si 
segnala: una serie di documenti dal 1236 al 1586 
relativi a zone della Campagna Romana e di Roma 
(ff. 45v-54v); un elenco di scavi e collezioni a Roma 
nel 1500 (ff. 55-59v) ;  indicazioni di raccolte e colle
zioni all'estero, specialmente in Belgio (f. 60); un 
elenco di scavi e materiali di Roma con indicazione 
di archivio o bibliografica (ff. 61 -67v) ; esportazioni 
di materiali fuori Roma (ff. 68-7 1 ) ;  appunti vari 
sulla Campagna e alcuni su Roma, copia di un di
segno di Peruzzi relativo alle Terme di Costantino, 
iscrizione ebraica proveniente da Vigna Rondanini 
ecc. (ff. 72-78) ;  elenchi di manoscritti e pubblica
zioni «da consultare» (ff. 79-80); copie di docu
menti del 1400 e 1500 relativi a possedimenti nella 
Campagna Romana, schema viario e indicazione 
dei vari resti di ville «Da Lanuvium a Antium» del 
1902, pianta e prospetto di Ponte Loreto, di Ponte 
Spaccasassi, prospetto e dettagli del monumento 
presso Albano, c.d. sepolcro degli Orazi e Curiazi, 
quest'ultimo non di mano del Lanciani (ff. 8 1 -87 ) ;  
«Nomina fundorum incerti situs» (ff. 88-91 ) .  

La lettera al Vespignani del ms. 1 13/8 è relati
va a lavori in una casa in via de' Crescenzi 50, ter
me Neroniane; la lettera al ms. 1 13/9, con la rela
zione Ruspi, riguarda un sepolcro della via Latina. 

Le schede del ms. 1 13/10 sono relative a scavi 
a Roma e nella Campagna, in particolare: scavo ai 
SS. Cosma e Damiano (f. 104) ,  copie di disegni di 
Peruzzi (ff. 106- 1 1 1 ) ,  due piante del Lanciani rela
tive alla basilica di Costantino (ff. 106- 1 1 1 ) ,  copie 
- una di mano di Th. Ashby - di disegni di Anto
nio da Sangallo il giovane, di Ligorio, di Peruzzi 
(ff. 1 14-117 ,  122), piante del Barco e pianta e pro
spetto delle Cappellette sulla Tuscolana, 1907 (f. 
12 1 ) ,  schizzo con misure di «Muro SS. Domenico e 
Sisto» (f. 123 ) .  

I disegni di V .  Vespignani nel ms. 1 13/10 bis 
comprendono: la sezione di un sarcofago, il pro
spetto di una sostruzione della via Corneto-Vetralla 
( 1832) ,  prospetto, pianta e sezione del Ponte del 
Diavolo (sempre del 1832) .  Inoltre sul verso del 
primo disegno e nella pagina seguente è la pianta 
di un sepolcro a camera, con misure e prospetto 
della porta, e con l'indicazione della località, Nor
chia, di mano del Lanciani. 

Per quanto riguarda il ms. 1 13/12 la descrizio
ne dell'acquedotto Vergine inizia dall'esterno di 
Porta del Popolo. 

Mss. LANCIANI 1 14 - 1 15 (nn. ingr. BIASA 15297 e 
15298) .  

Scavi 1700. 
Manoscr. dei secc. XIX-XX: copie e appunti da docu

menti d'archivio, raccolti cronologicamente, forse per 
servire alla "Storia degli scavi" del Lanciani. In massima 
parte di mano del Lanciani stesso. Un foglio è autografo 
di Fil. Aurelio Visconti. Le notizie, scritte su foglietti va
ri, sono raccolte a fogli. 

Notizie N° 767 + 946. 

Dagli anni '60 il contenuto delle due cartelle è 
suddiviso in tre codici rilegati in pergamena, in cui 
i foglietti sono incollati sul supporto cartaceo e nu
merati. Contrariamente a quanto afferma l'Inventa
rio, le carte autografe del Lanciani sono meno della 
metà del totale. 

Nel ms. 1 14/1 (che contiene la prima parte 
della cartella n. ingr. 15297, con "notizie" numera
te da 1 a 487 ,  relative agli anni 1700-1722) abbon
dano infatti le trascrizioni di licenze di scavo (27 5 ,  
tutte di una stessa mano, diversa dal Lanciani) ,  ve 
ne è una di atti dei "Notari della Camera dei Con
servatori" (di altra mano ancora) , nove di "Provve
dimenti del Camerlengo" (vergate da una terza ma-
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no) , e altre di brani da volumi a stampa (ad esem
pio quelle dalle Antichità di Roma del Venuti, tutte 
di una quarta mano, o quelle dal Ficoroni, di una 
quinta) , mentre di mano del Lanciani sono solo 
129 brevi "notizie" per lo più tratte dal CIL, ma 
anche da codici vaticani, dall'opera del Bianchini, 
etc. Vi sono inoltre inseriti alcuni ritagli dal Bul
lettino della Commissione Archeologica Comunale. 
Al f. 67v è anche una copia firmata dal Lanciani 
di un disegno riproducente l' «Obelisk of the gar
den of Sallust sketched by C. Fontana March 2 1 .  
1706». 

Nel ms. 1 14/2 (che contiene ai ff. 1 -76 la se
conda parte della cartella n. ingr. 15297 , con noti
zie numerate da 502 a 767 e relative agli anni 1723 -
1736; e ai f. 77-172 la prima parte della cartella n. 
ingr. 15298, con notizie numerate da 1 a 393 e re
lative agli anni 173 7 - 17 65) le licenze di scavo sono 
84, gli atti del Camerlengo 25, quelli dei "Notari 
della Camera dei Conservatori" sono tre, mentre le 
schede del Lanciani ammontano a 197. Al f. 81 è 
allegata la pianta ad acquerello di un «situm nu
dum et excopertum» adiacente le mura presso Por
ta S. Paolo, copia di un disegno eseguito dall' arch. 
Filippo Rauzzino nel 173 7. Particolarmente nume
rose appaiono le notizie tratte dal Ficoroni sugli 
scavi da lui effettuati intorno al 17 40. 

Nel ms. 1 15 (che contiene la seconda parte 
della cartella n. ingr. 15298, con notizie numerate 
da 394 a 946 e relative agli anni 1765- 1798) risulta
no assai più numerose le schede autografe del Lan
ciani (ben 372, alcune anche di notevole estensio
ne), le licenze di scavo sono 155; particolare risalto 
vi hanno gli scavi Venuti. 

Questi mss. sono in corso di pubblicazione nel voi. VI 
della nuova edizione della Storia degli Scavi del Lanciani (cfr. 
mss. 90) . 

Mss. LANCIANI 1 16 (n. ingr. BIASA 15295) 

Scavi 1800 - A. 
Manoscr. del sec. XIX-xx: copie e appunti da docu

menti d'archivio, raccolti cvonologicamente, forse per 
servire alla «Storia degli scavi» del Lanciani. In massima 
parte di mano del Lanciani stesso. Vi sono inseriti: 

- Una lettera di Paul Gauckler al Lanciani ( 1909) 
- Autogr. [ 120] . 

- Una lettera di D. Dom. Tosi a C. Fea (2 1 set-
tembre 1820) - Autogr. [199] . 

- Processo verbale dell'adunanza tenuta dalla 
Commissione Gen. Consultiva di Belle Arti, in unione di 
Mons. Tesoriere . . . 1827) - [342 ] .  

- Lettera di P. Cerasoli al Lanciani (3 1 marzo 
1893 ) - Autografo [5 12] . 

- Lettera di Luigi Cerasoli a D. Cavalli (febbraio 
1836) - Copia del Lanciani [5 13 ] .  

- Decreto di soppressione della carica di «Soprin
tendente . . .  degli scavamenti . . .  » [537 ] .  

- Verbale di contratto per gli scavi al Foro Roma
no (1848) - Copia [704] . 

- Concessione di ampliamento di scavi del Foro 
Romano ( 1849) - Copia [705 ] .  

- Lettera ufficiale del Ministro d i  B .  A. al Vespi
gnani - Originale [7 19] . 

- Lettera di C. Trasmondo a P. E. Visconti ( 1855) 
- Autografo [862] . 

- Lettera ufficiale del Comune di Roma a V. Ve-
spignani - Autografo [ 1 14 3 ] .  

- Lettera del Calandrelli al Lanciani (genn. 1 880) -
Autogr. [ 1260] . 

Notizie N° 1267. 

In realtà le "notizie" contenute attualmente nel 
manoscritto, relative agli anni dal 1800 al 1866, so
no solo 1245 , in quanto i nn. 1246- 1267 sono state 
trasferite, nella nuova sistemazione effettuata dalla 
Biblioteca, all'inizio del ms . 1 17 .  Inoltre, risultano 
fuori posto le "notizie" nn. 12 1 - 126, legate tutte 
insieme, al f. 8, tra le nn. 22 e 23 ; la n. 1 19, al f. 10,  
tra le nn.  29 e 30 .  

Nel ms .  1 16 la  quasi totalità delle schede è au
tografa del Lanciani, che aveva anche proceduto ad 
una prima sistemazione per la stampa. Le rimanen -
ti "notizie" sono per lo più frutto della sommaria 
schedatura di volumi a stampa e risultano quasi 
tutte della stessa mano, diversa comunque da quel
la dei copisti che avevano collaborato ai precedenti 
mss. 

Degli autografi del Lanciani la maggior parte 
sono frutto della schedatura di documenti del Ca
merlengato all'Archivio di Stato; ma anche dei ma
noscritti del Fea conservati alla Scuola Francese, di 
quelli Fea Ferraioli nella Bibl. Vaticana, di quelli 
Fea donati dal Corvisieri all'Archivio di Stato di 
Roma, di quelle Fea già Angelini; delle carte del-
1' Archivio Visconti; una sola notizia deriva da os
servazioni derivanti da un sopralluogo dello stesso 
Lanciani (f. 1 1 ,  con schizzo) .  Al f. 165 vi è una in
cisione riproducente il «Ritrovamento della statua 
di Cesare Augustù a Prima Porta». Schizzi del Lan
ciani sono ai ff. 40, n. 234 (Via Quattro Cantoni, 
da De Romanis); 55, n. 336 (Foro Traiano, da De 
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Romanis); f. 75, n. 382 (Via di S. Pudenziana, da 
A. Rossini 1850), f. 133 , n. 720 (pianta di scavi nel
l'Orto del Collegio inglese, da Canina) . 

Quanto ai documenti citati nell'Inventario, il n. 
120 è una lettera di Paul Gauckler riguardante la 
copia di un documento prestatogli dal Lanciani e 
utilizzata per un articolo sul Lucus Furrinae al Gia
nicolo nei Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, 
XXIX, 1909, p. 23 9 sgg. ;  il n. 199 è una lettera del 
Tosti sul ritrovamento di un anello d'oro a Civita 
Castellana; dal processo verbale n. 342 risulta che 
alla adunanza, tenutasi nelle stanze del Camerlengo 
a Monte Citorio, erano presenti il Camuccini, il 
Thorvaldsen, Antonio d'Este, il Valadier, il Tofa
nelli, il Nibby, P. Belli e F. A. Visconti, oltre al te
soriere Mons. Bellisario Cristaldi; i nn. 704-705 , 
con i verbali di contratto per lo sterramento del 
Foro Romano, risultano redatti uno nel dicembre 
1848 in presenza del Ministro del Commercio, Bel
le Arti, Industria e Artigianato, P. Sterbini, del Sal
vi, del Canina, del Falchi, del Visconti e del Grifi 
(è firmato dal Ministro e dal Grifi per il ministero 
e da Benedetto Pasqualucci, al quale viene affidata 
l'opera); l'ampliamento dello scavo viene autorizza
to dal nuovo ministro, Montecchi, il 16 aprile 1849 
(è allegata anche una copia della pianta apposita
mente redatta) ;  il n. 719  è una lettera al Vespignani 
del ministro Montecchi, datata 2 aprile 1849, che 
riguarda l'incarico affidato al pittore Pellegrino 
Succi di «fermare solamente il colore» delle pitture 
antiche scoperte nello «escavare i fondamenta della 
casa che per cura del Municipio Romano si sta edi
ficando in Via Graziosa»; infine il n. 1 143 è una 
lettera al Vespignani firmata da F. Giraud, datata 
17 settembre 1866 e riguardante la donazione, da 
parte del Pontefice al Senato Romano, di tre statue 
di consoli dei Musei Vaticani da collocare in alcu
ne nicchie delle sostruzioni del Quirinale. 

