





















































































	Il Palazzo Pubblico alle Ragioni della città di Brescia antico, e moderno, misurato, disegnato, e descritto in 16 tavole
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	XII. Prospetto interiore, e Profilo di uno dei quattro Nicchioni cantonali del Salone ▣
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