
APPENDICE DOCUMENTARIA 

MARIA ELENA MASSIMI 

DO CUMENTI SULLE FINITURE DEI PROSPETTI INTERNI 

Vengono qui integralmente riportati i documenti inerenti i 
pTOspeUi interni del Palazzo de7 Quirinale, altTOve parzial
mente pubblicati o citati. 

Per quanto attiene alla trascrizione, si sono sciolte solo le 
abbrevzazioni di lettura certa. Il simbolo [ ?] indica che la 
paTOla è di incerta lettura. 

Le cifre richieste da muratori e imbiancatori sono state tra
scr"itte come negli originali, ad esemlJio, 4:15 si scioglie 4 
scudi e 15 baiocchi; -: 90 si scioglie O scudi e 90 bazocchi; 
30:- si scioglie 30 scudi e O baiocchi. Le cifre tra parentesi 
tonde dopo le altre es.: 8:- (5:- ) indicano la cifra realmente 
corrisposta dopo l'operazione di tara. In questo caso: otto 
scudi chiesti, cznque corrisposti. 

I imboli tra parentesi (-#), fedeli all'originale, indicano 
con ogni pTObabilità che la cifra 1'ichiesta non venne mutata. 

Roma, Archivio di Stato, Camerale I, Giustificazion i di Teso
rena 

b. 38, fase. 15, «Conti di artigian i minori che hanno lavorato 
ai palazzi Vaticano e Montecavallo - 1613/16 14" (pezzi: 8). 

4° pezzo, c. 11" 

Col nome del Signor Iddio 
Adì 9 di febraro 1613 

Misura, e stima delli lavori di muro, che ha fatto fare la 
Reverenda Camera Apostolica per servitio del Sagro Palazzo 
di Monte Cavallo detti lavori fatti di tutta robba da mastro 
Angelo Pozzi, mastro Marc'Antonio Fontana, mastro Battista 
Bossi, et Masu·o Domenico Andreotti compagni capomastri 
mura tori , misurati , et stimati da me sottoscritto conforme 
alli prezzi soliti con l'intervento del Padre Gioseppe de' Cle
rici Regolari, come in questa appare; e prima 

All'appartamento fatto di nuovo per l'inverno in testa alla 
galeria verso il corti le della Dateria 

[ ... ] 

e. 5r 

Per l'aggiustamento, et stucchatura delle bugnie in detta fac
ciata per di fuori stucchate di stuccho di travertino longhe 
insieme palmi 29 1/2 alte palmi 34 se ne difalcha per 2 fine
stre longhe insieme palmi 17 alte palmi 14 112. Resta netto 
palmi 756 1/2 a baiocchi l 112 il palmo quadro. Monta scud i 
11 :35. 

[ ... ] 

e. 9'1" 

All'appartamento a pian terreno verso la loggia scoperta, 
dove sta Monsignor Reverend issimo Pavone 

[ ... ] 

e. 9v 

Galerietta fatta di nuovo a detto appartamento, dove era il 
curritore scoperto 

[ ... ] 

e. 10v 

Per la colla di stuccho di travertino grafita, e segnata a 
bugnie per di fuori in detta facciata longa palmi 43 1/2, alta 
palmi 14 1/4, se ne difalcha le 2 finestre longhe insieme 
palmi 17 1/3 alte palmi Il 5/6. Resta netta canne 4 palmi 15 
a julii X la canna. Monta scudi 4: 15. 

Per la colla simile nella testa verso la loggia longa palmi 8 
1/2 alta palmi 18 1/2 se ne difalcha la porta longa palmi 6 
112 alta palmi l O 1/4. Resta netta canne - palmi 90. Monta 
scud i - :90. 

[ .. . ] 

b. 123, fase. 8, «Conti per lavori minori fatti a Montecaval lo, 
in Vaticano e a Castelgandolfo -1656» (pezzi: 5). 

l ° pezzo, ce. non numerate 

Adì primo febraro 1656 per tutto luglio dell'istess'anno 

Conto delli lavori di bianco fatti per la Reverenda Camera 
Apostolica per serv itio di Nostro Signore Papa Alessandro 
Settimo, fatt i d'ordine dell'Illustrissimo, e Reverendissimo 
Monsignore Maggior Domo di Nostro Signore, et del Signo
re Luigi Bernini fatti nel Palazzo di Monte Cavallo, S. Pietro, 
Castel Gandolfo, et nella Rocca di Frascati, e nel Palazzo di 
S. Giovanni Laterano, fatti detti lavori da me Anton io Marti
gnani imbiancatore, e prima 

Lavori fatt i nel palazzo di Monte Cavallo 

[ ... ] 

Per havere spolverato le doi loggie, una dove è il fontanone , 
e l'alt.-a dove sta la guardia delli Svizzeri, e l'entrata verso li 
Cavalliggeri scud i 8:- (5:-). 

[ ... ] 

Per havere imbiancato, e dato il colore di travertino a n° 9 
portoni grandi nelle loggie da basso assieme monta scudi 
5:60 (3:60). 

Per havere dato il colore di trevertino a nO 20 fenestre sotto 
alle ferrate a gabbia con li pennellucci a mano con grand is
sima scommodità assieme monta scudi 6:50 (4:-). 

[ ... ] 

Per havere dato il co lore di travertino a n° 52 cammini alti 
parte di palmi 18, e parte di palmi 13 tutti differenti con 
intagli con havere adoprato le scale per potervi dare il colo-
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re intorno, e sopra alle cuppole con gran perico lo, e scom
modità per quell i, che tanno in gronda a ieme monta scud i 
36:50 (26:-). 

Per havere dato il colOl-e d i travertino a n° 33 lucernari sopra 
all i detti tetti assieme monta scudi 9:- (6:60). 

Per havere dato il colore d i travertino alli quattro p il astri , et 
campanil e sopra all 'oro loggio con grand i imo peri co lo e 
scommodità ass ieme monta scudi 10:50 (6:-) . 

Per havere dato il colore d i travertino all a loggia dell 'orolog
gio, com inciando dal corn icione tutto intorno con li requa
dI'amenti, et aggett i, p ila u-i, et ba laustri intorno alla detta 
loggia con havere fatto li ponti con grand iss imo perico lo, e 
scom modità, perché non vi era luogo per attacca re le corde 
del detto ponte assieme monta cud i 50:- (35:-). 

Per havere imbiancato tu tte tre le facciate in torno al salone 
sopra li p ri mi tetti con h avere fatto li ponti con grandi imo 
perico lo, e scommodità assieme monta scud i 30:- (18:-). 

