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LETTOR CORTESE .

E il togliere dalla oſcurità , o
dall' oblivione li prezioſi mo.
numenti , o tutt'altro che ſervir

pofſa alla erudizione , della Sto
ria , o delle belle Arti fu mai
ſempre lodevole coſa reputata ;
io ben m ' avviſo , Lettor corteſe , che non

diſcaro Gia per eſſervi il penſiere , che dato mi
ſono , ſeguendo la traccia di mole'altri veri
amatori delle Patrie loro di ſtendere , e pub.
blicare a più chiaro fplendore , e decoro del
la mia il preſence Catalogo di varie Dipintu.
re , e fingolari Scultare, lavoro di più celebri,

e rinomati Autori antichi , e moderni, che ſo
no in quefta Città di Modena , ma che a molti
de' Concittadini noftri di buon guſto in tali
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materie ſaranno per avventura in gran pare
te ſconoſciute , molto più a' Foreſtieri , che
ben di rado ne chieggono , o ſe ne chieggo
1

no, non ritrovano chi ſappia o voglia loro
indicarle , prova che cal’une non ſono tenu.
te in quella dovuta eſtimazione che merica no .

Il vederle diſtintamente indicate , e deſcritte

ſe non a voi, virtuoſo Letcore, almeno ſervir
potrà a Paſſaggieri buoni conoſcitori , ed a
matori della Pittura , e Scultura di più fa
cile modo , e ſicuro per ritrovarle alla ſem

plice inchieſta de' luoghi del preſente Cara
logo enunciati , che ſarà in tre parti divi
fo .

Nel primo verranno deſcritte le Pitture , e le
Sculture che eſiſtono nelle pubbliche Chieſe .
Il ſecondo moſtrerà ciò che in tal genere con
ſervaſi nel Sereniſſimo Ducale Grande Ap
partamento .

Nel Palazzo
, e Pertinenze di queſto Illuftrife
Pubblico
fimo

.

Nelle Camere delli Signori Predenti al Grane

de Spedale degl' Infermi.
Il terzo indicherà ſoltanto le Caſe o Palazzi

ove potrete ritrovare que' Dipinti , che ſo
no a chiara mia notizia , o per pubblica fa
ma annoverati , laſciando a voi il merito

della ſcoperta di quelli , e di riconoſcerne
gli Autori ,
lo

s

Io mi ripureró ben fortunato , ſe ſoddisfacena
do in qualche parte al Pictorico mio genio ,
al debito , ed all' amore che ho per la Pa.
tria , avrò altresì il contento di riconoſce
re accettevole a voi pure la mia buona von
lontà di gradirvi di che mi rende Gcuro la

gentilezza , e corteſia voftra .

RUNIN

ONLINE

AUTY
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Sotto il Titolo

DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA ,
Il Diſegno del quale è di Lanfranco
Romeng ardi Arcbitetto Modeneje .
Rimo Altare alla deſtra entrando in Chie

P

ſa per la Porta Maggiore .
Una Tavola con ſopra efprefla la Purificazio
ne della Vergine Madre, che avanci l' Alta
re genufleſſa , giunte le mani adora il Divi.
no ſuo figlio , che il Sacerdote Simeone ſe .

guito d'altri ſuoi Compagni tiene nelle brac
cia , quale volgendo la veneranda ſua faccia
verſo il Ciolo offre Gesù Bambino all ' Eter

no Padre ; ai fianchi dell'Altare vi ſono due
Gio
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Giovanetti di topaca bianca veſtiti , che cca .
gono in mano Candelabri acceſi ; in primo
piano un Puttino , che col deto grazioſamen .
te accenna , e ſcherza con due Colombe can .

dide pofte in piccolo Ceſtello , ſopra una
rotonda Tavola di Marmo ; alla detra altre
Doone intervenute anch' elle alla grande O.
blazione .

Non avrà molto che penſare il virtuoſo Am
miratore , della Pittura amico , e dilettan
te a riconoſcere di quella l'Autore , perchè
alla nobile invenzione, alla grazia de volti ,
alla viva eſpreſſione, al bel colorito , e fem
lice contorno ſcorgeſi chiaramente eſſere que.
fta crera dell' incomparabile Guido Reni
Bulogmeſe .

Da i lati di queſt' Altare al di ſopra l' Ange
lo Gabrielle

annunzia alla Vergine pofta

alla deſtra il gran Miſtero dell' Jacarnazio .
ne del Divin Verbo .

Le due figure al di ſotto entro come a due
Nicchie , in una S. Michele Arcangelo , nell'
altra un Santo Veſcovo dipiori ſopra l'afe
ſe ſembrano delle prime opere de' Dolli Fer
rareſi , o pure della loro Scuola .

2. Altare . Gesù Bambino poſto in terra fo .
pra candido panno lipo , la Vergine Madre ,
e S. Giuſeppe inginocchiati adorano il nas
to Divin Figlio , lo ſteſſo fanno li Regi
d'Oriente preſentandogli i loro prezioſi do
ni ; in mezzo a gran fplendore l Eierno Pao

dre ſoſtenuto da gloria d' Angeli , uno de'
A 4

qua

8

quali tiene uno scettro , ed una regale Co
rona , nel baſſo piano la veduta di Betlem
me con varj Paftori accorſi alla Naſcita del

Verbo : Opera di antico Pittor Ferrarele ,
come ſono li due Angeli dipinti nella ſuf.

fitta della Cappella che ſoſtengono le due
Tavole delle Leggi .

3.

Rappreſenta N. S. allora quando apparve
alla Addolorata ſua Madre : Il penſiere del
quale è di Guido Reni eſeguito da France.
ſco Stringa Modeneſe Pittore .
Gli altri dipinti che circondano queſta Cappella
Il Primo a mano deftra Noſtro Signore chia
ma dalle reti Pietro Appottolo .

Nell'altro N. S. appare alle Marie .
Il terzo il Redentore in forma di Ortolano
ſi fa vedere alla Maddalena .

Nell'ultimo li due Diſcepoli con Gesù Criſto
veſtito da Pellegrino vanno al Caſtello di
Emaus: Le quattro opere ſuddette ſono di
Bernardo Cervi Modeneſe Diſcepolo di Gui.
do Reni .

4. S. Bartolomeo in atto di ricevere dal Mania
goldo il doloroſo Martirio preſente il Tiran.

no Preſide : mira il Santo luminolo ſplendor
celefte , dal quale fortono Angeli portanti
Palme , e Corone . Queſto è dipinto da Pie.
tro Paolo Abbate figlio di Ercole Pittor
Modeneſe .

s . Cappella del Sacramento nella volta della
quale Sigiſmondo Caula Pittor Modeneſe

dipinſe la Santiſs. Trinità , e Raffaele Minia
fece gli ornati ,

6.
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6. Altar Maggiore alla Romana in mezzo al
Coro un gran Tavola , ove Franceſco Vella .

ni dipinſe la Vergine ſopra nubi dagli Ange.
li aſſunta gloriolamente in Cielo , laſciando
nel pian terreno gli Appoſtoli , parte de qua.
li ammirano la gloria fublime di Maria , e
parte attoniti guardano il ſepolcro ove il
Santiſsimo di lei Corpo era ripoſto : queſt' o
pera fu dall'autore fatta in eià ottuage
Daria .

7. Altare detto delle Reliquie , ricco , e copio .
ſo di quelle : la Cappella è ornata di ben in.
teli ſtucchi dorati , nei riquadri de' quali il
Cavalier Mattia Preti detto il Calabreſe di.

pinſe nella ſuffitta la Madonna in mezzo a

molti Santi ; e nel faſcione , che gira intorno
ľ Eterno Padre , dai lati del quale gruppi d '
Angeli , del detto Calabreſe .

In ſortendo da queſta nobile Cappella a mano
deftra un depoſito di marmo , nel ſemicircolo
del quale come ſopra fregio fta fedendo l'
Eterno Padre , ed appreſſo due Angeli genu.
flefli che l'adorano ; al diſorto una bell'Urna
ſopra giacente una ſtatua di bianco marmo
rappreſentante Francelco Molza .

