
 

Viaggi di pellegrinaggio nei testi e nelle incisioni  

dell’ACCADEMIA BRITANNICA (British School at Rome) 

Mostra documentaria XVI – XIX secolo 
 
Catalogo della Mostra 
 
Boissard, Jean-Jacques <1528-1602>  
Onuphrii Panuinii, Bartholomaei Marliani, Petri Uictoris, Iani Iacobi Boissardi 
Topographia Romae cum tabulis geographicis, imaginibus antiquae et novae urbis, 
inscriptionibus, marmoribus, aedificiis sepulchris, et quicquid est a ueneranda antiquitate. 
Magna diligentia aeri incisis  
Francofurti : in Bibliopoleio Bryano apud Matthaeum Merianum, 1627. 
 
Martinelli, Fioravante <1599-1667>  
Roma di nuouo esattamente ricercata nel suo sito con tutto ciò di curioso in esso si ritroua 
si antico, come moderno, di Fiorauante Martinelli, di nuouo con ogni diligenza corretta & 
accresciuta, con belle figure. ...  
In Roma : per gl'eredi del Corb. : a spese di Luigi Neri libbraio in piazza Nauona al 
Sansone, 1703 
 
Breve ragguaglio dello spedale nuovamente eretto in Roma dalla santita di N. sig.re 
Benedetto XIII sotto il titolo di S. Maria e di S. Gallicano e delle opere di carità, che vi si 
praticano  
In Roma : per il Bernabò, 1729 
 
Notizia delle accademie erette in Roma per ordine della santità di N. Sig. papa Benedetto 
decimoquarto  
In Roma : per Giuseppe Collini, 1740 
 
Panvinio, Onofrio <1529-1568>  
Le sette chiese romane del R.P.F. Onofrio Panuinio veronese. Tradotte da Marco Antonio 
Lanfranchi  
In Roma : per gli heredi di Antonio Blado, 1570 (In Roma : per gli heredi di Antonio Blado 
stampatori camerali, 1570) 
 
Le Cose maravigliose dell'alma città di Roma. Dove si tratta delle chiese, stationi, & 
reliquie, de' corpi santi, che sono in essa. Con la guida romana... Et li nomi de i sommi 
pontefici, de gl'imperatori, de i re di Francia, e di Napoli de i dogi di Venetia, & duchi di 
Milano. Con un trattato d'acquistar l'indulgentie  
In Roma : appresso Vincentio Accolto, 1574 
 
Posterla, Francesco<sec. 17. /18.>  
Roma sacra, e moderna abbellita di nuove figure in Rame, e di nuovo ampliata, ed 
accresciuta con le più fedeli autorità del Baronio, del Ciaconio, del Panciroli, e d'altri gravi 
autori; nella quale si da esatta notizia delle sacre basiliche, chiese, oratori, ... Accresciuta al 



presente di varie erudizione, ed istorie, e divisa in 14 rioni, ... Con diligenza e studio di 
Francesco Posterla ...  
In Roma : per Francesco Gonzaga in via Lata : a spese di Francesco de Romanis libraro a 
Pasquino, 1707 
 
 
 
 
 
 
Descrizione delle sezioni di Roma prescritte l'anno I. della repubblica annessavi la pianta 
delle medesime, e la notizia dei tre circondari di essa comune  
In Roma : presso il cittadino Tommaso Pagliarini, anno suddetto [1798/1799] 
 
 
Roma sacra antica, e moderna figurata, e diuisa in tre parti, nella prima delle quali si 
contengono tutte le chiese, reliquie, stationi, indulgenze, ospedali ... Nella seconda si 
contiene la genealogia di Romolo, le serie de i re, consoli, ... Nella terza si contiene la 
descrittione dello stato presente secondo l'ordine di quattordici rioni, con le loro strade, 
piazze, fontane, ... cauate da Tito Liuio, Lucio Floro, Suetonio, ...  
In Roma : per Giouanni Battista Molo. A spese di Vincenzo de Romanis libraro a Pasquino 
all'insegna di S. Francesco, e del Giglio d'oro, 1687 
 
Gallonio, Stefano <sec. 17>  
Nuova guida angelica per visitare le chiese, ove si celebrano le feste, e stazioni dentro, e 
fuori di Roma con le notizie delle reliquie che sono in esse, e particolarmente nella 
cappella, detta Sancta Sanctorum, gia composta, e data in luce da Stefano Gallonio, ora 
ristampata con un discorso delle stazioni, e indulgenze, ... il tutto raccolto da gravi autori.  
In Roma : per Ottavio Puccinelli : si vendono da Gregorio Ruisecco libraro in Piazza 
Navona accanto la chiesa di S. Agnesa, 1750 
 