Oltre a questi documenti, ricoprono particola
re importanza anche la serie inserita a f. 8: n. 121 
(Inventario dei «Monumenti antichi in marmo» 
che «Ferdinando Lisandroni Scultore ritiene [ . . .  ] 
nel di lui studio a S. Ignazio [ .. .] ed ora ne dà l' as
segno, secondo gli ordini del S. Padre Papa Pio 
VII», datato 16 ottobre 1802) ;  n. 122 (copia del
l'inventario di «Antichità e Marmi di pertinenza 
del Padre Giovanni Maria Cassini» datato 29 otto
bre 1802) ;  n. 123 (copia di una «Nota dei marmi» 
che G. F. Campanella «Maestro di Casa del
l'Ecc.mo Sig.r D. Paluzza Altieri» attesta «esser nel 
Palazzo posto al Gesù», redatta il 30 ottobre 1802) ;  

n. 124 (copia parziale dell'elenco delle statue citate 
nelle «Assegne che si danno dal Duca Lante à te
nore del Chirografo di Sua Santità Papa Pio VII in 
data del 1° Ottobre 1802»); n. 125 (copia dell'elen
co delle sole statue e urne citate nella «Assegna di 
Quadri, Statue della Nobil Donna Marchesa Virgi
nia Pepali Vedova Accoramboni», redatta il 10 Ot
tobre 1802) ;  n. 126 (copia parziale dell'elenco delle 
sculture citate nella «Assegna delle Statue e Quadri 
che si ritrovano in Casa dell'Ill.rrio Signor Cav. 
Francesco Bernini», datata 29 ottobre 1802 ) .  Inol
tre, il n. 356 («Catalogo delle iscrizioni ed altri og
getti antichi [provenienti dagli scavi Cremaschi-Ar
duini, 1828 sgg.] proposti in vendita dal sig. Luigi 
Arduini 3 0  ag. 1852» redatto da P. E. Visconti) ;  
quelli s .n.  a f .  158 («nota in data 18 maggio 1861 di 
tutti gli oggetti trovati nei lavori di congiungimento 
della stazione centrale con la linea di Civitavec
chia» tratta dall'Archivio del Ministero Belle Arti) 
e a f. 161 (Notizie tratte dall'Archivio del Ministe
ro Belle Arti sugli scavi al Monte della Giustizia 
nel 1862) .  Infine, due interessanti notizie sul mer
cato antiquario vengono date dal Lanciani a f. 1 1  
(circa l' a·cquisto da parte dell'antiquario Pieri, for
nitore anche del Lanciani stesso, di molte carte del-
1' eredità del Fea, una parte delle quali rivendette al 
Cav. Corvisieri, che, a sua volta, le donò all'Archi
vio di Stato di Roma) e a f. 40 (in cui si parla di 
una vendita, nel 1900, di un album di piante di Ro
ma del De Romanis proveniente dall'eredità Vespi
gnani) .  

Il ms. è in corso di pubblicazione nel vol. VI della nuova 
edizione della Storia degli Scavi del Lanciani (cfr. ms. 90) . 

Mss. LANCIANI 1 17 (nn. mgr. BIASA 15292 e 
15296) .  

Scavi 1800 - B. 
[Manoscr. dei secc. XIX-XX: copie e appunti da do

cumenti d'archivio, decreti, lettere ufficiali, in massima 
parte originali, raccolte cronologicamente, forse per ser
vire alla «Storia degli scavi» del Lanciani] . 

documenti n. 107 - dimensioni varie. 

1 17 /1 - Comune di Roma - Commissione delle 
Chiese. 

Filippo Albani . . .  vicepresidente della Commissione 
delle Chiese ... al sig. avv. D. Carlo Fea [origin. autogr.]. 

[Lettera su carta intestata, accompagnata da una let-
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tera del Prefetto sulla denuncia del Fea del pericolo di 
vendita del Fauno Barberini (5 nov. 1812) ] .  

cc. 1 + 1  bianca - mm 273 x 180. 

1 17 /2 - Stato Pontificio. 

[Lettera del Prefetto al Comune di Roma sulla de
nuncia del Fea della vendita del Fauno Barberini] . (co
pia contemporanea - 1812) .  

[Mss. sec. XIX] - cc. 1 + 1 bianca - mm 275 x 182. 

1 17 /4-99 - Stato Pontificio - Camerlengato di S. R. 
Chiesa. 

[Lettere ufficiali a C. Fea relative agli scavi e alla 
esportazione di oggetti d'arte ( 1824- 1835) .  Originali fir
mati dal Card. Pietro Francesco Galeffi, camerlengo] . 

cc. 184 n.n. - mm 300 x 2 10. 

1 17/100-104 - Ispettorato alle antichità di Roma -
(Stato Pontificio) .  

[Lettere e relazioni di C .  Fea, ispettore alle antichi
tà, sugli scavi di Roma, indirizzate al Camerlengato di S. 
R. Chiesa, al Maire di Roma, ecc. ( 1802-1830) .  Copie -
Manoscr. del sec. xx] . 

cc. 19 n.n. - mm 300 x 2 10. 

1 17 /104-105 - Lettere al Fea circa ritrovamenti di 
oggetti d'arte ( 1825-36) .  Copie [Mss. del sec. xx). 

cc. 2 - mm 300 x 2 10. 

1 17 /106 - Stato Pontificio - Camerlengato di S.  R. 
Chiesa. 

[Circolare relativa alla diffusione dei tessuti naziona
li. A stampa, con firma autografa del card. Galeffi - (6 
ottobre 1827 ) ] .  

1 17 /107 - Stato Pontificio - Camerlengato di  S. R. 
Chiesa. 

[Dichiarazione per garanzia dei diritti d'autore di 
un'opera musicale di Giac. Ferretti e Giov. Pacini (29 
marzo 193 1 ) ] .  

[Ms. originale con firme autografe di P.F. Galeffi, 
camerlengo, G. Groppelli, Ud.re, Fil. Tomassini, segreta
rio gen. e coadiutore. 

Mutilo: si è perduto il titolo dell'opera, che potreb
be essere: «Cesare in Egitto», «Furio Camilla» o «Il 
Corsaro»] . 

c. 1 - mm 206 x 256. 

Al ms., quale prospettato dall'Inventario, risul
tano attualmente aggiunte le schede nn. 1 146- 1267, 
relative agli anni 1867- 1880, della cartella 15295, 
già nel ms. 1 16, le quali occupano i ff. 1 - 15 .  Tra 
queste carte è anche la n. 1260 con la lettera al 
Lanciani, citata nell'Inventario, di A. Calandrelli, 
Ispettore del Comune di Roma, riguardante il ri-

travamento di una serie di grottoni in opera retico
lata «lungo il vicolo sterrato che da S. Nicola da 
Tolentino conduce alla via del Quirinale». 

Per quanto riguarda poi il vero e proprio ms. 
1 17 nell'Inventario viene omessa l'indicazione di 
una lettera (n. 3 )  del duca Braschi Onesti, Maire di 
Roma, al Fea, del 4 novembre 1813 ,  sempre riguar
dante il Fauno Barberini. 

Le relazioni del Fea ai nn. 100- 104 sono copie 
degli originali' del Fea tratte dal ms. 2 1 94 della Bi
blioteca Angelica di Roma, dal quale sono pure 
tratti gli estratti di lettere inviate al Fea al n. 105 .  È 
probabile che queste carte fossero orinariamente in 
una cartella a se stante, con il n. ingr. 15296, che 
non compare nell'Inventario, ma che è presente in
vece al margine inferiore del f. 130,  n. 103 .  

Il n. 107 non risulta più nel manoscritto. 

Il ms. è in corso di pubblicazione nel vol. VI della nuova 
edizione della Storia degli Scavi del Lanciani (cfr. ms. 90) . 

Mss. LANCIANI 1 18-121 (nn. ingr. BIASA 15307 
e 15322) .  

Lanciani Rodolfo. Musei. 
[Mss. del sec. xx, e vari: copie d'inventari e docu

menti d'archivio riferentisi a collezioni d'arte e musei di 
Roma dal sec. xv. Alcune notizie stampate, stralciate da 
pubblicazioni (in massima parte dell'Accademia dei Lin
cei, molte pubblicate dal Lanciani stesso) .  Lettere, auto
grafi. Per servire alla «Storia degli Scavi . . .  ». 

Molti documenti sono stati tolti, restandone solo 
l'indicazione in margine; di alcuni non rimane nemmeno 
l'indicazione. Su fogli, riuniti alfabeticamente per nomi 
di collezionisti] . 

Notizie N° 2284. 

1 18/25 .  Visconti, Filippo Aurelio. Nota delle anti
chità contenute in diverse casse consegnate all'Ill.mo sig. 
Giuseppe Denham. 

Manoscritto autografo senza data. 
cc. 4 - mm 283 x 178. 

1 18/67. Orano, Domenico. [Lettera autografa al 
Lanciani, per restituire documenti] . [firmata e datata 13 
dicembre 1 895 ] .  

c .  1 + 1  bianca - mm 230 x 1 8 1 .  

1 1 8/91 .  Orano, Domenico. [Lettera autografa al 
Lanciani (3 .XII. 1901 ) ] .  

cc. 2 - mm 23 1 x 146. 

1 1 8/92 . Ferrajoli, Filippo. [Lettera autogr. al Lan
ciani (2 .XII. 1901 ) ] .  

cc. 2 - mm 230 x 145 . 
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1 19/727-728. Chigi, . . .  [Mario?] .  [Lettere al Lancia-
ni (27 ottobre 1892 - 8 novembre)] .  

ms. autografo. 
cc. 2 .  

1 19/969. Venturi, Adolfo. Ricerche di  antichità per 
Monte Giordano, Monte Cavallo e Tivoli nel sec. XVI. 

(Estr. dall' «Archivio Storico dell'arte», A.III, fase. V 
e VI). 

120/1 183 . Ammannati, Bartolomeo. Lettera a Mar
co Mantova Bonavides. dattiloscritto. 

cc. 14 - mm 292 x 2 10. 

12 1/2092. Commissariato delle Antichità (Stato 
Pontificio) .  

[Dichiarazione di  P .  E .  Visconti, Commissario delle 
Antichità, del nulla-osta per l'entrata in Roma di alcune 
statue appartenenti al P.Pe Alessandro Torlonia, per il re
stauro (9 ottobre 1861 ) ] .  

Ms. autografo, firmato e datato. 
c. 1 - mm 260 x 1 82 .  

12112 183 . Correra, L. [Lettera al Lanciani (3 1 gen-
naio 1890)] .  

Ms. autografo. 
c. 1 .  

12 1/2282 . Piroli, Tommaso. [Ricevuta di 12 scudi 
da parte dell'abate Visconti per conto della statua di 
Apollo in lavorazione (29 del 1 883 ) ] .  

Ms. autografo. 
c. 1 - mm 50 x 196. 

Le carte, di mano di vari collaboratori e del 
Lanciani stesso, che le ha poi personalmente riesa
minate, annotate e ordinate, erano contenute in 
buste; sono ora distribuite in volumi rilegati in per
gamena, con indici dattiloscritti. Vi sono differenze 
nella collocazione delle carte rispetto al vecchio in
ventario. Da notare inoltre che il ms. 12 1/B costi
tuisce un unico volume insieme con il ms. 122/ A. 

Nel ms. 1 1 8  è da segnalare: un fascicolo di 5 
fogli con copia di un manoscritto della Biblioteca 
Chigi (Anonimo Spagnolo I.V. 167) dal titolo «Do
mus tum publicae tum privatae ubi antiquae sta
tuae aut inscriptiones Romae visuntur» (f. 2 ) ;  ap
punti vari, in buona parte del Lanciani, relativi a 
musei ed esportazione di statue (ff. 3 -5) ;  la «Nota 
delle Antichità . . .  consegnate dall'Ill. Sig. Giuseppe 
Denham» (f. 6) .  Precedute da un Indice delle fami
glie che ebbero musei o collezioni (A-Z), iniziano 
poi le schede relative alle famiglie con iniziale A 
(ff. 9-61)  e con iniziale B (ff. 62-1 18) .  Le schede, 
numerate a partire da 32 ,  erano almeno in parte già 
montate su fogli, incollati ora nel volume. Fra esse 

sono inserite le lettere ricordate nell'Inventario (di 
D. Orano ai ff. 18 e 23 ; di F. Ferrajoli al f. 24). 

Il ms. 1 1 9  comprende notizie relative a fami
glie con iniziale C (fino a Colonna). Le due lettere 
di M. Chigi (ora al f. l25r e v) riguardano il giardi
no Chigi alle Quattro Fontane e documenti nel-
1' Archivio Chigi. Da notare un gruppo di 6 fogli a 
quadretti, inseriti tra i ff. 68 e 69, con elenchi di 
materiali dall' «Ospedale Militare, Villa Casali, Lu
glio 1855», di mano del Lanciani, e un disegno, 
con l'indicazione «King's LXXX.92 . 1», relativo a 
resti nei pressi di piazza S. Pietro (f. 123 ) .  

Nel ms. 120/ A proseguono l e  schede sulle fa
miglie con iniziale C (da Colonna, ff. 2-36),  D (ff. 
37-59) ,  E (ff. 60-74) ,  F (ff. 75-1 19) ,  G (fino a Giu
lio III, ff. 120-15 3 ) .  Vi è inserita anche una copia, 
dal cod. Albani Windsor P.247, f. 1, del prospetto 
di Palazzo Corsini alla Lungara (f. 26) ;  l'estratto di 
A. Venturi (f. 69), una foto di un disegno di Palaz
zo Corsini (ff. 72v-73 ) ,  disegni con sezioni di bloc
chi per la costruzione di Palazzo Farnese (f. 93 ) ,  un 
gruppo di 5 fogli con titolo «155 1 .  L'opera di Giu
lio Il» (f. 152) e appunti del Lanciani relativi agli 
scavi di Villa Giulia e a scavi nella località Affoga 
l'asino sotto Gregorio XIII nel 1570. 

Nel ms. 120/B proseguono le schede relative 
alle famiglie con lettera G (ff. 2-35) ,  H-K (ff. 36-
38) ,  I (ff. 39-55) ,  L (ff. 56-85 ) ,  M (fino a Melchior
ri, ff. 86- 154) .  Il dattiloscritto copia della lettera di 
B. Ammannati (ff. 2-15)  contiene una descrizione 
della Villa Giulia. Ai ff. 19-2 1  è un manoscritto di 
F. A. Visconti dal titolo «Indicazione delle Sculture 
del Palazzo Giustiniani», cui segue (f. 22) il corri
spondente fascicolo a stampa (Roma 1 8 1 1 ) .  