Scendendo la ſcala dalla parte della Sagreftia .
8. Una Tavola ſopra la quale Noftro Signore
flagellato , S. Mauro , e's. Franceſco di Ami.
ſi , che accenna il maltrattato Redentore ,
S. Carlo Borromeo inginocchio adora il gran

miſtero , opera creduta di Carlo Bonone Fera
rarele .

Nel,

IO

Nella volta di quella Capre! la l ’ Alcen ligne di
Gesù Crifto di Luca Ferrari , Pintor Reg.
giano .

9. Li vaori Sebaliano , Giovanni Battiſta , Gi.
rolamo , ed in gloria la Madonna , s . Anro .
nio , es Pellegrino opera di Duſlo Doll
bravo Pittor Ferrarele .

Sono a queſta Tavola in una ben cuſtodita Nic.
chia evvi il Preſepio, o ſia Nałcita di Gesù con
varj Paftori in figure di terra corta circa due
Palmi di grandezza fatte l'anno 1521. dal

celebre noſtro Piaftico Modeneſe Antonio
Bt garelli .
10. Alrare alla Greca di legno lavorato con va.

rj intagli , e guliere tutte poſte ad oro , ne'
fondi delle quali ſono diverſi Santi , e nel
fregio baſſo dorato in piccicle mezze figure li
dodici Appoſtoli , ed il Redentore : il dipin .
to è di Serafino Serafini Modeneſe , come

dalla , Iſcrizione, che ritrovali nello fteflo al .
tare , che dice : Scrafinus de Serafin's Muti.
nenfis pinxit 1385. die Jovis 23. Martii. Il pa
diglione giallo , e li Purrini , che formano
ornato a queſto Altare ſono di Franceſco
Pagani Modeneſe .
11. Altare fatto alla Gorica di terra corta der.
to delle Srarue .

12. Un Cristo miracoloſo di sijiero ripoſto en.
tro ad una grande nicchia cuftodiro da cor.
cine di damaſco vioieito crinato d' oro , co

me pofti ad oro ſono gli orpati , e ſtucchi di

queſta Cappella , ne' laterali della quale di.
pin .

1

IL

pinti ſono S. Pietro , e S. Paolo , ed all in.

corno degli Angeli , ſono di Sigiſmondo Cau.
la Modenele .

La Tela grande , che copre l’Organo ſopra la
quale dipinſe Lodovico Lada S. Geminiano
veſtito degli abiti Pontificali, che genufleflo
prega la Vergine Santiſlima , ed il divino
Figlio , acciò difeoda Modena dalle diſgrazie ,
e dal vizio , che in forma di Demonio ita ala
la finiftra .

Si paſſi allo Scurolo , ove li cuſtodiſce , e ſi ve .
nera il Corpo del gran Proiettore noſtro
S. Geminiano , il quadro che rappreſenta
detto Santo poſto ſopra l'Alcare è di Bar.
tolomeo
nere .

Schidone eccellente Pittor Mode .

Nella medaglia della ſuffitta li diverſi Angeli
che ſpargono fiori ſono di Antonio Conietti
Pictor Modeneſe , la quadratura , e i fiori di
Giorgio Magnanini di Correggio .
Il piccolo Altare dalla parte deſtra la Vergine
col Puttino in grembo , da i lati S. Giuſep .

pe , e S. Gio : Battiſta in gloria , nel piano
S. Lucia , e S. Rocco , opera di Giuſeppe
Romani da Como , Diſcepolo del Perucino
di Milano .

Alla finiftra altro piccolo Quadro ſopra delqua.
de Franceſco Fuſi Milaneſe dipinſe S. Eligio
Veſcovo .

Evvi pure ſotto il detto Scurolo una piccola

Cappella ſerrata da Cancelli di ferro , ove
Giulio Secchiari celebre Pittor Modeneſe di.
pin .
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pinſe il tranſito di Maria Vergine , e li quat.
tro ſcudi all'intorno , rappreſentanti diverſe
azioni , e farci della vila della B. V. , ! 050

del detto Secchiari fatti in cor . Poglia di n .
nibale Pafferi anch ' egli Pittor Modeneſe .

ΙΙ .
BEATA VERGINE DEL VOTO
DETTA

LA CHIESA NUOVA ,

L'Architettura della quale , è di Criſtoforo
Gallaverna Modeneſe .
Rimo Altare alla deſtra entrando in Chie.

PRIſa

per la Porta grande S. Antonio genu

Aleſſo riceve da Gesù ſedente in grembo alla

Divina ſua Madre un foglio ; bel dipinto di
Franceſco Stringa Modeneſe .

2. Criſto in Croce a piè della quale ſvenuta
l'Addolorata Madre , viene afliſtita dalle
Marie , e da S. Giovanni , Opera imperfetta

a cagione della morte di Lodovico Lana , che
ne fu | Autore .

3. La tierà ove Gesù Redentore ſteſo in ter
ra ſopra panno lino bianco ſoſtenuto da S.

Giovanni , la Vergine genuflefla a canto
del morto figlio , e le Marie rompagne dal

dolor compreſe piangono ; di Gio: Franceſco
Bar
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Barbieri da Cento detto il Guerzino della

prima ſua forte maniera .

Li due Quadri laterali poſti ſopra le due Por.
tine in uno ľEvangeliſta S. Matteo di
Benederto Gennari Bologneſe Nipote , e Sco
laro del menrovato Guerzino .

Nell' altro ” Evangelifta S. Marco dipinto dal
Zannoni della Scuola del Guerzino .

Alurr Maggiore , nel Coro un quadro centi

nato all'intorno ſerrato da ſtucchi , nel qua.
le la Vergine Immacolata ſopra fplendida
nube , volta la faccia , e gli occhi verſo il
Cielo , ſtere le braccia , e le mani , veſtita
di candida forril vefte , a cui ſcherza nella

ſiniſtra ſpalla , nel deſtro braccio , e nelli
fianchi un ben piegato panno azzurino ; pre
me col piede il fatai Serpe , aſcende glorio.
ſa al Cielo accompagnata dagli Angioli , che
con armonic ſi concerci le fanno corona . O.

pera dello ſpiritoſo penello di Franceſco Vel
lani Pittor Modeneſe .

Ne' Muri laterali del detto Coro ; S. Giuſep .
pe moribondo fopia ina Lettierá afl ftito dal
Redentore , e dalla Spola ſua Santiſima vo.
la la ſua bell'anima in Paradiſo , del detto
Stringa . Come è dello fleſſo il Tranſito di

Maria Vergine preſenti gli Appoftoli , che
ammirano la di lei Celeſte Gloria , poſto alla
finiftra .

5. La Vergine nel Tempio , ove varj An.
gioli con incenſieri ſpargono arabi odori , gea
nuflella avanti l Alcare , da una parte del
qua

14
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quale due Chierici con candele acceſe in
mano , preſenta nelle braccia del Vecchio Si.

meone Gesù Bambino , ed altre Donne in
tervenute alla Purificazione di Maria offro .
no anch' efle bianche Tortorelle . Un Şan .

to Veſcovo in primo piano inginocchiato
giunte le mani adora il Miſtero ; della Scuo
la di Guido Reni .

6. Una gran Tavola nella quale Lodovico
Lana celebre Pittor Modeneſe Diſcepolo
del gran Guido Reni fa vedere la ſtrage , che
faceva il Contagio in Modena l' anno 1630.
Nel primo piano moſtra molto Popolo di ler.
ſo diverſo , e di diverſa età , che ſemivivo
langue ſul terreno : chi riceve da ſacra mano
Sacerdotale [ Eucariſtico Sacramento

vede

col Padre l'affitta Madre morire il Figlio , chi

ſoccerra Cadaveri , chi con braccia , e mani al.
zate grida , chiede pietà alla gran Vergine ,

quale ſedente ſopra nuvole giunte le mani ado.
ra il figlio , che gli ſta d'avanti, pregandolo

a liberare il caftigato Popolo , e Città dal con
tagioſo male : alle preci della Vergine Madre
vi G uniſcono quelle del Protector noftro
S. Geminiano , che in abito Veſcovile ginoc.
chione accenna Modena ſoſtenuta da una Fan.

ciulla , ed in altre nubi S. Uomobono , S.
Rocco , e S. Sebaſtiano intervenuti per in
tercedere la ſoſpirata liberazione della Peſte .
L' Ecerno Padre in atto di benedire pollo al di

ſopra nel riquadro di mezzo dell'Altare , è
del detto Lapa .
7.

is

2. La Naſcita del Divin Verbo , chiamata vol.
garmente la Notte del Correggio di cui ne
è il penſiere , eſeguita da prima dal nomi.
nato Stringa : in oggi ritoccata ha perduto il
fuo carattere .
Ecce Homo in mezza figura nella cimaſa dell'

nitare , è dipinto dallo Stringa , copiato
da Guido .

