

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Storia dell'arte col mezzo dei monumenti dalla sua decadenza nel IV secolo fino al suo risorgimento nel XVI. Volume VI. Contenente le tavole di Pittura
	Pittura
	Indice delle tavole che comprende l'indicazione sommaria dei monumenti ch'esse rappresentano ed alcune notizie le quali non potevano inserirsi nel corpo dell'opera
	I. Decadenza della Pittura, dal [sic] XI sino al XIV secolo
	Pittura a fresco
	Tavola I. Scelta di alcune delle migliori pitture antiche conservate fino a giorni nostri
	[Text]

	Tavola II. Rabeschi e Grotteschi; primo principio della decadenza della Pittura antica
	[Text]

	Tavola III. Altre pitture antiche della medesima specie. Scene Comiche e Satiriche
	[Text]

	Tavola IV. Pitture ricavate dalle rovine delle ›Terme di Costantino‹. IV Secolo ▣
	[Text]


	Pittura [sic]
	Tavola V. Pitture del Sepolcro dei Nasoni ›Tomba dei Nasoni‹, e di altre Catacombe pagane: modelli delle pitture eseguite nelle Catacombe Cristiane ▣
	[Text]

	Tavola VI. Pitture di varie camere sepocrali antiche e di Catacombe Cristiane. II. Secolo
	[Text]

	Tavola VII. Pitture ritrovate verso il 1770 in una parte della Catacomba di Priscilla ›Catacombe di Priscilla‹. II Secolo circa ▣
	[Text]

	Tavola VIII. Pitture ricavate dalle catacombe di San Saturnino ›Trasonis coemeterium‹ e di San Callisto ›Catacombe di San Callisto‹. Fine del III. Secolo ▣
	[Text]

	Tavola IX. Pitture delle catacombe di San Marcellino ›Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro‹, del Crocefisso e di San Lorenzo ›Catacombe di Ciriaca‹, dal IV al V Secolo ▣
	[Text]

	Tavola X. Pitture del Cimitero di San Ponziano ›Pontiani coemeterium‹, e d'altre Catacombe VI, VII e VIII Secolo ▣
	[Text]

	Tavola XI. Pitture di diverse Catacombe di Roma e di San Gennaro a Napoli. IX, X e XI Secolo
	[Text]

	Tavola XII. Riunione di diversi Soggetti dipinti a fresco nelle Catacombe, ed eseguiti nel vetro
	[Text]


	Pittura in musaico
	Tavola XIII. Scelta delle più belle pitture antiche a mosaico
	[Text]

	Tavola XIV. Pitture a mosaico della Basilica di ›Santa Maria Maggiore‹ in Roma comparate co' bassirilievi della ›Colonna Traiana‹ V. Secolo ▣
	[Text]

	Tavola XV. Altri mosaici di ›Santa Maria Maggiore‹ comparati co' bassirilievi della ›Colonna Traiana‹. V. Secolo ▣
	[Text]

	Tavola XVI. Pitture a mosaico di varie Chiese di Roma e di Ravenna. dal IV al V Secolo
	[Text]

	Tavola XVII. Seguito delle pitture a musaico copiate dalle Chiese di Roma. dal VII al IX Secolo
	[Text]

	Tavola XVIII. Altre pitture in musaico di Roma, di Venezia e di Firenze. dal X. al XIV. Secolo
	[Text]


	Pitture in miniatura sopra i manoscritti
	Tavola XIX. Miniature estratte da un manoscritto Greco della Genesi, esistente nella Biblioteca Imperiale di Vienna IV. e V. Secolo
	[Text]

	Tavola XX. Raccolta delle pitture che adornano il Virgilio del Vaticano N. 3225, manoscritto latino dal IV al V Secolo
	[Text]

	Tavola XXI. Una parte delle Pitture del Virgilio del Vaticano N. 3225, lucidate sull'originale IV. e V. Secolo
	[Text]

	Tavola XXII. Seguito delle pitture del Virgilio del Vaticano N. 3225. lucidate sull'originale IV. V. Secolo
	[Text]

	Tavola XXIII. Seguito delle pitture del Virgilio del Vaticano N. 3225, lucidate sull'Originale IV. V. Secolo
	[Text]

	Tavola XXIV. Seguito delle Pitture del Virgilio del Vaticano N. 3225. lucidate sull'originale IV. V. Secolo
	[Text]