Nel ms. 120/C sono le schede sulle famiglie 
con iniziale M (da Mellini, ff. 2-3 1 ) ,  N (ff. 32-40) , 
O (ff. 41-83 ) ,  P (fino a Piranesi, ff. 84-153 ) ;  nel ms. 
12 1/ A quelle sulle famiglie con iniziale P (da Plan -
ca, ff. 2-24),  Q (ff. 25-26) ,  R (ff. 27-42) ,  S (ff. 43 -
102 ) ,  T (ff. 103 -1 13 ) ,  U (ff. 1 14- 122) ,  V (fino a Val
le, ff. 123 - 154) ;  nel ms. 12 1/B segue la lettera V (da 
Vandermerle, ff. 3 -30)  e la Z (ff. 3 1 -43 ) .  

Mss. LANCIANI 122 (nn. ingr. BIASA 15329-15340). 

Lanciani, Rodolfo. Colle Capitolino. 
[Manoscritti dei secc. xrx-xx: copie di documenti 

d'archivio, decreti, e simili, riferentisi al Campidoglio e 
al Comune, dal sec. XIV al XVIII. 
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Alcune notizie stampate, stralciate da pubblicazioni. 
Le notizie sono raggruppate secondo gli argomenti parti
colari a cui si riferiscono, e cioè: I. Documenti contenuti 
nei credenzoni dell'Archivio storico comunale di Roma 
(in una busta su cui è notato: «Inventario prezioso»). II. 
Palazzi Capitolini e fabbricati della regione. III. Decreti. 
IV. Fabbrica dei palazzi. V. Area della Rupe Tarpea. VI. 
Scavi. VII. Musei. VIII. Galleria. IX. Comune e monu
menti. X. Finanze capitoline. XI. Stampa Po. Ro. XII. 
Comune e Papi. Statue onorarie. XIII. Araceli [sic] . 
XIV. Testaccio. XV. Scholae delle Arti] . 

Notizie N° 369. 

122/172. Agricola, Filippo. [Lettera ufficiale al card. 
Giacomo Giustiniani (7 settembre 1841 ) .  Con la girata 
del card. al barone Camuccini «per informazione e pare
re»] . 

Ms. autogr. c. 1 + 1  bianca - mm 330 x 224. 

Il manoscritto è ora suddiviso in tre parti. A 
(unito al 12 1/B) ,  B e C. I volumi sono rilegati in 
pergamena. Gli argomenti riportati nell'inventario 
non risultano tutti conservati e l'ordine non è sem -
pre lo stesso. 

Nel ms. 122/A (ff. 44-147) sono i documenti 
raggruppati in due capitoli: I. Archivio-Biblioteca, 
e II. Fabbrica dei palazzi. sec. XVII (con aggiunta -
XVIII; ff. 69- 147) .  

Nel ms.  122/B seguono i documenti relativi ai 
palazzi (ff. 2-9) ,  poi i capitoli III. Area della Rupe 
Tarpea (ff. 10-12) ,  IV. Comune e monumenti (ff. 
13-38) ,  V. Musei Capitolini (ff. 39-77) ,  VI. Finanze 
Capitoline (ff. 78-95) ,  VII. Stampa Po Ro (ff. 96-
12 1 ) ,  VIII. Comune e Papi (ff. 122- 153 ) .  Da segna
lare due piante, su velina acquerellata, una di una 
zona a lato della salita a cordoni «che si pretende a 
canone» (f. 1 1 ) ,  una di un «sito che deve restare à 
comodo publico presso l'Arco Antico di Costanti
no» (f. 16) ;  ritagli dell'articolo Il codice barberinia
no XXX, 89, in ASRSP, VI, 1883 , pp. 223 -240, 
449-496. Una pianta a stampa del Nuovo Museo 
Urbano, dell' arch. Costantino Sneider (ff. 52v-53 ) ,  
una pianta del «Piano inferiore sopra l' Archiuij del 
Pop.0 Romano, e delle Strade» (con aggiunta del 
Lanciani sul retro: «1747. Galleria»; ff. 72-73 ) .  La 
lettera di F. Agricola è al f. f7. 

Nel ms. 122/C è il seguito del cap. VIII (ff. 1-
99) e i capitoli IX. Araceli (ff. 100-1 14) ,  X. Testac
cio (ff. 1 15 -134) ,  e XI. Scholae delle arti (ff. 135-
139). Al f. 1 15 è una pianta di Monte Testaccio, a 
due colori, con l'indicazione «BollArchCom». 

Mss. LANCIANI 123/ A-B (nn. ingr. BIASA 15366-
15367) .  

Lanciani, Rodolfo. Storia delle rovine di  Roma. 
[Ms. della fine del sec. XIX, in massima parte auto

grafo] . 
Notizie, appunti e copie di documenti per servire al

la pubblicazione, e alcuni capitoli già svolti. Le notizie 
sono raccolte cronologicamente sotto i nomi degli impe
ratori e poi dei papi, dall'anno 44 a. C. al 1892 . 

Notizie e fascicoli N° 548. 
[Del lavoro esistono pubblicate un'edizione francese 

e una inglese] .  

Le cartelle nn. 153 66- 15367 furono suddivise, 
nella sistemazione in biblioteca, nei due mss. 123 e 
124. 

Gli appunti confluiti nel ms. 123 sono ora or
dinati in due volumi rilegati in pergamena, con in
dici dattiloscritti, di cui il primo (A) comprende 
parte delle schede entrate con il n. 15367 e il se
condo (B) con altra parte del n. 153 67 e del n. 
153 66. 

Il primo volume ( 154 ff.) parte dalla notizia di 
Cesare dittatore (48 a. C. )  e arriva a Innocenzo II 
( 1 13 0- 1 143 ) ;  il secondo ( 135 ff.) inizia da Celestino 
II ( 1 143 -1 144) e giunge al periodo napoleonico. 

Quasi tutti gli appunti sono di mano del Lan
ciani, pochi di suoi collaboratori. 

Cfr. R. LANCIANI, The Destruction o/ ancient Rome, Lon
don 1889; La destruction de Rome antique, s.a. 

Mss. LANCIANI 124 (nn. ingr. BIASA 15366-15367) .  

124/1. Lanciani, Rodolfo. [Appunti e copie di  docu
menti per servire a pubblicazioni; 7 documenti originali] . 

Mss. dei secc. XVI-XIX, in gran parte autografi del 
Lanciani. 

Notizie N° 232. dimensioni varie. 

124/I.225 . Bettini, Luigi. [Supplica al] cittadino 
[Pietro Ercole] Visconti deputato sulle antichità ( 1849). 

Ms. autogr. cc. 2 - mm 270 x 196. 

124/I.226. [Lettera a Pietro Ercole Visconti] (1849). 
Ms. La firma è indecifrabile. 
c. 1 + 1 bianca - mm 240 X 180. 

124/1.227. Callisto (fra) da Mantova ( ? ) .  [Relazione 
di una visita al Mitreo sotto il Campidoglio] .  

Ms. del sec. XVI, firmato e datato ( 1550?) .  c. 1 - mm 
140 X 101 .  

[Dietro il foglietto è scritto a matita (sec. xx):  «Il 
presente foglio era aggiunto ad un esemplare "delle anti
chità della città di Roma" di Lucio Fauno (Venetia, per 
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M. Tramezzino, 1552 ) ,  ora posseduto da Giulio Vaccai». 
Dietro, di mano del Lanciani, «Scavi 1600» (per errore 
di lettura della data?) ] .  

[Sul Mitreo del Campidoglio vedi: «Cumont. Textes 
et monuments» p. 193 ] .  

124/1.228. Copia del gettito di Via Lata fatta l'anno 
153 8. 

[Elenco dei possessori di case dell'attuale Corso, coi 
relativi importi di tasse. Gli ultimi quattro capi dell'elen
co sono aggiunti da altra mano, con annotazioni] . 

Ms. del 1538, datato. cc. 2 - mm 426 x 142. 

124/1.229. Mattei (Mons. ) .  Osservazioni sul proget
to di una borgata di la dal Tevere incontro al Porto di 
Ripetta. 

Ms. del sec. xrx ( 1830) .  
[Dietro il foglio è notato, da altra mano: «Osserva

zioni fatte da Mons. Tesoriere comunicate il giorno 25 
Giugno 1830»] . 

Manca la pianta del progetto, di cui si parla nella 
relazione. 

cc. 3 + 1  bianca - mm 309 x 2 10. 

124/1.230. Relatione sincera dello stato presente nel 
quale si trova la camera [sic] del inclito [sic] popolo ro
mano: et il modo di provedere per sodisfare i debiti che 
si ritrova. 

Ms. della fine del sec. XVII, senza nome né data. 
cc. 2 - mm 266 x 191 .  

124/I.23 l .  Stato pontificio. [Lettera al Maire di Ro
ma, sottoscritta: «Per il prefetto, il sig. gen. delegato V. 
Piranesi. Per copia conforme per la Comm. delle chiese 
il Vice presidente Filippo Albani] . (3 1 ott. 18 12) .  

Ms .  18 12.  Copia, con firma autogr. di Filippo Albani. 
cc. 2 - mm 266 x 193 .  

124/II. Lanciani, Rodolfo. Who is responsible for 
the destruction of ancient Rame? 

Ms. autogr. , datato dee. 30, 1893 ,  e firmato. Artico
lo preparato per le stampe; con pentimenti e aggiunte. 

cc. 16 - mm 3 16 x 220. [Sopra al titolo è scritto a 
matita «Robinson»] . 

124/III. Lanciani, Rodolfo. Somma di tutti i luoghi 
di culto, compresi nelle tredici regioni civili della città e 
nelle tre «partite» ecclesiastiche . . .  

Ms. autografo (fine del sec. xrx) . 
Statistica antica riportata testualmente, con commen

to e osservazioni, e aggiunte copie di due documenti. 
cc. 3 - mm 347 x 2 17 .  

124/IV. Lanciani, Rodolfo. Calcare. (Storia vol. II  in 
principio). 

Mss. dei secc. xrx-xx, in massima parte autogr. 
Copie di documenti per servire alla «Storia delle ro

vine di Roma». 
Documenti N° 28. 

124/V. Lanciani, Rodolfo. Marmorari (Storia a. 
1200) . 

Ms. del sec. xrx: appunti e notizie, in massima parte 
autografi, per servire alla «Storia degli scavi» o alla «Sto
ria delle rovine di Roma». 

Documenti 18 e una fotografia. 

Il materiale è ordinato ora in volume rilegato 
in pergamena, con indice dattiloscritto. 

Gli appunti della I parte (ff. 1 -49) ,  in grande 
maggioranza del Lanciani, su ritagli numerati, era
no stati incollati su fogli dallo stesso Lanciani come 
si desume dalle sue note apposte direttamente su 
questi ultimi, insieme con i titoli. L'ordine è il se
guente: Vasi oggetti d'arte etc. dinnanzi le chiese 
(f. 1 ) ,  Sepolture dentro le mura (f. 2 ) ,  Mura urbane 
(f. 3 ) ,  Distruzione di marmi scritti scolpiti architet
tonici prima della caduta dell'impero (f. 4) ,  Accre
scimento del suolo (ff. 5-6),  Libramenta. Sopraele
vamento del suolo (ff. 7 -1 O) ,  Conditione di Roma. 
Malaria (f. 1 1 ) ,  Graffiti rinascimento (f. 12) ,  Scho
lae Peregrino rum (f. 13 ) ,  Monumenti ricordati da 
Procopio (f. 14) ,  Buchi del Colosseo etc. (f. 15) ,  
Distruzione catacombe (f. 16) ,  Trasformazione de
gli edifici pagani (f. 17) ,  Occupazione di monu
menti antichi (f. 18) ,  Corruzione dei nomi (f. 19) ,  
Rovina di sepolcri (f. 20) ,  Patrizie Romane che si 
ricordano nella storia edilizia (ff. 2 1 -22 ) ,  a. 1823 . 
Marmi assorbiti dalla ricostruzione di S. Paolo (f. 
23 ) ,  Distruzione delle statue (ff. 24-28) ,  Vicende 
delle iscrizioni (ff. 29-32) ,  Distruzioni recenti (f. 
3 3 ) ,  Smembramenti (f. 34) ,  Popolazione (f. 35) ,  
Fabbrica di S. Pietro (ff. 36-37) ,  Le ville urbane dei 
secoli XVI e XVII (ff. 3 8-42) ,  Latomie del Castro Pre
torio (ff. 43 -44) ,  Cencio. Catalogo di chiese e mo
nasteri di Roma (ff. 45-48) ,  Distruzione dipinti (f. 
49) .  

La lettera di L.  Bettini (n.  225 , f .  50) riguarda 
un sepolcro della via Appia; quella, firmata, mi pa
re, Colonna (n. 226, f. 5 1 ) ,  alcune distruzioni fuori 
porta S. Sebastiano (accenno a colombario creduto 
dei liberti di Augusto) .  I nn. 227 -23 1 sono ai ff. 52-
56; il n. 232 (ff. 57-58) è la copia di un rogito del 
XVIII secolo. 

L'articolo del Lanciani che costituisce il ms. 
124/II è ai ff. 59-74; il 124/III ai ff. 76-78; il 
124/IV ai ff. 79-84 ; il 124/V ai ff. 85-90. 

Insieme con queste carte è ora legata una lette
ra di V. V. Hoga da Berlino ( 1913 )  unitamente al 
testo di un articolo, con correzioni, su Barnaba da 
Modena, di Corrado Ricci (ff. 91 - 101 ) .  
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L'articolo del Lanciani ai ff. 59-74 è pubblicato, con il ti
tolo Vanished Rame, in Atlantic Monthly Magazine, 30 Dee. 
1893 e in Pali Mali Magazine IV, 1894, 18, pp. 207-217.  

