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RELAZIONE
I era di già celebrato nel ty^B
per la prima volta fui Campidoglio
il Concorlb delle tre Belle Arti
Pittura , Scultura , ed Architettura

fecondo la difpofizione di Carlo Pio
Baleftra Nobile Romano , di cui Re-
fe allora un ben degno Elogio il

Sig- (Clemente Orlandi in quel tem-
po Segretario dell* Accademia > ed in efTo diede le più

opportune notizie della qualità, e delle prerogative ^ che

A - - ^-
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adornavano il generofo di lui animo . Tuttavolta giova
rirerercj che farà Tempre un dolce oggetto di ammira-
zione il vedere , che un Uomo ridotto ad una vita folita^

ria e difcoRa dalle cure civili , e ove non facilmente-»

porca godere il diletto delle produzioni delle medelime
Belle Arti 5 nudrifle e coltivafte penfieri sì nobili e van-
taggiofi per la Patria , tuttoché fuor di efìa ne dimioraf-

fe 3 con donare alla noRra Accademia le fue rendite ad
orrgetto che venifTe impiegato il frutto di effe nella di-

fìribuzione de' Premj conliltenti in Medaglie d' oro per

allettare la Gioventù , ed impegnarla allo ftudio , ed avan-

zamento della Pittura, Scultura ^ ed Architettura, a cui

la bella Roma deve la fua magnificenza . Ma , o che egli

non rifletreffe al deterioramento , che potevano aver Sof-

ferto i (uoi Capitali , o che fperaffe di poterli accrefce-

re e migliorare la loro condizione , il fuo affé eredita-

no j dopo che lafciò di vivere non fi trovò in tutto cor^

rifpondente alle fue magnifiche idee * onde convenne,

che la S. M. di Clemente XIH applaudendo alle di lui

virtuofe intenzioni agevolaffe 1' efecuzione delle medefime

col ridurre ad una Olimpiade l'annua pompa da lui desi-

nata . Così illudre Cittadino oltre il beneficio refo alle

prelbntiilime Sorelle , avrà forfè un giorno il doppio

vanto di aver eccitato col fuo efempio altri fuoi fimili

Amatori di efse a gareggiar feco nel promuovere il loro

ingrandimento con aumentare il numero , ed il valore de*

Prcmj > affinchè più Giovani poffano confeguire la coro-

na delle luro fatiche , e profeguire con più di coraggio

Pintra^ refa carriera a vantaggio della Patria ; tanto più

che nel prefente Secolo la provvidenza di varj Principi

,

e Potentati fi è rivolta a (tabiiire e fondare Accademie

colmandole di rendite e privilegj col foio fine di vedere

ar-
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arricchite le loro Città di nobili ed utili edifìcj , di vaghe
|

e perfette dipinture, e di famofc Statue y per cui la Gre-
\

eia ) e Roma fi relèro celebri ed immortali . !

NoT lafcierà mai la noftra Accademia di S. Luca di
'

far quella giufta ed onorata memoria , che fi deve di un
!

sì degno e gloriofo Promotore delle Belle Arti
, partico-

i

larmente che in ogni quattro anni dovrà celebrare con la ;

medefima pompa, che ora fi è celebrata , la diflribuzione ;

de' Premj , dandoli a quei valorofi Giovani» che nella-. ^

Pittura , Scultura > ed Architettura fapranno con abile e
j

coraggiofo fpirito confeguirii col proprio mento ; ed il
j

Ceto degli eruditi Paftori Arcadi non lafcierà mai di en-
\

comiare sì lodabile difpofizioae, giacchi elfi come Pitto-
;

ri loquaci fi vedono uniti con amorofa lega alla noftra
;

Accademia » in cui quafi Poeti muti i Pittori formano i

una principale parte del luo nobile Corpo .
\

Avrebbe già l'Accademia innalzato fulla fepoltura
i

del defungo Baleltra un gloriofo monumento , fe le di lui
'

rendite fuffero ftate fufficienti all' imprefa , giacche l'Ac-
|

cademia non può da per fe iteffi fupplire alla Ipefa in
;

riconofcenza di un' Opera sì meritevole , ma non oflan-
;

ti le difficoltà incontrate per tale efecuzione , fi fta at*^
|

tualmente dal Sig. Tommalo Bighi lavorando il Depofito
|

adattato al fito della Chiefa» ove dovrà collocarfi , e fe \

non in tutto corrifpondente al merito della Perfona , re-

golato almeno dal provento dell'Eredità, onde in breve ^

lo ve Jrà il Pubblico terminato , e (labilità in elio mag-
"

giormente una eterna rimembranza della generofi-à del

Baleftra j che poffa fervire a' Poderi di ammirazione e di
;

efempio , con eccitare in altri P amore di sì Belle Arti , \

a cui debbono una eterna memoria gli Eroi , che feppero
j

proteggerle , ed onorarle . .

Se- ri

i



Seguitando dunque la noftra Accademia la fopra*

detta difpo(izionc rifolvette di venire alla celebrazione.»

del concorfo per la feconda volta, e fin dalli 8 Genna-
ro 1772 pubi^licò i Soggetti , reggendo il Principato del-

la medefìma Accademia il Sig. Cavaliere Antonio Raffae-»

le Mengs , acciocché i Giovani , che volefTero dar faggio

della loro abilità e del loro talento, potefTero incomin-

ciare ad cfercitarlo per meritare non folo il premio del-

le Medaglie , ma quello ancora dell' applaufo e dell' ono-

re in una funzione , che maggiormente fi rende celebre

dalla pompa , con cui viene rapprefèntata innanzi a tanti

l orporati , Prelati , Principi > e Cavalieri , che per ono-

rare la noftra Accademia , e dar maggiore ftima alle

Belle Arti del Difegno vi concorrono infìeme con nume-

rofo fcelto Popolo , che con replicati evviva incoraggifce

I premiati Giovani 5 e fi diletta col vedere non folo ri-

munerate le dette Beile Arti , ma lodate ed applaudite

ancora da facondo Oratore , e da ingegnofi Poeti co' Com-
ponimenti de* Signori Pallori Arcadi diretti dal loro Ge-

nerale Cultode 5 il celebre Sig. Abate Gioacchino Pizzi,

cui la noftra Accademia profefìa una diftinta ftima ed

alleanza

.

I Soggetti adunque, che furono eftratti a forte » fi

diedero alla Stampa nel modo feguente.

¥ E Ji LA PITTURA.

Ettore nell' ufcire dalla Città per andare in battaglia

incontra alla Porta Scea Andromaca fua moglie con il

picciolo figlio Aftianarte tenuto in braccio dalla Nudrice
;

Ettore volendofi avvicinare ad eflo per accarezzarlo, il

Bambino non io riconofcendo a caufa dell* elmo e pen-

nae»



nacchiera grande , che portava allora , fpaventato ii flrin-.

ge al feno della Nudrice, Omerolìh.^i,àdi llia^

.

TER LA SCULTURA,
EfTendo venute le Amazzoni in ajuto de* Trojan! > il

giovane Achille nella battaglia s' incontra con Pantafilea

loro Regina j e la ferifce a morte
;

egli gli toglie la vi-

fiera 5 e forprefo dalla bellezza s'innamora» e fi crucia di

dolore vedendola fpirare falle fiie braccia . ^ihto Smirne§

Mei Supplemento aIP Iliade , <? Vaufania Uh. 5.

TER V ARCHITETTURA,
Ornare di fabbriche decorofe , e difpofte con buona

fimetrìa la piazza avanti la Porta Flaminia , detta oggi

del Popolo. Difporla in maniera, che corrifponda al no-

bil prospetto delle due Chiefe , che fi prefentano ali' en-

trare in quella Porta . Si potranno fituare fra quelle fab-

briche due Quartieri per Soldati, e dare miglior partito

alla Chiefa, e Convento de' Padri Agodiniani dì S. M iri a

detta del Popolo. Dirimpetto ideare altra confimile fib-

brica per un Confervatorio , Moftiflero > o altra cofa fimi-

le , ed aggiunger tutto ciò , che dall' ingegno di chi ope-

ra fi potrà inventare per renderla vaga e maeRofa.

'Tali Soggetti fi avevano ad efprimere da' Giovani

Pittori in un quadro di quattro palmi , e da.gìì Scultori in

un Gruppo, che non oltrepalfilfe li tre . Gli Architetti

dovevano rendere ragione ne' loro Difegni in fogli Papali

0 d'Olanda si della pianta , che delle elevazioni e de' fpacca-

ti con indice 9 che ponelfe in chiaro la loro idea ^ e tutti

1 Concorrenti dovevano ufare quelle cautele , alle quali

venivano agretti nel foglio > in cui fi diedero al Pubblico

ì Soggetti 5 potendo in qualche dubbio confultare il Se-

gretario dell'Accademia* Qiun.



Giunto che fu il tempo > in cui i Giovani Concor-
renti dovevano confegnare le loro rifpettive ftudiate fati-

che, pubbh'cò l'Accademia con Avvifo ftampato doverli

celebrare la diitribuzione de' Premj il dì 27 Aprile del

corrente Anno 1773 , dopo aver ìntefo 1* oracolo dclT Fmo
Sig. Cardinale Carlo Kezzcnico Camerlengo di S. Chiefa,

c perciò dover ognuno confegnare la fua Opera nella-,

mattina o giorno del dì 20 in mano del Segretario eCu-
fìode dell' Acca iernia a ciò desinati, e dover nella mat-

tina del giorno feguente ritrovarfi per fare le folite pro-

ve nel Salone dell' Accademia , fecondo i Soggetti 9 che

a forte di bel nuovo farebbero ftati eftratti . Quindi nella

mattina del dì 2 1 congregati i Signori Accademici , che

vollero intervenire;, radunò il Segretario le loro Schedole

numeratamente , e porti in buHolo i numeri di effe » fu-

rono eltratti i feguenti Soggetti.

P E LA T I T TV R A.

Enea ufcito da Troja, ed approdato in Affrica fui far

del giorno 5 fcefo in terra con il compagno Acate incon-

tra Venere , da lui non conofciuta , in un bofco in fem-

bianza di Cacciatrice , c dopo averlo effa ragguagliato del

Paefe fpanfce fra dolce nebbia , ed egli allor la ricono;-

fce ,
Virgilio lib. 1 . Eneide .

TERLASCVLTVRA»
Angelica, e Medoro, che fcrive nella corteccia di

iun tronco d'albero il di lei nome.

TER V ARCHITETTURA,
Un Portone di Villa ornato di colonne e pilaftri eoo

due pa/Iì laterali

,

Quefti
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Quefl:i Soggetti furono Ietti a* Giovani , che fi tro-

vavano di già preparati nel Siloie fopradetto , ed i Pit-

tori fi accinfero a dipingere il loro Sog'^etto j gli Scultori

a modellare un picciolo Gruppo , e gli Architetti a dife-

gnare fulla Carta l' idea data loro nel termine afiegnato

per quefto Concorfo di tre ore , dopo il qual tempo furo^

no raccolte da me Segretario le prove tutte e cuftodite.»

dall'Accademico Cuftoie per produrle poi nel giudicato

ognuna accanto 1' Opera , cui apparteneva j nel dopo pran-

zo di quel medefimo giorno , in cui fi dovevano radunare

i Signori Accademici Pittori , e Scultori , per giudicare chi

de* Concorrenti meritava effere fcelto nelle loro rifpettive

Profefiìoni a ricevere' il Premio

.

Varj furono i Giovani Pittori , che avevano prefentato

i loro quadri , e folo due di effi furono fcelti per il primo

e per il fecondo Premio , giacché in que'to Concorlb del

Baleltra l'Accademia ha itabilito non poterfi per ora pre-

miare che due Concorrenti per Profcffione fino a tanto che

i proventi dell' Eredità non giungano a poter lùtfrire mag-
gior numero di Premj per contentare pid Giovani , il cui

merito molto difpiace all'Accademia non poter diitmguere

almeno con quella graduazione di Gialli , e numero di Me-
daglie , che ufi dilpenf^re nell'altro Concorfo ftabihto dal-

la Santa Memoria di Papa Clemente XI poichc dovendo

in quello le Medaglie efiere d' oro , viene rifìretto il nu.ne-

ro di effe ad una fòla Cìaffe .

Gli Accademici Scultori trovarono ancora due Giovani

degni di effere confiderati per la fiudiofa fitica , che ne'

loro Gruppi avevano efibita j onde rifolvettero di graduarli

egualmente nel Premio.