	Tavola XXV. Seguito delle pitture del Virgilio del Vaticano N. 3225, lucidate sull'originale IV. e V. Secolo
	[Text]

	Tavola XXVI. Miniature di un manoscritto greco di Dioscoride esistente nella Biblioteca Imperiale di Vienna VI. Secolo
	[Text]

	Tavola XXVII. Miniatura di un manoscritto Siriaco della bibloteca [sic] di San Lorenzo in Firenze. IV. [sic: per VI.] Secolo
	[Text]

	Tavola XXVIII. Riunione delle Miniature rappresentanti una parte della storia di Giosuè, le quali decorano di un greco Manoscritto della Biblioteca Vaticana. VII o VIII Secolo
	[Text]

	Tavola XXIX. Alcune miniature del manoscritto di Giosuè, lucidate dall'originale. VII o VIII Secolo
	[Text]

	Tavola XXX. Altre miniature del manoscritto di Giosuè, lucidate dall'originale VII o VIII Secolo
	[Text]

	Tavola XXXI. Scelta di diversi soggetti dipinti in miniatura nel greco Menologio della Biblioteca Vaticana. IX Secolo
	[Text]

	Tavola XXXII. Miniature del greco Menologio della Biblioteca Vaticana, lucidate sopra l'originale. IX, X Secolo
	[Text]

	Tavola XXXIII. Altre Miniature del greco Menologio della Biblioteca Vaticana, lucidate sopra l'originale. IX, X Secolo
	[Text]

	Tavola XXXIV. Miniature cavate dalla Topografia cristiana di Cosma, manoscritto greco della Biblioteca Vaticana. IX Secolo
	[Text]

	Tavola XXXV. Miniature del Terenzio della Biblioteca Vaticana lucidate sopra l'originale. IX Secolo
	[Text]

	Tavola XXXVI. Altre Miniature del Terenzio della Biblioteca Vaticana lucidate sopra l'originale. IX. Secolo
	[Text]

	Tavola XXXVII. Miniature di un Ceremoniale latino della biblioteca della Minerva in Roma IX Secolo
	[Text]

	Tavola XXXVIII. Dettagli del Ceremoniale della biblioteca della Minerva, lucidati sopra l'originale. IX Secolo
	[Text]

	Tavola XXXIX. Benedizione battesimale; miniatura di un'altro [sic] manuscritto latino della biblioteca della Minerva in Roma. IX Secolo
	[Text]

	Tavola XL. Frontispizio della Bibbia di San Paolo fuori delle mura di Roma; manoscritto latino del IX Secolo
	[Text]

	Tavola XLI. Una parte delle miniature della Bibbia di San Paolo, ridotte al quarto. IX. Secolo
	[Text]

	Tavola XLII. Seguito delle miniature della Bibbia di San Paolo ridotte al quarto. IX. Secolo
	[Text]

	Tavola XLIII. Dettagli delle miniature della Bibbia di San Paolo dilucidati sopra gli originali. IX Secolo
	[Text]

	Tavola XLIV. Altri dettagli delle miniature della Bibbia di San Paolo dilucidati sopra gli originali. IX Secolo
	[Text]

	Tavola XLV. Lettere majuscole ed altri ornamenti della Bibbia di San Paolo dilucidati sopra gli originali. IX Secolo
	[Text]

	Tavola XLVI. Miniature concernenti le profezie d'Isaia; manuscritto greco della Biblioteca vaticana. IX o X Secolo
	[Text]

	Tavola XLVII. Miniature cavate da diversi manuscritti greci e latini, dal X al [sic] XI Secolo
	[Text]

	Tavola XLVIII. Operazioni chirurgiche; manuscritto greco del [sic] XI Secolo
	[Text]

	Tavola XLIX. Discorsi di Sant'Efrem, Omelie di San Gregorio Nazianzeno, Macchine militari; manuscritto greco del [sic] XI Secolo
	[Text]

	Tavola L. Miniature ridotte in minor dimensione, cavate dai Sermoni per le feste della Beata Vergine; manuscritto greco del XII Secolo
	[Text]

	Tavola LI. Figure ed Ornamenti del manuscritto dei Sermoni per le feste della Beata Vergine nella loro originale grandezza. XII Secolo
	[Text]