L'articolo di Corrado Ricci, tradotto in inglese, con il  ti
tolo Barnaba da Modena, è in Bur!Mag, XXIV, 1913-14,  pp. 
65-69. 

Mss. LANCIANI 125 (nn. ingr. BIASA 154 10, 154 1 1 ,  
15413 -26, 15428-29, 15435) .  

Lanciani, Rodolfo. Costruzioni poligonie in  campa
gna di Roma. 

Mss. dei secc. xrx-xx, in massima parte autogr. Lan
ciani. 

Fotografie, piante, rilievi, e simili. Distinti e rag
gruppati in cartelline, per località. 

cc. 70. fotografie 144 [più 6 negative] . 

125/1 1 .  Vespignani, Virginio. Intorno ad alcuni mo
numenti inediti di fabbriche sulla Via Salaria. Lettera . . .  
al N. Uomo Carlo Bunsen, incaricato delli affari di Prus
sia presso la Santa Sede. 

Ms. autogr. senza data. 
cc. 2 - mm 266 x 191 .  

125/12.  Giraud, B. [Lettera a V.  Vespignani] (28 lu
glio 1832).  Ms. autografo. 

cc. 2 - mm 187 x 122. 

125/13 .  Bodwell [sic] , Edward. [Lettera a Virginio 
Vespignani] . (20 agosto, s .a. ) .  

Ms. autogr. : i l  nome dell'architetto è scritto Vespi
niani. 

cc. 2 - mm 176 x 106. 

125/14. Vespignani, Virginio. [Lettera (minuta per il 
Dodwell?)] .  

Ms.  autogr. senza data né firma. 
cc. 2 - mm 268 x 192. 

125/15. Vespignani, Virginio. Stato attuale dell'ope
ra sulle costruzioni antiche della Grecia e di Italia del 
sig. Cav. Dodwell = rapporto dell'architetto Vespignani 
per commissione dei sigg. Cavv. Mils e Geli esecutori te
stamentari del prefato sig. Cavaliere. [Annesso elenco 
delle tavole dell'opera] . 

Mss. autografi. 
cc. 14 - mm 266 x l91 .  

125/16-19. Vespignani, Virginio. [Lettere al cav. 
Geli (minute) ] .  ( 1832) .  

Mss. autografi. 
cc. 4 - mm 268 x l92. 

125/43 -44. Ferri, Gaetano. [Piante e rilievi di scavi: 
acquerelli] . 

cc. 2 - mm 255 x 455. 

125/45. Lanciani, Rodolfo. Lettera all'aiutante di 
campo di S.M. il Re ( 18  maggio 1 9 1 1 ) .  

Minuta; con piante. 
cc. 2 - mm 230 x  176. 

125/57. Aurigemma, Salvatore. Lettera al Lanciani 
(7 dicembre 1909). 

cc. 2 - mm 2 10 x l30. 

Il materiale è ora ordinato in un volume rilega
to in pergamena, con indice dattiloscritto. 

La documentazione del Lanciani, che com
prende molte foto e schizzi, di grande interesse, 
non riguarda solo resti in opera poligonale. Si se
gnalano i principali soggetti: gruppo Albano-Appia 
(giro del Lago Albano, via Latina, via Appia, Colle 
Granato, Sublanuvio, 1906 e 1907 : ff. 3 -7 ) ,  ville tu
sculane poligonali ( 1905 e 1907: ff. 19-27) ,  Collatia 
( 1907 : f. 28) ,  oppido di Torre Iacova (1901 :  ff. 29-
30) ,  Longula ( 1907 : f .  3 1 ) ,  Gabii ( 1 894, 1895 , 
1900, 1902, 1905 , 1906, 191 1 :  ff. 34-43 , 5 1 -60) ,  via 
Labicana, Pallavicina ( 1899, 1900: ff. 44-45) ,  via 
Collatina, tempio alla Rustica ( 1 899: f. 46) ,  Circei 
(ff. 47-50) .  

La raccolta di foto (Gabii e adiacenze, Norba, 
Alba Fucente, Amelia, Soratte, Tellene, Pyrgi, 
Praeneste, Ardea, Signia, Anagni, Ferentino, Co
rae, Tuscolo, Castellaccio dell'Osa, Montecompa
tri, Monte Porzio, Ciampino, Frascati, Grottaferra
ta, Artena, Ariccia, Lanuvium, Velletri: ff. 5 1 - 122) 
comprende non solo foto del Lanciani ma anche di 
Th. Ashby e altri. Il gruppo di negativi (f. 80v) ri
guarda lo scavo di Anagni. 

La lettera del Vespignani al Bunsen 
( 125/1 1 = f. 9) riguarda la Salaria da Corese a Ne
rola e all'Osteria dei Massacci (vi è unita anche una 
foto di Ponte del Diavolo di Th. Ashby); la lettera 
del Dodwell al Vespignani ( 125/13 = f. 1 1 )  è relati
va alla collaborazione di quest'ultimo nei disegni 
nell'alto Lazio e Umbria; nella lettera 125/14 (f. 
12) ,  che risulta destinata al Gerhard, si descrivono 
fabbriche in poligonale nella zona di Terracina; le 
lettere 125/15- 1 9  (ff. 13-18)  riguardano la situazio
ne (anche finanziaria) del lavoro del Vespignani, 
con due elenchi (uno non completo) dei disegni 
realizzati, per l'opera del Dodwell, alla morte di 
questi; la minuta di lettera 125/4 1 (f. 32) ,  del 1898, 
contiene considerazioni a proposito della villa di 
Grotte di Torri in Sabina; la minuta di lettera 
125/45 (= f. 34) ,  che faceva seguito ad una richiesta 
del re, ha notizie e schizzi di itinerari per gite a Ga
bii e Ponte Lupo, la lettera di S. Aurigemma al 
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Lanciani Ù25/57 = f. 40) s i  riferisce ai «nostri scavi 
di Gabii». 

Gli acquerelli di G. Ferri ( 125/43 -44) risultava
no mancanti al momento dell'ordinamento in vo
lume. 

Due disegni di V. Vespignani relativi ad Ana
gni, Banco, Colle del Fico, del 1841 ,  sono inseriti 
al f. 79. 

L'opera di E.  DODWELL, Views and Descriptions o/ Cyclo
pian, or Pelasgic Remains in Greece and Italy, cui dovevano 
essere destinati i disegni del Vespignani, uscì postuma nel 
1834, ma con poche tavole relative all'Italia. 

Mss. LANCIANI 126 (nn. ingr. BIASA 15443 -15460). 

Documenti - Archivio di Stato [Corvisieri] . 
Mss. del sec. XIX: copia di atti notarili dei sec. XVI e 

xvn; riuniti in fascicoli, per nomi di notai. 
fase. 30 - dimensioni varie. 

Il codice era in origine costituito da 18 cartelle, 
attualmente redistribuite di due mss. ,  il primo con 
i fascicoli 15443 - 15458, il secondo con i fascicoli 
15459- 15460. 

Il ms. 126/1 è formato da 155 fogli di cartonci
no leggero, sui quali sono incollati i foglietti mano
scritti. Sul f. 1 è il cartiglio, di mano del Lanciani, 
con il titolo, proveniente certamente dalla cartella 
originaria. Al f. 2 è inoltre un indice dattiloscritto, 
redatto in tempi recenti. Il codice, in realtà, non 
contiene 'copie' di atti notarili, ma più semplice
mente un indice di atti redatti in Roma tra il 1467 
e il 1596 e conservati presso l'Archivio di Stato di 
Roma, ordinati per nomi di notai in ordine alfabe
tico. Vengono indicati, oltre al volume, alla carta e 
al nome del notaio, la data e l'oggetto dell'atto o il 
nome dei comparenti. Vi compaiono atti dei notai 
Baccholetus ( 1577- 1583 ) ,  D. Belgius ( 1587 - 1596), 
J. J. De Bartholomeis ( 1522-1559) ,  De Iais ( 1467-
15 19) ,  De Invidia ( 1547-1559) ,  C. De Manfredis 
( 1550- 157 1 ) ,  L. de Masciis ( 1491 - 1521 ) ,  P. de Me
ritis ( 1470- 1495) ,  de Riciis ( 1500-15 15) ,  De Rubeis 
( 1501-1535) ,  De Thebaldis ( 147 1 - 1483 ) ,  M. Farina
cius ( 1529- 1556),  I. Gerardus ( 1556-1580), Gui
dottus ( 1564- 1584) ,  A. Mancinus ( 1524-1528), A. 
Martini ( 1459-1483 ) ,  Masinus ( 1581-1583 ) ,  I. Mi
chaelis ( 1469-1494) ,  J. Reyninus ( 1513-1556), Sac
cotius ( 1552- 1576), Spina ( 1528- 153 9) .  

Al f.  49v vi è una lettera inviata al Lanciani il 
25-3 -1906 da F. Grossi Gondi, relativa ad un docu-

mento dell'Archivio di S. Maria in Via lata, la cui 
copia è a f. 50. 

Il ms. 126/2 è formato di 38 ff. e reca il titolo 
«Strade - vol. 2°». Contiene brevi estratti, numerati 
da 980 a 1 160, di atti dell'Archivio di Stato con no
tizie su strade, piazze ed edifici di Roma; in alcuni 
casi vi sono schizzi di piante con l'indicazione delle 
case e dei relativi proprietari. 

Mss. LANCIANI 127 /1 -3 (nn. ingr. BIASA 154426, 
15463 ) .  

127 /1 .  [Licentiae effodiendi] . 
Ms. del sec. xx: copie di documenti d'archivio 

( 1574- 1742) .  
documenti 340 - mm 268 x 198. 

127 /2. Taxae viarum. 
Ms. del sec. xx: copie di documenti d'archivio 

( 15 14-1570). 
Documenti 55 - mm 268 x 1 98. 

127 /3. Bianchi, Cesare Giuseppe. Catasto di tutte le 
case del ven. monastero e monache di S. Silvestro de Ca
pite, sua chiesa e fondaz. ,  obblighi, pesi e privileggi [sic] 
che godano [sic] le mede.me composto da Cesare Giu
seppe Bianchi arch."a l'anno 1725. 

Ms. del sec. xx: copia. 
cc. 60 - mm 268 x 198. 

I manosçritti sono ora contenuti in due volumi, 
con costola di pergamena, il primo, comprendente 
il ms. 127 /1 ,  delle dimensioni indicate nell'inventa
rio, il secondo, comprendente il 127 /2 e 127 /3 , di 
circa mm 320 x 2 16, con indici dattiloscritti. 

Le licentiae e/fodiendi del 127 /1 (340 ff.) com
prendono copie di documenti dell'Archivio di Sta
to di Roma riguardanti lo Stato Pontificio (con 
esclusione di Roma) , eseguite tutte da un collabo
ratore del Lanciani. 

Le taxae viarum del ms. 127/2 ( 137  ff.) vanno 
in realtà dal 15 14 al 1583 . 

Il Catasto dei beni di S. Silvestro ( 127 /3 ) è nu
merato 1 -60. 

Mss. LANCIANI 128/1 -2 (nn. ingr. BIASA 15408-
15409) .  

128/1 .  Lanciani, Rodolfo. Via Ostiense. 
Ms. in gran parte autografo; contiene copie di licen

ze di scavi, appunti, rilievi, piante, copie d'iscrizioni e fo-
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tografie di Roma e Castel Porziano, e particolarmente al 
[sic] trovamento del Discobolo. 

6) R. Paribeni, Regione I. Latium et Campania. La-
tium. 

XV: Ostia. Rinvenimenti presso porta Romana. 
84) U. Brunati. Lettera al Lanciani ( 14.IV.91 1 ) .  
cc. 88  - fotografie 100. 

128/2. Via Tiburtina. Fotografie della Porta S. Lo
renzo e del suo isolamento, dal 1915 al 1917.  

fot. 15 - cm 27 1/2 x 20 1/2 (cartoni cm 34 x 26 1/2) .  

Il ms. 128/1 è ora sistemato in volume rilegato 
in pergamena. Riguarda interamente la via Ostien
se, Ostia e il territorio Laurentino. In particolare ai 
ff. 1 1 - 18  sono appunti e testi relativi alla storia de
gli scavi di Ostia (il Lanciani accenna ai suoi codici 
Ostia I e II, attualmente in collocazione BIASA, 
Roma XI, 3 1 -32) ;  ai ff. 22, 29, 36, 40-43 , 49, 50, 72 
importanti piante degli scavi nella tenuta di Castel 
Porziano (Tor Paterno e Vicus Augustanus) ,  in 
gran parte inedite (vi compaiono le date 1909, 
1914, 1917) ;  ai ff. 5 1 - 126 fotografie, che dovevano 
essere originariamente contenute in una busta con 
l'indicazione «Campagna - Ostiense - Portuense», 
inserite ora senza ordine (le foto non sono tutte del 
Lanciani, molte sono foto Moscioni, in varie è ap
puntato «Maria Marchetti 13 .IV . 17 ») . 

Le pagine dalle Notizie degli Scavi 1920, con 
l'inizio dell'articolo del Paribeni, sono state inserite 
probabilmente per la pianta dei rinvenimenti pres
so la Porta Romana di Ostia; la lettera di U. Bruna
ti (f. 45) riguarda le misure del portico «dei Disco
buli». 

Le 15 foto, incollate su cartoni, degli scavi e 
dell'isolamento della Porta S. Lorenzo, sono conte
nute in una cartella a parte. 

Per alcuni dati cfr. R. LANCIANI, Le antichità del territorio 
laurentino nella reale tenuta di Castel Porziano, in MonAnt, 
XIII, 1903 , coli. 134-198; XVI, 1906, coli. 22-69. 

Mss. LANCIANI 129/I-V (nn. ingr. BIASA 15595, 
15852, 15930) .  

