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«Tutte le casette ombrate in la pianta dell’Aquila sono chiese, il numero ne dà il nome di
esse alla sua tavola; i fondi son le fontane, le righe doppie le strade maestre e le sdoppie
l’ordinarie e ogni strada delle sdoppie dice quattro, per non possersi fare il ripartimento
in sì puoco spatio; le chiese sono numerate in la tavola, dentro e fuori, non trattando di
quel del contado che son tre tanti. La croce dinota la piazza del mercato, il P. il palazo
magiore ove riseder Madamma; la lettera M. il magistrato, il B. la beccaria, dove dice la
Rivera è la fontana della qual se dirrà a suo luogo».
[Dal manoscritto di Geronimo Pico Fonticulano, Biblioteca Provinciale dell’Aquila, 1575].
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Geronimo Pico Fonticulano, Pianta dell’Aquila, incisione di Giacomo Lauro (1600)