	Tavola LII. Miniature tratte dalle opere di San Giovanni climaco; manoscritto greco dal [sic] XI al XII Secolo
	[Text]

	Tavola LIII. Compendio delle miniature ridotte in piccolo da un Exultet della Raccolta dell'Autore; manoscritto latino del [sic] XI Secolo
	[Text]

	Tavola LIV. Miniature e caratteri lucidati dall'originale dell'Exultet inciso sulla precedente tavola. XI Secolo
	[Text]

	Tavola LV. Miniatura e dettagli di un altro Exultet della Biblioteca Barberini; manoscritto latino del XI Secolo
	[Text]

	Tavola LVI. Altre miniature cavate da diversi Exultet manoscritti dei Secoli XI e XII
	[Text]

	Tavola LVII. Sogetti [sic] della vita di Cristo tratti da un manoscritto greco della Biblioteca Vaticana. XII Secolo
	[Text]

	Tavola LVIII. Panoplia, manoscritto greco della Biblioteca del Vaticano. XII Secolo
	[Text]

	Tavola LIX. Miniature di un Evangeliario, manoscritto della Biblioteca del Vaticano. XII. Secolo
	[Text]

	Tavola LX. Raccolta di passi dei Padri greci intorno il Libro di Giobbe, manoscritto greco del XIII Secolo
	[Text]

	Tavola LXI. Cronaca Bulgara manoscritto Rutenico della Biblioteca del Vaticano. XIII o XIV Secolo
	[Text]

	Tavola LXII. Porzione della Sacra Scrittura, manoscritto greco del XIV secolo. Apparenza del rinascimento, e fine della Storia della Miniatura in Grecia
	[Text]

	Tavola LXIII. Accoppiamento delle pitture ridotte da un  Virgilio manoscritto della Vaticana, marcato 3867 o [sic] XIII Secolo. Continuazione della Storia della Pittura su i manoscritti in Italia
	[Text]

	Tavola LXIV. Pittura in grande e saggio dei caratteri del Virgilio del Vaticano N. 3867. XII o XIII Secolo
	[Text]

	Tavola LXV. Confronto di pitture di diversi manoscritti di Virgilio. V e XII Secoli
	[Text]

	Tavola LXVI. Pitture di un poema in onore della contessa Matilde, manoscritto latino del XII Secolo
	[Text]

	Tavola LXVII. Raccolta di Bolle, Estratti di Cronache, manoscritti latini dei Secoli XII e XIII
	[Text]

	Tavola LXVIII. Pitture di due registri degli anniversarj dei morti, manoscritti latini del XII o XIII Secolo
	[Text]

	Tavola LXIX. Pitture di una cronaca del monastero di San Vincenzo sopra il Volturno, manoscritto latino del XII Secolo
	[Text]

	Tavola LXX. Pitture eseguite in Francia sopra un manoscritto latino del XIII Secolo
	[Text]

	Tavola LXXI. Pitture cavate da diversi manoscritti francesi, dal [sic] XI alla fine del XIII Secolo
	[Text]

	Tavola LXXII. Pitture delle tragedie di Seneca, manoscritto latino, del [sic] XIII al XIV Secolo
	[Text]

	Tavola LXXIII. Miniature di un trattato di Falconeria di Federico II; manoscritto latino del XIII Secolo. Apparenza del rinascimento di questo genere di Pittura in Italia
	[Text]

	Tavola LXXIV. Pitture di due manoscritti di Seneca del XIV Secolo
	[Text]

	Tavola LXXV. Decretali, Pontificale, Nuovo Testamento; tre manoscritti latini. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola LXXVI. Pitture cavate da tre manoscritti latini della Vaticana: dal principio alla fine del XV Secolo
	[Text]

	Tavola LXXVII. Miniature e disegni ricavati da due manoscritti del Dante. XIV. e XV. Secolo
	[Text]

	Tavola LXXVIII. Miniatura tratta da una Bibbia manoscritta del XV Scolo [sic]. Rinnovellamento di questo ramo di pittura
	[Text]

	Tavola LXXIX. Miniature ed ornamenti del breviario di Mattia Corvino, manoscritto latino alla scadenza del Secolo XV
	[Text]

	Tavola LXXX. Miniature di una raccolta di poesie in lode del papa Giulio II e de' suoi nipoti: manoscritto latino del XVI Secolo
	[Text]