Lanciani, Rodolfo. [Appunti vari] . 
Mss. del sec. XIX; in gran parte autogr. Lanciani. 
(Appunti, note, copie di iscrizioni, ecc. ) .  Intercalati, 

mss. di varie epoche e di vario carattere: 
7 ) .  A. Bacchiani. Il Discobolo della Regina Elena 

(articolo di giornale firmato Bach. «Giornale d'Italia» ? 
gennaio 1907 . 

8 ) .  Lettera di R. H. Borge al Lanciani (6 giugno 
1902) .  

34) .  Lettera di G. F. Gamurrini al Lanciani (6 giu
gno 1902) .  

140). Lettera ufficiale del Ministro del Commercio e 
dei Lavori Pubblici, S. E. Costa Baldini, a V. Vespignani 
( 1 9  nov. 1862) .  

141) .  Risposta del Vespignani (minuta) .  
142) .  Lettera ufficiale del Ministro Costa Baldini al 

Vespignani (2 1 genn. 1863 ) .  
143 ) .  Lettera ufficiale dello stesso al Comm. L. Po

letti (4 luglio 1 864) .  
144) .  Commissione per la  zona monumentale di  Ro

ma. Invito al Lanciani all'adunanza del 23 marzo 1910. 
pezzi 144 - dimensioni varie. 

129/1.8. Borge, R. H. [Lettera a Rodolfo Lanciani 
( 18  giugno 1900)] .  

Ms. autogr. 
c. 1 doppia. (4 pp.)  - mm 346 x 243 . 

129/I.34. Gamurrini, Gian Francesco. [Lettera al 
Lanciani (6 giugno 1902) ] .  

Ms. autogr. 
c. 1 doppia (4 pp.) - mm 346 x 243 . 

129/I. 140. Ministero del Commercio e dei Lavori 
Pubblici. (Stato Pontificio) .  

[Lettera ufficiale a Virginio Vespignani Consigliere 
nella Commissione di Belle Arti ed Antichità. Firmata 
dal Ministro M. (? )  Costa Baldini ( 1 9  nov. 1862 ) ] .  

c .  1 e 1 bianca. Al foglio è stata ritagliata l'intesta
zione. 

129/I. 141 .  Commissione di Belle Arti e di Antichità 
(Stato Pontificio) .  ,

. 

[Lettera ufficiale del Conte Virginio Vespignani, 
Consigliere nella Commissione, in risposta al Ministro. 
(minuta) . 3 dicembre 1862] .  

Autogr. non firmato. 
1 foglio. 

129/I. 143 . Ministero del Commercio e dei Lavori 
Pubblici (Stato Pontificio) 

[Lettera ufficiale del Ministro del Commercio e dei 
Lavori Pubblici al Comm. L. Poletti (4 luglio 1864)] . 

c. 1 e 1 bianca. Al foglio è stata ritagliata l'intesta
zione. Firma autogr. del Ministro M. (?) Costa Baldini. 

129/1. 144. Commissione per la zona monumentale 
di Roma. 

[Invito (a R. Lanciani) ali' adunanza del 23 maggio 
1910] . 

129/II. Depositi. 
Portico Leonino: Nota dei depositi e dell'ordine in 

cui erano posti nell'interno del Portico Leonino. 
Ms. del sec. XIX: elenco dei sepolcri esistenti fino al 

1883 nella parte dell'abside della Basilica di S. Giovanni 
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in Laterano, ;ilevato per la rimozione delle tombe fatta 
da Leone XIII nel rifacimento dell'abside. 

Un foglio con l'elenco completo dei depositi, e altri 
compilati secondo la posizione nei due bracci: due copie 
per ciascuno dei due elenchi particolari; su uno è scritto 
«Buona Copia». Con annotazione autografa del Vespi
gnani relativa alla nuova sistemazione, e correzioni di ci
fre. A inchiostro rosso. 

cc. 10 (5 ff. protocollo) .  

129/III. Condizione (Della) de' monumenti d i  Roma 
nel Medio Evo. 

Ms. del sec. XIX (V. Vespignani? ) :  relazione scritta 
per essere letta in una seduta accademica. 

Sul primo foglio, dal Lanciani, è annotato a matita: 
«Storia al principio del 2° volume». (annotazione rife
rentesi alla «Storia della rovina di Roma» a cui forse 
pensava di annetterla) . 

cc. 1 bianca + 12 .  

129/IV. Indice dei libri. 
Ms. della prima metà del sec. XIX: catalogo di una 

biblioteca, probabilmente privata, composta di libri di 
vario genere. Col numero dello scaffale («scanzia») m 
cui ogni opera era collocata. 

cc. 28, riunite in quaderno - mm 300 x 206. 

129/V. Tusculum. Tribus Papiria. 
[Segue] : Labici (prope Monte Compatri) .  
cc. 5 n.n. + 3 bianche - mm 270 x 2 10. 

I manoscritti 129/I, II, III e V sono ora legati 
in un unico volume in pergamena, con indice datti
loscritto (I: ff. 2-91 ;  II: ff. 92-97; III, fascicolo di 14 
ff.: f. 98; V: ff. 99-102) ;  il 129/IV (fascicolo con co
pertina di carta azzurra) rimane sciolto. 

Tra i principali contenuti del ms. 129/I si se
gnalano: appunti e trascrizioni del Lanciani da co
dici (Cod. Ottobon. 3 148: f. 9; Cod. Regina 770: f. 
10; Cod. Capponian. 260: ff. 20-23 ; Cod. Bodl. di 
Ligorio: ff. 3 1-32 ;  Cod. Vat. 10402 : f. 33 ; Cod. Ot
tobon. 3 145 : f. 36) ;  appunti, con disegni, del Lan
ciani su scavi e rinvenimenti (sponda del Tevere al 
Palazzo di Giustizia e a valle del Ponte di Ripetta, 
stipe del Ponte Nona, 1906, Muraccio dell'Uomo: 
f. 1 1 ;  clivus Aricinus, 1906: f. 12; Castro Pretorio, 
1894: f. 14; sepolcreto della Porta Salaria nell'area 
dei Carmelitani, 1898: ff. 15-16; Tivoli ed ex con
vento di S. Antonio sulla via di Quintiliolo, via 
Portuense, Casino Ceccarelli, via Urbana, 1893 : f. 
17; Anzio-Cacamele, Acquaspersa, Vigna Fratelli 
Pollastrini, Villa Albani, 1894, aggere, 1906: ff. 18-
19, 69;  via Latina, Torre Fiscale, 1894 : f .  18) ;  ap
punti, in gran parte del Lanciani, su stampatori e 

filigrane: ff. 4 1 -44, 57 -73 ) ;  schede con trascrizioni 
di epigrafi e bolli laterizi, di altre mani, soprattutto 
di C. L. Visconti (Ostia, Aventino, Porta del Popo
lo: ff. 13 , 14, 25-30, 33 ) .  

Sul retro della lettera di R. H. Borge, a l  f. 8 ,  
appunti del Lanciani, con le date 1899 e 1900, rela
tivi a scavi nella basilica di Massenzio e in altre 
parti del Foro); la lettera di G. F. Gamurrini (do
cumenti dell'Archivio di Stato di Firenze su statue 
provenienti da Roma) è ora al f. 24; la lettera del 
1862 del ministro Costa Baldini al Vespignani con 
la minuta della risposta (verifica dei danni nel chio
stro di S. Maria degli Angeli dopo l'occupazione 
francese) ai ff. 84 e 85 ; la lettera del 1863 (control
lo di grotta nell'orto Palatino) al f. 86; la lettera a 
L. Paletti (controllo del vano della porta della chie
sa di S. Cosimato) al f. 87. 

La dissertazione su Tusculum e Labici (ff. 99-
101 e 102 ) ,  su fogli protocollo, non è del Lan
crnm. 

Mss. LANCIANI 130 (n. ingr. BIASA 16565 ) .  

Camporese, Pietro - . . .  progetto di mausoleo tempo
ra.5neo immaginato a celebrare con pompa di solenni 
esequie il felice discoprimento nel Pantheon delle ossa di 
Raffaele Sanzio nel settembre dell'anno MDCCCXXXIII . . .  
Pietro Camporese . . .  afferiva. 

[Segg. :]  '.. Pietro Camporese al suo Francesco Ga
sparoni . . .  

- Risposta di  Francesco Gasparoni . . .  
- Sul ritrovamento delle obliate reliquie di  Raffae-

le Sanzio e sul progetto di funebre catafalco ideato in 
quella occasione da . . .  P. Camporese . . .  cenni storici de
scrittivi di F. Gasparoni. 

Roma, Puccinelli, 1837 - in f0 [cm 46 x 33 ] .  Vol. 1 ,  
pp. 1 8 ,  tav. 1 .  

Vi sono annessi: 
1) Una incisione disegnata da P. Camporese, incisa 

da G. Borani, riproducente il «Sepolcro di Raffele San
zio . .  . disegnato dal vero . . .  » 

2) Un disegno del sepolcro di Raffello, con la dicitu
ra: «The skeleton of Raffaelle as descovered in the Pan
theon sept. 1, 1833 . . .  H. C. delin. from an engraving sent 
by Morris Moore». 

3 )  Altro disegno della cappella durante una messa; 
in basso sono copiate tutte le iscrizioni. 

4) Litografia (il sepolcro aperto) disegnata da Ga
gliardi e Nannetti, incisa da Rosi. 

5) Una tempera. 
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6) Un disegno a carbone, riproducente il momento 
della scoperta. 

7) Idea del sepolcro di Raffello Sanzio esistente nel 
Pantheon . . .  (litografia incisa da P. Cortini e Vieller). 

8) Incisione di Reg.0 Bullica, riproducente il sepol
cro aperto. 

9) Incisione disegnata da P. Mazzocchi, incisa da G. 
B. Borani, dell'arca (sarcofago) data a Gregorio XVI per 
il sepolcro di Raffaello. 

10) Il sepolcro aperto. Litografia disegnata da V. 
Camuccini e incisa da G. B. Borani. 

1 1 )  Sepolcro di Raffaello. Litografia disegnata da I. 
Caffi e incisa da Rosi. 

12) Altra copia dell'incisione di R. Bullica. 
13 ) Pianta dei muri esterni del Pantheon, come pro

getto di restauro. Acquarellata, con diciture a penna, 
senza firma, datata 1806. 

La prima parte del codice è costltmta da un 
opuscolo a stampa di 18  pagine, nel quale venne 
pubblicato un progetto del Camporese per il cata
falco da erigersi in onore di Raffaello per le solenni 
esequie che avrebbero dovuto tenersi nel Pantheon 
il 7 aprile 1834, anniversario della tumulazione del 
pittore, a seguito del ritrovamento delle sue ossa il 
14 settembre 183 3 .  Il progetto era stato commissio
nato al Camporese (e, contemporaneamente, anche 
al Canina e al Sarti) dalla Congregazione dei Vir
tuosi del Pantheon nel settembre 1833 .  La cerimo
nia non ebbe più luogo, ma il Camporese decise di 
pubblicare comunque il suo progetto (che compare 
nella prima pagina dell'opuscolo, nella incisione di 
G. Vitta) , chiedendo al suo amico Gasparoni, con 
lettera del 30 dicembre 1836, di preparare un com
mento storico. Il Gasparoni rispose positivamente 
il 13 febbraio dell'anno seguente, e l'opuscolo an
dò in breve tempo alle stampe. 

I fogli che seguono nel codice sono numerati, a 
matita, continuando la numerazione dell'opuscolo, 
non per pagine ma per fogli; dopo il f. 30 vi sono 
tre fogli bianchi. Rispetto all'Inventario risultano 
presenti due pezzi in più: al f. 19 una litografia di 
G. Ceccarini su disegno di H. Vernet («Sepolcro di 
Raffaela in Urbino», in cui è rappresentata la visita 
del pontefice Gregorio XVI appena scoperte le os
sa dell'Artista) e al f. 3 3 uno schizzo a penna con 
l'indicazione «T. XVI 1 1 1». 

Le immagini citate dall'Inventario sono collo
cate attualmente, nell'ordine, ai ff. 2 1 -30 e 34. Ri
guardo ad esse è da notare che la n. 5 raffigura la 
folla accorsa a visitare il sepolcro appena aperto, la 
n. 6 probabilmente presenta non il momento della 
scoperta, ma la visita di Gregorio XVI (visibile se-

duto sulla sinistra del sepolcro) ,  sotto l'incisione n. 
7 è stampata la scritta «Proprietà del Tiberino»; la 
n. 10 è la prima delle due incisioni del Camuccini 
citate dal Gasparoni nell'opuscolo a p. 10 .  Infine i 
nn. 12 e 13 sono incollati sullo stesso f. 34 ;  in parti
colare il secondo è un progetto di restauro non dei 
muri esterni del Pantheon, bensì del muro moder
no della facciata del Forno della Palombella. 

È da rilevare, infine, che nell'Inventario, dopo 
la descrizione del codice, viene ripetuta l'indicazio
ne dei testi del Gasparoni con a margine l'indica
zione «Ms.», il che fa presupporre l'esistenza, al 
momento della stesura dell'Inventario stesso o do
po, dei manoscritti dei testi del Gasparoni, ora non 
più conservati. 

Mss. LANCIANI 13 1 (n. mgr. BIASA 16412) .  

Cavallucci, Antonio (? ) .  Album Cavallucci 1781 .  
Statue di santi. 

Disegni a matita e alcune stampe riproducenti statue 
di santi esistenti nelle chiese di Roma. 