Marangoni, Giovanni  
Il divoto pellegrino guidato, ed istruito nella visita delle quattro Basiliche di Roma, per il 
giubileo dell'anno santo 1750. Colle memorie sagre piu singolari, che in esse, e nel loro 
viaggio s'incontrano: e le preci da recitarsi nelle medesime. Raccolte dal canonico Giovanni 
Marangoni, e dedicate alla santita di N. Sig. Benedetto 14. felicemente regnante  
Roma : nella stamperia del Chracas, presso S. Marco al Corso, 1749 
 
Tizzoni, Francesco  
Roma santa ricercata in tutti li giorni della settimana ecclesiastica nell'opere pie, che vi si 
fanno raccolte in breue ristretto da chi già le scrisse  
In Roma : per Francesco Tizzoni; a spese di Giacomo Antonio Celsi libraro al Collegio 
Romano, 1683 
 
Baglione, Giovanni <1571-1644>  
Le noue chiese di Roma, di Giouanni caualier Baglione romano dell'habito di Christo. 
Nelle quali si contengono le historie pitture scolture, & architetture di esse  



In Roma: per Andrea Fei, 1639 
 
Lucchesini, Giovanni Lorenzo <1638-1716>  
Roma e guida al cielo. Cioe memoria locale di segni manifesti della vera fede svegliata per 
fissargli in mente a' forestieri privi di essa, che vengono a Roma, dal P. Gio. Lorenzo 
Lucchesini ...  
In Roma : nella stamperia della Rev. Cam. Apost., 1698 
 
 
 
 
 
Martinelli, Fioravante <1599-1667>  
Roma ex ethnica sacra sanctorum Petri, et Pauli apostolica praedicatione profuso 
sanguine. A Florauante Martinello Romano publicae venerationi exposita  
Romae : ex typographia Fabij de Falco : sumptibus Gregorij, & Ioannis Andreoli, 1668 
 
 
Bernardini, Bernardino <fl. 1743>  
Descrizione del nuovo ripartimento de' rioni di Roma fatto per ordine di N.S. papa 
Benedetto 14. Con la notizia di quanto in essi si contiene. Opera del conte Bernardino 
Bernardini patrizio romano  
In Roma : per Generoso Salomone, presso S. Eustachio, 1744 
 
 
Roma antica, media, e moderna, o sia guida per la città di Roma divisa in dieci giornate 
per osservarne le sue magnificenze, sagre, e profane cioè chiese, monasteri, ospedali, 
collegj, tempj ...  
In Roma : dalle stampe del Casaletti a Sant'Eustachio, 1775 ([Roma] : si vendono da 
Giovanni Bartolomicchi libraro al Corso su la chiavica di Fiani) 
 
 
Roma compiutamente descritta in sette giornate per comodo de' forestieri con un 
appendice de' contorni e dell'indicazione del viaggio da Roma a Napoli  
Roma : tip. della Minerva. 1842 
 
Felini, Pietro Martire <m. 1613>  
Trattato nuouo delle cose marauigliose dell'alma citta di Roma, ornato de molte figure, nel 
quale si discorre de 300 & piu chiese. Composto da F. Pietro Martire Felini da Cremona ... 
et de tutte le antichita figurate d'essa citta, gia da Prospero Parisio aumentate, et hora dal 
sopradetto F. Pietro Martire con diligenza corrette, ...  
In Roma : per Bartolomeo Zannetti. Ad instanza di Gio. Antonio Franzini, & heredi di 
Girolamo Franzini, 1610 (In Roma : per Bartolomeo Zannetti, 1610) 
 
Palladio, Andrea <1508-1580>  
Le Cose marauigliose dell'alma citta di Roma. Doue si tratta delle chiese, stationi, 
indulgenze & reliquie de i corpi santi, che sono in essa. Con la guida romana, che insegna 



facilmente a tutti i forestieri a ritrouare le piu notabil cose di Roma, et i nomi de i sommi 
pontefici, de gl'imperatori de i re di Francia, re di Napoli, de i dogi di Venetia, & duchi, di 
Milano, di nuouo corrette ampliate, e ristampate. Aggiontoui vltimamente un trattato 
delle antichita di Roma di m. Andrea Palladio  
(In Roma : per Antonio Blado stampatore della Camera Apostolica, 1563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Cose marauigliose dell'alma citta di Roma, doue si veggono il mouimento delle guglie, 
& gli acquedutti per condurre l'acqua Felice, le ample, & commode strade, fatte a beneficio 
publico dal santissimo Sisto 5. P.O.M. Et si tratta delle chiese, rappresentate in disegno da 
Gieronimo Francino, ... Et vn trattato del modo d'acquistare l'indulgenze. La guida romana 
... Li nomi de i sommi pontefici ... Il numero delle parrochie, & compagnie che sono in 
Roma. L'antichita di Roma, breuemente raccolta; & vn discorso sopra li fuochi degli antichi  
In Venetia : per Girolamo Francino, libraro in Roma al segno della Fonte, 1588 
 