	Tavola LXXXI. Prospetto cronologico della Paleografia greca e latina dal [sic] VIII sino al XIV Secolo
	[Text]
	Calligrafi
	Revisori
	Immagini de' personaggi che compongono o copiano manoscritti
	Nomi de' calligrafi, e note relative
	Copertura o rilegatura de' manoscritti
	Paleografia



	Pittura a fresco ed a tempera sul legno o sulla tela
	Vecchia Scuola Greca, in Grecia dal X al XIII secolo
	Tavola LXXXII. Funerali di Sant'Efrem, quadro greco a tempera in Legno X. XI. Secolo
	[Text]

	Tavola LXXXIII. Deposizione della Beata Vergine nel sepolcro Pittura Rutenica a tempera sopra tavola. XI Secolo
	[Text]

	Tavola LXXXIV. Pittura a fresco, di un greco maestro stanziato in Italia IX o X Secolo
	[Text]

	Tavola LXXXV. Greco Dipinto su tavola portato in Italia. XI o XII Secolo
	[Text]

	Tavola LXXXVI. Pittura a tempera sul legno. XII Secolo
	[Text]

	Tavola LXXXVII. Madonna greca, Pittura in tavola a tempera XIII Secolo
	[Text]

	Tavola LXXXVIII. La Presentazione al tempio, pittura a tempera sopra tavola. XIII Secolo
	[Text]

	Tavola LXXXIX/1. Greca pittura eseguita a tempera sopra tavola. dal XII al XIII Secolo
	[Text]

	Tavola LXXXIX/2. Dipinto a fresco della chiesa di Santo Stefano in Bologna. dal XII al XIII Secolo
	[Text]

	Tavola XC. Altre pitture greche a tempera sopra tavola. XIII Secolo
	[Text]

	Tavola XCI. Trittico greco in tavola ornato di pitture a tempera. XIII Secolo
	[Text]


	Scuola Greca, stabilita in Italia dall'XI al XIII secolo
	Tavola XCII. Noli me tangere, pittura a tempera eseguita in Italia, e sullo stile greco. XII e XIII Secolo
	[Text]

	Tavola XCIII. La Visitazione della Beata Vergine e di Santa Elisabetta, quadro di maniera greca eseguito in Italia. XII o XIII Secolo
	[Text]

	Tavola XCIV. Porzione delle pitture a fresco della chiesa di ›Sant'Urbano‹ in vicinanza di Roma: opere di una Scuola greca ivi stabilita. XI Secolo ▣
	[Text]

	Tavola XCV. Seguito delle pitture a fresco della Chiesa di ›Sant'Urbano‹ alla Caffarella, presso Roma, opera d'una Scuola greca stabilita a Roma. XI. Secolo ▣
	[Text]

	Tavola XCVI. Dipinture a fresco della basilica di ›San Paolo fuori le Mura‹ di Roma: opere di una Scuola greca stabilita in Roma. XI Secolo ▣
	[Text]


	Scuola puramente italiana dall'XI al XIII secolo
	Tavola XCVII. Diverse pitture dell'XI Secolo ed anteriori. Scuole puramente italiane
	[Text]

	Tavola XCVIII. Pitture a fresco del portico della chiesa delle tre Fontane ›Santi Vincenzo ed Anastasio alle Tre Fontane‹ vicino a Roma: Scuola puramente italiana. XIII Secolo ▣
	[Text]


	Scuola mista greco-italiana
	Tavola XCIX. Pitture a fresco in ›San Lorenzo fuori le Mura‹ di Roma; Scuola greco-italica. XIII Secolo ▣
	[Text]

	Tavola C. Pitture a fresco di Subiaco Scuola greco-italiana XII e XIII Secoli
	[Text]

	Tavola CI. Pitture a fresco della cappella di San Silvestro ›Oratorio di San Silvestro‹ vicino alla chiesa dei ›Santi Quattro Coronati‹ in Roma: Scuola greco-italiana. XIII Secolo ▣
	[Text]


	Scuola d'imitazione
	Tavola CII. Pitture a fresco eseguite in Assisi, da Giunta di Pisa: imitazione dello stile greco. XIII Secolo
	[Text]

	Tavola CIII. Miniature di un manuscritto latino eseguite da un pittore italiano allievo della Scuola greca. XII o XIII Secolo
	[Text]