Ancora i Signori Accademici Architetti , che nella fe-

guente mattina de' 22 fi radunarono a fare la loro fcelta,

B e il
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c il loro giudicato 5 ebbero motivo di confìderare le ac-

curate e diligenti fatiche 9 che varj Concorrenti aA^evano

prclentate per dar faggio del loro talenro ; ma fìccome fo-

lo due dovevano premiarfi , furono fcelti quelli 3 che fu-

rono creduti migliori pel primo e fecondo Premio > fve-

gliandoii al medefìmo tempo nelTAccademia il cordoglio

di non poter allettare il merito degli altri efcluli , par-

ticolarmente che in alcuni vi fi trovava non poca parte de-

gna ancora di eUere ricompenfata sì con la Medaglia »

che con f onore a che in tale circoftanza riempie di glo-

ria lo fpirito de* valorofi Giovani , e fuol cffere il miglior

premio , e la più bella ricompenfa delie Anime grandi •

I Giovani adunque , che furono giudicati più degni di

ricevere il Premio dopo fatto il rigorofo efame fopra le

loro fatiche principali , e rifpettive prove , furono i feguenti,

PER LA PITTURA,
Primo Premio — David Allan Scozzefe .

Secondo Premio —— Antonio Cavallucci di Sermoneta .

PER LA SCULTURA*
Primo Premio —* Vincenzo Pacetti Romano»

e — Giufeppe Martini Lucchefe

.

TER r ARCHITETTURA,
Primo Premio Domenico Lucchi Viterbefe

.

Secondo Premio Saverio Marini Napoh'tano

.

Contale graduazione recarono fcelti quelti fra gli altri

Concorrenti, e furono avvifati > perchè fi trasferiHero nel

giorno desinato a ricevere pubblicamente il Premio fui

Campidoglio

.

Giunto che fu il dì 27 Aprile v* accorfe numerofo

fcelto Popolo 5 come fempre in limile funzione fi è offer^

vato , per vedere una Fetta , in cui la noftra Accademia
procura di far rifplendere le tre Belle Arti , venendo effa

allo-



allora onorata dalla parte più illuflre e nobile dì Roma
per maggiormente applaudirle e lodarle , giacché alle me-
defìmc deve quefta Sede deli' Univerfo molto del fuo

pregio» e della fua venuftà.

Si era frattanto adornato il gran Salone di Campido-

glio j reftando in capo di efìfo innalzato da terra alcuni

gradini il nobile Teatro in forma di Semicircolo con due

ordini di fedili all'intorno, in cui dovevano federe sì li

Signori Fattori Arcadi a che li noftri Accademici di meri-

to j e fra tutti nel centro fi era collocata la Cattedra % in

cui l'Oratore doveva fare il fuo Difcorfo , fervendo di co-

rona al Teatro la numerofa orcheflra d' iitromentì . Sopra

di e {fa nel mezzo della facciata fotto ricco trinato bal-

dachino di velluto cremili vi fi era collocato il Ritratto

del Noftro Regnante Sommo Pontefice CLEMENTE XIV,
che tanto procura onorare e proteggere con la fua pater-

na provvida Cura le Beile Arti , come ne rende chiara

teltimonianza il Mufeo j che nel Vaticano Palazzo con or-

dine fuo fi va edificando per renderlo magnifico ed arric-

chito di belliffimi antichi monumenti

.

Sopra i damafchi e cremifiai velluti fregiati d* orò »

di cui tutto il Teatro , e la gran Sala recavano arricchiti

e coperti , fi erano fpartite varie galanti placche doratiij

con fpecchi nel mezzo dì effe , che foltenevano e molti-

plicavano il copiofo numero di lumi di cera , con cui appa-

riva più rifplendente e vago il Teatro, e più decorofa la gran

Sala, particolarmente elTendo guarnito il Teatro all'intorno

di vaghi e grandiofi lampadari di criftallo copiofì di lumi

,

Lateralmente innanzi al Teatro fi erano dall' una e-s

dall' altra parte innalzati due palchi per quei degni Sog-

getti , e Perfonaggi , che potelTero intervenire a tal FeRa,

ed un altro fi era fituato a piedi del Salone per comodo
B a di
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di S. E. il Signor Senatore , e di quelle Dame , che in
|

tale occafione fuole invitare, recando una picciola porzio-
j

ne di effo palco feparata per poter Ja noflra Accademia \

a qualche Signora Foraftiera ed Accademica di merito dar
,

comodo di godere una tale {\inz\ont , e fotto di detto
j

gran palcone reftava un altro per ufo e comodo di altri !

Soggetti, che la noftra Accademia procura di fituare de-
I

coroHimente in tali circostanze . i

Avanti il Teatro fi erano preparate molte ricche tri-

nate Sedie di velluto per gli Eminentilsimi Signori Cardi-

nali 9 che avevano dimofirato voler onorare la noftra Ac-
|

cademia , e dietro di quelle un maggior numero di più
|

piccole Sedie di velluto e damafco pe' Signori Prelati ,

Principi, e Oivalieri noftri Accademici d'onore, i quali

la nollra Accademia aveva preventivamente invitati con
\

bollettoni 3 giacché molti defìderavano intervenire , reftaii-
\

do il rimanente del Salone pieno di Sedie , e banchi a co- i

modo della numeroiiilima Udienza . Sopra il magnifico
j

portone del Palazzo , che guarda la Piazza Capitolina , ;

faceva invito la gran targa dipinta con lo Stemma ingegno-

fo della noftra Accademia , ed a piedi delle Scale fi era \

chiufo r adito per impedire la calca con la Guardia Sviz-
\

zera , che g[u.arniva ancora il Salone e le Camere del Si-
i

gnor Senatore, ove fi erano efpofte le Opere , per cui !

dovevano ricevere il Premio i Giovani fcelti , ed in quel-
i

3e fi andavano trattenendo ì Signori Cardinali a mano a-,

mano, che giungevano, col piacere di vedere, e confi-
'i

derare sì i Qu idri , che i Modelli 5 e Difegni dell' Archi-
\

tetterà , in cui i Concorrenti avevano fatto prova del loro
;

ingegno , e talento 5 re(tando tali Opere efpofte per co-

mO 'O del Pubblico j er tre giorni dopo quel dì » in cui

non è facile a tutti P ingreffo . Giunta Torà 9 in cui do-
j

veva
;
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veva darfi princìpio alla Fefta , furono avvìfati gli Emi»
nentiilìmi Signori Cardinali j perchi^ ufcifTero nella gran Sa-

la di già ilkiininata corteggiati da' noliri Accademici, e
\

prefero luogo nelle desinate Sedie in prolÌ3etto del Tea-
j

tro 9 ne' di cui primi gradi fedevano i Giovani , che era- /

no ftati destinati a ricevere i Prcmj , e fopra il Teatro fe-
\

devano i Signori Arcadi co' noftri Accademici y reftando
'

avanti la Cattedra dell' Oratore il tavolino e le fedie del
'

Principe e Configlieri della noftra Accademia > e verfo un
j

angolo del Teatro il tavolino e la fedia dell'Accademico
\

Segretario.
\

Molti erano gli EminentiiTimi Signori Cardinali , che I

avevano accurata la noR:ra Accademia di voler onorare

la Fefta per maggior lultro delle Belle Arti , ma la conti-
'

nuata e dirotta pioggia di tutto quel giorno fu d' impedi-
\

mento , perchè non poteffero intervenire , e folamente af- i

fiftettero gli Eminentjffimi Signori Rezzonico Camerlengo;
Calino y Pallavicini Segretario di Stato , Zelada , Gio: Bat- :

tifta Rezzonico , e Calali a far più decorofo quefto trion-
!

fo delle tre Belle Arti , ed in quel tempo diede principio .
I

r Orcheflra con una armoniofa Sinfonìa , dopo la quale
jMonfìgnore Giufeppe Maria Pignattelli Protonotario Apoilo-
\

lieo Partecipante , e P^eferendario dell' una e 1' altra Segna-
^

tura 3 fra gli Arcadi Cidafpe Flatanìo , recitò una molto
elegante ed erudita Orazione ^ che meritamente fu con.»
univerfale applaufo , fommo piacere , ed attenzione da
tutti intefa e commendata

.

Terminata l'Orazione, fece 1' Orcheflra un'altra di- ,!

verfa graziofa Sinfonìa , dopo la quale il Bidello dell' Ac- \

cademia ad alta voce andò chiamando i Giovani Concor-
renti 5 al paro che gli Accademici deftinati a mano a ma-

'

;io andarono prendendo io bacili d'argento le Medaglie^
j

d' oroj
\
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d'oroj in cui da una parte vi era il Ritratto dì Carlo Pio

Baleftra 5 e dall'altra una Minerva con un Genio» nel di

cui feudo refta improntato lo Stemma dell'Accademia , ed

a piedi di efTa varj iftromenti delle tre Belle Arti , le quali

teneva fopra il fuo tavolino preparate il Segretario con^
queir ordine j con cui dovevano portarli agli Eminentifsi-

mi Signori Cardinali , acciocché ognuno de' Giovani avefTe

la gloria di ricevere il Premio deftinatogli , da uno de* detti

Porporati , da cui venivano nell' atto medefimo incorag-

giti maggiormente a profegaire la loro carriera nelle ri-

fpettive Profeffioni ; e dopo un sì fegnalato favore ritor-

nava ciafcheduno al fuo pofto 9 finche terminata la diftri-

buzione de' Premj diedero principio i Signori Arcadi alla

recita de' loro Poetici Componimenti , terminandola il lo-

ro Cuftode Generale Sig. Abate Gioacchino Pizzi col Primo

Canto di un fuo Poema , intitolato 1/ Tempio del Bmn-^
GuHo , che fu da tutto il Popolo ivi radunato con repli-

cati evviva applaudito ; e dopo effere terminata la recita»

venne ad ultimare la nobile Fetta un'altra piacevole Sin-

fonìa d' iftromenti ,edin apprefTo i noftri Accademici paf-

farono a ringraziare gli Emincntilfìmi Signori Cardinali

,

che vollero decorare una Fefta? in cui fa pompa Roma
medefima dell' onore , con cui vengono premiate le Belle

Arti 5 e del pregio , che le medefime le hanno recato

con le loro magnifiche , e vaghe produzioni ^ per cui fe

ne ftà col gloriofo titolo di Regina ira le altre Città dell U"-

niverfo, da cui gli Spiriti conofcitori del buon guflo ven-

gono ad ammirare le meraviglie , effetto di quelle Belle_>

Arti > che dopo la diftruzione della Grecia feppe effa ac-

cogliere 9 e premiare per renderli immortale , e gloriola

.

TrancefcQ Pr^ziado Accademico e Segretario,

ORAn



ORAZIONE
DI MONSIGNOR

GIUSEPPE MARIA PIGNATTELLI
PROTONOTARIO APOSTOLICO PARTECIPANTE

E REFERENDARIO DELL' UNA E DF.LL' ALTRA SEGNATURA.

FRA GLI ARCADI
CIDASPE PLÀTANia

L L k) pia Splendide lodi- -, on-

de fi vogliir iia qualche egregio

Soggettg co* vivaci colori del-

la Oratoria facoltà rifchiarare

,

a me non fenibra , che forza 9

0 luftro maggiore aggiunger fi

- — pofTa , quanto il foave cando-

re , e la temperata modeilia di chi ragiona , e

commenda . E quale in v.ero non farebbe la pom-
pa , e la copia , e la piacevole veemenza delle

parole di chi appieno verfato ne' pregi , nella utili-

tà -, e nelle regole della Pittura , della Scultura , e

deir Architettura , ad inveftigarne prendefTe , ed a

metterne in chiaro T origine, il progreflo , le impre-

fe , i capricciofi ardimenti, e h magiche pruove?