Per havere dato il colore d i u-avertino al cornicione, pilastri , 
e aggetti , et fin estre in torno all e dette facciate scudi 25:50 
( 15:-). 

Per havere imbiancato le facc iate sopra alli tetti dalla parte 
de ll a Ca ppell a Paulina, e Sala Reggia con have l-e fatto li 
ponti intorno a ll e dette facc iate con grandi ss ima scommo
di tà a sieme monta scudi 26 :50 (1 8 :-). 

Per havere dato il colore di travertino al cornicione, pilasu-i, 
et aggetti , riquadramenti , e fin estre in torno alle dette faccia
te con grandissima scommodi tà a ieme monta scudi 23:30 
( 15:-). 

[ ... ] 

Per havere dato il colore di travertino alla facc iate sotto a ll 'o
rologgio, che ono in tutto facciate nO 5 cominciando dal cor
nicione, sino in cima, e sino a ll 'a ltro cornicione a basso con 
grand iss ima dili genza, con have re fa tto li p onti a tutte le 
de tte facciate con grandi ss im o perico lo, e t scommodi tà 
as ieme monta scudi 90:50 (55:-). 

Per havere imbiancato l'altre tre facciate del cortile grande 
da un cornicione all'altro con havere fatto li ponti con gran
dissimo pericolo, e scommodi tà assieme monta scudi 176:50 
(11 5:-). 

Per havere dato il co lore di travertino al cornicione grande 
in cima a mano con gl-andi ssima dilige nza per non gua tare 
li co lo ri oscuri dentro a ll e stampe fatte a mano, e fa tto il 
detto colore a tutte le fin e u-e, e le sotto fin estre intorno alle 
dette facciate, et all 'arma di Papa Paolo, con havere fatto li 
ponti per arrivare a ll 'a ltezza delle dette fin estre, e t cornicio
ni con gra ndi ss imo peri co lo, e scomm odità scudi 105:50 
(76:-). 

Per havere dato il bianco a tutti li rappezzi, e doppo dato la 
broda a u o di gretoncini intorno a lle facc iate da da i parte 
monta scudi 4:- (2:-). 

[ ... ] 

Per havere dato il colore turchino sotto alla loggia sotto all 'o
rologgio da ba so, ino al cancello monta scudi 2:50 (l :50). 

Lavori fatti nel casino accanto al Maggio [sic], e prima 

[ .. . ] 

Per havere imbiancato denu-o alla ringhiera, e dato il colore 
d i travertino a tutti li conci dentro all a detta, che gua rda 
verso alle Quattro Fontane monta scudi -:80 (-:50). 
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Per havere imbiancato la loggia d i fuora della ala grande in 
volta [al primo IJiano] con il bianco d i tucco monta cudi 
l :50 (I :-). 

[ ... ] 

Per havere imbiancato le facciate di fUOl-a del detto ca ino 
dall a parte del giard ino, che sono facc iate n° 5, con havere 
imb iancato da l tetto sino a te rra , e t have re fatto li ponti 
fuora de ll e fin es tre per a rri vare in cima con grandiss ima 
scommodità assieme monta scud i 34:- (20:50). 

Per havere dato il colore di travertino a nO 26, tra porte, fin e
stre, e camini , e n° 4 tra dadi , e cornici in torno alle dette fac
ciate assieme monta scudi 7:50 (4:-). 

[ ... ] 

Per havere imbiancato tu tte le facc iate di dentro dell a volta 
del giardino da tutte tre le parte, che ri spondono nell'appar
ta mento de ll ' Illustri ss imo, e Reve rendissimo Mo nsignore 
Maggior Domo di Nostro Signore con have re fatto li ponti 
con grandiss ima scommodità assieme monta scudi 45:
(25:-). 

Pe r havere dato il colo re di trave rtino a n° 29 tra porte, e 
finestre, et tre dadi , con havere cacciato il pian o a un dado, e 
fatto finto, con molte altre fin estre fatte finte, e fatto li ponti 
per arrivare con grandi sima scommodità scudi 9:50 (5:50). 

Per havere spolverato le loggie ch e vanno di sotto al portone 
de l g iardino, sin o a l co rpo di guardi a delli Sv izzeri scudi 
-:60 (- :35). 

Per havere imbiancato tutte le facciate de l cortil e dell a 
Panatteria con have re fa tto li ponti per arrivare in cima all e 
dette facciate con grandi ssima scommodità assieme monta 
cudi 85:- (45:-). 

Per havere dato il colore di trave rtino al cornicione, dadi , e 
pilastri, e n° 77 tra porte, e finestre in dette facciate, e molti 
dadi , e fin estre in dette facciate con haverl e fatte finte per 
acco mpagnare l'alu-e, e fa tto li ponti con grandissima scom
modità assieme monta scudi 25:- (15:-) . 

Pe r have re imbiancato il co rtil e o curo rusti co, qua le non 
haveva havuto mai più bianco con havere fatto li ponti per 
arri va re in cima con gra ndi ss ima scommodità scudi 40:
(22:-). 

Per havere dato il co lore di travertino a n° 43 ti-a po rte, e 
flll estre, e li dadi in detto cortile con grandissima scommo
di tà sotto alle ferrate fatte a gabbia scudi 10:50 (5:20). 

Per havere imbiancato l'entrata che passa tra un cortil e, e 
l'altr9 ruspida cudi 3:- (I :50). 

[ ... ] 

Per havere imbianca to nel cortil e de ll a Panatteri a tutti li 
muri ruspidi da da i parte in de tto co rtil e assieme monta 
scudi 12:- (6:50). 

Per havere dato il colore di travertino al cappello, e cornice 
delle detti mu ri monta scudi 2:60 ( I :- ). 

Per havere dato il colore di travertino al portone di dentro e 
di fu ora nel detto cortile, che va a Su-ada Nuova con havere 
fatto li ponti per arrivare in cima con grandissima scommo
dità scudi 5:50 (3:50). 

[ ... ] 
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b. 48 1, fasc. l «Conti per lavori fatti al palazzo Quirinale-
1722» (pezzi: 5) . 

50 pezzo, cc. non numerate 

Palazzo Quirinale dalli 20 ottobre 1723 a tutto li 25 [ebraro 
1724 

Fabrica nova incontro al Noviziato 

Conto di lavori fatti d i bianco e colori n'ella nuova fabrica 
sudetta che a fatto fare la Santità di o tro Signore Papa 
Innocenzo decimoterzo fatti con ord ine del Illustri imo et 
Eccellentissimo Signore Mon ignor icolò Giudice Maggior
domo di ua Santità et del IIIu triss imo Signor D. Girolamo 
Colonna Furiero Maggiore fatti da no i mastr i Gio eppe 
Franconi Ce are Fu coni e Giovan Battista Belli compagni 
imbiancatori de l Sacro Palazzo . 