	Tavola CIV. Prove d'imitazione dello stile greco introdotte dalla Scuola Italiana nelle miniature dei manoscritti
	[Text]

	Tavola CV. Altre prove d'imitazione dello stile greco in tutti i generi di pittura, e durante tutto il tempo della decadenza
	[Text]

	Tavola CVI. Pitture a tratteggi, altra imitazione della maniera greca fino nella parte meccanica
	[Text]

	Tavola CVII. Quadro a tempera sopra tavola dipinto da Guido da Siena. XIII Secolo
	[Text]

	Tavola CVIII. Quadro a tempera sopra tavola dipinto da Cimabue. XIII Secolo
	[Text]

	Tavola CIX. Pitture a fresco esistente in Santa Maria Novella di Firenze; dal XII al XIII Secolo
	[Text]

	Tavola CX. Pitture a fresco di Cimabue nella chiesa di san Francesco in Assisi. XIII Secolo
	[Text]

	Tavola CXI. Pitture sopra tavola di stile greco-italiano eseguite da maestri greci XIII o XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXII. Pitture di un trittico di stile greco-italico eseguite da un maestro italiano XIII o XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXIII. Dittico dipinto in Firenze da un maestro greco o italiano, o da un imitatore dell'una e l'altra scuola. XIII o XIV Secolo
	[Text]




	II. Prima epoca del rinascimento della Pittura nel secolo XIV
	Prima epoca del rinascimento della pittura
	Tavola CXIV. Dipinti di Giotto a guazzo sopra tavola. Epoca prima del rinascimento della Pittura. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXV. Il Papa Bonifacio VIII in atto di pubblicare la bolla del Giubileo; pittura a  fresco di Giotto in ›San Giovanni in Laterano‹. XIV Secolo ▣
	[Text]

	Tavola CXVI. Affreschi di Giotto, nella chiesa di San Francesco in Assisi XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXVII. Quadro in tavola dipinto a guazzo da Puccio Capanna primo fra gli allievi di Giotto. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXVIII. Pitture di Taddeo Gaddi, ed altri pittori di quella famiglia. XIII e XIV Secoli
	[Text]

	Tavola CXIX. L'Inferno, affresco d'Andrea Orgagna [sic] nella Chiesa di Santa Maria Novella in Firenze. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXX. Pittura Rutenica, eseguita a guazzo sopra tavola, circa il XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXI. Pitture a fresco di Gerardo Starnina, nella chiesa del Carmine a Firenze. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXII. Pitture a fresco di Simon Memmi di Siena, nel Capitolo di Santa Maria Novella a Firenze. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXIII. Pitture in ismalto sopra un reliquiario della Cattedrale di Orvieto. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXIV. Trittico dipinto a guazzo sopra tavola. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXV. Pitture a fresco di Pietro Cavallini in ›San Paolo fuori le Mura‹ di Roma. XIV Secolo ▣
	[Text]

	Tavola CXXVI. Pitture a fresco, di Stammatico ed altri pittori di Subiaco. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXVII. Dipinto a guazzo sopra tavola di Vitale da Bologna. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXVIII. Pitture a tempera su Legno di Giovanni da Pisa e Allegretto Nucci fine del XIV. Secolo
	[Text]

	Tavola CXXIX. Pitture a fresco di Berna, eseguito sul tabernacolo della basilica di ›San Giovanni in Laterano‹ in Roma. XIV Secolo ▣
	[Text]

	Tavola CXXX. Pittura a tempera sul legno di Col-Antonio [sic] del fiore in Napoli. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXXI. Testa dipinta a tempera sul legno da Col-Antonio [sic] del fiore in Napoli. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXXII. Altre pitture a tempera sul legno di Col-Antonio [sic] del fiore in Napoli. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXXIII. Pitture a tempera ed a fresco di Tomaso e di Barnaba da Modena. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXXIV. Trittico dipinto a tempera sul legno versi il principio del XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXXV. Pitture a fresco in ›Sant'Agnese fuori le Mura‹ di Roma. XV Secolo ▣
	[Text]

	Tavola CXXXVI. Dipinto a fresco della Chiesa di San Francesco in Bologna. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXXVII. Lo Sposalizio della Vergine, affresco di Lorenzo da Viterbo. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXXVIII. Pittura a secco su legno, di Carlo Crivelli Veneziano. Al fine del XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CXXXIX. Pittura a secco in tavola di Andrea Mantegna. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CXL. Altro dipinto a secco in tavola di Andrea Mantegna. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CXLI. Pittura a tempera in tavola. Al fine del XV Secolo
	[Text]