Nella Sagriſtia . Uno Stendardo , nel di cui
Diezzo un grande ovato , nel quale il men.
tovato Franceſco Stringa feceli Santi Ge .

miniano , Contardo , e Uomobono , ed in
grande ſplendore l'Eterno Padre , e gloria
d'Angeli .

IIIA
S.

GIUSEPPE
CONFRATERNITA .

El Coro S. Giuſeppe in miſterioſo ſonno ,
a cui un Angelo additando il divino Spi.
rito gli rivela il gran Miſtero della Incarna.
zione del Verbo ; la Vergine Spoſa volgen .
do la turbata faccia verſo il Cielo ſembra

che chiami Iddio in teftimonio di ſua pura

maternità . Opera diligente, e di buon con
torno di Antonio Conſerti bravo Pittor Mo.

deneſe Diſcepolo di Gian Giuſeppe del Sole
rinomidatilmo Pittor Bologneſe .

2. S. Aleflandro Papa poncificalmente veftito ,
a cui
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a cui fanno corona diverſi Angeli , S. Pelle
grino ammira la Vergine ſopra nuvole , di
Franceſco Stringa .
3. Altare alla Gniſtra . La Concezione di M.V.
di mediocre non conoſciuto Pennello .

Il Quadro ſopra la Porta maggiore rappreſen .
tante la Naſcita di Gesù Redentore, di Giu
ſeppe Romani Comaſco .
Gli altri Quadri appeſi ne' muri, che ornano
queſto bell'Oratorio , e la Sagreftia eſpri.
menti le glorioſe azioni della Vergine San.
tilima , parte ſono opere di Giacopino Con
ſetti, parte del detto Romani , e di altri Pic.
tori Modeneſi .

IV
A

S

S

U

N

T

A

MONACHE

DETTE

DELLA

MADONNA .

· Ell' Altar maggiore ; la Vergine Santiſlima

Ngeli parte de' quali

ſuonano muſicali inſtru .
menti , e parte le fanno baſe a glorioſam
meore aſcendere in Cielo , laſciando un An.
gelo ne! plano , che genufeſto acceo na il ſe .
polcro ove era ripofta . Opera del gran Lo
dovico Carracci Bologneſe , vero Capo della
famoſa ſcuola Carraccerca .

Li
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Li due Quadri Gislunghi per l' impiedi lare.
ralmente poſti alla tavola dell' Altare ſud .
detto , alla ſiniſtra S. Agoſtino tiene in ma.

no un'infiammato cuore , nell'altro S. mo.
nica in acco ammirevole , ſono di Monsù Oli.
ver .

Come del detto ſono li cinque quadri all ' in
torno della volta di queſta Cappella ornata
di ſtucchi:

Il primode' quali la Vergine poſta nel ſepolcro .
L' altro il Re Davide , con altro Santo .
lo mezzo la Trinità Santiſſima .

Nel quarto S. Giuſeppe in gloria , con altri
Santi .

Nell' ultimo il Tranſito della Madonna .
2. S. Franceſco d' Anili nella grotta contem

pla la celeſte gloria , di Franceſco Todeſchi
Pittor Modeneſe .

3. Alla finiftra evvi dipinto da Bernardo Stroz
zi detto il Prete Genovele S. Antonio di

Padova , che è inginocchiato avanti l'Altare
in atto di ricevere Gesù Bambino , che gli
viene preſentato dalla Vergine Madre , e da

S. Giuſeppe , che ſono ſopra le nubi .
Nella ſoffitta gli

ornati

ſono di

Flaminio

Veratti , e li balli rilievi , e Puttini fono
dello Stringa .

Li ſei ovati appeſi ne' muri di queſta Chieſa
rappreſentanti diverſe geſta della Madonna ,
ſono di Giuſeppe Romani .
B

.
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VA

SAN

ROCCO

ARCICONFRATERNITA .

N

Ella Tavola del Coro , Sigiſmondo Caula

Modoneſe Pittore eſpreſſe gli Santi Gio
vanni Battiſta , Rocco , Silveſtro , e la Ver
gine con ſuo Bambino in gloria .

L ' Alcare di S. Rocco , è del noſtro valente
Giulio Secchiari Diſcepolo de'Carracci . Qua

dro copioſo di ben diſpoſte figure eſprimen
ti il dolore per la peſte che le opprimeva ,

in mezzo delle quali il detto Santo in atto
di benedirle ; pelle nubi la Madonna col
fuo Puttino , S. Geminiano , e S. Sebaſtiano
Martire .

Li due Ovati che ſono nel Presbiterio , San
Rocco in Carcere di Franceſco Pagani .
Nell' altro il detto Santo che fa Limoſina a

Poveri della Scuola del detto Pagani .
Gli altri due che ſono nei laterali della Chie

fa . San Rocco ſi preſenta ad un Cardinale
per ottenere una Grazia .

Carlo Rizzi .

Nell' altro il Santo avanti il Pontefice . Gian.
antonio Tominalini .

Le Statue, che entro le Nicchie ornano queſt'
Oratorio , ſono di Piotro Battaglioli Mode
neſe , o pure di Ceſtellino Bologneſe
VI .

VI .
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S. MARCO EVANGELISTA

MONACHE .

A

Ltar Maggiore , la Vergine ſotto a Padi.

glione ſedente con ſuo Puttino in grem

bo porge una Corona a S. Domenico, che
ginocchione la riceve ; ed in primo piano 1°

Evangelitta S. Marco a ſedere alzata la pen
na , e con la finiftra aperto un libro ſembra

che penſi a quello che ſcriver deve ; di

que
fto dipinto ne è l'autore il mentovato Guer.

zino della ſeconda maniera .

Alla ſiniſtra parte il Prete Genoveſe dipinſe
S. Antonio di Padova inginocchiato , pren .
de nelle ſue braccia Gesù , che dalla Madre

Santiffima gli viene preſentato .

L'altro che veggiamo alla deſtra rappreſenta
San Lodovico Re di Francia in piedi ve .
ſtito di regale manto , accenna Maria Ver

gine ſopra le nubi , che tiene in grembo
il ſuo figliuolo , a i lati del quale due An.

gioli adoratori; nel piano genufleſſo S. Ca.
ſimiro veſtito alla Militare , attento rimi.

ra , e adora la Divina Madre , ed il Di.
vino Figlio . Di queſt' opera è ioventore ,
e dipintore Monsù Gian Bolanger di Troa ,
Scolaro di Guido Reni .

Nella ſofficta di queſta Chieſa , Flaminio Verra .
ti fece gli orqati , e li fiori ; li bafli rilievi di

figure ſono di Franceſco Stringa .
B 2
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VILA
CAPPUCCINI .

Ltar Grande . Gesù Criſto poſto in Cro
ce , che la Penitente Maddalena genufler.
fa abbraccia ; alla finiftra [Addolorata Ma
dre , e dall' alıra S. Giovanni da eſtremo

dolor compreſo volge gli occhi , e mira il
moribondo ſuo Maeſtro ; l originale di que •
fta Tavola ritrovaſi ne Cappuccini di Bolo
gna fatto dall' inarrivabile gran Guido Re.

ni , e queſto copiato dalla maeſtra mano del
Celebre Pittore Franceſco Gelli Bologneſe

diſcepolo , e grande imitatore di Guido .
Primo Altare a mano deftra venendo verſo la
Porta . La Vergine ſopra nuvole tiene in

grembo il ſuo Bambino in atto di porlo
nelle braccia di S. Felice Cappuccino , che
ginocchione alza le braccia per riceverlo ;
alla deſtra un Angelo chę del Santo tiene
la Sacca del Pane : Opera tra la prima, e
ſeconda maniera del nominato Guerzino
Pittor Centere .