Gambogi, Giovanni <sec. 18>  
Notizie storiche per l'anno del giubileo universale e delle quattro basiliche che in tal tempo 
si visitano con alcune orazioni da recitarsi nelle medesime. Raccolte da Gio. Gambogi 
Romano e date in luce per il prossimo futuro anno santo 1775 ..  
In Roma : nella stamperia Cracas, 1774 
 
Roma sacra antica, e moderna figurata, e diuisa in tre parti nella prima delle quali si 
contengono tutte le chiese, ... Nella seconda si contiene la genealogia di Romolo, la serie de 
i re, consoli, e imperatori; ... Nella terza si contiene la descrizione dello stato presente 
secondo l'ordine di quattordici rioni ... Cavate da Tito Livio, Lucio Floro, Suetonio, ...  
In Roma : per Antonio de Rossi : a spese di Vincenzo de Romanis libraro a Pasquino 
all'insegna della Fontana, 1700 
 
Panciroli, Ottavio <1554-1624>  
Roma sacra, e moderna gia descritta dal Pancirolo ed accresciuta da Francesco Posterla con 
una esatta notizia delle basiliche, chiese, ospedali, monasteri, confraternite, collegi, 
librarie, accademie, palazzi, ville, pitture, scolture, e statue piu famose, opere pie, stazioni, 
e reliquie de santi. Abbellita con nuove figure di rame, & ampliata con varie erudizioni ed 
istorie, e divisa in 14. rioni; e di nuovo con somma diligenza, e studio riordinata. Da Gio. 
Francesco Cecconi ... Aggiuntovi anche in fine un diario istorico, che contiene tutto ciò che 
e accaduto di più memorabile in Roma dalla clausura delle porte sante 1700. fino 
all'apertura delle medesime nell'anno 1724. sotto il pontefice regnante Benedetto 13. ...  



In Roma: nella stamperia del Mainardi nella piazza di Monte Citorio: si vendono in detta 
stamperia, e da Gio. Lorenzo Barbiellini libraro a Pie di Marmo, e da Muzio Bona a 
Pasquino, 1725 
 
Martinelli, Fioravante <1599-1667>  
Roma ricercata nel suo sito & nella scuola di tutti gli antiquarij, e dedicata all'em.mo e 
reu.mo sig.re il sig. cardinal Chigi da Fiorauante Martinelli romano  
Roma! : a spese di Biagio Deuersin libraro al segno della Regina (In Roma : per il Mascardi, 
1658) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cherubino : da Roma  
Dichiarazione istorica-teologica dell'anno santo scritta dal padre fr. Cherubino da Roma 
Minore osservante, divisa in tre libri, ...  
In Roma : per Generoso Salomoni nella piazza di S. Ignazio : si vendono da Domenico 
Francioli libraro a piazza Colonna all'insegna del santissimo Nome di Maria, 1750 
 
 
Il vero modo di visitare le quattro chiese di Roma, per conseguire il santissimo Giubileo 
dell'Anno Santo. Con l'orazioni da dirsi avanti la Porta Santa, e nelle quattro chiese. 
Aggiuntovi anco il modo d'orare a i sette altari, ... e alcune divote orazioni ... Con il 
numero delle miglia, che sono da una chiesa all'altra  
In Roma: per Girolamo Mainardi: si vendono a Pasquino nella libraria di Pietro Leone 
all'insegna di S. Gio. di Dio, 1725 
 
Palladio, Andrea <1508-1580>  
L' Antichita di Roma di m. Andrea Palladio, raccolta brevemente da gli auttori antichi, & 
moderni  
In Venetia : per Gio. Varisco e compagni, 1565 
 
Crulli de Marcucci, Giacomo  
Grandezze della città di Roma antiche & moderne, come al presente si ritrouano, adornate 
con bellissime figure di rame / disegnate et intagliate da Jacomo Crulli de Marcucci et 
dalli stesso dato in luce ... 
In Roma : appresso Giacomo Mascardi, 1625. 
 
Le cose merauigliose dell'alma città di Roma doue si tratta delle chiese, stationi & reliquie 
de' corpi santi che ui sono : con la guida romana che insegna facilmente a' forestieri di 
ritrouare le più notabil cose di Roma ... / per Flaminio Primo da Colle.  
In Roma : appresso Guglielmo Facciotto, 1599. 



