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I. Primo Cortile [I.l-I.ll]
Portale principale d’ingresso su Piazza SS. Apostoli, a sinistra e a destra [244]
Portale su Piazza SS. Apostoli, a sinistra e a destra [246] Al centro del Cortile [248]
Portale d’ingresso al piano terreno del Palazzo, a sinistra e a destra [250]
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II. Sala DELLE sculture [II.1-II.68]
Parete est, inseriti nella muratura [254] Parete sud, inseriti nella muratura [292]
Parete ovest, inseriti nella muratura [315]
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III. Giardino

interno

[III. 1-III.40]

Lato est, parete esterna della Galleria del cardinale Girolamo II [332]
Lato ovest, davanti alla facciata posteriore del palazzo [367]
Lato nord, parete esterna dell’Appartamento Principessa Isabelle [369] Parte centrale [373]
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IV. Giardino

Quirinale - Terrazza inferiore [IV.1-IV.31]
Parete nord di confine con la Pontificia Università Gregoriana, dall’alto verso il basso [376]
Parte centrale, alla base della catena d’acqua [404]
Prospettiva di Marcantonio II Colonna e parete adiacente sud [408]
sulle pendici del
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V. Giardino

Quirinale - Terrazza mediana [V.1-V.54]
Nel muro di contenimento corrispondente all’inizio della scala, a sinistra [442]
Nel muro di contenimento a destra della prima scala lungo la catena d’acqua [445]
Parte inferiore della catena d’acqua, al centro [446] Accanto al piazzale ellittico, a sinistra [450]
Piazzale ellittico [450] Canale al centro del piazzale [477]
Parte superiore della catena d’acqua, al centro [479]
Viale a destra del piazzale ellittico, addossati al muro di contenimento [483]
Al termine del viale, all’altezza dell’attico della Prospettiva di Marcantonio II [521]
Viale a sinistra del piazzale ellittico, sul muro di contenimento [523]
Viale superiore, estremità sinistra [525] Rampa verso il Belvedere, piazzola mediana [527]
sulle pendici del
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VI. Giardino

Quirinale - Terrazza superiore [VI.1-VI.85]
Terrazza del Belvedere [538]
Giardino superiore, settore nord, parete di confine con le Scuderie, nelle nicchie [587]
Portale su via XXIV Maggio, a sinistra e a destra [596]
Giardino superiore, settore sud, “Boschetto" [598]
Muro divisorio tra il “Boschetto" e la terrazza del Belvedere,
inseriti a sinistra e a destra del cancello [619]
sulle pendici del
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