Pur io su tale argomento dopo non pochi altri pia

ri-
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riputati Oratori , efercitar dovendo a manifeftazion

di rifpetto V incolto ftile ; dalla chiarezza dell* inten-

dimento voflro, Afcoltanti, e dal feftevol ricorfo dì

quello giorno medefimo , al guiderdon desinato del-

la virtuofa emulazione de' più felici talenti delle Na-

zioni del Mondo , e dalla regia grandezza del luogo

lleffo, ove parlo, trionfale afilo e prefidio delle tre

divine gareggianti Sorelle ; fperar non dubito , che
.

delle candide voci dell' imparzial dicitore abbiajio

le Belle Arti a chiamarfi , pia che degli encomj di

profondo, 'e fottile , e facondo conofcitore , appieno

contente . Perchè -, fenza farmi con mendicati lumi a

difcorrere , o fulle 'varie fcienze , onda elTe traggon

mai fempre , come da fonte e principio , tortezza e

norma, e vita e fplendore , o sa gli altiflimi fini ,

che fopra ogni altra pia vaga, e pia luminofa facoh-

tà SI le rendono fra gli fìupori , e gli onori , e gli-^

amori de' Secoli , rifpettabili e care : ne punto anco-

ra air altrui magiUral valore invidia portando , eie-

ciderò, fe con vale voi diritto polla taluna fra le ger-

mane figlie del Difegno al primato afpirare ; e fe per-»

fetti , e compiuti formar fi debbano al lume di Fi-

lofofiche meditazioni i lor ProfelTori : a gloria fol-

tanto del Cittadinefco ardor di Colui , che di tanta

pompa quell' oggi, e di tanto foUegno alla fermez-

za de' vanti della di Lui , della VoUra , e della Pa-

tria delle Arti è cagione , a fpi.^garvi brevemente mi

riftringerò, quanto ^1 potere, alla fama , ed al bene-

fico



fico Impegno delle tre nobili Arti debitrice fia Ro-

ma ; e quanto aneli effe pur fiano alle cure , ali' affet-

to , ed al follecito zelo della Città R eina del Mon-
do vicendevolmente obbligate.

E ben egli di fingolar follievo efler debbe a chi

ragiona il vedere > che neceffaria cofa non fia per rag-

giugner T objetto delle propone fue lodi , o pene-

trar col penderò inofpite terre , o ^^alicar colla men-

te immenfi tratti di Mare : coficchè lieto e ficuro

non io fiancarvi oggi debbo in ammirar paffeggian-

do SLi per V Egizie paludi que' faffi , che come in

ultimo fegno della tirannica mal confìgliata vanità

r Architettura già pofe ; o fino al Greco tumultuan-

te Impero condurvi , ad offervar que' miracoli , on-

de Città non poche già furono , ed Ifole molte per

la Scultura, o per la Pittura al fommo grado innal-

zate di riputazione ^ e di fìima. Fra le Romane mu-
ra , Uditori , ove il valor fi raccolfe , il fallo , e la

copia di ogni abitabil parte del Mondo , fra quelle

mura può dirfi , che voluto abbia il Difegno , ad

oilentazion della gloria delle Miniilre fue figlie , co-

rnee in perpetua dominatrice Sede fermarfi . Ed a qual

fegno credete , che col diffufo terrore delle coiiqui-

fìatrici fue Legioni tendeffe Roma , fe non al rico-

vero , al foilenimento , ali' onore delle tre inclite

Arti , e de' cadenti , o vilipefi lor Profeffori ? A m^e

certo fembra , che col dominio del Mondo non fi

farebbe del tutto V ambizione appagata delia Roma-
C na
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na Repubblica , fe vifto ancor non avefle tra' glorio*
|

fi ricinti di queft' Alma Città ragunato il teforo de' '

più famofi travagli delle facoltà , che lodiamo ; e che
|

gli Augufti fuoi Duci neir orgogliofo talento di fog-
\

giogare ogni popolo , voluto avefler nel centro del- '

la Latina grandezza trafportar colle Stoe , co' Peri-

pati , e co' Licei la Scuola ftefla, e TUniverfità del i

Difegno . Perchè fe da' Porti della Capitale del La-
j

zio a correr vanno , e fconvolgere ignoti pelaghi , e
j

lidi ben cento e mille Triremi ; e fe grilluflrt Cam- '

pioni deir amor della Patria non mai fmarriti ne

ftanchi di tentar non fi reftano in mezzo al fuoco , ed I

al fangue il variabil fato delle Armi : V invidiofa

brama de' pregj , della imm.ortalità , e delle glorie ,
;

eh' erano altrove dalle Belle Arti affembrate , fingo-
\

larmente fu quella, che nuovi ftimoli aggiunfe all' in-
|

trepido corfo d^' vittoriofi lor fcgni : onde per al- i

tro immaginar non poffiamo , che princìpalmen-
j

Marcello con tanto difpendio di bellicofi uomini ,
\

e di oro all' acquifl:o intendelfe della Sicilia, che per

aggiugnere a' vanti della fignoreggiante fua Patria la '

luce del portentofo ingegno dell' onnipotente Archi-
,

mede ; e sì dalla Storia fiam parimente accertati ,
j

che nella fulgida pompa de' memorandi , e lunghi 1

trionfi ugualmente ofientailero que' coronati Guerrie-
|

ri , e Regali deftre in catene , e predati lavori di fpi-

rante marmo, o metallo, e vivaci opere infigni di
|

luminofo non ordinario pennello . Lente però non fu-

rono :



rono anch' efle-, ne pigre ad avvalerfi di tanto amo-

re le perfpicaci Sorelle ; ne vollero , che ricangiato

abbondantemente non fofle per le ftiipende lor forze

il novello glonofilllmo dono della Cittadinanza di

Roma . Ed eccovi fubito in miglior forma cangia*

ta la difpofizion dell* afpetto della Città Reina dell*

Univerfo. Eccola in breve per vicendevole affetto

delh riconofcenti Arti renduta un'Albergo , un Tem-
pio , una Reggia della Maeflà , della Magnificenza,

della Proprietà, del buon Guflo. Ecco agli fguar-

di del curiofo Viaggiatore offerirfi ne' pubblici , e

ne* privati edifizj ciocche di raro potrebbe , di

fpeciofo 9 e di grande in Pittura , e Scultura , ed

Architettura nel corfo di ftudiofi , e lunghi , e di-

fpendiofi peregrinaggi ammirare . Ed ecco in ampio

compenfo della ferbata lor libertà far di fquifito ar-

tifizio SI numerofe e flabili pruove , che folo altro-

ve han potuto effe le Arti, fenza il benefico ajuto del-

la profufa potenza degli Eroi dell* Italia , fempli-

Gemente ideare . Traggan ora dal Settentrione , e

dall' Auflro , e dal rimoto Oriente i più fuperbi

Monarchi , e chini al genio della Romana Repub-
blica , o rendan giulivi al foccorfo delle confederate

Armi le debite grazie , o chieggan pure umiliati , e

tremanti a gran favore la pace : per fermo io tengo

,

Uditori , che foprattutto agli sforzi delb tre nobili

Facoltà la cagione attribuir fi doveffe di si giocon-

da Magia . E che ? Per eiTe il Foro in maniera è dl-

C 2 Ipoftoj



fpofto e fregiato , che non altrove porrebbe la Se-

natoria Maeflà pia nobilmente ofìentarfi . Per effe

adorno grandeggia in sì magnifica e ben mtefa

forma il Pretorio , che degna Sede potrebbe non de'

minori Duci fol dirfi , ma di Bellona , e di Marte •

Per effe al faflo de' Latini Patrizj sì vagamente s* in-

nalzano -i e con tal fimmetrìa , e con tanta eleganza

i ripartiti Palagj , che di mal cuore al cimento del-

ia malagevole fcelta voi foflerrefte con qualfivo-

glia più fontuofa Reggia fcambiarli . Per effe i Delu-

bri de'favololi Numi, e ne' Portici, e nelle Mura,
e negli Aditi , e nelle Are , e negli Atrj , e nelle pro-

dlgiofe Volte fon tali , che a maggior luflro e ri-

fpetto non ardirebbe certamente il Sacerdozio della

Pagana fuperilizione afpirare . Forficchè folo al pia-

cere de' fuggitivi fguardi oziofi fon dirette le cure,

ifudori, e le vigilie degl' immortali amatori delle tre

Arti, che l'ornamento fono , e '1 compendio , e '1 Sup-

plemento della Natura ? o folo in opere di material

vantaggio e J ajuto , in Fonti , in Portici , in Terme ,

in Piazza , in Archi , in Teatri , in Ponti , in Coloffi ,

in Acquedotti, inConiizj , ed in ginnaflici Campi,
ètuttointefo il vigore, l'energia, la vivezza del lor

lìmmetrico in,q;ecrno ? Se V amor della Patria , fecon-

do un faggio Politico , direttamente conduce alla bon-

tà de' cofiumi , a quale oggetto potevano più glo-

riofamente le Arti , che commendiamo , indirizzar

le lor mire ^ fe non a render perpetua colla flabi-

iità
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lltà de* lor pregi V immenfa mole della Monarchia

de' Romani , la qual ficcome già s* era dall' Orien-

te air Occafo col folo ajuto della Virtù felicemen^

te dìHefi , COSI dovea parimente per la fola effica-

cia della Virtù medefima rifplendere , e foftenerlì

.

Non v'ha quindi nel feno della Dominatrice de' Po-

poli , o Cittadino illuftre nelle Armi , o coraggiofo

Miniflro della Giuftizia , o leal Difpenfatore de' be-

ni della ci vile abbondanza , o Propugnator famofo

del dritto della comun libertà , o riputato efempio

qualunque di moral dottrina e valore > a cui non

fia dalle Arti, e dalla Patria una Colonna, un Tro-

feo , un Simulacro , una Tela dal fagace configlio

de' pia fublimi Artefici dedicata. Or qucfte , Udi-

tori , le Scuole fono , e quefti i Maeftri , onde in

pochiffimo tempo , e per la facil via degli fguardi

i' immatura ed avida mente de' Romani Fanciulli

a lodevolmente viver fi accende , e le onorate orme
a feguire de' virtuofi Maggiori . Parlano a chi ben

ode le Tele ; favellano i Marmi ; ammaeftrano i Bron-

zi : e qui r intrepido Bruto par che tuttora fi adiri

,

e 1' indolenza rinfacci a' tardi fuoi difcendsnti nel vi-

cino fervaggio della cadente Repubblica : e là fra

le Armi e gli Aratri V invitto Quinzio fi duole , che

con aperto danno ed opprobrio più coltivata non
fia dall' altera degenerante fua ftirpe la moderatezza

,

e '1 travaglio: e mentre Orazio fa cenno , che può
i' amor della Patria nell' audace petto di un folo an-

dar



••"^ 22 ^-O*

dar contro , e fermare , e render vani gli sforzi di

una guereggiante intera Nazione ; Curzio dall' al-

tra parte neir afpra minacciante voragine tranquil-

lo e franco fpignendofi dichiara , come al vantag-

gio , ed al commodo , ed alla falute della Repub-
blica il privato bene fi debba , e la vita fleffa po-

fporre . Già qui vedete •> Afcoltanti , che per lar-

ghiffimo campo fpaziar potrebbe 1' Orazione no-

ftra 9 efponendo , come appena in un Regno , che

non dì vili , ed ignari , ed inetti Uomini fia vergo-

gnofamente ripieno , al fommo grado fi vegga la per-

fezion delle Arti condotta, neceffaria cofa egli fia,

che fimilmente il buon ordine, la polizìa, T ugua-

glianza , la ftabilità delle Leggi , la gentilezza del

tratto, e la più regolata compofizion della vita vi

rifplenda, e fiorifca: ma perchè fi potrebbero a tan-

to encomio le gravi fpeculative difcipline rifentire

,

a' più fperti Dicitori lafcio il decidere , fe le me-
defime fcienze , comecché fi voleffero da più recon-

dita origine fra noi derivate , altronde nondimeno

prendeffero , fuoricchè dall'emule cure delle germa-

ne Sorelle , fermezza e vigore . Pur io ficuro col

gran Bacone opinando , che pari fiima fi debba per

quelli avere , i quali han tutta occupata in fottili di-

fquifizioni la mente, onde piacevole il corfo dell* u-

man cammino fi renda , e per coloro eziandio , i qua-

li han tutte confunte le generofe lor forze a far che

in fatti y Uom fia in mezzo al bujo e al dolore di

quella



quefta Valle y quanto fi pofla , felice punto non dubi*

to col Filofofo fteflb afferire -, che flmilmente fi voglia-

no per gì* intendenti apprezzare , e quei , che chiari fi

fofTero per gloriofi acquifli renduti , e quei , che fculte»

o dipinte , a perpetuare in tal guifa la fama del bellicofo

Eroifmo , lafciar ne intefero ad onta del vorace tempo

le tracce delle venerande fembianze . Che noi dunque
Hupirci , fe negli antichi fecoli AlefTandro in mezzo a

ftragi , e rovine , e nel più torbido fummo dell' am-

bizione pur volle -) che degli oltraggi di Marte folo

una Scuola delle vincitrici Arti reftalTe libera e fai-

va? e ne' tempi a noi piìi vicini un fommo Rè del-

la Francia , non mai da torvo contegno di volubil

fortuna vinto nè fcofTo , nella perdita fola 9 che fa

la Pittura di un fuo nobil Cultore , fi conturba , e

ne piange : e l' Auftriaco Eroe delle Spagne , a cui

gran parte di Europa , e 1 più rimoto Indo s* in-

china y di preftar non ifdegna in ajuto del Vinegia-

no Pennello , abbaffandofi al fuolo y la trionfante fua

deftra? Ben maraviglia e lode a coloro foprammo*
do è dovuta > che tutta intorno fignorcggiando la