J:<àcc iata dalla pan e di dentro ve rso il giardino 

Prima per haver dato due mano di co lo re di travenino a l 
cornicione tutto scorniciato, che è sotto la gronda del te tto 
della detta facciata nuova che attacca con la facciata vecchia 
con nostri ponti per dare il detto colore con sue bocchette 
scudi 2:50 ( I :50). 

Per haver dato due mano del detto colore a nO 9 pilastri da l 
piano del detto cornicione sino a ll a fascia, che resta otto alli 
sod i de l piano di sopra con no tri ponti come sopra cudi 
l :80 (I :-). 

Per haver dato due mano del detto colore a n° 16 contropila
stri che attaccano con li sudetti con ponti come sopra scudi 
1:60 (-:90). 

Per haver dato due mano del detto co lore di u-avenino a nO 
8 sottarchi con suo contrarco dalla parte di fuori della detta 
facc iata con suoi pilastri so tto e t ono n° 16 con la fa cia 
sotto l'imposta del arco nel piano di sopra scudi 2:40 ( l :50) . 

Per haver dato il colore celestino a nO 16 treango li con ue 
corone di travertino fatto tutto con pennelli piccoli e p rofil a
ti scudi 1:60 (1:-). 

Segue la detta facciata 

Per haver dato due mano del detto colore di travenino a n° 
8 sodi che sono sotto a lli archi , che fanno pa ra petto ne l 
piano di sopra e profilato tutte le sue grosezze con ponti 
come sopra scudi l :60 (l :-). 

Per haver contornato tutti li detti sodi con colOl-e ce lestino il 
fondo, che gira attorno alli detti sodi con ponti come opra 
scudi 1:20 (-:80). 

Per haver dato il co lOl-e di travenino a ll e due fascie che 
r icorrono sotto alli detti sodi a tutta longhezza dell a detta 
Facciata sop.-a al'archi de l primo piano e ponti come sopra 
cudi 1:20 (- :80). 

Per haver dato due mano di colore d i travertino alli otto sot
tarchi con suo contrarco d i fuori nel p iano di sotto ne ll a 
detta facciata con ponti scudi 1:60 (-:90). 

Per haver dato il colore celestino a n° 16 treangoli con sue 
aquil e tutte intagli ate fatte con pe nnelli piccoli e profil ate 
cudi 1:80 (1:20). 

Per haver dato due mano di colore d i travertino a n° 9 p ila
stri che sono nell a detta facciata sotto alli detti scudi I: 80 
( l :20). 

Il r haver dato il detto colore come sopra a n° 16 contropila
stri, che attaccano con li detti p ilastri in detta facc iata scudi 
1:60 (1:-). 

Per haver dato d ue mano di colore di travertino a n° otto 
sod i, che sono tramezzo alli detti pilastri in detta facciata nel 
piano di sotto profil ati tutti attorno scudi 2:40 (l :60) . 

Per haver contornato tutt i li detti sodi d i colore celestino alli 
fond i, che girano attorno a lli detti sodi scudi 1:20 (-:80) . 

Segue in detta facciata 

Per haver dato due mano d i colore di u-avertino alla fascia, 
che ricorre sotto alli detti sod i a tutta longhezza della detta 
facciata scud i - :75 (-:45). 

Per haver dato il detto co lore a n° 4 porte con fenestre sopra 
nel pian terreno dell a detta facciata scudi -:60 (-:40). 

Per haver dato il detto colore a n° 4 fene tre grandi e quattro 
più piccole nella detta facciata scudi 1:20 (-:64). 

Per haver dato due mano di colore celestino una liscio e l'a l
tra battuto ad uso di gretoncini dalla detta fasc ia sino a terra 
a tutta longhezza della detta scudi 2:50 (l :50). 

Segue la facciata di strada 

Per haver dato due mano di colore di u-avertino al corn icio
ne con sue bocchette della Facciata sudetta tutto corniciato 
con nostri ponti a tutta longhezza della detta Facciata scud i 
2:50 (l :50). 

Per haver dato due mano di co lore di travertino a n° 6 fene
stre grandi in detta tutte scorniciate con ponti come sop ra e 
profilato le sue grossezze scudi -:90 (-:60). 

Per haver dato il detto colore al dato scorniciato che ricorre 
a tutta longhezza della detta facciata sotto alle dette fenestre 
scudi - :75 (-:45) . 

Per haver dato il detto colore alle 6 Fenesu-e scorniciate delli 
mezzanini e profilate come sopra con ponti scudi -:75 
(-:50). 

Per haver dato il detto co lo.-e a n° 6 altre fenestre grand i 
scorniciate nel p ian telTeno dell a detta facciata con se i alu-e 
fenestre più piccole sotto a ll e dette e profi late come sopra 
scudi 1:65 (1:-). 

Per haver dato due mano di colore celestino a tutta la detta 
Facciata una mano li scia et l'altra battuta ad uso di gretonci
ni dal piano del cornicione sotto la gronda del te tto sino a 
terra con ponti come sopra scudi 6:50 (4:-). 

[ ... ] 

b. 569, fasc. 2, «1731 - Palazzo Apostolico Quirinale - Conti 
d i lavori diversi» (pezzi: 8) . 

l ° pezzo, cc. non numerate 

Pa lazzo Quirinale fabrica nuova di contro S. Andrea del 
oviziato dalli 9 ottobre 1730 a tutto dicembre 1732 

Conto e misura di lavori fatti di bianco e colori nella fabrica 
sudetta, che a Fatto Fare la Santità di Nostro Signore Papa 
Clemente XII con ordine del Illustrissimo et Eccellentissimo 
Signore Monsignore Acquaviva Maggiordomo d i Sua Santità 
et del Illustri ss imo Signore Marchese Alessandro Gregorio 
Capponi Furi ere Maggiore d i Nostro Signore da no i mastr i 
Pieu-o Anton io Zariati Cesare Fu coni Gioseppe Franconi , et 
Antonio Zaronetti compagni in so lidum imbiancatori de l 
Sacro Palazzo. 

[ ... ] 

Segue la facciata ver o la strada di detta fabrica 

Per haver dato due mani di colore di travertino a tutto il cor
ni cione scorniciato, che resta sotto la g.-onda de l tetto in 
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cima alla detta facciata con haver fatto ponte del no tra per 
potere arrivare al detto cornicione a tutta longhezza di detta 
facciata scudi 9:- (6 :-). 