Sul primo foglio è scritto: «0. [sic] Cavallucci». Il 
cartellino con la scritta «Album Cavallucci» è di mano 
del Lanciani. Sotto il n. 1) è scritto: «di Cavallucci», e 
sotto il n. 6): «disegno di A. Cavallucci». I nn. 5, 9, 10,  
12 ,  14 sono stampe. 

n. 5) «S. Pio V . . .  Frane.o Cecchini disegnò dal [sic] 
originale - P. L. Bombelli scolpì» [con disegno relativo: 
copia dalla stampa? ] .  

n. 9) «S. Alessio . . .  Frane.o Cecchini disegnò . . .  » 
[con disegno relativo: id. ? ] .  

n. 10 )  «S .  Anastasia . . .  Francesco Cecchini disegnò 
dal [sic] originale». 

n. 12) «S. Giustina . . .  Bonav. Salesa disegnò - Gio. 
Petrini incise». 

n. 14) «S.Anna . . .  disegnata da Frane.o Cecchini -
incisa da P. Bombelli . . .  » [con disegno relativo: id. ? ] .  

Gli altri disegni non hanno indicazioni. 
cc. 16. 

L'album è costituito da sei incisioni (nn. 5, 9 ,  
10,  12- 14) e da dieci disegni (nn. 1-4, 6-8 ,  1 1 , 15 ,  
16) .  Tre dei disegni corripondono ad altrettante in
cisioni del Bombelli; inoltre sette di essi sono ri
quadrati come se fossero preparatori per o copia 
da una incisione, mentre i nn. 1 ,  15 ,  16 non sono 
riquadrati. 

Tra i soggetti si riconoscono: una «statua di s .  
Giovanni della Croce» (n. l) ;  la statua giacente di 
s. Martina, opera di N.  Menghini, nella Chiesa dei 
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SS. Luca e Martina (n. 3 ) ;  il bassorilievo con Pio V 
sul letto di morte nel sepolcro del pontefice (opera 
di D. Fontana) nella Chiesa di S. Maria Maggiore 
(nn. 4-5) ;  il «bassorilievo di S. Antonio della Mac
china» (n.6); la statua giacente della beata Ludovi
ca Albertoni, opera del Bernini, nella Cappella Al
tieri della Chiesa di S. Francesco a Ripa (n.7 ) ;  la 
statua di s. Alessio, opera di A. Bergondi, nella 
controfacciata della Chiesa dei SS. Bonifacio e 
Alessio (nn. 8-9); la statua giacente di s. Anastasia, 
opera iniziata da F. Aprile e terminata da E. Ferra
ta, sotto l'altare nella tribuna della omonima chiesa 
(n. 10) ;  una statua giacente di S. Giorgio (n. 1 1 ) ;  
una statua giacente di s .  Giustina nella omonima 
cappella fuori porta Salaria (n. 12) ;  la statua di s .  
Anna con la Vergine bambina, opera di L. Ottoni 
(nn. 13 - 14) ;  una statua di S. Antonio (n. 15) ;  una 
statua di santo in vesti sacerdotali, ai cui piedi un 
angelo inginocchiato tiene tra le mani un libro 
aperto con la scritta «Viam mandatorum tuorum 
cucurri cum dilatasti cor meum» (n. 16) .  

Le incisioni del Bombelli su disegno del Cavallucci fan
no forse parte della serie delle trentuno tavole disegnate ap
punto dal Cavallucci e da Giuseppe Cades e incise dal Bom
belli, pubblicate nella Raccolta di incisioni rappresentanti sta
tue che appartengono a monumenti architettonici insigni di Ro
ma, Roma 1779- 1801 (cfr. Bd'A, LXI, 1975 , 3 -4, pp. 193-
212) .  

Quanto invece alle incisioni sempre del Bombelli su di
segno del Cecchini, ne esiste un album con otto tavole nella 
Biblioteca Hertziana di Roma, col titolo Sammlung van Sti
chen nach Grab/iguren des 17. ]ahrhundert in romischen Kir
chen. 

Mss. LANCIANI 132 (n. ingr. BIASA 16574) .  

Disegni inediti vaticani. 
Disegni, acquerelli e stampe di interni della Basilica 

Vaticana e dei Musei, statue, particolari, schizzi, piante. 
Tra cui: '' 

1) «Disegni dimostrativi dei danni e della riparazio
ne fatta nella lanterna della cupola Vaticana . . .  ». Ms. e 
disegni architettonici acquarellati del sec. XIX. Anonimi. 
Tavv. 1 1  - mm 530 x 360. 

15- 18) Camuccini, Piero. Disegni a matita delle sta
tue dei quattro pilastri centrali della Basilica Vaticana. 

Dietro due di essi è scritto, di mano moderna, «P. Ca
muccini». Accuratissimi disegni a chiaroscuro. Cc. 4 -
mm 428 x 387. 

2 1 )  Maratta, Carlo (attr.) .  Disegno a matita del se
polcro di Urbano VIII (in basso a destra, è scritto a pen
na, scrittura del sec. xrx: «Carlo Maratta») .  C. 1 - mm 
420 x 347. 

23 ) Verdelli, Cristoforo - Progetto di campanile per 
la Basilica di S.  Pietro. Acquerello firmato «Arch.to Cri
stofono [sic] Verdelli . . .  Arezzo, 1853». C. 1 - mm 
7 12 x 5 18. 

25) Miglioretti, Paolo. «Castello eretto sulla palla 
della gran cupola Vaticana ali' oggetto di mettere il nuo
vo parafulmine sopra la croce, ideato e diretto dall'ing. 
Giovanni Paruccini . . .  1840». Acquerello firmato Paolo 
Miglioretti e datato 1857. C. 1 - mm 498 x 356. 

3 1 ) Gosti, G. «Caserma, o sia quartieri de' soldati 
nuovamente eretto nella Piazza della Sagrestia Vatica
na». Stampa a soli contorni leggeri, acquarellata. Firma
ta: «G. Gosti A. disegnò»; incisa da Marco Carloni (?) .  

35) «Schizzo per il Museo stattuario [sic]». Acque
rello monocromo - sec. xrx - progetto di sistemazione 
per una parete di sala del Museo Vaticano, con un'osser
vazione a matita: «Le stattue [sic] migliori devono esser 
fuori delle nicchie per potterle [sic] legere (?)  tutte be
ne». Seguono alcuni segni incerti che potrebbero essere 
una firma, illeggibile. Schizzo autografo di uno degli ar
chitetti che sistemarono le ultime sale del Museo. 

5 1 )  Giani, Felice (? ) .  Veduta di fabbricati della zona 
vaticana. Schizzo a penna, ombreggiato ali' acquerello; 
senza firma. - mm 199 x 281 .  

Il  primo gruppo (ff. 2-12)  è composto di 10  ta
vole di disegni precedute da un foglio con il "tito
lo" ,  che nella parte non trascritta nell'Inventario ci 
informa che essi furono «umiliati all'Eminentissimo 
Principe Il Sig. Cardinale Mario Mattei Vescovo di 
Frascati, Segretario per gli affari di Stato interni di 
Sua Santità, Prefetto della Rev. Fabbrica di S .  Pie
tro. Le tavole raffigurano: «Elevazione della Cupo
la Vaticana dal Piano del Piazzale sopra le navate 
della Basilica» con l'indicazione dei «Cerchioni al-
1' esterqo della volta messi per riparare i gravi danni 
che si manifestarono sotto il Pontificato di Bene
detto XIV» e delle «Fasciature fatte alle colonne 
del cupolino nella nuova riparazione» (Tav. I) ;  

" Della schedatura dei singoli gruppi di materiali che segue esistono nell'Inventario due redazioni, quasi identiche: una in
serita nella scheda principale, ed una di seguito ad essa. In questa sede si è trascritta la prima redazione, integrandola con la se
conda e completando le trascrizioni non complete dei titoli. 

20 
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«Pianta della Lanterna della Cupola Vaticana» con 
l'indicazione sia dei «Tiranti di ferro messi in co
struzione per collegare le colonne di travertino al 
muro dei contrafforti» sia del «Sistema praticato 
nella nuova riparazione», con dettagli delle «[ . . .  ] 
aggiunte fatte per nascondere il sistema dell'arma
tura di ferro» (T av. II) ; sedici sezioni longitudinali 
con la «Indicazione dei danni rinvenuti nei contraf
forti della Lanterna» (tavv. III-VI) ; sezioni trasver
sali del «Sistema dell'armatura di ferro praticata 
per la riparazione dei contrafforti della Lanterna» 
(tav. VII) e di quello «della scala che conduce alla 
cuspide» (tav. VIII) ;  sezione e prospetto della Lan
terna con l'indicazione della «Decorazione eseguita 
in seguito alle riparazioni per nascondere l' armatu
ra di ferro» (tavv. IX-X) . 

Questo "album" è seguito da due disegni a 
penna acquarellati (ff. 13 -14)  con due vedute «del 
interno di S. Pietro, ombregiato al lume della Cro
ce il Giovedi S .t6 a sera del 1776»; il primo è uno 
scorcio dal tran�etto sinistro verso quello destro, 
con il baldacchino del Bernini, il secondo raffigura 
il transetto destro. 

Seguono ancora, ai ff. 15- 18, i quattro disegni 
attribuiti al Camuccini, che raffigurano nell'ordine 
le statue di s. Elena del Bolgi, di s. Longino del 
Bernini, di s. Veronica del Mochi, di s. Andrea del 
Duquesnoy, tutte nella Loggia delle Reliquie. L'ul
tima ricompare, ma in questo caso ambientata nella 
sua nicchia e sul piedistallo, nel disegno acquarella
to a f. 19.  

Seguono un disegno a penna e carboncino del 
monumento a Clemente XI Albani, nel quale alla 
precisione del disegno per la parte architettonica fa 
riscontro il tratto rapido e sommario nella raffigu
razione delle sculture (f. 20);  un disegno della tom
ba di Urbano VIII (f. 2 1 ;  in basso a destra vi è ver
gato il nome di Carlo Maratta, ma certamente non 
è la sua firma); un disegno a penna con un proget
to di sistemazione della Pietà di Michelangelo, si
glato «C.F.» (f. 22) ;  un disegno a penna e acquarel
lo di un progetto di campanile per la Basilica, fir
mato non Verdelli (come recita l'Inventario) ,  ma 
Verdetti (f. 23 ) ;  un disegno a penna e acquarello di 
un progetto di cuspide per una cupola (f. 24);  il di
segno del Miglioretti, . sempre a penna e acquerello, 
con scala in palmi romani, citato nell'Inventario (f. 
25; l'ing. Paruccini era il «Sovrastante dei manuali 
della Rev. Fab. di S. Pietro») ;  un disegno a penna e 
acquerello, riquadrato, con scala in palmi romani 
di un' «Arma di travertino [ stemma di Pio VI] so-

pra la facciata della Fontana della Galera nel 
Giardino Vaticano» (f. 26) ;  lo stesso stemma ap
pare anche in una incisione di C. Antonini, in cui 
l'arma del pontefice è contornata di frammenti 
antichi e cornucopie (f. 27) ,  e in un disegno a 
penna e acquerello, riquadrato, che reca sulla de
stra anche il profilo e la scala in palmi romani (f. 
28) ;  lo stemma di Pio VI è presente anche in un 
disegno a penna e acquerello di un progetto di 
cancellata, sormontata da un orologio (f. 29;  scala 
in palmi romani) ; segue un disegno a penna del 
«di dietro del Bancone de' Celebranti nella cap
pella del Coro in S. Pietro» (f. 30) ;  la veduta della 
«Caserma» disegnata e probabilmente incisa dal 
Gosti, citata nell'Inventario (f. 3 1 ;  il Carloni sem
bra da considerarsi piuttosto il dedicante, «alla 
Santità di N.S.  Pio VI», dell'incisione, in quanto il 
suo nome appare preceduto dalla qualifica di 
«Umilissimo suddito») . 

Ai ff. 32-33 seguono due progetti per gli orolo
gi aggiunti dal V aladier sulla balaustra alle due 
estremità della facciata della basilica vaticana. 

Ai ff. 34 e 3 7 due disegni a penna e acquerello, 
della stessa mano, di un progetto per il Braccio 
Nuovo dei Musei Vaticani, rispetto al quale manca 
la fascia sopra le nicchie, in cui sono incassati dei 
bassorilievi, e risulta meno aggettante la cornice di 
spicco della volta, mentre concordano il soffitto a 
cassettoni e il ritmo delle nicchie, che accolgono le 
statue, alternate a mensole con busti. Perfettamen
te identica risulta infine la fattura delle mensole. 
Nel disegno a f. 34 sono riconoscibili le statue del-
1' Apollo di Belvedere e dell'Ercole Farnese, mentre 
nel disegno a f. 3 7 sono raffigurate due statue egit
tizzanti, quella a sinistra identificabile con l'Anti
noo-Osiride del Museo Gregoriano. 

Al f. 36 è un disegno ad acquerello di tre can
delabri «dono di Napoleone I al Papa», cui seguo
no: un disegno a penna e acquerello con la decora
zione di uno dei quadranti del pavimento del Cor
tile della Pigna fatta eseguire da Gregorio XVI (f. 
38 ) ;  due piante a penna e matita di un progetto per 
una nuova apertura da eseguirsi nel «corridore di 
Belvedere» (f. 3 9r e v) ; uno schizzo a penna e ac
querello di una sala dei Musei Vaticani con statue 
di Satiri (f. 40) .  