2. La Madonna col fuo Puttino , e nel Pia .
no S. Fedele da Sigmaringa , S. Giuſeppe

da Leoneſla , e il Beato Serafino da Monte
Granaro ; di Girolamo Vanulli noftro Pic.
tor Modeneſe .

3. S. Franceſco d' Affili adora la Crose ; di
Franceſco Madonnina .

4. S. Antonio di Padova riceve Gesù ,

chc
dal

1
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dal Cielo diſcende ;

di Gio: Battifa Levize

zani Modeneſe , detto il Rollo Levizzani .
Li due Quadri lateralmente pofti al Lunettone

dell Alcar Maggiore , dalla parte destra ,
la Vergine Maria inginocchio riceve dall '

Angelo Gabrielle , poſto alla ſiniſtra , l' an.
nuncio del gran Mistero dell' Incarnazione
del Divin Verbo , ſono del detto Madonnis
na gentile Pittor Modeneſe .

Il Quadro poſto nel muro a levante ove Fran.
ceſco Pagani diſcepolo di Franceſco Stringa
dipinſe la Concezione di Maria Vergine .

A i lati della quale Fra Stefano da Carpi Cap

puccino fece S. Giuſeppe da Leonella , che
Predica a diverſe Nazioni .

Dall'altra parte S. Fedele airalito da varj
Sgherri Infedeli riceve il glorioſo Martirio ,
dell' anzidetto Pagani :

Come ſono dello ſteſlo li due Quadri, che ſo
no nella Sagreftia , uno rappreſenta il Ripo
ſo d'Egitto molto ben dipinto , e l'altro
ſopra la porta d'ingreſſo , nel quale S. Se.
rafino in mezza figura grande al naturale .

VIII .
S. MARIA

MADDALENA

MONACHE .

entrare in Chieſa all Altar Maggiore
fi vede la Penitente Maria Maddalena a
ſe .
B3
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ſedere in un fallo in atto di ſanto amoroſo

deliquio ſi appoggia ſopra il deſtro braccio ,
1

c abbandonato il biondo ſottil crine ſopra

le ſpalle , volge lo ſquallido ſuo bel volto , e
gli occhi a mirare un Angelo , che ſpiegate
le grand' ali leggieri le preſenta una corona
di ſpine, ed Ella ſteſo il ſiniſtro braccio , e la
mano ſta come in atto di riceverla ; le copre
bianca veſte il petto , e il dorſo , e le diſcen
de al piede , gira intorno al grembo , ed
ai fianchi un ben piegato panno , che nel
colore so accoſta all'oro; in terra roveſciato
il prezioſo vafo alabaſtrino e il libro , pola
ſopra di un teſchio il Crocefilio . Tanta

è la grazia , la viva eſpreſſione , l' armonia
nel colorito di quefta Tavola , che nulla
più ; potendoſi dire l Angelo eſſere dipinto
da mano angelica , non che umana , pure el.

la è opera di Gian Giuſeppe del Sole eccel .
lente Pictor Bologneſe .

Il dipinto di queſta Cappella è dello Scringa :
nelle baſi delle due colonne di queſto Altare
li dipinti a chiaro ſcuro , rappreſentano , il
primo la Fede , il ſecondo la Carità ſono
del nominato Vellani .

2. La viſita di Maria a S. Eliſabetta , S. Gio .
ſeffo , e Zaccaria , opera del Cavalier Giu.

ſeppe Creſpi detto lo Spagnuolo , che nel
ſuo carattere è aflai bella.

3. S. Agoſtino, S. Monica , e la Madonna in

gloria, del Canonico Luigi Creſpi figlio dell'
antidetto Spagnuolo .
Li

1
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Li due quadri bislunghi per l'impiedi pofti
ſopra alle due porcelle fono il Salvatore ,
che predica e converte Maddalena .

Nel ſecondo S. Maſlimino , che porge l’Euca
riſtico Sacramento alla Santa ; ſono del Vel.
lani .

Li quattro Ovati ne' muri laterali . Verſo la
Porta d'ingreſſo alla deſtra , Maria Madda.
lena ſi ſpoglia de' femminili ornamenti .

La Maddalena inginocchiata avanti il Reden,
tore aſciuga con li capelli li ſacri Piedi ,
Nel terzo la morte della Santa Penitente .

Nell'ultimo molti Angeli , che portano la
glorioſa Anima di Maddalena in Paradiſo ;
queſte opere lono dell'ultima maniera del
mentovato Pittor Vellani .

I XA

SANT ' ORSOL A
MONACHE .
A

L ^nella quale Lodovico Lana dipinſe S.Or.:
ſola in piedi, che nella deſtra tiene ſpiega.
ta una bandiera , rivolta la faccia verſo il

Cielo vede Angeli portanti Palme , e Coro
ne , nel piano ballo barbari Sgherri, che fan
no ftrage delle Vergini ſue Compagne.

2. Santa Caterina da Siena genufleſta adora.
Maria Vergine . Divota Immagine .
B4
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2{
La

Madonna ſedente in nube allatta il
Bambino , e due Angeli ſopra che le tengo

no corona di roſe : di debole non conoſciuto
Autore .

Il Quadro ottangolare nella ſoffitta ſono An

geli , che portano corone , e palme.
Li ſei Quadretti appeſi ne' muri di detta Chie
ſa ; il S. Pietro , e Paolo ſono copie , che

vengono dal Cavalier Calabreſe .
Gli altri lateralmente poſti alli due Altari
ſono li quattro Evangeliſti del Guerzino ,
copiati da ordinario Pittore .

X

SANT AGA TA
PARROCCHIA .

!

Ane' Agata legata ad una colonna a cui
fiero Manigoldo dà il martirio preſente il
Tiranno Giudice ; bell opera di Giulio
Secchiari Modeneſe .

Nel Coro la miracoloſa Immagine di Maria

Vergine , nei lati del quale Monsù Olivier
dipinſe Santa Appollonia , e Santa Lucia
Vergini , e Martiri, ed in aere Angeli che
le portano la Croce .

Dall'altra parte Giacopino Confetti fece S.
Caterina , S. Maria Maddalena > e la B.
Umiliana del Terz ' Ordine di S. Franceſco .
XI,

-

-
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Χ Ι.
MADONNA DEL

PARADISO

PADRI SCALZI ,

L'Arcbitettura di queſta Chieſa è di Giovanni
Guerra Modeneſc .
Rimo Altare nell' entrare in Chieſa alla
deftra , il Redentore fedente ſopra nuvole

preſenta ſu il capo di S. Maria Maddalena
de' Pazzi , genufleffa a lui d' avanti una co

rona di ſpine , e la Vergine ſopra nubi anch '
efla accompagnata dagli Angeli appare a quel.
la : della Scuola di Franceſco Stringa da lui
in molti luoghi ritoccata .

2. Maria Vergine bambina in grembo alla Nu.
trice con varie altre Donne, che le preſen .
tano drappi candidi ; Lodovico Lana Mode
neſe .

3. Ss. Anna , e Gioacchino ginocchioni adora .
no l' Eterno Padre , che in mezzo a gran

de fplendore accompagnato da gloria d Az
geli ſembra , che fopra loro diſcenda ; di
J

Pietro Paolo Abbati Juniore figlio di Er
cole .
4. S. Giuſeppe in eſtaſi appoggiato ad un ban.
co da Legnajuolo , a cui un Angelo accen .

na il divin Pargoletto , che in culla gli ita
alla Gniſtra parte ; a canto la Vergine Madre
tiene in grembo un aperto libro volgendo
P

1
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l'amabile turbatu volto guarda il caro unio

co Figlio , a cui fanno corteggio Angelici
Spiriti ; v è chi lo crede di Bernardino
Roffelli Fiorentino ; a me ſembra una del-.

le prime opere di Monsù Gian Bolanger ,
allora quando venne da Roma.
S. Nel Coro una grande Tavola , nella quale
la Madonna con ſeguito d' Angeli aſcende
al Cielo ; nel piano gli Appoftoli fra i qua

li S. Pietro in piedi accenna la gran Don .
na , e l' alta gloria di lei . Il carattere gran.
dioſo di queſt'opera fa vedere eſſere di ſcuo
la Carraccefca .