Segue in detta facc iata di detta fab rica 

Per haver dato due mani di colore di travertino a n° 17 stipi
ti grandi sco rniciati tutti conto rnati le sue grossezze con 
nostri ponti come sopra scudi 5: I O (3:40). 

Per due mani di colore celestino dato una mano liscio et l'al
tra picchiato ad uso di gretoncini a nO 17 fondi , che sono tra
mezzo all e dette fenestre a tutta longhezza di detta facciata 
con nostri ponti come sopra scudi 15:- (9 :-). 

Per il co lore di travenino dato al dado, che fa sogli a sotto 
alle dette fenestre tutto scorniciato a tutta longhezza di detta 
facciata con nostro ponte come sopra scudi 2:- (l :20). 

Per il detto colore dato a n° 17 altri stipiti scorniciati delli 
mezzanini e contQrnate le sue grossezze con pennelli piccoli 
in detta facciata e ponte come sopra scudi 3:40 (2:50). 

Per il detto co lo re da to a nO 17 altri stipiti de ll e fe nes tre 
grandi scorniciate delle stanze del pianterreno tutte contor
nate le sue grossezze come sopra scudi 5: 10 (3:40). 

Per il detto co lore di travertino dato alli tipiti delle fenestre 
dell e cantine al piano de ll a strada in detta facciata scudi 
1:70 (1 :02). 

Pel" due mani di colore celestino dato una mano liscio et l'al
tra picchiato ad uso di gretoncini con nostri ponti dal piano 
delle fenestre di cima sino a terra scudi 20:- (1 4:-). 

Segue l'altra facciata di dentro di contro al giardino 

Per haver dato due mani di colore di travenino al cornicio
ne simile al 'altro dalla parte di fuora che resta sotto la gron
da in cima a lla detta facc iata con haver fa tto po nte de l 
nostro per da re il de tto colo re a l de tto cornicion e a tutta 
longhezza di detta facciata e profil ato la sua grossezza scudi 
9:- (5:50). 

Per il colore di travel"tino dato a n° 17 pilasu"i con sue fascie, 
che ricorrono accanto detti come contro pilas tro con ponti 
come sopra scudi 5: lO (3:40). 

Per il detto colore dato a n° 16 archi e fondi , che sono sotto 
al arme in detta facciata scudi 4:50' (2:88) . 

Per il detto colore di travertino dato a n° 32 pezzi di dadi , 
che sono sotto l' imposto delli detti so tta rchi con il mezzo 
pilas tro sotto detti , ch e appoggiano sopra al parapetto sotto 
li detti e n° 17 pezzi in faccia detti pila tri scudi l: lO (- :98). 

Per il detto colo re d ato a n° 16 bugnie, che res tano nel 
mezzo di detti che fanno parapetto al piano di sopra sotto Li 
detti sottarchi con nostri ponti e contornate tutte le sue gros
sezze con scomodo e p ennelli piccoli scudi 2: 50 (l :44) . 

Per due mani di colore celestino dato alli fondi , che girano 
attorno all e dette bugnie con penne lli picco li scudi 2:50 
( 1:60). 

Per il colore di travertino dato al dado con sua fascia sotto 
che ri co rre a tutta Longhezza di detta facc iata scudi 3:
(l :75). 

Per il detto colore dato a n° 17 pilas tri con sue fascie acca nto 
come contro pilas tri simili alli sopradetti fatti sopra scudi 
5: 10 (3:40). 

Per haver dato il colore di travertino a nO 17 altri pilastri con 
numero 17 altri fondi diciamo alli sottarchi del altro piano 
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in detta facciata con altri 17 fond i, che resta no otto li detti 
con nos tri ponti come opra simili come sopra scudi 4:50 
(-#). 

Per il detto colore dato a n° 32 altr i pezzi d i dad i, che ono 
sotto l'imposto de lli detti sottarchi con il mezzo pilas tro che 
appoggia sopra a l parape tto so tto detti con nostri ponti 
come sopra e n° 17 pezzi in faccia detti pila tri scudi l : lO 
(-:98) . 

Per il detto co lore di travenin o dato a n° 16 a ltre bugnie 
grandi nella detta facciata in detto piano, che fin gono para
petto sotto li detti sottarchi tutte contornate con detto colore 
con pennelli piccoli con nostri ponti come sopra scudi 3:70 
(2:40). 

Per il colore celestino dato alli fondi , che sono attorno alle 
dette bugnie fatti con pennelli piccoli come sopra scudi 2:50 
(1 :60). 

Per il colore di travertino dato alla fascia, che resta sopra le 
fenestre de lle stanze de l pianterreno di tutta longhezza di 
detta facciata con haver a lzato un ponte a lto palmi 18 per 
potere arrivare all a detta fascia in detta facciata scudi 2:50 
(1 :50). 

Segue in detta facciata di contro a l detto giardino 

Per il colore di travertino dato a n° 16 stipiti delle fenesu"e, 
che sono in detta facciata nel pianterreno tutte contornate le 
sue grossezze scudi 2:40 (l :60). 

Per il detto colore dato a n° otto stipiti delle porte ciovè spal
lette, e t architravi, che sono nel pianterreno di detta facciata 
al piano della su"ada scudi 1:20 (-:80). 

Per il detto colore dato a n° 8 altri stipiti delle fenestre dove 
son o le ferrate, che ri spondono alle cantine pari mente al 
piano della strada in detta facciata scudi -:80 (-:48) . 

Per due ma ni di colore celestino dato una mano liscio, e t l'al
tra picchiata ad uso di gretoncini dal piano de lla prima 
fascia sino a terra con nosu"i ponti a tutta longhezza di detta 
facciata scudi 9:50 (6:- ). 

Seguono le due facciate di contro la chiesa nel ri svo lto di 
detta 

Per due mani di colore celestino dato come sopra a tutte due 
le facciate sudette alte assai con comodo e nostri ponti che 
una delle dette resta di contro la detta chiesa et l'altra dalla 
parte della strada scudi 15: 75 (10:50). 

Si torna alla facciata di contro al giardino 

Per il colore celestino dato a n° 32 angoli, che sono sotto la 
gronda otto al'arme di detta facciata con penne lli piccoli 
con nostri ponti e scomodo scudi 1:60 (1:20). 

Segue in detta facciata di conU"o al detto giardino 

Per il colore di travertino dato a n° 32 arme in tagliate con 
fogliami e svolazzi con l'impresa del arme di Nostro Signore 
fatte tutte con pennelli piccoli a mano con scomodo e ponti 
nostl"i scudi 6:40 (3:84). 