Ai ff. 41, 43 e 44 sono tre disegni a penna e ac
querello, della stessa mano, riguardanti restauri di 
strutture murarie del Vaticano: il primo mostra il 
prospetto e la pianta (ciascuno riquadrato e inseri
to in una riquadratura comune) «del Muro in fon-
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do al Viale della Giostra nel Giardino Vaticano», 
probabilmente in funzione di un restauro del mu
ro, sul cui prospetto è evidenziata una grossa cre
pa segnata con la lettera A; il terzo presenta il 
prospetto e la pianta (ciascuno riquadrato a sé) 
«del Torrione cadente nel Giardino Vaticano», 
cioè di una delle torri del recinto di Leone IV, or
mai non più esistente, che si innalzava nei pressi 
di Porta Pertusa. Il f. 43 , infine, è una pianta di 
quella stessa area con un tratto del recinto di Leo
ne IV che va dal «Torrione cadente», sulla sini
stra, fino all'ormai scomparso edificio del Forno, 
sulla destra. 

Al f. 42 è un acquerello monocromo, riquadra
to, con una «veduta di S. Pietro da sopra l'arco 
Oscuro» presso la Villa di Giulio III. 

Ai ff. 45-48 e 50 seguono una serie di piante, a 
penna e acquerello, di mani diverse: dell' «Opificio 
Idraulico per la Fabrica dell'Armi Militari», che si 
trovava tra le Via di Scaccia e il vicolo del Fiorenti
no (f. 45) ;  del «Pianterreno di alcune case poste in 
Via di Borgo S. Angelo», tra questa e il Passetto di 
Borgo (f. 46) ; della «Nuova Caserma dei Svizzeri a 
Belvedere» (f. 47) e di una casa in Via di Porta An
gelica, racchiusa su tre lati da quella caserma (f. 
50); del «Pianterreno della Fonderia posta nel Pra
to di Belvedere» (f. 48) . 

Ai ff. 49 e 52 sono due disegni a matita, riqua
drati: il primo raffigura una udienza papale; il se
condo è una panoramica del Vaticano presa dallo 
stesso punto di vista di quella di f. 42. 

Al f. 5 1  è un disegno a penna e acquerello con 
una veduta dall'esterno del Palazzetto di Innocen
zo VIII, con la torre quadrangolare che ospita la 
Scala del Bramante, mentre sulla sinistra, in alto, è 
visibile il nicchiane del Cortile del Belvedere. 

Il codice termina con una riproduzione foto
grafica della edizione di P. de Nobilibus di una no
ta incisione del Lafrery con la Piazza di S. Pietro 
durante la benedizione papale. 

Quanto alla attribuzione dei disegni, il f. 2 1 ,  
nonostante l a  presenza del nome di Maratta, sem
bra da riportare ad ambiente berniniano. I ff. 32-
3 3 e 47 per stile potrebbero essere del Valadier. I 
due progetti per il Braccio Nuovo dei Musei Vati
cani ai ff. 34 e 37 potrebbero attribuirsi allo Stern, 
che ne curò la costruzione a partire dal 1817.  I due 
disegni ai ff. 49 e 52 sono attribuibili al Caracciolo 
(certamente il secondo) .  Alla cerchia del Giani si 
possono attribuire i ff. 19, 5 1 ,  53 . 

Mss. LANCIANI 133 (nn. ingr. BIASA 15464, 15465 , 
15396, 40150) . 

Carriera scientifica, accademica, onorificenze [di 
Rodolfo Lanciani] . 

Mss. dei secc. XIX-XX; diplomi, nomine, partecipa
zioni di cariche, articoli laudativi, ecc. riferentisi ali' atti
vità di Rodolfo Lanciani, dal 1 857 al 192 1 .  

Segue un elenco delle cariche e delle onorificenze, 
fino al 1 9 1 1  (senza ordine cronologicd), un riassunto 
della carriera universitaria fino al 1893 (di mano del 
Lanciani) il «Cursus honorum» (id.) l'elenco e il catalo
go degli scritti archeologici dal 1868 al 1927 (id. ) .  

pezzi 122. 

133/122. Lanciani, Rodolfo. Catalogo degli scritti 
archeologici del Senatore Rodolfo Lanciani dall'anno 
1868 all'anno 1927. 

I fascicoli e le carte, numerati a matita, sono 
contenuti in una scatola marrone. 

I primi fascicoli riguardano premi ricevuti, a 
partire dal 1857, dal Lanciani studente nel collegio 
dei Gesuiti a Fano. 

Oltre agli elenchi citati nell'inventario vi è an
che ( 121  bis) una «Nota delle scoperte monumen
tali fatte dal prof. Rodolfo Lanciani direttamente 
per proprio studio o diligenza, ovvero dalle Ammi
nistrazioni dello Stato e dal Comune di Roma, per 
suggerimento del med.0». 

Degli scritti archeologici vi sono due elenchi 
( 121  e 122) ,  ambedue di mano del Lanciani, il se
condo con grafia incerta, con correzioni e molto 
incompleto. 

Mss. LANCIANI 134 (n. ingr. BIASA 15464) .  

Carte personali [di Rodolfo Lanciani] . 
Carteggi, in massima parte scientifici, lettere, ecc. 

dal 1887 al 1919 .  
cc .  1 1 1 . 

134/4-5. Roma. Comune. Lettere del sindaco L. 
Torlonia al Lanciani ( 13 ottobre - 22 novembre 1886). 

cc. 2 .  

134/6. Cinquantunesima proposta al Consiglio Co
munale di Roma nella sessione ordinaria primaverile. Se
duta 20 maggio 1 887 . . .  [Sottoscritta da M. Coppino, mi
nistro della Pubblica Istruzione, e L. Torlonia, ff. sinda
co; 15 febbr. 1 887 ] .  

cm 3 0 x 22. 
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134/7. No bili Vitelleschi, F. Lettera al Lanciani ( 1 1  
dicembre 1889). 

cc. 2. 

134/8. Lanciani, Rodolfo. The american archaeolo
gical expedition to Italy. To the Editor of «The Nation». 
[articolo firmato] . 

134/9. Commissione archeologica comunale. Lettera 
al Lanciani, 24 dicembre 1889, firmata dal Presidente 
(firma illeggibile) al Lanciani (sic) per esonerarlo dalla 
carica di segretario e nominarlo «Incaricato speciale per 
gli studi e scoperte di topografia e archeologia romana». 

c. 1 .  

134/10-1 1 .  Ware, William G. [Lettere al Lanciani. 8 
e 15 luglio 1890] . 

ms. autogr. 
cc. 2 - mm 268 x 2 10. 

134/12-15 [in realtà 12- 14] . Robinson, Edouard. [ l .  
lettera a Mr. Garrison. 20-VI-1890] . [2. Lettera al Lan
ciani] . [3 . Relazione 26 maggio - 19 giugno 1890] . [ l .  
Copia pantografica] . [2. ms. autogr.] .  [3 . copia panto
grafica] . 

cc. 5 - mm 240 x 200 e varie. 

134/15- 16. Robinson, Edouard. [Lettera alla signora 
Lanciani. 26 dicembre 1889] . Segue: [Robinson, E.;  
Martin Brimmer. Lettera a Rodolfo Lanciani. 18 luglio 
1890] . 

Mss. autografi. 

134/20. Ministero dell'Istruzione. [Lettera al Lan
ciani, 3 gennaio 1890, firmata dal Ministro] .  

c .  1 .  

134/21 .  De Rossi, Giovanni Battista. [Biglietto al 
Lanciani. 7 marzo 1891] .  

Ms. autogr. 
c. 1 .  

134/22-26. Cremona, L. [Lettere e biglietti al Lan-
ciani. 1° dicembre 1893 - 17 dicembre 1894] .  

Ms. autogr. 
cc. 5 .  

134/17-19bis. French, W. M. R. [Carteggio Lanciani 
French - Di Cesnola] . 

[Lettere e risposte copiate a macchina, parte dal 
Lanciani. 1890. 1894] .  

cc. 5 .  

134/27. Boselli, Paolo. [Lettera al Lanciani. 8 gen-
naio 1894] . 

Ms. con firma autogr. 
c. 1 .  

134/28-30. Dodge, William E. [Lettere al Lanciani. 
30 dic. 94 - 27 luglio 95] . 

Mss. autogr. 
cc. 5 .  

134/3 1-3 3 .  Fiorelli, Giuseppe. [Biglietto e lettera al 
Lanciani. 1893 - 1894] .  

Mss. autografi. 
cc. 2 .  

134/34. Ferri, L. [Lettera al  Lanciani. 4 gennaio 
1895 ] .  

c .  1 .  

134/35.  Ministero della Pubblica Istruzione. Dire
zione General� Antichità e Belle Arti. [Lettera al Lancia
ni, firmata dal ministro F. Costantini. 19 aprile 1899] . 

134/36. Ministero della Pubblica Istruzione. Dire
zione Generale Antichità e Belle Arti. [Lettera al Lancia
ni, 3 1  gennaio 1903 , firmata dal sindaco (Nasi?) ] .  

c .  1 .  

134/3 7 .  Ministero della Pubblica Istruzione. Dire
zione Generale Antichità e Belle Arti. [Lettera al Lancia
ni firmata «p. il ministro, C. Fiorilli»J . 14 aprile 1904. 

134/38 .  Ministero della Pubblica Istruzione. Dire-
zione Generale Antichità e Belle Arti. [Lettera al Lancia
ni, firmata dal ministro G. Bianchi] . 28 giugno 1905 . 

134/39. Ministero della Pubblica Istruzione. Dire
zione Generale Antichità e Belle Arti. [Lettera al Lancia
ni firmata «p. il ministro. C. Fiorilli». 30.VI. 1905 ] .  

134/40. Pianta dei dintorni di Castel Porziano 
[stampata a due colori] . 

c. 1 - mm 130 x 250. 

134/41-50. Ministero della Real Casa. Divisione Pri
ma. [Lettere al Lanciani (giugno 1902 - aprile 1910) fir
mate dai ministri E. Ponzio Vaglia e F!'lrdinando Comot
to. Alcune autografe del Comotto] . · 

cc. 10. 

134/57-75. Casa Militare di S.M. il Re. Ufficio del 
primo aiutante di campo. 

[Lettere al Lanciani (1902-1911 ) .  Firmate Ugo Bru
sati. molte autografe. parecchie scritte a nome proprio] . 

cc. 18. [Una scritta da P. Olivieri] .  

134/76-78. Guicciardini-Corsi, Francesca. [Biglietti 
al Lanciani. 13 e 14 aprile 1909 a nome di S.M. la Regi
na Elena] . 

cc. 3 .  

134/79. Casa di S .  Maestà l a  Regina Madre. Invito a 
un'udienza al Sen. R. Lanciani (25 aprile 1911 ) .  Firmato 
Guiccioli. 

c. 1 .  

134/80. Guardaroba di S.M. la Regina. [Lettera di 
Casali Vittorino (? )  a nome di S.M. al Sen. Lanciani] . 4 
luglio 1911 .  

c .  1 .  
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134/81 .  Brusati, Ugo. [Lettera al Sen. Lanciani ( 1 1  
agosto 191 1 ) ] .  

c .  1 .  [In fondo annotaz. a matita, del Lanciani: 
«Conserva questa lettera»] . 

134/82-84. Guardaroba di S.M. la Regina. Lettere 
firmate o autografe di Casali Vittorino (?) ;  una ha in fon
do alcune frasi scritte dal Lanciani per la risposta (gen
naio-maggio 1913 ) .  

cc. 3 .  

134/85 -86. [Foglietto di carta con indirizzo al Lan
ciani, servito per awolgere due frammenti d'anelli trova
ti a Castel Porziano. Nell'interno è scritto: «S.M. la pre
ga di esaminare bene questi due oggetti trovati ai [sic] 
scavi Castel Porziano e di rispondere per iscritto che co
sa sono»] . (senza firma né data). 

Segue: Busta con indirizzo al Lanciani, su cui è 
scritto (Lanciani) :  «Disegno di S.M. la Regina» (il dise
gno manca). 

cc. 3 .  

134/86-89, 90, 9 1 ,  92. Bonaldi, Attilio. [Lettere al 
Lanciani (28 febbraio - 27 marzo 1915) ] .  

cc. 7 .  

134/93 . Ministero dell'Istruzione. Direzione Gene
rale Antichità e Belle Arti. 

[Lettera al Lanciani, firmata da ministro Credaro] . 
( 1 9 1 1 ) . 

c. 1 .  

134/94. Comparetti, Domenico. [Lettera al Lanciani 
( 17 dicembre 1910)] .  

c .  1 .  

134/94bis. Mills, C. A. [Lettera al Lanciani (6 dicem-
bre 191 1 ) ] .  

c .  1 .  

134/95-104. Atti parlamentari. Senato del Regno. 
Tornata del 4 marzo 1912 - tornata del 30 maggio 

1913 .  

134/105. Lanciani, Rodolfo. Schizzo a matita di  una 
pianta d'ambiente rettangolare e particolare architettoni
co. 

c. 1 .  

134/106. Ministero degli Affari Esteri. [Lettera del 
sottosegretario P. di Scalea al Lanciani] . (29 aprile 
1913 ) .  

c .  1 .  

134/107. Harpe, George. [Lettera al Lanciani (27 
nov. 1896)] .  

c .  1 .  con una fotografia (molto avariata) .  

134/108. Sangiorgi, G. [Lettera al prof. Lombroso, 
presso il prof. Lanciani. 17 novembre 1917] .  

c. 1 .  

134/109. Lanciani, Rodolfo (? ) .  [Discorso letto a 
Parigi per la presentazione della medaglia al valore offer
ta dal governo italiano] [ 1918] .  

cc. 2 .  senza firma né nome. dattiloscritto. 

134/1 10. Spalvieri . . .  [Discorso tenuto in Campido
glio per la consegna del Labaro d'onore alla Brigata Ro
ma] . ( 10 agosto 1919) .  

dattiloscritto. cc. 2 .  