Terra , e nemmen d' uno fguardo appiè del Soglio

degnando i ricorrenti Monarchi, pur tanto affetto mo-
Ararono , e si magnanimo ardore per Tingrandimento

delle inclite Arti > eh* erano fempre negli augufti

penfieri ugualmente premuti , e dalla difefa delle sfa-

villanti Sorelle , e dal governo del Mondo . A mi-

fura pertanto , che la feroce incolta Barbarie di regio-

ne



ne In regione con fangofo pie s* innoltrava , bandite

anch' effe fuggivano in deplorabile afpetto dall' ira

della perfecutrice Ignoranza ; e farebbero , fecondo

il fato delle terrene cofe, che più rifplendono, eftin-

te, fe Roma lor non aveffe opportunamente le Por-

te de' trionfi fuoi differrate , e su queft' inclito Colle

preparata lor non fi fofle dal generofo favore de' La-

tini Eroi ficurezza e ripofo . Ma 1' affetto folo del-

la Pietà fenza il convenevole ajuto verfo gli afflitti,

che giova ? o ballar 1' afilo potrebbe -> t V oziofo ri-

covero a chi fol trae da vaghezza di fontuofiflìme

opere foflentamento , e chiarezza ? Or dove meglio

poteva ogni bell'Arte fermarfi , fuoricchè, traila co-

pia di que' famofi , e potenti , e magnifici Mecena-

ti , che la dèlizia facevano , e l'ornamento maggiore

della Capital dell' Impero? Appena in fatti è lor con-

ceduto il farvi foggiorno , e già vi regnano in mo-
do , che a' fovrani lor cenni poco men eh' efauflo

rimane il pubblico Erario. Gareggiano per ingrandir-

le con incredibile magnanimità gli lìefii privati ; e

tutto alla fama de*pregj lor fi. confacra , quanto ha

ciafcuno nel corfo di luncrhe -, e ffrane avventure in-

duilriofamente raccolto . E fino a render compiuta

qualunque idea dell' ardita lor mente , non pur la

fomma dell' oro della popolofa Città , ma ben anche

i tributi profufamehte fi fpargono de' conquiilati Re-

gni , e delle dome Provincie . Ma cedendo in fine al-

la forza de' Nemici 9 s del tempo 1' augufta Roc-
ca



ca della Latina Potenza , temete vo! , che reftaffero

fotto r ampie rovine le facoltà del Difegno abbat-

tute , e fepolte? Appunto. La Fede fteffa. Uditori,

la fteffaFede, ch'è la Vittoria > che ha vinto il Mon-
do f poiché con ferma certezza ebbe fra quelle im-

periali mura ftabilito contro gli sforzi, e gì' infulti

delle Porte di AbifTo 1* immobil centro della celefie

fua fignorìa , e dopo aver con folhcita principal cu-

ra gli enimmi de* foftanziali fuoi riti , e V arcana lu-

ce fpiegata della falutar fua dottrina , con parziale

affetto può dirfi , che le feconde fue cure , al follie-

vo , al dilatamento , ed alla fbima delle tre Arti vol-

geffe . Quanti neir Oriente prepara invitti Teftimo-

nj di fangue a manten^^re , e difendere contro il puri-

tano furore de' fedotti Principi le Immagini, eh' El-

la al culto pubblico efpone delle Cattoliche turbe >

Quanti congreffi Ella pure , e con quanto difpendio ,

e con qual rifchio non aduna , affinchè certa e co-

fìante in sì fpinufa quiflione rimanga per V autore-

vol Sentenza di rifchiarati Paftori la verità , e lo fpi-

rito, e ravveduta provvidenza de' Canoni fiioi ? E
con quanti miracoli non fa pur Ella palefe la com-
piacenza del Cielo verfo coloro , che con vifibili for-

me fottopor s' ingegnano a' fenfi , e meglio impri-

mer nell'animo l'idea della rivelata gloria de' fuoi

tremendi millerj ? Senzachè fin da principio , ceffi-

ti appena gli Editti de' fanguinofi Tiranni , e comin-

ciando la Spofa deir incarnata Sapienza a lafciar la

D ri



caligine delie fue tacite grotte , ed a moftrar col

foccorfo de* battezzati Regnanti in tutta la pompa
degli ertemi ornamenti 1' immutabii decoro del fuo

Regal Sacerdozio; non furon effe le Arti dalla Re-
ligione trafcelte a difaminarne il Difegno , a fecon-

darne il progetto, ed a promuoverne Tufo, quafi

Minifìre fue prime , in tutto il giro della di lei Mo-
narchia ? Ne ritrofa in alcun tempo fu mai , ne mai
fu fianca la mano de* Sacerdoti Sommi a profonde-

re in abbellimento non meno della terrena Stanza di

Dio, che a vantaggio e decoro dell* efecutrici Po-

tenze delle fue miftiche forme le temporali ricchezze .

Di ciò ficuri abbaftanza far vi potranno que* loro

egregi Maeftri , che largamente già furono per V Ec-

clefiaftico Erario provveduti . Di ciò parimente ani-

pliflìma fede far vi dovranno quelle operofe Acca-

demie , che d* ogni tempo fi videro per T afliftitri-

ce Sapienza de' Supremi Pallori o riftorate , o pro-

moffe , o da fondamenti eccitate . E tutt' altro tacen-

do, non ballerebbe fola. Uditori, a farvene certi la

miracolofa Mole del Tempio air Apoftolico Princi-

pe confacrata ? Se convenevol cofa non era , che

r eflerna pompa , e fattura delle facrileghe Are , e

degli ofceni delubri della profana Gentilità fi doveC-

fe , anche ne' tempi dell* antica alleanza , al fimbolico

Tempio degli adoratori del vero Nume anteporre :

già la Criftiana Chiefa vedete , come a mifura,

eh' eccede nell' infinito valore del nuovo fuo Sacri^

fizio
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fizio le numerofe vittime immonde della Lcvitica
j

Legge , cosi di molto neir ordine 9 nella maeftà >

neir ampiezza , neir architettonico luflro , e nella

vafta dovizia della Vaticana Magione il Salomonico

fafto della ripudiata Sinagoga vince e forpafla- , ;

Dov* è ora chi pofla con ragion lamentarfi , che
]

troppo fiata già fofle prodiga Roma de* pregevoli

avanzi, e delle memorie de* felici tempi dell'oro?
j

Finche V eterno edifizio del gran Sepolcro di Piero !

non avrà dalla voce della noviffima Tromba V eftre»' "1

ma offefa , rifplenderanno in modo le Tele , i Metal- '

li , gli fculti Marmi , e le portatili Macchine , e le '

moltiplici forme degli Archi , c degli Altari , e delle !

maefìofe Porte , e delle Scab , e delle fmifurate Vol-

te , e delle immenfe Colonne , che benché tanto fi foP-
|

fero de' non ferbati fuoi fregj le flraniere genti arric-
;

chite , pur di queft* alma Città farà tra' molti fuoi
i

vanti perpetuo il grido , e Angolare e ftabib il ti-
j

tolo di Madre feconda , e di benefica foftenitri- ;

ce delle nobili Arti ; cosicché d* ogni tempo con pa-
\

ri ardor quà concorra e '1 divoto Pellegrino a fcio-
\

gliere il voto, e 1* avido Colti vator del Dìfsgno ad '

acquiftare alla vifla di fegnalate opere d* inimitabili
j

Autori difcernimento e finezza , Or che bifogno i
j

poderi avranno delle fuperflue ricchezze ad altri do-
\

nate , fe nella fola flruttura della Vaticana Bafilica , \

fenz' altra ricerca di luminofo antico efemplare, aver

bea meglio potranno V efatta norma, e 1 compendio
\

Da d' ogni \

i

I
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d'ogni pia perfetto lavoro: fe per le provvide cure

di quefta infigne Accademia faran fenz* altro model-

lo producitrici in Roma le Arti di Tempre nuove
bellezze ; e fe vegghiando allo fludio , alla rinoman-

za , ed al pregio delle facoltà del Difegno faranno'

in modo i Sovrani della Sacerdotal Podeftà , che di

fecolo in fecolo non manchi mai tra Maeftri di ma-
novali eleganza un Vignola , un Quercino , un Gui-
do , un Fontana , un Raffaele , un Bernini , un Buo-
narroti , un Maratta , che di valore , e di gloria

contender poffano co*Mironi, co' Diognetì, co' Fi-^

dii , con gli Apollodori, co' Policleti , co' Liflp-

pi , con gli Ermodori , e con gli Apelli . E ra*

gionato configlio fu veramente quello de' Principi

dell' Apoftolica Sede 1' aver con quel mezzo , che

direttamente poteva oppofto fembrare , immoto e

fermo renduto in queft' alma Città l'imperio del-

le Arti . Poiché fe Cammìllo a raccender ne' pet-

ti de' vacillanti Romani 1' ufata fiamma , ed a

frenar su da' merli di quella Rocca medefima la

baldanza de' Galli , non adoperar meglio feppe , che

fimulando abbondanza , e mettendo i fuoi al cimen-

to o di vincere , o di finir per fame la vita , gittar

come per giuoco gli avanzi dell'angufto pane a' nemi-

ci : ecco che con ugual perfpicacia i Soflenitori della

Romana Grandezza , nell' atto fteifo che tolgono

a quelle inclite mura gli antichi onori , tacitamente

negli animi de' gloriofi Cittadini , ond' effe han

forza,



forza , e fplendore , tanta e sì nobile Ifpirano emù-

latrice alterezza , che a riftorar fian coflretti con

più compiuto lavoro, ciocche dell' efterne accumu-

late dovizie o per gli anni fi trovi , o per fovra-

na munificenza fcemo , e diftrutto . Se non che

r eterna Provvidenza in tempo ha difpofto che

per fublime accortezza dì quel faviffimo Principe ,

che dolcemente ne regge , non più Roma dovefle

a fimili querele dar luogo . Già fontuofo e vago

rifplende per fini marmi , e per oro , e per fim-

nietrica difpofizione il vafìo Edifizio . Già voi rac-

colto vedete nel nuovo Albergo, e quanto avea di

leggiadro e di ftupendo artifizio la neghittofa igno-

ranza finor celato o difperfo , e quanto avvien

,

che dì raro e di gentil magiflero felicemente oggi-

giorno a rifchiarare i tempi e le ftorie , dalle bar-

bariche rovine a luce ritorna , Già fenza molte pa-

role avvedervi potete > che della gloria favello , e

delle fplendide imprefe , e de' ricchiffimi acquifti

del dementino Teforo . Oh come ardita e feflofa

quà trafcorrendo anelava l'Orazione mia di fermar-

li , e di fpiegarvi fua pompa ! Ma quale aggiungerfi

loda oggi potrebbe alle magnifiche voci delle mara-

vigliate genti , e della fama ? Cedafi dunque alle

Arti ileffe l' imprefa, e V oratorio ftile alla forza di

non volgare animatrice mano dia luogo . E poiché

dall' un lato avrà la Pittura V augnilo fembiante del

Paftor Sommo ritratto 5 il qual fra la gioja, e l'am-

mira-
\

\

\



mirazioiie de' Popoli, che genufleiTI T ^dorano, dal-

la Pietà confortato, e dallo zelo di Fede, a rabbrac-

ciarli chiami dal Cielo la Giuftizia , e la Pace ;

e dairaltro ugualmente avrà la Scultura effigiato in

bronzo l'Eroe , il qual con ilare vifo, dalla Religion

fofìenuto e dalla Clemenza , benedica il fuo Greg-

ge: quelle fi leggano, ad iftruzione de' pofleri , ful-

la marmorea bafe indelebili note :

A CLEMENTE XIV PONTEFICE ROMANO
OTTIMO MASSIMO BEATISSIMO

PER AVER dall' ALTEZZA

DELL* ECCLESIASTICO TRONO

FRA LE NOTTVRNE DIVRNE CVRE

DEL CATTOLICO MONDO

AL COMODO AL PROGRESSO ALLA CVSTODIA

DELLE ARTI

CON REGAL MVNIFICENZA PROVVEDVTO

LA GRATA SOCIETÀ»

DELLA PITTVRA DELLA SGVLTVRA

E DELL* ARCHITETTVRA

QVESTI DI OSSEQVIOSA RICONOSCENZA

PERENNI MONVMENTI

HA POSTO
COM-



COMPONIMENTI POETICI
IN LODE DELLE BELLE ARTI

^Eir imprejjlone delle feguentì Rime non

Jì è tenuto altr ordine , che quello che lo-

ro han dato il tempo in cui Jono Jiate

raccolte , e la miglior dijpojìzione della

Stampa.
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IL TEMPIO
DEL BUON GUSTO

F O E M A
DEI. SIGNOR ABATE

GIOACCHINO PIZZI
CUSTODE GENERALE D' ARCADIA

CANTO PRIMO:

CiVJ la cominciava a germogliar pm vivo
' Sovra del tronco suo fertile adorno >

Nunzio di bella pace, il tardo olivo:

Già la dolce stagion facea ritorno

,

la cui riede il bifolco alla fatica

Coir usignol, che gli svolazza intorno 5

E me chiamava ancor Tindustre e amica

Seguace di vìrta triplice schiera

A sciorre il suon della canzone antica.