Per il detto colore di travertino dato a n° 32 angoli , che sono 
sotto le sudette anne del piano de lli mezza nini fatte con 
pennelli piccoli a mano con nostri ponti come sopra scudi 
1:60 (1 :20). 

Pe r il detto co lOl"e dato a n° 32 altre a rme in taglia te con 
fogli e di ce rqua et impre a come sopra fa tte con pennelli 
piccoli a mano e ponti nostri come sopra scudi 6:40 (3:84). 
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b. 579, fa c. 2, «Quirinale - Conti di lavori d 'imbiancature», 
(pezzi: I , cc. non numerate). 

Adì 26 ago to 1732 a tutto di cembre detto anno 

Conto de lavori ad u o di imb iancatore, et a ltri sim.e ratt i 
nell e due facc iate dell a ab itati one di Nostro Signore nel 
Palazzo Qu irina le in verso S. And rea del ov izia to, da ll a 
pal."te di dentro, ~ di nlOri de l braccio di fabri ca fatto dalla 
felice memori a d Alessand ro VII Papa Conti, e ne ll e nove 
fa briche fatte dal Pa pa regnante sino a ll a loggia di Papa 
Urbano con rivolta verso il giardino pontificio, il tutto fatto 
con ordine dell'Eccellentissimo Reverendiss imo Signo,"e Car
dinale Acquav iva Maggiordomo di Sua Santità, e dell ' Illu
stri ss im o Signore Marchese Capponi Furiere Maggiore a 
tutte pe e, e fatture da no i Maestri Pietro Anton io Zal"iati, 
Cesare Fuschoni, et Antonio Zaronetti Gioseppe Franconi 
compagni imbiancatori del Sacro Palazzo, come in appl"esso 
segue in so lidum . 

Et prima 

Facciata verso strada 

Pe r haver da to una mano di bianco a tutta la facciata del 
braccio di detta famig li a principiando a canto il pilastro 
bugnato, che divide la Sala Reggia della Cappella Pontificia 
sino quanto è fatto e a rriva alla fabrica nova verso il casino 
dell 'abitatione de l Capitano della Guardi a Sv izzera in lun
ghezza di palmi 950, con scomodo grande sopra le bilancie 
fatte a posta armate, e inve tite con canapi a' quattro capi 
calate da lli te tti dove n on si è possuto uscire dalle fenestre 
scudi 106:80 (42: 75) . 

Per haver dato due mano di color di travertino chiaro a tutto 
il cornicione di detta facciata, che resta sotto la gronda del 
te tto lung. [IJaro la illeggibile] con resa lti pa lmi 1065 tutto 
profil ato lavorato con scomodo, e bilancie come sopra scudi 
42:- (23:30). 

Per haver dato due mano di co lor di travert ino sim. e alli 
conci di n° 71 fin estre del piano nobile di cima tutte scorni
ciate e contornate nell e sue grossezze con scomodo, e bilan
cie come sopra scudi 2 1 :30 (10:65). 

Per haver dato due mani di colore di travertino scuro a tutta 
lunghezza di detta facciata nelli sfondi fra dette fenestre, ed 
altezza da sotto il cornicione ino a l dado, che fa soglia a lle 
medesime fenestre datoci una mano li scia, e l'altra picciata 
ad uso di cretoncini lavorato con comodo, e bilancie come 
sopra scudi 69:- (37:27). 

Per haver dato due mano di co lor di trave rtin o chiaro a l 
dado, che ricorre sotto dette fenestre scorniciato per di sotto 
profilato con picco li lung. [Parola illeggibile] con resa lti 
sim .e lung. palmi 1065 con scomodo come sopra scudi 25:
(3:20). 

Per have r da to due m ani di colore di travertino sim .e alli 
conci scornicia ti recinti dell e n° 7 1 altre fenestre del piano 
delli mezzanini di detta facciata, e profilato le sue grossezze 
con pennelli piccoli lavorato sopra le bilancie con scomodo 
come sopra scudi 16:80 (7:20) . 

Per il detto co lore di travertino da to alli conci sco rnicia ti 
recinti delle n° 69 altre fenestre del pian terreno sotto dette 
dove ono le ferra te profil ate come sopra scudi 19:80 
(10:35). 

Per il detto colore di travertino dato alli conci delle altre n° 
69 fenestre dell e cantine, che restano al piano della strada 
profilate come sopra scudi 6:90 (3:45). 

Per haver dato due mano di color di travertino scuro datoci 
una mano li scia, e l'altra picciata ad uso di cretoncini come 

sop ra a tutta lunghezza di detta fa cciata, et altezza da sotto il 
dado dell e fe nestre del piano superiore sino sopra il muric
ciolo della strada con comodo, e bilancie come sopra cud i 
80:- (47:92) . 

Segue il p rospetto del portone incontro al oviziato 

In detta facciata 

Per haver dato due mano di color di travertino chiaro alli 
due pilastri, con membretti, che re tano dalle parti il porto
ne di mezzo detta facciata da sotto il cornicione della gronda 
del tetto sino alla strada p rofil a ti con pennelli piccoli . Segue 
il detto co lore di travertino chiaro dato a lli conci di detto 
po rtone stipiti , e t arco centinato scorniciato con cornicione 
sopra, et altra cornice atto rno l' inscritti one con sodi dall e 
parti , il tutto profi lato, e contornato lavorato con scomodo, e 
ponti come sopra scudi 6:50 (3:-). 

Per haver colorito a fresco, e fa tto n° IO fenestre finte n° 5 de 
quali al piano nobile di cima, e n° 5 dalli mezzaninj con suo i 
telari e sportelli di color cenerino , e suoi vetri scomportati, 
con bachette, e piombi lavorate come sopra con bilancie, e 
scomodo scudi 12:50 (7:50). 

Seguono le facciate per di dentro verso il giard ino 

Per haver dato una mano di bianco a tutta la facciata inter
riore [sic] sopra le cucine dell 'abitazione dell 'Eccellentissimo 
e Reverendiss imo Signore Cardinale Magg iordomo lung. 
rparola illeggibile] con rivolta sopra la strada, e quello passa 
sopra il tetto palmi l 24 a lt. sim.e alla facciata dell 'archate. 
Segue dato una man o di bianco sim.e al muro del giardino 
dove è la fontanella lung. [Parola illeggibile] palmi 90 a lt. 
rparola illeggibile] palmi 32 1/2 lavorato con scomodo parte 
sopra le bilancie, e parte sopra li ponti fatti a posta scudi 
13:- (6:42). 

Per il colore di travertino dato al cornicione caroso l ) sotto la 
gronda del te tto dal la facciata grande lung. rparola illeggibi
le] palmi 130. Segue il colore di travertino dato a ll a fascia 
sotto il te tto in .ro detto verso il giardino con sue bochette, e 
grondali lavora to con scomodo come sopra scudi 3: lO 
(1 :65). 

