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LANZI L., 1792. La storia pittorica della Italia inferiore o sia delle scuole fiorentina, senese, romana,
napolitana : compendiata e ridotta a metodo per agevolare a' dilettanti la cognizione de' professori e
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Mantova, Modena, Parma, Cremona, e Milano
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Bassano : Presso G. Remondini.
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napoletana; 3: Ove si descrive la scuola veneziana; 4: Ove si descrivono la scuole lombarde
di Mantova, Modena, Parma, Cremona, e Milano; 5: Ove si descrivono le scuole bolognese e
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di Mantova, Modena, Parma, Cremona, e Milano; 5: Ove si descrivono la scuole bolognese e
ferrarese, e quelle di Genova e del Piemonte; 6: Che contiene gl'indici generali dell'opera).
[LANZI L.], 1818. In Vita del cavaliere Pietro Liberi pittore padovano scritta lui vivente dal
conte Galeazzo Gualdo Priorato vicentino l'anno 1664, Vicenza : tipografia Paroni, 1818, pp.
25-28 [Vita di Pietro Liberi tratta dalla Storia pittorica].
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LANZI L., 1823. Traduction abregée de la Storia pittorica della Italia, de l'Abbé Lanzi, ou
Histoire des principaux peintres des écoles d'Italie, avec des notes et 80 gravures de
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Armande Dieudé, 5 voll., Paris : Seguin & Dufart.
LANZI L., 1824-25. Storia pittorica della Italia, dal Risorgimento delle belle arti fin presso al
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Johann Ambrosius Barth.
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[LANZI L.], 1831. in Scrittori di belle arti, Milano : Tip. Bettoni (Biblioteca enciclopedica
italiana, 14), pp. 51-489; 531-84 (indici) [contiene Vite dei pittori antichi di C.R. Dati, Storia
pittorica di L. Lanzi, Saggi sull’architettura e la pittura di F. Algarotti].
LANZI L., 1834. Storia pittorica della Italia dal risorgimento delle belle arti fin presso al fine
del XVIII secolo dell'Abate Luigi Lanzi. Con annotazioni aggiunte dal sig. abate Luigi De
Angelis, quinta edizione, 6 voll., Firenze : Presso Ignazio Moutier.
(1: Ove si descrive la scuola fiorentina e la senese; 2: Ove si descrive la scuola romana e
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a cura di Fabrizio Capanni – Anna Santucci
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