Quando al lieto spirar di primavera

Mi ritrovai nell' almo suol , laddove

Arte 5 e natura alternamente impera .

E Vi



Vi fè ciascuna le sue illustri prove, T
Questa i siti formo semplici e grati »

Quella gli rivesti di pompe nuove.

Le verdi piante , gli ammolliti prati

,

Le vergin rose con l'aperte fronde

Senza temer de* venti innamorati,

I diramati sassi , e gli antri , e V onde
Fanno incanto da lungi , e da vicino

A tal che il ver col finto si confonde «

Cosi con linear greco e latino

Pinser campagne, e lontananze azurre

11 dolce Albano ed il gentil P usino •

Qua mi fei dal novello estro condurre >

Ove fra il verde , che la vista alletta ,

Par che lieve celeste aura susurre i

E mentre io già per la pianura eletta

,

M' apparve, come fior spunta da stelo.

Donzella in grazia , ed in beltà perfetta

Senza serico manto , e senza velo

Era in gonna sotti! semplice avvolta

Color del mare , anzi color del cielo •

Parte in cima annodata, e parte sciolta

Avea la bionda chioma , e de' ligustri

La candidezza sulle gote accolta *



Arti neglette , e negligenze industri

,

Gli sguardi , il moto , il nudo pie leggiero

Cresceano il vanto alle bellezze illustri

.

Nel rimirarla mi tornò al pensiero

Psiche , che tu pingesti , o Raffaella

,

Nel gran convito del celeste impero *•

Avea sembianze somiglianti a quelle.

Per cui non la volea Venere in nuora

,

Ingelosita di sue luci belle

Io non so dir come rimasi allora ^

Ch'ella si tolse con l'eburnea mano
Il vago serto , che il suo crine infiora ;

E a me lo porse , e disse in atto umano :

La germana son io di Beatrice ,

Che in ciel condusse l'Alighier sovrano;

Nella sempre beata età felice

Il guida ancor* , e ancor di stella in stella

Spaziar coli' amico a lei pur lice .

Di te 11 buon Vate ragionò con ella

Per lo amore , onde fai del suo volume
Al cupido pensier scorta, e facella

.

Son vaga anch'io dell* appollineo lume.

Cerco un Poeta, ma non vuò ch'egli abbia

Tinta la faccia dalle stigie spume;

E 2 N



Ne viiò condurlo per l'ardente sabbia,

E colla terra fra le pugna strette

Del can itifauce a satollar la rabbia •

A noi convien tener la via , che mette

A idee più liete , ora che il Sol più chiaro

Sovra le umane fantasie riflette

.

Qui vedrai gente andar tutta di paro

A fama , e a lode , e qual castigo afFrena

Color 9 che nelle belle arti peccaro •

Questi luogo non anno entro l'amena

Magion del Gusto senz* altro tormento

,

Che sempre il vizio a se medesmo è pena.

Vedrai come la man guidi il talento

,

E 1' egual potestà tra i vati , e i fabbri

A' tuoi carmi darà nuovo argomento

.

O bella Diva , che i natii cinabbri

Apri a mio vanto, e fai T alm.e parole

Soavemente risonar su i labbri.

Risposi a lei ; giacché da me sì vuole.

Che a mezzo del cammino altro viaggio

Incominci al fulgor di nuovo Sole

,

Guidami pur di tua pupilla al raggio

,

Cinto del serto , che tua man compone

,

Or che ancor di mia età non cadde il maggio;

Che



I

Che nella tarda e sterile stagione

Quando è l*uom giunto della morte a fronte i

Ad altro pensa che a portar corone •

Dissi , e seguendo le .sue voglie pronte

Vidi sorger da lunge il Tempio augusto

Tondeggiance ne' fianchi, e quadro in fronte.
j

Stendeasi in giro moderato e giusto
j

Senza vasto ingombrar spazio di terra, ;

Che non sempre in gran mole alberga ilGUStOp
;

Tal era forse , se il pensier non erra , ^

D'Atene il tempio, dove Polignotò
j

Finse i gran fatti dell' Iliaca guerra» .

Del bel prospetto fèan recinto al vuoto

Tre giri di colonne in ala stese !

Di cerchio in cerchio fino al più rimoto •

Nel primo giro eran mie luci intese

,

Quando la Dea mi disse: ecco lo stuolo.

Che r auree leggi di Pittura offese » ]

Ecco Aranne , che cadde in ira al polo , I

Mira pender sue tele industri e chiare ì

Tra colonna , e colonna alte dal suolo • '

Su d'esse unìa la luce all'ombre rare ,
|

Distendea dell'Olimpo il vel stellato,

E quinci e quindi imprigionava il mare .
'

Pia- ;

i



Pingea su d' esse ogni animai creato,

Fea spiegare al pavon le occhiute piume 9

E la giubba al leon torvo arruffato.

Ve' come cangia poi modi , e costume ,

Mirala incauta superbir dell* arte ,

Caricar T ombre , e raddoppiare il lunie>

Perder col gusto la m.odestia in parte

,

Ritrar coli' ago le vulcanic reti

,

E il rossor di Ciprigna accanto a Marte :

Sparger di pioggia d' oro i suoi tappeti

,

E mostrar della torre enea delusi

I gelosi ferrati uscj segreti:

Finger di Giove le malizie , e gli usi

,

E su i morbidi lini appresso a Leda

L*uovo del Cigno , e i due Gemelli schiusi

.

Folle! a Pallade saggia avvien che ceda,

E che tra fila polverose involta

Deir artificio suo sia scherno , e preda

.

Si parlo r alma Ninfa a me rivolta

,

Ed io dal gentil labbro , che innamora ,

-Pendea com' uom , che Io maestro ascolta .

Seguii intanto a mirar dentro , e di fuora

L* orrevol gente del primier ricetto

Illustre e grande ne* difetti ancora j

E giva

;



E giva accostumando lo intelletto

Al bello, che non più sparso e diviso

Empieami il ciglio , e mi scaldava il petto

Cosi colui , che tien lo sguardo fiso

In faccia al Sole , e sotto il Sol passeggia

,

La fronte imbruna , e colorisce il viso >

E ne* polsi , e negli occhi arde 7 e fiammeggi^»



D t Monsignor
GIUSEPPE ALUIGI

CAMERIERE D'ONORE DI SUA SANTITÀ*

FRA G L I A R C A D I

IGALIO AMFRISIACO

SONETTO
Per la nuova Fahhrica dtl Museo dementino

ordinata da Nostro Signore

TA Ndustri Fabbri' , cbe ampia mole ergete

AI cenno di CLEMENTE in Vaticano >

E alle prische memorie altere e liete

Novo aprir medicate asil sovrano t

Voi r che su i bronzi , e f marmi ognor solete

Alle beir opre affaticar la mano 7

Pronti a gara le invitte arti volgete

Ali* alto onor del gran Pastor Romano

ià degli Eroi pia eccelsi in mezzo ai busti 3,,

Di Lui pur sorga il Simulacro altero

A far argine , e fronte agli anni ingiusti t

E mostri il grato vostro almo pensiero

Che col favor de* suoi bei genj augusti

DeirArti egregie Ei ristoro V impero

.

DJ



D t MONSIGNOR.
ALESSIO FALCONIERI

ABBREVIATORE DEL PARCO MAGGIORE

E Referendari» dsH* una c V altra Segnatura

FRA GLI ARCADI
FLORIDANTE TREIGIO

SONETTO

Tranicr, che il ciglio desioso e vago

Volgi al Tarpeo , dove ogni sasso ha nom
Qui vincitor dell' emula Gartago

Non vedi Scipio inghirlandar le chiome ;

Non Mario di vittorie altero e pago

Imporre ai Re di servita le some 9

E superbir fra questa e quella immago
Delle Provincie soggiogate e domej

Ma vedi ben con immortai decoro

Cento bronzi spiranti , e cento sassi

Di Fidia , e Prassitelle alto lavoro 9

E vedi TArte, che superba stassi

In atto di vietar , che appresso a loro

Non osi il Tempo avvicinare i passi

.



42
"DEL SIGNOR

TOMMASO MARIA GELONI
FRA GLI ARCADI

ARENIO TRIENSE

SONETTO
Roma arricchita di Statue ^ e d'altri monumenti preziosi

dalla Santità di N, S, Papa CLEMENTE XIV
felicemente e gloriosamente regnante

[3 _
Oichè dagli urti replicati , e forti

Del Vandalo crudele , e dello Scita

Cadde Colei , che strette avea le soiti

Del mondo intero nella destra ardita ^

Mutò sembiante, e con i lumi smorti

Guatava in seno la mortai ferita

,

E Io stranier, che prima i sensi assorti

Ebbe in mirarla > da lontan V addita

.

Oh Roma ! Il tuo destin V istesso fora

,

Se il mio SIGNOR non ti porgea la mano,
E chi sa quanto durerebbe ancora ?

Ergi la fronte , e se furor insano

Torna il ponte a passar, qual fosti allora

Vedrà , che sei ; ma il vedrà adesso invano

,

VEL



DEL SIGNOR ABATE
FILIPPO TARDUCGl

FRA GLI ARCADI
SE R INDO TIRIO

SONETTO

j^LlIor che il gran Marcello al doppio e altero

Muro di Siracusa espose il petto,

E allor che vide al suo poter soggetto

L'ultimo avanzo del Trinacrio impero»

Del suo bellico ardor , del suo pensiero

Era Archimede il più sublima oggetto ,

Non già per trarlo con dimesso aspetto

L' aspre rote a seguir del carro fero ;

Ma per recare al Campidoglio augusto

Tutto il gran pregio , eh' era accolto in esso

Deir arti egregie , e del saper vetusto ;

E quando vide il dotto fabbro oppresso

Tra i cìrcoli cader da colpo ingiusto.

Quasi ebbe a sdegno il suo trionfo istesso

.

F 2 DEL



DEL SIGNOR ABATE
BALDASSARRE ROCCHETTI

FRA GLI ARCADI
NISO SCAMANDRIO

SONETTO
Le quattro Monarchie

lorì l'Assiria: ma a grand* opre accinto ^
Ecco r illustre Ciro in lei converso :

La Persia vien ma del suo sangue è tinto

11 Macedone invitto a Dario avverso :

D* armi latine il Greco Impero è cinto ,

Fugge ogni duce dal timor disperso :

Poi cede al tempo e debellato e vinto

11 Romano, l'Affiro, il Greco, il Perso.

Ma voi , bell'Arti , che fra 1' oro , e 1' ostro

Quivi or cingete la superba chioma

,

Gioite pur, che il gran trionfo è vostro.