 
Le cose merauigliose dell'alma città di Roma, doue si tratta delle chiese, stationi & reliquie 
de' corpi santi che ui sono : con la guida romana che insegna facilmente a' forastieri di 
ritrouare le più notabil cose di Roma ... / per Flaminio Primo da Colle.  
In Roma : appresso Andrea Fei & Antonio Facchetti, 1600. 
 
 
Le cose marauigliose dell'alma città di Roma doue si tratta delle chiese, stationi, reliquie & 
corpi santi che ui sono : con la guida romana che insegna facilmente a' forastieri di 
ritrouare le cose più notabili di Roma ... ; di nuouo corrette & ampliate ... / raccolte per 
Gio. Battista Cherubini.  
In Roma : appresso Pietro Discepolo, 1614. 
 
Le cose marauigliose dell'alma città di Roma doue si tratta delle chiese, stationi, reliquie & 
corpi santi che vi sono et i maritaggi di pouere zitelle che in diuersi luoghi si fanno : con la 
guida romana che insegna facilmente a' forastieri di ritrouare le cose più notabili di Roma 
... ; di nuouo corrette & ampliate ... / raccolte per Francesco Palmerio da Scandriglia.  
In Roma : per Giacomo Mascardi, 1616. 
 
 
 
 
Le cose marauigliose di Roma cioè chiese e luoghi pii con la delineatione ell'edificio, loro 
historia, ornamenti, pitture e sculture ... antichità, tempij, archi, teatri ... la guida romana 
che insegna a' forastieri di trouar facilmente le sudette ... tutte nuouamente corrette & 
abbellite.  
In Roma : per il Moneta, 1642. 
 
Roma regina mundi et montana florida, oder die hoechstberuchmteste nunmehro 2400 
Jahr alte, grosse der Welt und Christenheit Haupt-Stadt und Königin Rom ... 
Augsburg : in Verlag Jacob Enderlins, 1688. 
 
Las Iglesias de Roma con todas las reliquias y estaciones donde se trata del modo de ganar 
las indulgencias, la significacion de los Agnusdeies, la succession de Romanos Pontifices ... 
/ corregida, augmentada con varias adiciones por el doctor Francisco de Cabrera ...  
En Roma : por Luis Zannetti, 1600. 
 
Martinelli, Fioravante, sac., 1599-1667  
Roma di nuouo esattamente ricercata nel svo sito: con tutto ciò di curioso in esso si ritroua 
si antico, come moderno / di Fioruante Martinelli. 
Di nuouo con ogni diligenza corretta & adornata di figure in rame. 
In Roma : A spese di Giuseppe Sangermano-Corvo, 1725 
 
Ugonio, Pompeo  
Historia delle stationi di Roma che si celebrano la quadragesima / di Pompeo Ugonio ... ; 
doue oltre le vite de santi alle chiese de quali è statione si tratta delle origini, fondationi, 
siti, restaurationi, ornamenti, reliquie & memorie di esse chiese antiche & moderne. 



In Roma : appresso Bartholomeo Bonfadino, 1588. 
 
Bavinck, Hermann, sac.  
Wegzeiger zu den wunderbarlichen Sachen der heidnischen etvan nun aber der 
christlichen Stat Rom ... / durch Hermannum Bauinck ... 
In Rom : zum dritten mal nun auss der Druckerei Francisci Caualli, 1628. 
 
Roma vetus montibus distincta, divisa regionibus, templis et aedificiis decorata. 
Cadomi : apud Ioannem Cavelier, 1687. 
 
Index eorum quae hoc in libro habentur : Fenestella de romanorum magistratibus, 
Albricus de imagibus deor[um], Po[m]ponius Letus de magistratibus Ro. Nouiter 
impressum. 
Impressum Romae : per Iacobum Mazochium, anno Salutis 1517 die xyi Maii. 
 
Palladio, Andrea <1508-1580>  
Antiguedades dela ciuidad de Roma ... / por Andres Paladio. 
En Roma: por el Mascardi, 1676. 
 
 
 
 
 
 
 
A Pilgrimage to the Grand Jubilee at Rome in the Year 1700, by an English Gentleman 
London: printed by F. How, in Fanchurch Street 
 
 
Le sette chiese di Roma. Sacramentum septem stellarum quas vidisti in dextera mea et 
septem candelabra aurea septem stellae angeli sunt septem ecclesiarum et candelabra 
septem septem ecclesiae sunt. 
 
 
Le quattro, sette, e noue chiese di Roma, illustrate nella loro antichità : con la notitia 
dell'istorie ; ed arricchite con li preggi della pittura, scultura & architettura con il modo di 
uisitarle / descritte da un pellegrino diuoto. 
In Roma : per Gaetano Zenobi e Giorgio Placho, 1698. 
 
 