	Tavola CXLII. Pitture a fresco di Melozzo da Forlì inventore degli scorci. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CXLIII. Baccanale, di Giovanni Bellini, col Paese del Tiziano; principio del XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CXLIV. Ritratto dipinto su legno, di Alfonzo [sic] I d'Arragona [sic] Re di Napoli. XV secolo
	[Text]

	Tavola CXLV. Pitture a fresco della Cappella di Nicolò V in Vaticano ›Vaticano: Cappella di Niccolò V‹ eseguite da frate Giovanni da Fiesole XV Secolo ▣
	[Text]

	Tavola CXLVI. Pittura a fresco colorita a terra verde da Paolo Uccello. XV Secolo
	[Text]


	Seconda epoca del rinascimento della pittura nel secolo XV
	Tavola CXLVII. Quadro dipinto a guazzo su legno da Tommaso Guidi detto Massaccio [sic]. Epoca II dal rinascimento della pittura al XV Secolo
	[Text]

	Tavola CXLVIII. Pitture a fresco di Masaccio nella chiesa del Carmine in Firenze. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CXLIX. Altra pittura a fresco della chiesa del Carmine in Firenze, incominciata da Masaccio, e terminata da Filippino Lippi XV Secolo
	[Text]

	Tavola CL. Continuazione delle pitture a fresco di Masaccio nella chiesa del Carmine in Firenze. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLI. Teste espressive cavate dalle pitture di Masaccio nella chiesa del Carmine in Firenze. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLII. Dipinti a fresco di Masaccio nella chiesa di ›San Clemente‹ in Roma. XV Secolo ▣
	[Text]

	Tavola CLIII. Altri affreschi di Masaccio, nella chiesa di ›San Clemente‹ a Roma. XV Secolo ▣
	[Text]

	Tavola CLIV. Continuazione dei dipinti a fresco di Masaccio nella chiesa di ›San Clemente‹ in Roma. XV Secolo ▣
	[Text]

	Tavola CLV. Riunione delle principali opere di Masaccio in Roma ed in Firenze. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLVI. Pitture a fresco e sul legno di Luca Signorelli in Orvieto e in Cortona. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLVII. Pitture a fresco di Domenico Ghirlandajo nella chiesa di Santa Maria novella in Firenze. Fine del XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLVIII. Continuazione cronologica dei vecchi Maestri delle Scuole Bolognese e Napolitana. XIV-XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CLIX. Pittura a fresco della Scuola Bolognese. XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CLX. Pittura a tempera sul legno di Cristoforo da Bologna. Fine del XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CLXI. Pittura a tempera sul legno. Scuola Napolitana. Principio del XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CLXII. Seguito cronologico di Antichi Maestri della Scuola Veneziana. XIV-XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CLXIII. Seguito cronologico di Antichi Maestri della Scuola Toscana, successori di Giotto. XIV e XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLXIV. Seguito cronologico delle produzioni delle Scuole oltramontane. XII-XIV Secolo
	[Text]

	Tavola CLXV. Deposizione dalla Croce d'appresso un disegno di Alberto Dure. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLXVI. Dipinti a olio su legno di Renè [sic] di Anjou, Conte di Provenza. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLXVII. Arazzo della Regina Matilde sorta di pittura in ricamo. XV [sic] Secolo
	[Text]

	Tavola CLXVIII. Altri generi di pittura eseguiti sopra diverse materie. Dal [sic] XI al XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CLXIX. Prime Stampe ottenute dall'incisione in legno e in rame. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLXX. Infanzia dell'Impressione; Stampe di caratteri alfabetici, uniti a quelle delle figure. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLXXI. La Pittura e l'incisione congiunte per l'adornamento dei libri stampati. XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLXXII. Invenzione e pratica della pittura a Olio eseguita da Giovanni di Bruges, e Antonello da Messina XV. Secolo
	[Text]



	III. Rinnovamento della Pittura dal XV al cominciamento del XVI secolo
	Tavola CLXXIII. Rinnovamento della Pittura alla fine del XV Secolo ed al principio del XVI. Pitture a fresco della ›Cappella Sistina‹ in Vaticano ›Palazzo Apostolico Vaticano‹. Fine del XV Secolo ▣
	[Text]