Per voi degli anni è la possanza doma ,

Per voi tornali presenti al secol nostro

E Atene , e Susa , e Babilonia , e Roma

.



DEL SIGNOR ABATE
ANTONIO SCARPELLI

UNO DE* XII. COLLEGHI ARCADIA

SONETTO
Sull'Ara antica donata dalfEmo e Rmo Sig, Card. Caiali

a Sua Santità , collocata nel Museo Clementino ,

e rappresentante diversi fatti della guerra

di Troja , e dcìV origine di Roma

oV_-^NobirAra , che nel marmo altero

Mostri a noi per virtù d'industre mano
I tristi fati deir Iliaco Impero

,

E i bei principj del valor Romano:

Te scorge generoso alto pensiero

Ai lieti auspicj del Pastor sovrano.

Per cui scosso V orror tacito c nero

Splendi chiara e famosa in Vaticano.

Ben altro loco a te non sì dovea , :

O monumento luminoso e degno

Della stirpe di Romolo 9 e di Enea ;

Ch* or su quel colle da immortai disegno

Fu stabilito con eterna idea

Non men del mondo , che dell'Arti il regno^

DEL



BEL SIGNOR CANONICO

D. GIUSEPPE FORJAS DE LANGASTRO
FRA GLI ARCADI

FORGENO ERCULEO

SONETTO
Sopra la ceìehre statua di Mose collocata

nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli

i 4 Cco Mose : ben mei dicean le conte

Sembianze piene del divin consiglio,

E il gran comando , che ancor serba in fronte

Tra '1 doppio raggio , che gli sta sul ciglio

Tal forse in atti discendea dal monte
Caldo di sdegno , e di furor vermiglio

,

Suir empie turbe a mal* oprar sì pronte

Strage portando , e militar periglio :

Par 9 che ancor abbia . nel sembiante scritto

Il possente di Dio cenno guerriero

Fulminatore del protervo Egitto .

Oh nobil Arte, che all'uman pensiero

Nuovo schiudendo per T età tragitto,

Col finto insegni a ravvisare il vero !



47
DEL SIGNOR ABATE

GIACOMO ZAGHETTI
FRA GLI ARCADI

V I M I N I O "D E L F E N S E

EPIGRAMMA
Per rAccademìa del Disegno

JL^ Oma sul? Augusto ìatè hacchata per orhem

Subdidit ense fcrox oppida , regna , viros •

At nunc terrestri$ regnifuh Principe Christo

Inferi -, & aetherei mystica sceptra tenens »

Haud jam funestis famam sili quaerit ab armis ;

darere at mavuìt artibus ingenuisi

Hoc habet in votisi votisque ut conso?2a fata

llsque fuere suis , sic quoque semper erunt

,

DEL



48
DEL SIGNOR ABATE

L UCA SALVINE
FRA GLI ARCADI

NISALVO TEUTONIADE

SONETTO
Sopra la famoìa scultura rappresentante Curzio^

che sigitta yieììa voragine , esistente da un lato

del Palazzo in Villa Finciana

''Arresta , o vlator , che in questa , e in quella

Parte cercando vai cose ammirande 9

E quanto ha di più raro, e di più grande

Non men V antica, che T età novella;

Arresta il pie sul Tebro , u' ancor si spande

D'antichità fama onorata e bella,

E vedrai, che V età , benché rubella ,

Sà rispettar le imprese memorande »

Fisa lo sguardo nella sculta immago
Di quel , che in giovin petto ebbe alma forte

Da piombar ratto entro la gran vorago ;

Ve' come urta il destrier, che il morir schiva:

Vedi in quel volto sprezzator di morte

Come il gran Curzio ancor fembra che viva.



DEL SIGNOR
GIUSEPPE MATTIOLI

FRA GLI ARCADI
ALFESINDO CRIUxVTINO

SONETTO
Il Sacrificio d'Àbramo , dipinto da Raffaello

sulle logge del Vaticano
f

JL Al poi , che Abramo le deserte avea

Alpestri cime faticando ascese ,

E pien del Nume, che nel cor volgea.

Il braccio all' opra memoranda stefe >

Dio , che la destra al genitor reggea,

Ne* gran perigli, e nelle dubbie imprese.

Scorgendo il brando , che a ferir scendea «

Il brando in pugno al feritor sospese ;

Là pende il colpo dalla man fatale.

Qua veggio il cenno della gran dimora

Impor librato il cherubin suirale>

E 5 o tu '1 vedesti , Raffaello , allora ,

O v' è un'Abramo a quel!'Abramo uguale,

O la grand' opra non si compie ancora

.

G P£L



SIGNOR ylB ATS
MATTEO B E R A R D I

FRA GLI ARCADI
EURIALO CRISANTINO

SONETTO
La lattaglia degli Orazj , e Curiazj ^

dipinta dal Cavalier d^ Arpino

in una delie Saie Consolari

FJ i Geo il campo di Marte , e il memorando
Stuol , che diviso a pugna egnal sen' venne y

Mentre speme e timor fra brando e brando

Lentamente scuotean le dubbie penne :

Ecco r Eroe , che ad arte Intorno errando ,

Pria le veci di tre cauto sostenne -,

E poi rispinto il servii giogo in bando

La fuggitiva libertà trattenne •

Giorno, o Roma , per te sempre onorato !

Ghe , se arridea nel secolo vetusto

Al genio d'Alba più propizio il fato ,

Ne il merto esulteria di glorie onusto

Fra il purpureo de* Padri almo Senato

,

Ne tu il capo ergeresti, o Sasso augusto.



I

DEL SIGNOR ABATE
GIOACCHINO MARTINELLI

FRA GLI ARCADI
IREO NONAGRIDE

SONETTO
P
JL Ciche la man dell* immortal Fattore ,

Istromento fedele cil gran disegno.

Questa beli' opra , che dettolle Amore ,

Formò t del nulla tenebroso a sdegno s

Stupì natura, e V increato ingegno

Riconobbe d'un Dio nel suo splendore:

Ma s'afflisse in mirar, eh' a sì bel regno

L' uom destinato , alfin languisce e more *

E disse : il nome almen per sempre altero

Vada, o bell'Arti, e stabili corone

Mieta , il vostro in calcar nobil sentiero •

Quindi , eterna cogli anni a far tenzone

,

Regna di marmi e tele 11 magistero 9

Che l'uomo in sen d'eternità ripone,

G 2 DEL
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SIGNOR ABATE
LEOPOLDO TANGERINI

FRA GLI ARCADI
SINCERO ANFITONE'O

SONETTO
I

E le tre creatrici alme Sorelle

ingegno non stancavano , e la mano
Forme accoppiando generose e belle 7

Roma , al tuo volto nobile e sovrano ,
j

i

O ancor vivresti ignota fra le ancelle, ^

|

Che neghittose s'ergono dal piano, .

O tu saresti ancor campagna imbelle i

De^no abituro al ruvido villano ; 1

E senza d' esse poderose in guerra

Non potea nò l'Aquila tua co' vanni
i

Far ombra a tanto mare , e a tanta terra ;
•

'i

Ne senz' ess= de' tuoi fieri tiranni,
j

E dsl vecchio crudel , che rode e atterra,
;

S' avriano in pace riparati i danni . ]

VEL '

j



DEL SIGNOR A n À 7 E

C ARLO PA CE
FRA GLI ARCADI

AGELAO CAM IRIDE

SONETTO
Sopra la statua deìV Oceano ^ cV è

in Fontana di Trevi

Ì^Adre Ocean , che la cerulea vesta

Sovente increspi al vasto mar profondo 9

Sovente lo sconvolgi insino al fondo.

Tal che il monte rimbomba, e la foresta.

Oh come a un cenno dell'algosa testa.

Che legge impone alla metà del mondo.
Vanno i destrieri tuoi sotto al gran pondo 5

Un segnando la calma , un la tempesta !

Quando nel marmo fu l' immago espressa

,

E il gran Fabbro scoprilla , in quel momento
Stupida ne restò natura istessa:

E negar non poteo , che fu portento

Scorgere a un tempo nel tuo volto impressa

La calma > il riso > la procella , e il vento

.

- . VEL



DEL SIGNOR ABATE
GAETANO COLT

FRA GLI ARCADI
EURIDALCO CORINTEO

SONETTO
Tre epoche di Vati , risguardanti

la Città di Roma

cV^Insero i Vati a te, Donna latina ^

D'elmo e lorica le sembianze belle»

E coronarti universal regina

,

Contro cui parve T universo imbelle»

Ma in Patmos poi cantando alma divina

Ti guatò torva, e ti chiamò Babelle,

E disegnò la tua fatai ruina

Fra estranj mostri , e fra cadenti stelle *

Or poiché la tua gloria e i tuoi reati

Cadendo hai spenti , e il vero a te ragiona

Neil' obblio nascondendo i prischi fati ;

Ecco sul Campidoglio il ciel ti dona

Nuove forme , o gran Donna , e nuovi Vati

,

Che fan delle beli* arti a te corona.
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D E L SIGNOR ABATE
GIUSEPPE PETROSELLINI

FRAGLIARCADI
ENISILDO PROSI N DIO

SONETTO
Sopra la statua di Pompeo nel Palazzo Spada

y

a piè della quale è fama , che cadesse

trafitto Giulio Cesare

Qu.u
^^^Ove l'arte sudò del vero amica.

Ravviso il Consolar genio vetusto

,

E il fier desio di marzial fatica :

Se di Farsaglia nel certame ingiusto

Non era la fortuna a lui nemica ,

Sparso al suol non giaceva il tronco busto

Dell' onorata libertade antica .

Finche il sasso vivrà -, vivrà V invitto

Nome del duce , a cui di frode armato

Troncò i bei giorni il traditor d' Egitto :

Ch^ s' ei non riparò di Roma il fato.

Vide però cadérsi al piè trafitto

Cesare eroe , ma cittadino ingrato .

VEL



DSL SIGNOR CONTE
NICCOLO' DELLA MASSA MASINI

FRA GLI ARCADI
GOLFNCO ISMANO

SONETTO
Fi ,JL^Ov'e la soda, maestosa, e vera

Architettura, che tra i campi nacque

Deir uomo ignudo nell* idea primiera

Figlia al bisogno , e che al bisogno piacque?

Che poi nudrita fra pompa straniera

Fu deir Ionio mar vicina air acque ;

Passò in Corinto , che in nuova maniera

La ricompose , e al fasto indi soggiacque

Dov'è la bella, che si altera giva

In mezzo all' opre sue famose e conte

Ne' secoli miglior' del Tebro in riva?

Ah ! ben la veggio dell' etadi a fronte

Fra i lauri del Tarpeo lieta e giuliva

Sotto Augusto novello erger la fronte

.

/ DEL



DEL SIGNOR ABATE
GIUSEPPE PLACIDI

FRA GLI ARCADI
ACARINZIO PELIACO

;

EPIGRAMMA
TX MmortaJe fuit saptentum praemia nomen-i

Celerà fortunae munera vulgus amai ^

Hoc Fahii , T)eciique , hoc optavere Camiììi ,

pasque aluit quondam Mania Roma Patres .

Nomen at ohmìtur , ni puìchre expressa manehiint

Signa 9 quibus yiullo tempore vita perii * :

"Ergo unus ponit sapienti praemia scuJptor 9

Praemia virtuti debita digna viris .

^ Illis omnibus , quibus statuas difFunditis , aeternitatem praestatis , & ipsis

quodammodo mortuis resiirrectionem . TcrtulliMus ^Pol, c. i^.

/ H V2L



ti E L SIGNOR
D. FRANCESCO PREZIADO

FRAGLIARCADI
P A R R A S I O T E B A N O

Segretario dell' Accadmia dd Disegno

SO NE T T ODJL-^ Opof che Grecia fu sconfitta e doma
Dalla possanza del latino impero^

Ripreser l'Arti il prisco magistero

Seguendo il fato dell' invitta Roma ;

Venner sul Tebro , e de* trofei la soma
D' Emilio accrebber nel trionfo altero ;

Pofcia tornando al sommo onor primiero

Di nuovi lauri inghirlandar la chioma *

Di templi , archi , obelischi , e statue , e busti

Le curie , il foro , e i sette colli ornaro

Senza ceder del tempo agli urti ingiust i

Qiiindi sul Campidoglio il trono alzaro

,

Ove con premj, e con applausi augusti

Il giovane valor rendon più chiaro»
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OFFICIALI ED ACCADEMICI
DI MERITO E DI ONORE VIVENTI

Veir Infìgne e Celebre Accademia delle Nohili tre belle Arti

PITTURA SCULTURA ED ARCHITETTURA IN ROMA
SOTTO GLI ST I DEL G L O I{ I 0 S 0

SANLUCA EVANGELISTA
IN SANTA MARTINA

PER L' ANNO MDCCLXXIII.
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OFFICIALI
I Trincile dell' Accademia

L Sig. Andrea Bergondi S.