Per haver dato due mano di color celestino a tutta la sudetta 
facciata grande con sua rivo lta sopra la strada, e muro del 
giardino im .e misura lavo rato con scomodo come sopra 
scudi 35:- (13:9 1). 

Per il co lor di travertino dato alli conci di nO 8 fenestre del 
piano di cima in detta fa cciata una de' quali flllta. Segue il 
colore sim .e dato alla fascia finta, che ricorre, e forma dado 
sotto dette fenestre lung. palmi 95. Segue il co lore dato alli 
conci di n° 5 a ltre fe nes tre mezza nine piccole, e n° 7 altre 
fenestre mezzane del prim o pi ano con fa sc ia finta, che 
forma dado sotto dette lungo palmi 95 sim.e all 'altre. Segue 
il colore sim .e dato alli conci di n° 6 altre fenestre piccole al 
terreno, e portoncino del Maggiordomo, e due porte ord .e 
dell e cucine con zocco lo finto a piedi detta facciata dove 
sono li seditori lung. palmi 95 sim .e lavorato con scomodo 
come sopra scudi 6:50 (3:95). 

Per il colore sim .e di trave rtino d ato in fare due archi finti 
del portico sopra la strada con resalti dall e parti, e pilastro 
rea le nel mezzo. Segue il colore di travertino sim.e dato in 
fare un pilastro finto nel cantone del muro accanto la fonta
nella verso il giardino con zoccolo finto a piedi detto muro a 
tu tta lunghezza lavorato come sopra cudi 1:20 (-:75). 

Segue la facciata dell 'archata 
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Per haver dato una mano d i bianco a tutta detta facciata con 
uo aggetti de p il a tr i et a ltro lungo da l principio de ll 'abita

zione dell 'Ecce llen ti simo Signore Cardinale Maggiordomo 
sino dove termi na pe r quanto è fatto, e arriva all a Fabrica 
nova ver o l'ab itat ione d i Monsignore Levizan i pa lmi 780 
con scomodo come sopra scud i 75:- (3 1 :20). 

Per haver dato due mano d i co lor di travertino chiaro a l cor
nicione a cima detta facciata sotto la gronda del tetto lung. 
[paTala illeggibile] con resalti pa lmi 10 13 lavorato con sco
modo come opra cud i 44:70 (20:26). 

Pel- il colore sim .e dato a ll a fascia, che r icolTe sopra uno delli 
archi superiori , e dato il colore sim.e in uno de lli sottarchi 
sudetti con fondi , che resta no sotto l'arme, e due pezzi de 
dadi a ll ' imposte de l medesi mo, e due mezz i p il as tr i, che 
posano sopra li para petti, e due fasc ie, che fo m1ano mem
bretti dall e parti , e bugna ne l mezzo del parape tto, e t un 
pi las tro rea le in facc iata . egue dato due mano di co lore 
ce lestino all a fascia, che ri corre attorno detta bugna, e due 
mano di co lQl-e ce lestin o a ll a fasc ia, he ri corre sim .e a ll e 
due bugne in tri ango lo, che sono sotto l'a rme del Pa pa 
regnante dalla parte dell 'archo. egue il colore di travertino 
dato a dette arme intagli ate con due rami di palme con 
impresa nel mezzo e volazzi di fi ttuccia dalle parti il tu tlo 
fa lto con pennelli picco li lavo rato con scomodo sopra li 
ponti fatti a posta per n° 66 partite sim .e n° 30 de quali con 
l'arme del Papa regnante in faccia le bugne in u-ian golo, e n° 
8 con le corone olamente di papa Conti , e n° 28 con le ste l
le solamente di Papa AI e sand ro VII scudi 88:- (59:40). 

Per haver dato due mano di colore d i travertino al dado, che 
ricorre sotto dette archate a tutta lunghezza di detta tàcciata 
lungo [paTala illeggibile] con l'esalti palmi 1013 lavorato con 
scomodo come sopra scudi 18:- (2:53). 

Per il colore di travertino sim .e dato all a fascia che ricorre 
sopra uno dell 'archi mino ri otto detto al pian o delli mezza
nini , e dato il co lore sim.e in uno delli sottarchi suddetti con 
fondi , che restano otto l'arme, e due pezzi de dadi al impo
ste del medesimo, e due mezzi pilas tri , che posano a pra li 
parapetti , e due fascie, che formano membretti dalle parti 
consimili all'altri, e bugna nel mezzo del parapetto più a lta 
de ll'altre, e t un pilas tro reale in facciata sim .e all 'a ltri . Segue 
dato due mano di co lor celestino a ll a fascia, che riquadra 
attomo detta bugna, e due mani di color celestino sim.e all e 
due bugne in tri ango lo, che sono sotto l'arme de l Pa pa 
regnante sim. e all 'altre. Segue co lor di trave rtino dato a 
dette due arme intagli a te con due rami di lavoro2) con 
impresa nel mezzo e svolazzo di fettuccia da lle parti il tutto 
fatto e contornato con pe nnelli piccoli lavorato con scomodo 
come sopra per n° 66 partite sim .e n° 30 de quali con l'arme 
del Papa regnante in faccia le bugne in trian golo e nO 8 con 
l'aquile di Papa Conti e n° 28 con li monti di Papa Al essan
dro VlI scudi 88:- (66:-). 

Per haver dato due mano di color di travertino al dado che 
ricorre sotto dette arch ate e bugne e resta sopra le fenestre 
de l pian terre no a tutta lun ghezza di detta facc iata lungo 
defalcato li due portoni , e le due porte della capella palmi 
946 conto rnato so tto, e sopra ne l suo aggetto scudi 19:50 
(2:36). 

Per haver dato il colore di travertino a lli conci di una delle 
porte con fenestra sopra a l telTeno in detta faccia ta stipiti 
architrave e ti-aversa scudi ... 

Per n° 28 partite sim.e, e n° 4 altre porte con fenestre sopra 
più grande delle descri tte tre delle scale a lumaca, e l'alu-a a 
canto il bettolina tutte p rofil a te nelli suoi aggetti scudi lO:
(4:80). 
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Per il colore sim.e d i trave rtino dato alli conci d i una dell e 
fenestre gra nde recin le al p ian terreno con li conci di un'al
tra fenestra de ll e cantine sotto detta profilate sim .e nelli suoi 
aggetti per n° 32 partite sim.e scud i 9:60 (4:80). 