Nel detto Coro vi ſono varj Quadri fra quali
la viſione ch' ebbe S. Tereſa della Ss. Tri.
nità .

Ed in un altro la ſteſſa Santa , allora quando
ftava di ricevere l'Eucaristico Sacramento ,
fi ſpiccò dalla ſacra mano Sacerdotale 10
Oftia , e le volò fra le labbra : ambi ſono del
Gerovere .

Ne' Muri laterali al Altar maggiore ſopra le
due Tribune in figura ortangolare dipinſe
Giuſeppe Romani la Madonna da una pare
te , e dall'altra S. Giuſeppe .

6. S. Terela genufleſta avanti ad una Tavo
la ſopra la quale dei libri , riene nella deſtra
la penna in atto come di ſcrivere , volge 12
bella ſua faccia verſo il Cielo , a cui appar .

ve il divino Santo Spirito , e dai lati di lei i
Ss. Pietro , e Paolo ſopra nubi le additano

il Redentore , e la Vergine allorchè un An .
gelo

1

27

gelo le preſenta corona di verdeggiante allo
ro : nel primo piano due Angioli uno dei

quali tiene in mano un fiorito giglio , e l'
altro un acuto dardo ; Giacinto Garofalino
Bologneſe Nipote , e Scolaro del rinomato
Marcantonio Franceſchini.

7. S. Giovanni della Croce ſopra nube , ſofte
nuto dagli Angioli , uno de' quali gli avvici.
na al petto un celeſte infuocato dardo : di
Monsù Olivier .

8.

La Madonna Santiſſima viſita S. Eliſabeta

ta , che nel veſtibolo di antica fabbrica vie.

ne ad incontrarla , s. Zaccaria nel primo
piano ſedente tiene un libro ſu le ginocchia,
e in baſſo piano S. Giuſeppe , ed in alto

fplendore gloria d' Angioli ; di Jacopo Pal.
ma Seniore .

6.

L'Angelo Gabrielle additando alla Vergi.
ne Maria l Eterno Padre , ed il Santo Spi.

rito le annuncia , che naſcerà da lei Gesù
Redentore . Opera ben conſervata , e bella
di Ercole Abati Pronipote del celebre Nice
cold Modeneſe .

Nelle diverſe incaſſature , e riquadri Cammillo
Gavaflere dipinle varie Tefte di Serafini

e feftoni di fiori , ed Aleſſandro Bagni vi
colori gli ornati .

Li Quadri, che appeſi fono nei muri di que
fta Chieſa ſopra gli archi delle Cappelle che
rappreſentano diverſi Santi dell'Ordine Car

melitano Scalzo , ſono di debole non cono .
ſciato Autore .
XII .
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XIL
VISITAZIONE DI MARIA VERGINE
MONACHE SALESIANE .

Ltar Maggiore . S. A goſtino ſedente in nu .

vole ai lati del quale gloria d' Angeli ;
nel piano ſopra ſcaglione in piedi S. Fran
ceſco di Sales , moſtra

e addita a

San

ta Franceſca Fremior di Chantal , che in atto
di ammirazione divota gli ſta alla ſiniſtra par

te il libro del fuo venerabile Iftituto , che da

un Angelo le viene preſentato , dall'altra
parte S. Vincenzo de Paoli . Opera dello
fpiritoſo pennello di Franceſco Vellani .

Nel riquadro ſuperiore di queſto Altare dipin .
ſe lo Stringa la Viſtazione di Maria Vergi.
ne .

2. Dalla deſtra parte Gesù Criſto in Croce ,
nel piano della quale ſvenuta la Madre ſua
Santiflima viene affiftita da S. Giovanni ſuo

fedele Compagno , e da S. Maria Maddale .
na : in baſſo piano due Sgherri che aſporta
no una ſcala : Opera del forte colorito del

detto Franceſco Stringa Modeneſe .
Al di ſotto un piccolo Ovato col Cuore di Ge .

sù , e due Angioli ſopra ouvole tengono va .
rj ſtrumenti della Paſſione del Redentore ;

della Scuola del Cignaroli Veroneſe .
3: Alla lipitra , il Ripoſo d'Egitto , ove la
Vergine fedente a piè di una verdeggiante
gran
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gran palma dalla quale Angioli raccolgono
le frutta ; al deſtro lato Gesù Bambino ri.

ceve da un Angelo , che ginocchione gli fta
d'avanti una palma ; S.Giuſeppe porta Da.
tili al caro Dipino ſuo figliuolo ; nel pri.

mo piano altri Angioli uno de' quali con
martello alla mano infrange li caduti Idoli

nel paflagio della Sacra Famiglia : Opera ben
condotta di contorno , di buona macchia di
Sigiſmordo Caula Modeneſe .
Li diverſi Quadri diſpoſti , ed appeſi ne' muri

di queſta Chieſa ſono copie lcvate dagli ori.
ginali di celebri Maeſtri .

XIII

SAN DOMENICO ,
L'Architettura di queſto gran Tempio è del

Terri Bologneſe .
El Coro . Davide genufleſo nanti nobi-.
le maeſtoſa Tavola coperta di ſtrato re
gale ſopra la quale un grande libro , ſuo .
nando l'armonica ſua Arpa oſſerva degli An

gioli che col loro canto l'accompagnano :
Opera di grandioſo contorno vago colorito ,
che dicono , incominciata in Modena da un

Pittor Fiammingo , per l'improvviſa fuga del
quale covenne ſpedire il Quadro a Roma ,
che colà fu terminato da Ignazio Scher Te.
deſco .

Sot
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Sotto del quale un' Ovato dipinto dal Cano.
nico Creſpi Bologneſe ſu lo ſtile del cele

bre Giuſeppe ſuo Padre , che rappreſenta S.
Domenico in mezza figura al naturale di
grandezza .

Li quattro Ovati appeli ne' gran Pillaſtri del
Presbiterio ſono varii Santi dell'Ordine Do

menicano dipinti da Carlo Rizzi Modeneſe .
2. Diſcendendo dal Presbiterio volgendoſi al

braccio deſtro di queſta Chieſa , vediamo San
Vincenzo Ferrerio ſopra eminente piano
che moſtra alla moribonda diſperata pecca
trice Donna un foglio ſegno dell' ottenuto
perdono delle ſue colpe dalla Trinità San.

tiſlima, che in mezzo a grande ſplendor ſi
vede; nel primo piano una Donna preſen .
la al Santo un Bambino ; in mezzo al decco

piano altra Donna reſuſcitata da un Ange.
lo ſoſtenuta , che con la Tromba miſterioſa

le accenna il gran Taumaturgo ; alla ſini.
fra una (maniora Offefla delirante a forza
portata da due uomini nerboruti , e forti

per preſentarla al Ferrerio . Opera di Gia.
como Zuboli Modeneſe fatta in Roma , nel
la quale con bell' ordine Pittorico moſtra li

principali Miracoli del gran Santo .
3. Un altra gran Tavola in cui Franceſco Vel .
laoi dipinle S. Pio Quinto in ginocchio a.

vanti il Crocifico , pola il deftro braccio fo
pra grande Scabello , e la mano tiene al pet.
to , colla ſiniſtra accenna un Angelo , che li
preſenta Palme , e Corone ; fopra nubi duc
grand
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uno de' quali impugnata la
fpada addica il Cielo , l altra fpiegata la

grand' Angeli

trionfale Bandiera viene ad annunciarli la ri .

portata vittoria dell' armi Criſtiane contro
il barbaro Trace .

Lo ſportello del Ciborio di queſto Alcare è
opera del ſopraddetto Vellani , in cui di
tutto buon guſto dipinſe l'ultima Cena di
N. S. G. C.