Trimo Conjìgliere

Il Sig. Cavalier Antonio RafFael

Mengs P.

Secondo Conjìgliere

11 Sig. Clemente Orlandi A.
Rettore di Chiefa

Domenico Corvi P.

Segretario , ed Archivijìa

Don Franeefco Preziado P.

Sotto Segretario

Franeefco Caccianiga P.

Camerlengo

Antonio Afprucci A.
Cujìode dell' Accademia

Antonio de Maron P.

Sotto Cujìode

Cavalier Francefco Nicoletti A.
Cenfori

Francefco Navona A,

Tommafo Righi S.

Sindici

Agofìino Penna S.

Nicola Lapiccola P.

Provveditore dell* Accademiot

Criftolaro Unterperger P.

Proveditore di Chiefa

Carlo Giufeppe Ratti P.

Stimatori di Pittura

Cav. Pompeo de Battoni P.

Cav. Antonio Rafael Mengs P.

Stimatori di Scultura

Andrea Bergondi S,

H 2 Cav.



Cav. Andrea Le Bnm S.

Stimatori di Architeitura

Carlo Marchionni A;

Clemente Orlandi A.

Tacieri

Lorenzo Pecheiix P.

Nicola Gianfimone A.
Vijìtatori degli Infermi

Tommafo Righi S.

Nicola la Piccola P.

Viratrori de' Forajlieri

Lorenzo MalTucci P.

60

Antonio de Maron P.

Fabricieri

Cav. Francefco Nicoletti A.
Francefco Navona A.

Ceremonieri

Cav. Gio: Battila Pirane/I A.
Tomaffo Conca P.

Ajjìjlenti alle Liti

I
Don Francefco Preziado P.

Mariano Roffi P.

iMMjiiiimniii^iin

ACCADEMICI DI MERITO
POSTI PER ORDINE

S
SECONDO L' ANZIANITÀ' DEL LORO POSSESSO

Js2. Francefco Vieira Porto-

ghefe P.

Stefano Parroccel AvignonefeP.

Cav. Ferd in indo Fiigi Fiorenti-

no A- del Re di Napoli .

Gio: Domenico Campiglia Liic-

chefe P.

Francefco Caccianiga MilanefcP.

Carlo Mcirchionni Romano A.

Cav Pompeo de Battoni Liicche-

fe P.

Veronica Stern Telli Romana M.
Giufcppe Vernet Avign. P. di

Marine .

Clemente Orlandi Romano A.

Conte ] udovico Mazzanti d'Or-

vieto P.

Pietro Verfchaifelt di Gand. S.

Don Filippo de Caftro di Galizia

primo Scidtore di S. M. Cat-

tolica .

Gabriele Martino Dumont Pari-

aino A.

Don V entura Rodrigiiez Spagno-

lo A- al fervizio di S. M. Cat-

tolica .

Malfim. de Haas di Brufelles P.

Cav. Domenico Gregorini Ro-
mano A.

Don Francefco Preziado di Si-

viglia P. di Camera di S. M.
Cattolica, e Direttore in Ro-

ma de' Penfionarj Regj di Spa-

gna
Già-



Giacomo Germano Soufflot d' I-

ranci in Borgogna A.

Lamberto Krahe di DufTeidorffP.

Cav- Carlo di Natoire di Nifmes
P. e Direttore in Roma della

'

Reale Accademia di Francia .

Giufeppe Bonito di Caftellama-

re P. di Camera del Re di Na-
poli •

Cavalier Antonio Raffici Mengs
Safsone primo Pittore di S. M.
Cattolica

.

March. Berardo G.igliaai A.Na-
politano .

Niccola Pacafll A. primo Inge-
' Hnere di S. M- Cefarea .

Francefco Domenico Barrau de

Chefdevilles A.

Ludovico Stern Romano P.

Domenico Corvi Viterbefc P.

Pietro Frafll Cremonefe P.

Roberto Adam Scozzefe A.

Niccola Carletti Napolitano A.

Luigi Filippo de laGiiepiere Pa-

rigino A.

Giiifeppe Bottani Cremonefe P.

al fervizio delle LL- MM. II.

e RR. A.Pittor primario, e Di-

rettore della Reale Accade-

mia di Mantova

.

Roberto Myine Scozzefe A.

Lorenzo MafTucci Romano P.

Caterina Cherubini Preziado P.

Ignazio Collini Turinefe primo

Scuitote del Re di Sardegna .

Andrea Bergondi Romano S.

Tommafo Righi Romano S.

Don Francefco Sabatini Paler-

mitano Brigadiere d'Ingegne-

ri , e primo Architetto di Sua

Maeflà Cattolica

.

Gavino Hamilton Scozzefe P.

1 ommafo jenkins Inglefe P.

Cav. Gio- Battiila Piranefì Ve-
neziano A.

Cav. Francefco Nicoletti Paler-

mitano A.

Salvatore Monofìlio Meflìnefe P.

e Direttore di Molàici .

Lorenzo Pecheux di Lione P.

Filippo Collino di Torino S. al

fervizio del Re di Sardegna

.

Roberto Strange Scozzefe P.

Guglielmo Beyer S.

Bafilio Bagenou A. penflona-

to , ed Adjunto delia Coite di

Ruffia .

Cav. Pietro Giacomo Voiaire P.

di Marine di Toullon pensio-

nato del Re di Francia .

Domenico Antonio Loisdi Mon-
te Agudo di Galizia A.

Nataniello Dance P. Inglefe .

Giorgio Dance A. Inglefe .

Cav. Andrea Le Brun da Parigi

S. al fervizio del Re di Po-
lonia .

Angelica Marianna KaufFman di

Brigenzia in Germania P
Riccardo Brompton Inglefe P»

Giovanni Baker Scozzefe P,

Marta Graziofì M.
Antonio de Maron di Vienna P.

delle LL. MM. IL RR. A.
Nk-



Niccola Lapiccola di Cotrone in

Calabria P.

Mariano Rofli di Sciacca in Si-

cilia P.

Terefli Mengs Maron M.
Niccola Pigage Lorenefe A. al

fervizio di Sua Altezza l'Elet-

tor Palatino .

Agoftino Penna Romano S.

Giacomo Byres Scozzefe A.
Francefco Navona Romano A.
Pietro le Jeune di Brufelles S.

Criftoforo Fefel di Erbipoli pri-

mo Pittore di S.A. Rma Mon-
fignor Veicovo di Bamberga .

Marcello Fonton Romano A. al

fervizio di Sua Maeftà Catto-

lica .

Lamberto Cammas P. di ToloHi

.

Tommafo Conca P. Romano .

Giacomo Gamelin di CarcafTona

in Francia Pittore di Battaglie.

SUA ALTEZZA REALE LA SERENIS-

SIMA ELEfTRlCE VEDOVA DI

SASSONIA MARIA ANTO-
NIA P.

Gafparo Sibilla Romano

.

SUA ALTEZZA REALE LA SERENIS-

SIMA MARIANNA arci-

duchessa d' AUSTRIA P.

Antonio Afprucci Romano A.

Carlo Giufeppe Ratti di Savo-

na P.

SUA ALTEZZA REALE SERENISSI-

MA IL PRINCIPE ALBERTO
DI SASSONIA DUCA Di TE-

scriEN P.

Nicola Gianfimoni Romano A.
Criftoforo Unterperger di Tren-

to P.

Pietro Angeletti Romano P.

Giufeppe Rofi di Vienna P. di

Animali .

TomafTo Harrifon Inglefe A.

•O» O «O" O O 4»
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ACCADEMICI D ONORE
AMANTI, E PROTETTORI

DELLE
NOBILI BELLE ARTI

SUA SACRA CESAREA MAESTÀ' L'AUGUSTISSIMO ED
INVITTISSIMO IMPERATOREGIUSEPPE II.

SUA IMPERIALE ROMAN'A APOSTOLICA MAESTÀ'

r IMPERATRICE REGINA

MARIA TERESA
SUA ALTEZZA REALE LA SERENISSIMA

ARCIDUCHESSAMARIANNA
SUA ALTEZZA REALE LA SERENISSIMA ELETTRICE

VEDOVA DI SASSONIA

MARIA ANTONI A
SUA ALTEZZA^REALE SERENISSIMA IL PRINCIPEALBERTO

DI SASSONIA DUCA DI TESCHEN.

EMI-



:EMINEN'TISSmiy E REVERENDISSIMI

SIGNORI CARDINALI
POSTI SECONDO L'ANZIANITÀ'

DELLE LORO AMISSIONI-

Emìnentìj]tmo , c Reverendijjìmo Sìgmr Cardinale

ALESSANDRO ALBANI.
Eminentìjjìmo , e RewrendiJJìmo Signor Cardinale

GIOVAN FRANCESCO ALBANI,
Eminentìjjìmo , e Reverendijjimo Signor CardinaleDOMENICO ORSINI.
Eminentìjjìmo ? e Reverendijjimo Signor Cardinale

GIUSEPPE POZZOBONELLI.
EmìnenrìJJìmo , e Reverendijjimo Signor CardinaleGIOVANNI MOLINO.
Eminentìjjìmo , e Reverendijjimo -Signor CardinaleCARLO REZZO N ICO.
Eminentìjjìmo , e Reverendijjimo Signor CardinaleANDREA CORSINI.

Sua Altezza Reale Eminentijjìma

ENRICO DUCA DI YORK*
Eminentìjjìmo , e Reverendijjimo Signor Cardinale

FERDINANDO MARIA DE ROSSI.
Eminentìjjìmo , e Reverendijjimo Signor Cardinale

ANDREA NEGRONI.
Emi'



BmitìSntìJJìmo , e Rsverendijjtmo Signor Cardinah

GIO VAN NI OTTA VIO BUFALINI.
EminsntiJJìmo , s ReverendiJJìmo Signor Cardinah

GIOVANNI BATTISTA RE2ZONICO.
Emìnentijjtmo , e ReverendiJJìmo Signor Cardinal

LAZARO OPIZIO PALLAVICINI.
EminsntiJJìmo , <r ReverendiJJìmo Signor Cardinale

GIROLAMO SPINOLA*
EminentiJJìmo , e ReverendiJJìmo Signor Cardinale

MARIO MAREFOSCHI.
EminsntiJJìmo , s ReverendiJJìmo Signor Cardinale

GIOVANNI FRANCESCO STOPPANI

.

Eminentijfìmo » e ReverendiJJìmo Signor Cardinale

FRANCESCO GIOACCHINO DE BERNIS.
Eminentijfìmo , s ReverendiJJìmo Signor Cardinale

PASQUALE ACQUAVIVA D' ARAGONA.
EmìnentìJJìmo , s ReverendiJJìmo Signor Cardinale

GENNARO DE SI MONI.
Eminentijftmo , e ReverendiJJìmo Signor CardinaleANTONIO DI ZELADA.
EminentiJJìmo , e ReverendiJJìmo Signor CardinaleANTONIO CASALI.

* ^ * ^I^ *
* -^l^ * *
* * ^
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ALTRI SIGNORI
ACCADEMICI U ONORE

ILluftriflìmo Signor Conte Ca-
talano Frcincefco Leone Bo-
loanefe .

Sig. Conte Giacomo Bolognetti.

Monfignor Giovanni Bottai-i

.

Monfignor Michel' Angiolo Gia-

comelli .

P. Francefco Jacquier Francefe

dell' Ordine de' Min. Profefs.

di Mattem.

R. P. Ruggiero Giuleppe Bofco-

vich di Ragufa della Compa-
gnia di Gesù Lettore pubblico

di Mattematica a Pavia .

S.E. Don Alt'onfb Clemente de

Aroztegui Spagnuolo , Confi-

gliere di Stato , e CommilTa-

vio Generale della Crociata in

Madrid

.

Sua Eccellenza il Signor Mar-

chefe Giufeppe Davia Vifcon-

ti di Meinedia.

Illuftrifllmo Sig. Marchefe Fer-

dinando Raggi Romano .