Per haver dato due mano di co lore celestino nelli sfondi di 
detta facc iata, a lulla lunghezza defalcato li due portoni con 
porte, e fenestre, et a ltezza da otto il dado minore sin o a 
te lTa una l1,lano li scia, e l'a ltra p icchiata sim .e all 'a ltre scud i 
45:- (18:92). 

Per haver dato una mano d i bianco a tutto l'ornato de l por
tone di mezzo accanto il bettolino in detta facc iata a tutti li 
pilastr i sfondi memb retti cornice, e t altro il tutto fatto con 
comodo grande per non es e rvi potuto farvi li ponti 

[aggiunto a matita : "a causa de l'arme,,] cudi 4:50 ( ... ) 

Per haver doppo dato due mani di colore di u-avertino alli n° 
4 pilastri , e n° 4 mezzi pila tri a ll 'a ltezza del cornicione sotto 
il tetto sino a l dado, che resta sopra le fenestre del pian ter
re no che resta no dall e pa rti di de tto portone, e da loci il 
co lore ce lestino ne lli fondi , che res tano fra de tti pi lastri . 
Segue dato il co lore d i travert ino alla cornice ovata con car
tocci sotto attorno l'arme di Al essandro VII con n° 4 triango
li riquadra ti con membretti dall e parti, e fascia sopra, e li 4 
fondi dell'ango li fatt i d i co lore di aria. Segue il co lore di 

travertin o dato a lle fascie, e contrafasc ie sotto, e corni ce 
resalta ta attorno l'inscrittione, e t arco centinato al portone 
con suoi stipiti scornicia ti e fondo dalle parti con due bugne 
nella faccia dell 'arco in tri ango lo, e due sodi g randi dall e 
parti del portone sotto li pilas tri , il tutto fatto con scomodo 
gr ande come sopra cudi 12:85 (8:-) . 

Per haver da to il colore di trave rtino a ll e due porte de lla 
cappella in detta facc iata con due frontespitij a timpano con 
arme e due mensole ne l mezzo festoni da lle pani , e corni
cione sotto lungo pa lmi 35 con fregio, e due altri frontespitij 
piccoli tra forati sopra detto dette porte ri salta ti con archi
trave e stipiti all e medesime porte, e scalini per sogli e scor
niciati con n° 3 pila tri , e nO 6 membretti dalle parti , e zoc
co lo sotto il tu tto co lorito di co lo re di t rave rtino, e fa tto 
co lore di ari a li sfondi de lli timpa ni rea li , e sfondi dall e 
parti delli stipi ti dell e d ue porte il tutto profil ato con pen
nelli piccoli , e co ntorna te le sue g rossezze deg li agge tti 
scudi 8:50 (4:- ). 

Per haver dato il colore di travertino all'ornato sopra l'ulti
mo portone di detta facciata con co rni ce ovata a cima con n° 
8 triango li e membretti dall e parti con fascia, e conu-afascia 
sotto il dado, e cornice attorno l'inscrittione l'i altata, e t arco 
centinato del po rtone con suo i tipiti sco rni ciati , e due 
bugnette nelli ango li della faccia dell 'arco, e pilas tro rea le da 
otto il co rni cione de l tetto sino a terra con membretto a 

canto, et a ltro mezzo pilas tro, che r ibatte il descritto dove 
termina la facciata il tu tto colorito di travertino con scomodo 
come sopra scudi 8:50 (5:-). 

Per haver dato due mano di color di travertino a n° 3 cam
mini sopra li te tti dell a fabl-ica bassa e n° IO luce rnari con 
scomodo pe r porta re li materi ali sopra li de tti te tti scud i 
9:90 (3 :30). 

Segue la facciata del casino alto dove abita Monsignore Levi
za nl 

Per haver dato due mano di color di travertino a tutto il cor
nicione in cima detta facciata con sue bocchette, e grondali 
con n.o 35 menzo le sotto detto con specchio riquadrato tra 
una menzola, e l'altra, coll arino con gocciole, e fasci e sotto il 
tutto contorna to con pe nnelli picco li a mano scudi 12:5 0 
(8:-). .. 
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Per haver dato due ma no di color travertino chi aro a n° Il 
fene tre grande con ue cima e sco rni cia te con fes to ni , e 
conchigli e fatt i con pe nne lli picco li contorna to per tutto 
den tro li r iflessi de lle conchiglie scud i :50 (5:50). 

Per haver dato clue ma no cii co lor di trave rtino oscuro una 
liscia, e l'a ltra picchia ta acl uso di cre toncino a tutti li fondi 
tramezzo le cle tte fe nestre, e per di opra a n m a larghezza 
lavorato con scomodo sopra ponti fa tti ·a posta scudi 24:
(5 :55). 

Per have r clato due mano d i co lor cii travertino chiaro a ll e 
fascie, che fOI"ma no dado sotto le sogli e di de tte fe nestre, 
con suoi l'esalti e cornice a tutta altezza di detta facciata con 
ponti come sopra scucii 3:50 (-:74). 

Per haver clato clue mano cii co lor di travertino chiaro a ll e n° 
lO altre fenestre sotto dette del primo piano con suoi fro nte
spitii a l l?] timpa no e co lori to sim .e dell'arma cii ostro 
Signore opra le fenestre cii mezzo contorn ata nelli tre regni , 
e conto rno dell a targha con pennelli piccoli . Segue un altro 
solo timpano sopra la ringhiera d 'Urbano lavorato sopra li 
ponti come sopra cucii 12:75 (5:50). 

Per have r dato clue mano cii co lor di travertino curo una 
man o liscia, e l'altra picchiata a tutti li sfondi tra dette fene
SU"e, e pilas tri da lla parte di sopra a tutta altezza e lunghezza 
clelle sogli e superi ol"i sino all 'altre soglie de l primo piano 
lavorato sopra li ponti fa tti a posta come sopra cucii 28 :
(5:55). 

Per haver dato due ma no cii color cii travertino chiaro a ll a 
fascia, che forma daci o sotto dette fe nestre con sue cornici, e 
resalti sim .e a ll 'a ltre cii sopra scucii 3:50 (-: 74). 

Per haver dato due mano di color di travertino chiaro a n° IO 
altre fenestre grandi cie l pian terreno profil ate con pennelli 
picco li con ue gros ezze e cornici. Segue il colore sim.e dato 
a lle n° 10 mezze fe nestre delle cantine sotto dette scorniciate 
sim .e scudi 4:- (2:- ). 