	Tavola CLXXIV. Pittura a fresco di Leonardo da Vinci a ›Sant'Onofrio al Gianicolo‹ in Roma XV Secolo ▣
	[Text]

	Tavola CLXXV. Altri dipinti di Leonardo da Vinci in Milano e in Roma. XV Secolo e XVI
	[Text]

	Tavola CLXXVI. Testa di Cristo dipinta da Leonardo da Vinci, lucidata da un quadro della tavola precedente
	[Text]

	Tavola CLXXVII. Disegno di Michelangelo Buonarroti: Studio anatomico. XV Secolo al XVI
	[Text]

	Tavola CLXXVIII. Altri disegni di Michelangelo; Studj di diverse parti del corpo umano. XV Secolo e XVI
	[Text]

	Tavola CLXXIX. Altri disegni di Michelangelo; primi pensieri e schizzi. XV Secolo e XVI
	[Text]

	Tavola CLXXX. Il Giudizio finale, composizione di Michelangelo dipinta a fresco nella ›Cappella Sistina‹ del Vaticano ›Palazzo Apostolico Vaticano‹. XVI Secolo ▣
	[Text]

	Tavola CLXXXI. Ritratti di Raffaele Sanzio e di Pietro Vannucci detto il Perugino di lui maestro
	[Text]

	Tavola CLXXXII. Quadri dipinti a olio sopra tavola da Pietro Perugino e da Raffaello messi a confronto. Fine del XV Secolo
	[Text]

	Tavola CLXXXIII. Schizzi e disegni di Raffaello posti a paragone coll'antico. XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CLXXXIV. Madonna dipinta a olio, su tavola, da Raffaello. XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CLXXXV. La Santa Famiglia dipinta da Raffaello a olio su tavola XVI. Secolo
	[Text]

	Tavola CLXXXVI. Riunione delle principali composizioni storiche e poetiche di Raffaello. XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CLXXXVII. Testa di Socrate lucidata dall'affresco della Scuola d'Atene di Raffaello. XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CLXXXVIII. Testa di Nicomaco lucidata dallo stesso affresco. XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CLXXXIX. Ritratto del cardinal Bembo lucidato dal medesimo affresco della Scuola d'Atene di Raffaello. XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CXC. Teste esprimenti l'attenzione dell'uditorio, lucidate su la Scuola d'Atene. XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CXCI. Altra testa di uditore lucidata sopra il medesimo affresco. XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CXCII. Testa d'Aspasia lucidata sull'affresco della Scuola d'Atene. XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CXCIII. Testa di un fanciullo lucidata sullo stesso affresco. XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CXCIV. Ritratto di Francesco Maria della Rovere, duca di Urbino, lucidato sull'affresco della Scuola d'Atene. XVI Secolo
	[Text]

	Tavola CXCV. Arabeschi composti da Raffaello ad imitazione degli Arabeschi antichi. XVI secolo
	[Text]

	Tavola CXCVI. Rabeschi composti ed eseguiti da Giovanni da Udine, discepolo di Raffaello. XVI secolo
	[Text]

	Tavola CXCVII. Pittura a fresco di Bernardino Pinturicchio condiscepolo di Raffaello. Fine del XV secolo
	[Text]

	Tavola CXCVIII. Tavola dipinta ad olio di Luigi Mazzolini da Ferrara. Cominciamento del XVI secolo
	[Text]

	Tavola CXCIX. Dettagli copiati dal quadro di Mazzolini inciso sulla tavola precedente. Principio del XVI secolo
	[Text]

	Tavola CC. Opere di maestri predecessori, contemporanei o successori di Raffaello. Secoli  XV e XVI
	[Text]

	Tavola CCI. Prospetto nel progredimento nell'espressione pittorica dal XII. fino al XVI. Secolo
	[Text]

	Tavola CCII. Pitture a fresco del Correggio, nel monastero di san Paolo a Parma. Secolo XVI
	[Text]

	Tavola CCIII. Composizioni di quattro grandi maestri, che hanno più di tutti contribuito al ristabilimento della Pittura
	[Text]



	Tavola CCIV. Monumento, innalzato, nel ›Pantheon‹ a Roma, alla memoria di Poussin ▣
	[Text]


	Titoli e soggetti delle tavole relative alla Pittura