Illuftrifllmo Signor Conte Nic-

cola Soderini

.

Illuftrifllmo , e Reverendifllmo

Monfignor Giovan Maria Ri-

minaldi Uditore della Sacra

Rota .

Sua Eccellenza il Signor Conte

Fulvio Bentivoglio, flato Am-

balciatorc di Bologna alia San

ta Sede .

Sua Eccellenza il Signor Princi-

pe Don Emilio Altieri

.

Sua Eccellenza il Signor Mar-

chefe Fogliani di Aragona ,
,

Vice-Re di Sicilia

.

Sua Eccellenza il Sig. Don Gae-
tano Boncompagni Ludovifi »

Principe di Piombino

.

Sua Eccellenza il Sig. Don Pao-

lo Borghefe

.

Illuftrifllmo , e Reverendifllmo

Monfignor Francefco Palli

.

IlluftriflTimo Sig. Abate Gioac-

chino Pizzi Accademico del-

la Crufca , Cuftode Generale

d' Arcadia , e Corrilponden-

te della Reale Accademia del»

le Ifcrizioni , e Belle Lettere

di Parigi .

Sua Eccellenza il Signor Mar-
chefe, e Cavaliere Angelo
ciajoli , Intendente Generale

della Real Villa di Portici . e

della Reale Accademia del Di-

fegno

.

Illuftrifllmo Signor Abate Pie-

tro Metaftafio , Poeta di Sua

Maeftà Cefu-ea .

Sua Altezza il Signor Principe di

Kaunitz Conte di Rittberg ,

Cava-



Cavaliere del Tofon d' Oro

,

e Gran Croce del Real Ordi-

ne di San Stefano, Gran Can-

celliere di Corte e Stato delle

Loro Maeftà Imperiali Reali

A. e Protett. della I. R. Ac-

cademia delle Belle Arti in

Vienna .

Sua Eccelfenza il Signor Conte

di Lofymthal , Sopraintenden-

te Generale di tutte le Fabbri-

che di Sua Maeftà l' Imperatri-

ce Regina .

Sua Eccellenza il Signor Conte

Canale , Miniftro del Re di

^ Sardegna alla Corte di Vienna.

Sua Eccellenza il Signor Conte

Erneito d' HARACH Ciam-

berlano . e Conigliere intimo

attuale di Stato delle LL- MM.
II. RR. A.

Sua Eccellenza il Signor Baro-

ne de Hagen , Vice-Frefidente

del Configlio Imperiale Au-
lico .

lUuftriffimo , e Reverendiflìmo

Monfig. Marc' Antonio Mar-

colini , Uditore della Reve-

renda Camera .

Sua Eccellenza il Signor Princi-

pe Don Aleflandro Kufpoli •

IHuftriflìmo , e Reverendillìmo

Monfìgnor Francefco Carrara.

Illuftriflìmo Sig. Marchefe Giu-

feppe Rondinini

.

Sua Eccellenza la Sig. D. Pru-
j

denzd FrincipefTa Rufpoli .
|

Sua Eccelfenza il Sig. D. Emma-
nuele di Roda , del Con/ìglio

di Sua Maeftà Cattolica, e Tuo

Segretario di Grazia , e Giu-

ftizia .

Sua Eccell. il Sig. D. Marc' An-
tonio Duca Bonelli

.

Sua Eccellenza il Signor Principe

D. Ludovico Rezzonico

.

Sua Eccellenza la Signora Prin-

cipelTa D. Fauftina Savorgna-

no Rezzonico .

Sua Eccellenza il Sig, D. Abon-
dio Rezzonico Senatore di

Roma .

Sua Eccellenza il ^^ig. Don Fran-

cefco Gaetani Duca di Sermo-
ne ta .

Illuftrilfimo Signor Abate Gaeta-

no Golt

.

Sua Eccellenza il Sig. Barone dì

Sant' Odile, Miniftro di To-
fcana alla Santa Sede

.

Illuftriflìmo Sig. Giovan Battifta

Rondinelii Scarlatti

,

Illuftriflìmo Sig. Conte Giufeppe

Fede , Conigliere attuale di

Sua Maeftà Imperiale , e di

tutta TAu^uftiflUma Cala d'Au-

ftria .

Sua Eccellenza il Signor D. Li-

vio Odefcalchi Duca di Brac-

ciano .

Illuftrifl[ìmo , e Reverendiflimo

Monfig. Paolo Francefco An-
tamori .

lUuftnfllmo , e Reverendifllmo

I 2 Mon-



6B ^-!>*

Monlìg. Giufeppe Vicentini

.

Illufti-iiTìmo , e Reverendiflìmo

Monfignor Onofrio Alfani

.

Sua Eccellenza il Signor Princi-

pe D. Sigifmondo Chigi Ciam-

bellano delle LL. MM. CC. ,

e RR. A.

Sua Eccellenza il Signor Don Fi-

lippo Orfini Duca di G avina .

Sua Eccellenza il Signor Bailiì

de Bretueil, Ambvafciatore del-

la Religione di Malta alla San

ta Sc'-le .

lUiiitriflìmo Signor Cavaliere Ba-

fquiat de Lahoufe .
^

IllurtrilTimo , e Reverendiflìmo
'

M Mifìgnor Vincenzo Ranuzzi.

llluftrifllmo Signor Claudio Va-

telez ricevitore generale delle

. Finanze del Re Criftianiflìmo .

Sua Eccellenza il Signor Mar
chefe Francefco Angelelii ,

Ciamberlano di Sua Mieftà

Imperiale , e Maeflro di Ca-

mera di Sua Altezza Reale

Eminentiflìma Cardinal Duca
di Yorch .

Illuftrifllmo , e Reverendiflìmo

Monfignor Luigi Valenti Ar-

civefcovo di Cef/irea , e-Nun-

zio Apodolico a lucerna

.

liluftriflìmo Sig. Gabriele Schrei-

ber de Cronftern , Gentiluo-

mo d' onore della Corte di

Danimarca .

lilufìrifTìmo , e Reverendiflìmo
j

Reverendiflìmo Padre Don Pier

Luigi Galletti , della Congre-

gazione Cafllmatenfe uno del-

la Biblioteca Vaticana

.

Sua Eccellenza il Sis. Don An-
drea Modzieiouski , Vice-Can-

celliere della Corona di PoUo-
. nia, e Miniflro di Stato .

Ilkiflrifìlmo Sig. Crifliano Heè
Hvas , Mattcmatico Norve-

giano

.

lUuftr liTìmo Signor Guillaume de

Barreme , Cavali er B.iron de

Schateaufort Signore di S. Ve-
ran , e de Maville .

Reverendiflìmo Padre Fr. Tom-
mafo Agofiino Ricchini , de'

Predicatori Maeflro del Sacro

Palazzo Apoftolico .

Illuftrifllmo Signor Dottor Leo-

nardo de Vegni Senefe .

Illuftrifllmo Signor de KrolFt

,

Configl. del Serenifllmo Elet-

tore di Baviera , e celebre Sta-

tuario di quella Corte .

IlIuftrifl[lmo , e Reverendiflìmo

Monfi^nor Alefllmdro Mare-
fcotti , CommilHirio del Mare

.

Illuftrifllmo , e Reverendiflìmo

Monllgnor Tiberio Soderini

.

Sua Eccellenza il Sif^nor D. An-
drea Doria , Principe Fanfilj

.

Sua Eccellenza il Sii^nor Giovan
Battifta Boyer de Fonfcoiom-

bej Cavalle re dell'Ordine Rea-

le , e Militare di San luigi

.

Monfignor Stefano Borgia , j Sua Eccellenza il Signor Giovan
Battifta



Battila Boyei' de Fonfcolombe

Cav. deirOrd. R, di S. Luigi

.

Illuftrifnmo Signor G iovanni Lu-

dovico Bianconi , Configlie.re

di Sua Altezza Sereniflìma E-

lettore di Saflbnia, e fuoRefi-

den^e alla Corte di Roma.
llluftrifllmo Signor Carlo Bian-

coni .

Sua Eccellenza il Signor Mar-
chefe TomafTo Antici , Mi-
niftro di Sua Maeftà il Re di

Polonia apprelfo la S. Sede .

Sua Eccellenza il Signor Conte

SchouvalofFjLuogotenente Ge-
nerale di Sua Maeftà Impejfa-

drice di tutte le Rulìle .

Illuftrilfimo , e Reverendiffimo

Monfignor Clau ilo Todefchi .

Illuftrifllmo Signor Abbate Pe-

trofellini .

lUuArilTimo Signor Baron Pietro

Tefta Piccolomini

.

IlIuftriiTìmo Signor Cavalier Gu-
glielmo Skippe.

Illufì:riflìnio Sig. Conte di Gro-
fcavallo , Governatore Gene-

vaie de' Regi Appartamenti di

Sua Maeftà il Re di Sardegna

.

liluftrifTimo , e ReverendiiTìmo

Monfignor Leonardo Antonel-

ii , AirefTore del S . OfìBzio

.

lUuftriflìmo Sig Francefco Scheyb

di Gaubceckelheim , Secrc

rio degli Stati d' Auftria .

IlluftrilTimo Sig. Avvocato Ago-
jUino Marietti

.

6g

Iliuftriflìmo , e Reverendiflìmo

Monfignor Giufeppe Vai .

Sua Eccellenza il Signor Conte

di Aguilar Grande di Spagna,

ed Ambafciatore alla Corte di

Torino

.

Sua Eccellenza ReverendilTìma

Monfignor Vincenzo Mace-
donio , Segretario de' Memo-
riali di Noftro Signore

,

Illuftriflìmo , ed Eccellentifllmo

Signor Canonico Gafparo Caf-

fai'elli .

Sua Eccellenza il Signor Baron

de Edelsheim Configli ere pri-

vato di Sua Altezza Sereniffi-

ma il Margrave de Baden Dur-

lach .

Sua Eccellenza D. Marc' Anto-

nio Principe Borghefe .

Sua Eccellenza Don BaldafTarre

Odefcalchi de' Duchi di Brac-

ciano .

UluftriiTimo Sig Marchefe Corta .

lUuftriflìmo Signor Conte Corta .

lUurtrifiìmo Signor Comendato-

re Fra Cortantino Chigi de'

Marchefi di Montorio •

lUuftriflìmo , e Reverendifìlmo

Monfignor Giovanni Rinuc-

cini •

Sua Eccellenza il Signor Cava-

liere de Bernìs

.

xuftriffimo Signor Conte Anto-

j
nio Rita .

j
Sua Eccellenza il Signor D.Ippo-

1 iito Borghefe .

.lui

\



Sua Eccell. Reverendlfllma Mon-
fio. Giovanni Archinto Mas-
giordomo del Sacro Palazzo

Apoftolico .

Sua Eccellenza Reverendiflìma

Monfìgnor Francefco Herzan
Uditore della Sacra Rota .

liluilrilTimo Signor Giovan Batti-

la Brunati Agente del Re , e

Republica di Polonia .

Illuftrifllmo , e Reverendifllmo

Monfig. Michel Angelo Cam-
bialo .

Ilhiftriflìmo Signor Cavalier Pie-

tro Traille Scozzefe .

li Signor Baron di Sperges Cava-

liere del Reale Ord. di S. Ste-

fano , Configliere attuale del-

le LL. MM. n.RR. A.&c.
llluftriflìmo Signor Don Giufep-

pe Nicola di Azàra Cavaliere

dell' Ordine di Carlo III- del-

la Concezione, ed Agente Ge-

ncrale di Sua Maeftà Cattolica

in Roma

.

iua Eccellenza il Signor Conte

Carlo de Firmian Cavaliere

del Tofon d'Oro , Configliere

intimo di Stato delle LL.MM.
II. RR. A. Miniftro Plenipo-

tenziario della Lombardia Au-

ftriaca , e Vice Governatore

di Mantova

.

lUuftriffimo Sig. Leopoldo Tro-

oer Scret. Re^io , e di con-

ferenza per la Lombardia Au-
ftriaca •

lUuftrilTimo Signor Abbate Fran«

cefc' Antonio Marca bruni

.

lUuftriffimo , e Reveren.^iffìmo

Monfìgnor Giufeppe Maria Pi-

anattelli

.

lUuftriffimo Sig. Marchefe Mar-

cello ViteUefchi

.

lUuftriffimo Sig. Marchefe Fran-

cefco Eugenio Guafco t

FINE.
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