4. Paſlando all alıro braccio veggiamo la gran .

diola Cappella , ed Altare di varii fini Mara
mi alzato a gloria della Madonna del Roſa .

rio , che è di tutto rilievo ripoſta entro ad
una nobile Nicchia chiuſa da una Tavola ,
ſopra la quale Antonio Conſecti celebre Pita
tor Modeneſe moſtra la Vergine Madre in

nuvole ſedente col ſuo Puttino poſto gra
zioſamente in piedi ſu le di lei ginocchia ,
quale porge una Corona a S. Domenico Co

pra nube anch ' ello inginocchiato in atto
di baciarla .

Dello ſteſſo Autore è il magnifico Padiglione
dipinto di color turchino , a cui varj bei
Angioletti ſcherzano intorno .

Le quattro Statue che ornano queſto Altare
ſono lavorate da Pietro Battaglioli Sculto

re , e Dipintore Modeneſe .
5. S. Pietro Martire in folto boſco aſſalito da

ugo Sgherro , che lo roverſcia in terra , e
con manaja alla mano ſe gli avventa per
ucciderlo ; in baſſo piano atterrito > e
ſpaventato fugge il ſuo compagno , Sopra
le
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le, nubi la belia Fede , ed Angeli prelenta .
no al Santo Marcire la Croce , ed alori Pal .
me ; Opera di colorito forte , e di riſentito
concoro di Franceſco Monti Bologneſe .
6

S. Tommaſo d'Aquino a cui viene da un
Angelo preſentato il Crocifiſſo , alludendo

al faéto che leggeſi nella vita di queſto San.
lo allorchè il Redentore gli diſle : Bene Scri.
prift: de me Thoma ; di Giambattiſta Cigna.
roli Veroneſe Pittore di fpirico , e di mor
bido colorico .

Nello Sportello del Tabernacolo il nominato
Vallani ci moſtra il Redentore che con po

co pane , e poco peſce Cazia la famelica Tur .
ba

Li quattro Evangelifti di rilievo entro le ſue
Nicchie ſopra li Confeffionarj ; ſono di Giu
ſeppe Mazza bravo Plaſtico Bologneſe , lavo
rari in ſua avanzata età .

Li Quadri a chiaro ſcuro ſopra le dette Nice
chie , che eſprimono vari fatti della vita di
S. Domenico , ſono di Antonio Conſerci.
Sortendo dalla Chieſa per la Portella a mano
finiftra fonovi varie ben difpofte Statue gran.

di del vero rappreſentano il Salvatore , Ma.
ria Maddalena , Marta , gli Appoſtoli Pietro,
e Paolo , e varie altre Donne ferventi , fi
gure tutte di terra cotta lavorate dal cele.
bre noftro Plaftico Modeneſe Antonio Bega
1

relli .

Dall'altra Portella , che guida al Palazzo Du.
cale cuvi la Vergine Addolorata nanti il mor .
to

$

33

to ſuo Figliuolo , ed in alto due Angeli , del
detto Begarelli .

X I VA
MARGHERITA

SANTA

PADRI MINORI OSSERVANTI .
ventura ,:
Li Santi laBona
Boostenkunn
P Rimo Altererentrandopor

Bernardino da Siena , Paſquale Baylon , S.
Chiara , ed altri Santi del Serafico Ordinc
Franciſcano ; in gloria diverſi Angeli che
foreſt .
portano Palme: Monsù Luigi L'A
2.

S. Antonio di Padova in piedi ; della Scuo.

la del Gefli .

Il dipinto della Soffitta è di

Franceſco Pagani .

3. S. Diego d' Alcalà giunte le mani pre
ga ii Crocefiſſo Signore , che liberi dal Va
juolo un Bambino , che da una Donna in.
ginocchiata a lui d' avanti gli viene prea
ſentato ; di mediocre non conoſciuto Auto .
re .
La Cappella è dipinta da Marco Bian ,
chi riguardo gli Ornati ; le Figure ſono di

Carlo Rizzi .

4.

Altare di ſtucco a cui ſerve di Tavola un'
Ovato con ſopra dipinto una Miracoloſa Di.

vota Immagine di Maria Vergine , opera di
Autore antico .

S. Noſtro Sigoor Gesù Criſto viene depollo

ddolog

di Croce , l'addolorata Madre fvenuta vie
nc
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ne afinita da tre pie Donne ſue Compagne ,
alla ſiniſtra S. Girolamo che accenna il mor

to Redentore , e S. Giovanni Battiſta ginoc
chione adora il Divino ſuo Maeſtro , alla
deſtra S. Franceſco d' AMG , S. Antonio di
Padova ſpettatori anch'eſſi al gran Sacrifi
zio di noſtra Redenzione ; inligne opera del
celebratiffimo Antonio Begarelli Modeneſe .
6. Altare alla Romana nel Coro . La Imma
colata Concezione , che ſerve di Tavola all '
Altar Maggiore , è copia ben bella di Fra

Modeſto Milaneſe Minore Offervante , leva.
ta dall' Originale di Guido , che conſervaſi
ne' Minori Offervanti in Forlì .

Li due Quadri laterali dipinti nel Muro ,
alla deſtra S. Margherita riceve il martirio .
Nell ' altro S. Cecilia in atto di ſuonar l'or
gano accompagnata con varj muſicali ſtru .

menti dagli Angeli , ſono di Scuola Bolo
gneſe .

Le quattro Statue di fucco poſte nelle ſue
Nicchie , ſono di Pietro Battaglioli .
Sortendo dal Coro ſi paſſi nella Sagreftia . Il
Crocifiſſo di rilievo l'ornato del quale è
di Giuſeppe Dallamano , e li Puttini ſono
delli primi dipinti del nominato Vellani .

Sopra la Porta che riconduce in Chieſa ; il
Redentore appare alla Maddalena in figura

di Ortolano , la quale approſſimandoſi a lui
le dice Noli me tangere : Opera bella , e ben
conſervata di Ercole Abbati.

Ritornando in Chieſa per la Porta della Sa
greftia .

7.

I
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7.

Altare detto delle Statue ; una gran Nic .

chia entro la quale in figure grandi al na
turale la Madonna fedente col Bambino in

grembo , S. Giuſeppe con ginocchio in cer .
ra lo adora , alla ſiniſtra S. Anna genufler.
ſa mira Gesù , ed altra Donna con cucchia.

ro in mano , e pentolino Ita preparando la
pappa al Puttino ; circondano detta Nicchia
molti Angeli poſti in diverſi grazioſi atteg

giamenti . Queſto è lavoro di Guido Maz
zoni eccellente Plaſtico Modeneſe .

8. S. Margherita da Cortuna inginocchiata
nanti la Croce ſoftenuta da un Angelo , vol.
gendo la faccia verſo il Cielo , ollerva da.

gli Angeli portato come in dolce deliquio
S. Pietro d' Alcantara :

Franceſco Pagani

Modeneſe ne fu il dipintore . La ſoffitta è
dipinta da Luigi Maccagnini .
9. S. Franceſco d'Afili alzate ambe le mani

ce

riceve le ſacre Stigmate , del detto Fra Mo.
defto copiato da Guido . Il dipinto della Cap

7

10. La Concezione di M. V. tiene Gesù Bama

0

pella è di Giorgio Magnanini .
bino in braccio , ed a lei intorno varj Gimbor

li di quella : Ercole Abbati dipinſe . La vol.
ta è opera del ſuddetto Magnanini .
Li due Quadri laterali alla Porta grande , in

-

uno S. Margherita Martire

0

Cecilia copie dell'anzidetto Fra Modefto ca
vate dagli Originali di Pietro Negri Vene.

ge

nell'altro S.

ziano .

Sortendo di Chieſa , evolgendo
i pall vero
il
bal.
C2
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baſſo Chioſtro , nelle lunette del quale ſono
tappreſentati dive ſi miracoli di S. Antonio

di Padova , parte de' quali ſono dipinti da
Franceſco Siringa ,

parte da Sigiſmondo

Caula Modeneſi ambo Maestri nella Pittura .

Ritornando nella pubblica ſtrada , e volgendoſi
ſotto il Portico lungo la Chieſa , offervate

nelle picciole lunerte eſpreſi diverſi fatti del .
la vita della Madonna ; ſono opere di vari Di.
ſcepoli dei due nominati Maeſtri .