134/l lObis. Lanciani, Rodolfo. [Discorso tenuto in 
Campidoglio per la consegna ·del Labaro d'onore alla 
Brigata Roma] . 

dattiloscritto. cc. 6. 

134/. (sic) . Cortesi, Decio. Articolo di giornale 
(Corriere d'Italia 5 luglio 1919) .  

134/1 12.  Ufficio di esportazione di oggetti d'arte . . .  
[Lettera del direttore Ettore de Ruggiero al Lanciani. 18 
ottobre 1905] .  

Ms. con firma autografa. 
c. 1 .  

134/1 13 .  Museo Nazionale Romano. Lettera del di-
rettore Dante Vaglieri al Lanciani. 22 luglio 1905. 

Ms. con firma autografa. 
c. 1 .  

134/1 14. Marucchi, Orazio. Lettera al Lanciani ( 1 1  
giugno 1901 ) .  

c .  1 .  

134/1 15-12 1 .  Scavi. Boni. Critiche. 
[Articoli e ritagli di giornali, appunti e altro] .  
cc. 6 .  

134/122- 146. Affari di  Villa Giulia. 
[articoli di giornali, polemiche e altro] . 
cc. 25. 

Questo manoscritto è stato scorporato da una 
delle cartelle che sono andate a comporre il prece
dente. I fogli, numerati a matita, sono conservati in 
una scatola marrone. La lettera a cc. 4-5 e la stam
pa a c. 6 riguardano progetti di museo; le cc. 12-
19bis, 28-30 riguardano l'implicazione del Lanciani 
nell'acquisizione di pezzi antichi dall'Italia da parte 
del Museum of Fine Arts di Boston; le cc. 20-27 , 
3 1 -34 sono relative alla promozione del Lanciani a 
professore ordinario; nelle lettere a cc. 38 ,  3 9  si 
parla di un muro in reticolato che il conte Mare
scotti vorrebbe distruggere in una sua proprietà 
presso via Balbo; a c. 40 è il cliché (in nero e rosso) 
della carta della via Severiana. Nel carteggio con la 
Real Casa (cc. 41 -92) sono contenute varie notizie 
sulla pubblicazione di Castel Porziano, sul Disco
bolo, sulla Villa Savoia fuori Porta Salaria (pavi-
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mento a mosaico: c. 45) .  Alla lettera di G. Harper 
(c. 107) è allegata la foto di una lucerna. 

Sono inoltre da segnalare alcuni appunti, con 
disegni, del Lanciani relativi al tempio di Vesta, al
l'Atrium Vestae e a S. Maria Liberatrice, del 1901 
(cc. 1 ,  2) .  

Mss. LANCIANI 135 (nn. ingr. BIASA 40305-403 10). 

Lanciani, Rodolfo. Famiglie. Stato di Roma. Chiese. 
Rioni. Suburbio. 

Mss. autografi: rubriche per la ricerca dei documen
ti relativi tra i Mss. della Biblioteca Lanciani, coi numeri 
dei documenti secondo l'ordinamento da lui dato ad 
essi. 

6 quaderni. 

I fogli sparsi e i sei quaderni sono contenuti in 
una vecchia cartella di tela grezza. Oltre ai quader
ni con titolo (nel seguente ordine: «Rioni», in ordi
ne alfabetico, con elenchi delle rispettive vie, case, 
palazzi, ecc. ;  «Suburbio», con elenchi di tenute, ca
sali, località suddivisi per vie principali in ordine 
alfabetico; «Stato di Roma», con elenco di mestieri, 
produzioni, ecc. ;  «Chiese»; «Famiglie») ve ne è 
uno, senza titolo, che contiene un elenco di perso
naggi, in ordine alfabetico, con l'indicazione del
l'attività e del luogo in cui essa si svolgeva. 

I primi cinque quaderni sono interamente di 
mano del Lanciani, nel sesto vi sono parti anche di 
altra mano. 

Mss. LANCIANI 136/1-2 (nn. ingr. BIASA 39975 e 
403 1 1 ) .  

Lanciani, Rodolfo. Catalogo della Biblioteca Lancia-
Il!. 

Mss.: elenco e descrizione dei volumi a stampa dei 
manoscritti e dei disegni, divisi logicamente. Annesso un 
taccuino con l'elenco delle cartelle e delle stampe. ff. 
contenuti in una cartella di tela. 

Le carte ( 136/1)  sono ancora contenute nella 
cartella. Gli elenchi furono suddivisi, dal Lanciani, 
con fogli protocollo, secondo i seguenti temi: I .  
Picturae antiquae cryptarum romanarum; II.  Ico
nografie; III. Musei; IV. Vaticano; V. Medaglie; VI. 
Disegni e stampe miscellanee; VII. Piante di Roma; 

VIII. Vedute di Roma; IX. Chiese; X. Catacombe; 
XI. Campagna; XII. Storia dell'arte. Inoltre: A. 
Collezione Lafreri; B. Appendice I•. Disegni e 
stampe conservati in cartelle (completata da indi
ce) ;  Appendice III". Saggio di un catalogo comple
to delle serie «Sacra Via» dall'anfiteatro Flavio al 
Colle Capitolino. 

Il taccuino 13 6/2 ha il titolo, di mano del Lan
ciani, «R Lanciani. Collezione di stampe e disegni. 
Conservata e ordinata in 65 cartelle». 

Sia nel ms. 136/1 che nel 136/2 è una nota del 
Lanciani che rivendica l'importanza della collezio
ne di stampe e disegni acquistati dagli eredi degli 
architetti incisori (Butij, P. Posi,  G. B. Cipriani, L.  
Caracciolo, L. Canina, L. Rossini, Gianni, L. Vala
dier, A. de Romanis, F. Pannini, G. Winckelmann, 
Denon, A. Penna, Seroux d' Agincourt, Pinelli, con 
alcuni spazi lasciati bianchi) . 

Mss. LANCIANI 137 (s.n. ingr. BIASA) . 

Catalogo della Biblioteca Lanciani. 
Ms. del sec. xx. 

Redatto su un album filatelico, reca il titolo 
«Catalogo Biblioteca e Raccolte Incisioni e Stampe 
Opuscoli, Disegni, Fotografie Acquarelli etc. del 
Compianto Senatore Rodolfo Lanciani. In massima 
con bellissime rilegature». 

Comprende l'elenco delle opere a stampa sud
divise per argomento (ff. 5-77) e della Collezione 
delle cartelle (ff. 78-97 ) .  In quest'ultimo elenco so
no tracce di revisioni con annotazione dei pezzi 
mancanti e di aggiunte e spostamenti da una cartel
la all'altra. 

Mss. LANCIANI 138 (n. ingr. BIASA 16410) .  

Penna, Agostino - Villa Adriana. 
Disegni originali per l'opera di A. Penna: «La Villa 

Adriana» Vol. II. a matita. 
Alcuni portano firme di B. Montanes, C. Fattori, P. 

Guglielmi, R. Bonajuti. Il [N° 101]  porta l'«lncidatur» 
di F. D. Buttaoni, il 107 un'annotazione dello stesso. 

Fattura accuratissima. I disegni sono montati su 
un album. Con annotazioni di richiamo alle tavole del 
Penna. 

dis. 106 + 3 stampe - mm 3 83 x 270. 
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Il codice contiene disegni del materiale decora
tivo (sculture, pitture, vasi e mosaici) della Villa 
Adriana a Tivoli, che, nella maggior parte dei casi, 
risultano preparatori (o comunque correlati) con le 
incisioni pubblicate dal Penna nella sua opera sulla 
Villa. È composto di 78 fogli di cartoncino, sui 
quali i disegni, tutti a matita (tranne i nn. 109- 1 10 
a penna) , sono incollati spesso anche sul verso. 

Il codice è stato edito da P. Baldassari nel 
1989; a tale pubblicazione si rimanda per ulteriori 
notizie. 

A. PENNA, Viaggio pittorico della Villa Adriana composto 
dei mosaicz; pitture, statue ed altri oggetti rinvenuti nelle varie 
escavazioni condotto da Agostino Penna, Roma 1836; P. BAL
DASSARRI, L'opera grafica di Agostino Penna sulla Villa Adriana 
(Mss. Lanciani 138), in RIASA, III S. ,  XI, 1 988 (1989) .  

Mss. LANCIANI 139 (n.  ingr. BIASA 39981 )  

Simelli, C.B. - XXV vedute [ + 1]  di atrii, vestiboli, 
portici, scale disegnate in chiaroscuro da C. B. Simelli. 
Copia presentata dall'autore al censore Buttaoni per 
l'«imprimatur». Vi sono alcune tavole originali. 

Raccolte in album dal Lanciani. Il frontespizio è a 
penna, del Lanciani stesso. Le tavole (prove di stampa) 
munite dell'«imprimatur» sono 5. Le tavole originali (ac
quarelli) 3. Di alcune stampe vi è la copia «Ante litte
ram» e la copia definitiva. 

1837-38 [34 x 23 ]  [Le stampe dimensioni varie] . 

Attualmente i pezzi contenuti nel codice sono 
3 7, dei quali 34 sono incisioni (23 recano anche il 
titolo e l'indicazione «C. B. Simelli dis. e inc.») e 3 
disegni a penna e acquerello (nn. 12, 13 ,  37 ) .  Le in
cisioni nn. 1 ,  3 ,  5, 3 1 ,  3 2 presentano al margine 
l'incidatur del Buttaoni, con le date del 27 novem
bre 1837 (nn. 5 ,  3 1 )  e del 2 agosto 183 8  (nn. 1 ,  3 ,  
32) .  Tutte le incisioni presentano una doppia ri
quadratura a due fili, tranne i nn. 2 1  e 22 . Contra
riamente a quanto affermato nell'Inventario, il tito
lo sul frontespizio ( «Simelli, C. B. - Vedute di atrii 
e portici») non risulta essere di mano del Lanciani. 
Sullo stesso foglio, in basso a destra, è un'etichetta 
con la segnatura «X». 

La mancata corrispondenza tra il numero di 
pezzi indicato nell'Inventario (25 + 1 )  e quelli real
mente esistenti deriva probabilmente dall'inseri
mento nel codice di incisioni del Simelli provenien
ti da altra collocazione della Collezione Lanciani 
(tutte recano il cartiglio con la sigla «R L.») : inci-

sioni attribuibili al Simelli sono infatti presenti an
che negli album Roma XI, come ad es. quelle rela
tive agli ambulacri del Colosseo (Roma XI. 1 .  46 e 
52) .  Tale inserimento risulta, comunque, già docu
mentato nella scheda ms. del Catalogo per autori 
della BIASA, in cui si parla di «XXXV vedute 
(+ 2)». 

Tra gli edifici raffigurati si riconoscono: la sca
la del cinquecentesco Palazzo del Drago in via de' 
Coronari (n. 3 ) ;  la «Scala di una Casa in Piazza del
le Tartarughe», identificabile con quella del cortile 
di uno degli antichi Palazzi Mattei (ora Piazza Mat
tei 19) ,  con il loggiato rinascimentale sovrastante il 
portico (nn. 4 e 5) ;  il cortile di una casa in via dei 
Pettinari (nn. 6 e 7) ;  la «Porteria di S. Andrea delle 
Fratte», cioè l'ingresso al Chiostro (n. 8) ;  un porti
cato del chiostro della Chiesa di S. Lorenzo f.l.m. 
(n. 9) ;  la «Porteria del Convento d'Aracoeli» (nn. 
10- 1 1 ) ;  un ambiente di Palazzo Savelli, nel quale in 
primo piano è una delle arcate del teatro di Mar
cello e sul fondo una scala (nn. 13 e 14, acquerello 
e incisione, che presentano notevoli diversità) ;  l' an
drone di un palazzo in via del Fico (n. 15) ;  un am
biente con volta a crociera e muri in grossi blocchi 
di pietra «in S. Paolo fuori delle Mura» (nn. 17 e 
18) ;  una veduta della «Chiesa sotterranea dei pri
mitivi Cristiani in S. Martino ai Monti» (n. 19;  in 
basso a destra, di mano del Lanciani, «R III. Prae
dium Equitii») ;  il quarto "ripiano" dello scalone di 
Palazzo Giustiniani, nelle cui nicchie appaiono, su 
alti basamenti, due statue di Giunone e Cerere (n. 
20: ) ;  l'atrio del Monastero dei SS. Quattro Corona
ti (n. 23 ) ;  una scala di palazzo Giustiniani (n. 24) ;  
l'ingresso di palazzo Macolani in via dell'Anima 
(nn. 26 e 3 1 ) ;  il cortile di una casa in Via Savelli (n. 
28); il loggiato superiore del bramantesco chiostro 
della Chiesa di S. Maria della Pace (n. 29) ;  una ve
duta dall'interno del protiro della Chiesa di S. Co
simato (n. 3 0) ;  l'ingresso di una «Casa in Roma in 
via dell'Orso» (n. 32) ;  l'interno delle «Fortificazio
ni de' bassi tempi sopra il Ponte Nomentano» (n. 
33 ) ;  l'atrio della «Casa di Salvator Rosa in Via Gre
goriana» (nn. 36 e 37;  la casa, in cui il Rosa non 
abitò mai, è al n. 30) .  

Nessuno dei numerosi repertori consultati fornisce infor
mazioni sul Simelli, né è stato possibile rintracciare l'opera in 
cui, data la presenza dell'imprimatur, dovettero essere edite le 
incisioni. 

Per le statue che compaiono nella n. 20 cfr. per la Giu
none VISCONTI, Indicazione, p. 22 n. 561 ,  e l'incisione (inverti
ta) di I. Natham nella Galleria Giustiniana, tomo I, n. 123 ; 
per la «Cerere» VISCONTI, Indicazione, n. 560. 


	000 FRONTESPIZIO 02
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311

