













































































































































































































































	Relazione dello stato vecchio, e nuovo dell’Acqua Felice con la notizia sel suo accrescimento nel presente anno 1696 ; essendo presidente della medesima l’Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Lorenzo Corsini ... [›Fontana del Mosè‹]
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	Seguono le fistole tra li fontanoni di Termine e la Botte di Monte Cavallo
	Seguono le fistole nella nuova Botticella di S. Carlino
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