Per haver dato mani due di color di u"avertino chiaro al por
tone di mezzo tutto scorniciato, e intagliato con suoi fronte
spitii co rni cione fregio, e cartell e a ttorno l'inscritti o ni con 
festoni cla ll e parti due pila tri li ci d 'ordine dorico con m em
bretti da lle parti , et arco sopra bugnato con suoi basamenti , 
e zocco li lavorato sopra li ponti come sopra scudi 4:50 
(2:50). 

Per haver dato due mano di travertino chiaro a n° 6 pilastri 
bugnati , uno de quali doppio nella cantonata a tutta altezza 
di detta facciata da sotto il corni cione sino a te rra, con un 
altro pezzo, che fa rivolta sopra il tetto opra la Fabrica bassa 
li quali pilastri dal primo piano fin o a terra sono le bugne 
picciate, e per di sopra li scie tutto con to rnato con penne lli 
piccoli ne ll e sue grossezze, e riflessi, lavorato sopra li ponti 
come sopra scucii 14:- (9 :- ). 

Per haver dato due man o di color di u"avertino chiaro a tutte 
le fascie in piedi , che res ta no a canto li de tti pil a tri , che 
fanno riquadl"amento alli sfondi de lli sodi in nO IO. Segue 
due al tre fascie sim .e, che ricorrono per longo sotto li dadi , e 
zoccoli a tutta a ltezza delli pil as tri lavorato con scomodo 
come sopra scudi 6:- (4:- ). 

Per haver dato due mano di color di travertino chiaro a clue 
a ltri pil as tri lisci cl all e pa rt i del porto ne di mezzo a tutta 
altezza dell'altri con ricasso cii sopra detto portone bugnati 
nel mezzo detti due piJas tri contornati con pennelli piccoli a 
mano lavorato come sopra scudi 4:- (2:- ). 

Per haver dato clue man o di color cii travertino al zoccolo da 
piecli de tta faccia ta a tutta lunghezza - :75 (- :50). 

Per haver dato due mano ci i color d i u"avertino oscuro una 
li scia, e l'a ltra piccia ta acl uso di cretoncino a tutti li sfond i d i 
detta facciata fra cletti pil astri, e fe nestre a tu tta lunghezza, 
et altezza a cletto daclo minore ino al zoccolo a p iecl i lavora
to come sop ra cucii 28:- (5:55). 

Per haver dato una mano di biancho a ll a r inghiera d'Urbano 
nel cantone per quanto contiene il u"avertino pilasu"oni pila-
tri pecchi, et arme, e nO 5 modello ni sotto scudi 1:50 ( l :-). 

Per haver dato due mano di color cii travertino a lla cletta r in
ghiera per quan to contiene il travertmo con moclell on i sotto 
p ilastri, e specchi r iquadrati , et altri in tagli con corclone, et 
arma intagli ata sim.e al di sopra lavorato sopra li ponti con 
comoclo come sopra scudi 4:25 (2:50). 

Segue la facciata ne lla rivolta opra la detta 

Per have r dato clue ma no cii color cii travertin o chiaro a l 
corni cione, e co llarino a cima la faccia ta nella rivolta sopra 
la detta rin g hiera, e dato clue ma no cii co lo r di travertino 
oscu ro al fregio sopra detto. egue dato due mano d i colore 
di travertino a ll a mostra liscia cle lia rene tra nel pian supe
riore recinta lavorato con scomoclo come sopra scudi 1:45 
(1 :-). 

Per haver dato due mano di color cii u"avertino oscuro a tutta 
la rivolta di detta facciata da sotto il fregio sino a terra una 
mano li scia, e l'a lu"a picchiata acl uso dj cre toncino clefalcato 
l'altezza della loggia lavorato con scomodo come sopra scudi 
4:50 (3 :-). 

Per haver dato due mano di color di travertino a nO 20 cam
mini , e n° IO lucernarii sopra il tetto di detto casino con sco
modo per portare li materi ali sopra scudi 9:- (3:- ). 

Per il colore dato al pieduccio cle LIa bandarola al cuppolino 
in cima la sca la sopra il cletto. Segue per haver dato il color 
cii travertino al corn icione per 4 faccie a detto cuppolino con 
guscio, e fregio sotto il tutto con scomocl o per porta re li 
materiali sopra contornato con pennelli picco li come sopra 
scucii 1:45 (-:80). 

Per haver clato due ma no cii colore di travertino a n° 8 pila
stri , che sono nelle cantonate di de tto cuppolino. Segue n° 8 
menzole sotto la cornicie di detto cuppolino che formano 
impos ta per ave rli da to due ma no di co lor di trave rtino 
conto rn ate con p enn elli picco li come sopra scudi 1:46 
(-:80). 

Seguono le faccia te che restano sopra li cletti per averli clato 
due mano di trave rtino oscuro a ll e de tte facc ia te una cii 
li scio, e l'a ltra picchiata acl uso cii cre toncini come sopra il 
tutto con scomodo scudi 3:- (1 :70). 

Segue la facciata sopra la fabrica bassa verso il Palazzo Quiri
naIe per averli clato due mano cii color di travertino chiaro 
sopra al cornicione con sue bocchette, e gronda li rusti co 
cucii 2:- ( l :20) . 

Per haver dato due mano cii color di travertino O cu ro al fre
gio sotto il corrucione in detta facciata scudi -:50 (- :30). 

Per have r dato due ma ni di co lo re cii travertino oscuro a l 
fondo di detta facciata una dato li cio e l'a ltra piccia ta acl uso 
di cretoncino come sopra scucii 2:50 (1 :50). 

Segue la faccia ta ver o il giarclino sopra cle tti per haver dato 
clue mano di travertino chiaro a l cornicione di cletta facciata 
scucii 2:50 ( l :50). 

Per haver cl a to due mano cii co lo r di travertino scu ro alli 
fondi di detta facciata con scomodo de ponti clato una mano 
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li sc ia, e l'altra picchiata ad uso di cretoncini come a pra 
scudi 4:50 (2:50). 

Segue la facciata verso il ovitiato per aver dato due mano 
di color di travertino a n° tre pilastri UIl O bugnato e tre lisci 
scudi -:60. 

Per haver dato due mani di colore di travertino chiaro a nO 
tre pilastri due SOIlO lisci, et UIlO bugn iato nelle dette faccia
te sopra li detti tetti scudi -: 60 [1·ipetizione). 
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Per haver dato due mani di detto colore di travertillo chiaro 
a nO ette aggetti d i fene tre nelle dette facciate apra li detti 
tetti di dette fabriche cudi -:70 [cui vencono sommati i 60 
baiocchi chiesti per i tre pilastri: la cifra Jmale è 1 :30, ridot
ta a -:42]. 

J) CosÌ nel testo per corroso. 
2) CosÌ nel testo per lauro. 
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