Nella picciola Cappella nel fondo del detto

Portico ; S. Franceſco genufleſſo avanti l'Al
tare adora il Redentore , e la Vergine Ma.
dre , è dipintura di Franceſco Pagani Mode
Beſe .
1

X VA
SAGRE

STIG MAT E

CONFRATERNITA ,

Ella Cappella Maggiore ; un Quadro grande
ſemicircolo al di ſopra , nel quale evvi di.
pinto l' Eterno Padre , e Spirito Santo in

mezzo a fplendore con gloria di molti Angeli,
ſopra nube ſedente il divin Figlio in atto di
benedire , a lui vicino la Madre fua Santilli

ma , e S. Giuſeppe , ed in altre baſse nuvole
S. Franceſco d ' Affili , e S. Sebaſtiano genu

feng;
dall'altra parte S. Geminiano che per
iſchtrzo Pittorico tiene Modena come ſuo
Pro
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Protettore fu le ginocchia ; dietro a lui li
Santi Pietro , Paolo , e Giovanni , che fra
loro favellano : in queſta inſigne Tavola ha

10

do

LO

inteſo il Cavaliere Gian Franceſco Barbieri
da Cento detto il Guerzino di moſtrare con

l'elegante fuo Pennello il Paradico , come di
Paradilo ſono eſeguite le figure tutte , che

다.

0

.

queſta compongono . Del detto ſono pure
gli Angeli che ſono nel riguardo ſuperiore
dell ' Altare .

La Cupola , la Volta , e laterali di queſta Cap
pella è dipintura molto ben inteſa , e di buon

guito , eſeguita da Marco Bianchidi Correg.
Maeſtro di Archittetura civile ec.

7. S. Antonio ginocchione adora Gesù Bambini
no , che careggia il Santo di Carlo Anton
nio Loraghi Modeneſe .

3. La Concezione di M. V. a cui molti Angeli
fanno baſe al piede : di Paolo Mani .

XVI
SAN

GIOVANNI

COMMENDA 5e CAVALIERI DI Malta .

P

nel

dica alle Turbe , e converte popoli di din

verſe Nazioni :

Franceſco Stringa .

2. La Statua di marmo rappreſentante la Con .
cezione , alla deſtra della quale Gesa in piedi
C3

tie .
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tiene in mano la Croce : Domenico Piola
Scultore , e Pittor Genoveſe .

3. II Salvatore ia figura di Ortolano appare a
Maria Maddalena ; una delle ultime opere

di Giuſeppe Mazza Plaſtico Bologacſe .

X VILA
S. VINCENZO

MARTIRE

PADRI TEATINI .

Altare alla deſtra entrando per la
PFRimo
Porta grande ; S. Gaetano genufleſſo riceve
da un Angelo la regola del ſuo Iſtituto , ed
altro Angelo gli moſtra un fiorito Giglio ; in
gloria il Redentore , e la Vergine con Ange
li uno de' quali tiene una corona di roſe :
Opera del Padre Caſelli Cremoneſe Teatino .

Nella ſoffitra di queſta Cappella dipinle Ange
lo Michele Colonna s . Gaetano dagli An

geli portato in gloria ; la Quadratura , ed

Ornati ſono di Agoſtino Mitelli Diſcepolo
del Curti Bologneſe , detto il Dcotone;
laterali ſono di Giorgio Magoanini di Cor
reggio ; le due Medaglie a chiaro ſcuro
ſono del Vellani .

2. S. Gregorio veſtito degli Abiti Pontifica .

li ginocchione fteſe le braccia in atto am •
mirevole , e contemplativo legge una carta ,
che gli preſenta s. Giovanni Evangelifta ſo
pra nube inginocchiato , ed in alto ſeggio
TA
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la Madonna additando quella al Santo ſera .
bra gli comandi l'offervanza di ciò che con.
tiene : Opera della prima maniera del Guer .
zino .
3.

S. Filippo Neri in abito ſacro Sacerdotale

adora Maria , e Gesù che le Gede alla deſtra :
Copia del famolo Qusdro che è in Roma ne'
Padri dell'Oratorio , farco da Guido Reni .

Sotto il Pulpito una Miracoloſa Vergine Ma
dre , che allara il Divino ſuo figlio: di buon
antico Maestro .

Nel muro laterale , che guida alla Porta dela

la Sagriſtia vi ſono tre Quadri;
Nel primo l' Evangeiitta S. uca accenna Mao
ria che la pingendo : del Pratello Filippo
Maria Galletti Fiorentino Teatino Laico .

Nel ſecondo San Vincenzo Marcire ftretce le
mani con fune , appeſo tiene al collo con

groffa corda un gran lado , in mezzo a barbae
ri Soldati ed empj Sgherri, che ſtanno in atto

per gectarlo in Mare , ed egli di ricevere il
gloriofo Martirio :

dell' anzidetto Padre

Cafelli .

Nel terzo S. Giovanni Evangelifta in atto di
ſcrivere contempla la Concezione di M. V.
che in gloria gli appare : del detto Fratello
Galletti .

Forma ” Altar Maggiore un belliſlimo Taber
nacolo di fini marmi, adorno di picciole
Statue , ai lati del quale il B. Amadeo di
Savoja , e S. Copcardo Eſtenſo di marmo

bianco lavorato da celebre ſcalpello .
64
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Li cinque Quadri nelCoro dipinti nel muro ,
rappreſentanti diverſe azioni della vita di San
Vincenzo Martire ; ſono del montovato Padre
Galletti .

Sortendo dal Coro , ed entra ado per la Porta,
che dalla pubblica Strada riconduce in Chie.
fa , nel muro laterale alla destra

L' Evangelifta S. Matico , a cui ſopravviene
un Angelo in atto come di parlarglı : del
Fratello Galletti .

Nel Quadro grande di mezzo S. Vincenzo ſopra
un letto di ferro armato di acucillime puore ,

ſotto del quale fiamme di fuoco ardente : del
Padre Carelli .

Nel terzo S. Marco Evangeliſta , che nella foi.
ſtra tiene un Libro , ed il Calamajo , e con
la deſtra moſtra il ſimbolico fuo Leone : del
detto Laico Teatino Galletti .

4. La Sacra Famiglia , e in lucidifGmo ſplen .
doré il Divino Santo Spirito ;

in mezzo a

gloria d ' Angeli [ Eterno Padre : di Pietro
Lauri Scolaro di Guido Reni .

$ . Criſto depoſto di Croce in grembo allad .
dolorata Madre , che attenta lo rimira ; al
fro lato S. Giovanni che ſoftiene il morto

Redentore , . piè del quale Maria Maddale .

na genuflella adora il Divino ſuo Maeſtro ;
ed in baſſo piano altre Marie , che amara .

mente piangono : di Matteo Roffelli Fio .
rentino .

Rilievi di marmo che ſono all'intorno di que.
Ita Cappella .
Nei

0
an

Ere

Nei riquadri ſonovi due Quadri : in uno Gisik
coronato di ſpinc , c a lui iacorno Angeli af.
Aitti , e piangenci .
Nell' altro Gesù Redentore ſtero de empis

de

Turba Giudaica ſopra la Croce : ſembrano
dipinti da Franceſco Brizzi Bologneſe .

of

6. S. Andrea Avellino in Abico Sacerdotale in
mezzo a ſplendor celeſte cui un Angelo lo

el

fticae un Libro , il quale accenna ael pia.

11

no ſopra uno ſcaglione inginocchiato il Beato
Marinonio in Cotta , e Stola che fteſe le brac

P1

cia adora il Crocefillo preſenta togli da un

11

el

de

1

.

Angelo : di Giambattiſta Marcola Veroneſe .

Li due Quadri laterali alla Porta grande : San

Paolo riceve da un Angelo la grande ſus
Spada .

Dall' altra parte S. Pietro in atto di benedire ,
mentre tre Angeli gli pongono ſul Capo il
glorioſo Triregno : ſono Opere del mentova .
to Padre Caſelli .

Tuita la Volta di queſta bella Chieſa , ornata all'
intorno di ben intele figure , balli rilievi, ed
altri ſtucchi , è dipinta da Sebaſtiano Sanſone
di Scandiano , per quello riguarda l' Architet .
tura : le Figure ſono del nominato Caula .
Nella Cupola la quadratura , ed ornati ſono

di Tommaſo Colta , e le figure di Sigil.
mondo Caula .

Nella Sagriftia : il Quadro in faccia alla Porta
d'ingreſſo da prima rappreſentava S. Gaetano ,
ma in oggi rappreſenta il Beato Marinonio
ed è Opera di un Diſcepolo del nominato Pa
Sapi.

So.
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Sopra la Porta S. Andrea Avellino foftenuto

dagli Angeli , e ſollevato in gloria; nel pia.
no diverſe Figure : del Cavaliere Corradi Fio.
rentino ,

X VIII
S. CARLO ROTONDO ,
Cosi volgarmente chiamato per eſſere queſto
bei Oratorio fatto in figura rotonda ,
ed è

CONFRATERNITA ,

El Coro S. Carlo Borromeo ginocchione
0

la Naſcita di Maria Vergine :
Nperachedi adora
Sigiſmondo Caula .

Il Dipinto della Cupola è di Girolamo Curti

Bologneſe detto il ventone.
Nella Medaglia di mezzo S. Carlo portato dagli

Angeli in Cielo , è di Angelo Michele Colon.
na Bologneſe.

L ' Arch tettura , ed Orosti dipinti nei muri
dal fregio della Cupola al piano ſono del
detto Colonna ; e ciò per la lopravvenuta
malattia al Dencone fuo Compagno nel lavo.
TO , come accenna il Malvaga Part. 4. a
cart . 399.

XIX .
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.
XIX

SANTA

TERESA

MONACHE SCALZE .

. Altar maggiore ;
P Rimo
Dube fedente preſenta

S. Giuſeppe ſopra

Gesù Bambino a
S. Tereſa genuflefla , che umilmente bacia
il di lui piccolo ſantiffimo piede :

Opera

di Giambattiſta Cignaroli Veroneſe , che il
colori con forte macchia , e bello impaſto di
tinte .

2. S. Giovanni della Croce , che gli viene pre .

ſentata dagli Angeli , adorando la quale da
dolce deliquio ſorpreſo v'accorrono degli An.
geli a ſoſtenerlo : bello , e nobile dipinto di
Franceſco Vellani .

3. La Madonna Santiſſima portata da celeſti
Angelici ſpiriti aſcende glorioſa al Cielo , è
i

dipintura di Giacopino Conſerti Modene .
ſe .

Nel mezzo della Cupola la Trinità Santiffima
e ſopra nuvole S. Giovan della Croce , e S.
Tereſa , opera di Monsù Olivier .
Gli alori Quadri appeſi ne' muri di queſta
Chieſa , ſono copie che vengono dal Correg
gio , da Raffaelle , ed altri autori Claflici .

Le due Statue nelle Nicchie della facciata efte

riore ſono di Sigiſmondo Caula Pittore , e
Plaftico Modeneſe .
XIX.
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X
S. MARIA

DELLA

NEVE

CONFRATERNITA .

P

Rimo Altare alla deſtra ; S. Lucia ingi .
nucchiata ſopra di un fafio tiene nella

dextra uoa Palina guardando il Cielo ; a lei

davanti due Angeli uno de' quali le preſen .
ta una corona di roſe , eľ altro fedente

nel piano moflra il di lei Martirio ; il pen
fiere è del Czula , eleguito da Antonio Con

ferri.

Da i lati l' aſunta di Maria Vergi.

ne , di Cammillo Gavafletc .

Nell' alıro l'apparizione della Madonna a due
fuoi Divori inttruendoli della ſua volontà

circa la fabbrica deila Chiera , che da effi

voleva , da cui ne veone il Miracolo della
Neve éc.; del mentovato Caula .
2.

In mezzo al Coro ; la Madonna fedente in

antico maeſtoſo Trono , fu le girocchia tie
ne il ſuo Puttino in piedi , e nel piano S.

Geminiano , e S. Girolamo: Opera conſer .
waiiffima dipinta ſull' Aile da Pellegrino A.
retuſi celebre Pittor Modeneſe , che la fece
nell ' Anno 1509 .

Li due Quadri laterali fono due copie farte
dal Caula , nelia prima S Girolamo del Cor .
reggio , l'originale del quale conſervaſi nel.
la Galleria del Sereniffimo di Parma , e nell'

allia il Ripuío d' Egitiu volgarmente det.
to
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to la Madonna della Scudella del Correg
gio .

3.

La Trasfigurazione di N. S. ſul Monte Ta
borre , il penſiere è del Caula eſeguito dal
nominato Conſerti .

Alla deſtra li due antidetti Divoti che G pre.
fentano al Pontefice raccontandoli il ſucceſ.

ſo per ottenerne la ſua approvazione ; dell
arzidetto Caula .
Nell'altro la Flagellazione di N. S. G. C. al.
la Colonna : di Domenico Carnevale Mode.
nere .

X XIA
SAN

SEBASTIANO

GONPRATERNITA .

Rimo Altare detto del Suffragio , nel qua
le in mezzo a fplendore la l'rinità San.
tillima , a cui la Vergine ſopra le nubi ge
nufleffa moſtra le Anime del Purgatorio ;
dall' altra parte il glorioſo Martire S. Se
baſtiano ; e nel piano come in voragine di
fuoco in mezzo alle fiamme delle Anime Pur .

ganti , che varj Angeli vengono a follerarle

traſportandole in Paradiſo ; bell'opera di
Bernardo Cervi bravo Pittor Modeneſe di .

ſcepolo del gran Guido .
Nel Coro ; una Tavola in cui la Vergine Ma.
dre in grembo tiene il divino Figlio , che
ful
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ſul capo di S. Roſa pone una corona di ver
miglie roſe fiorice , che genufleſſa giunte le
mani gli Ita davanti ; alla ſiniſtra s . Giu

ſeppe, ed in baſſa nube ginocchione S. An.
tonio di Padova ; nel piano ſopra ſcaglione
S. Gaetano che adora la celeſte gloria ; nel

lo ſteſſo piano un Angelo tiene un libro in
atto come di leggerlo ; delle ultime opere
del nominato Pittor Vellani .
3.

Li Santi Sebaſtiano , Geminiano , e Roc

co , ed in mezzo a ſplendore la Vergine Ma
dré col Bambino in grembo , a cui fanno co
rona molti angelici {pirici pofti in diverſi
atteggiamenti : Il penſiere di queſta Tavola
è del celebratiflimo Correggio , eſeguito dal.
la maeſtra mano di Monsù Gian Bolanger
di Troa .

Nella ſoffitta di queſt' Oratorio in grande ſpac
cato di Cielo S. Rola portata dagli Angeli

vola al Paradiſo : Opera inſigne del noſtro
Vellani .

L'architettura , ornati, e fiori ſono bel dipin.
to di Giorgio Magoanini di Correggio .
La volta del Coro è dipiata da Franceſco Vac
cari Modeneſe , che molto bene imitò il ca.

ratcere , ed il dipinto del detto Magnanini .

ak other
XXII.
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X XIL

+

SAN GEMINIANO
CONFRATERNITA .

:
1

El Coro ; una Tavola , nella quale la Ver.

1

S. Antonio Abbate, che ginocchione ammira la
celeſte gloria , e dall'altra parte S. Giovan .

ni Battiſta : Queſto dipinto è di Girolamo
Comi Modenele , compagno del Plaſtico Be.
garelli .

Altare alla deſtra nell'entrare in Chieſa , S. Ge.
minjano genufleſſo moſtra la Città di Mode.

na alla Madonna avente ſu le ginocchia Ge
sù , che quella benedice ; da i lati S. Giovanni

Battiſta , e S. Sebaſtiano : Gio: Battiſta Ca.
podibue Pittor Modeneſe .

Dall'altra parte un picciolo Altare di ſtucco ,
ove Franceſco Vaccari diligente, Pittore di
Quadratura fece il Padiglione, ed ornato alla
nicchia ove conſervaſi una Immagine miraco
Joſa di M. V.

XXIII .
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X XIII ,
SAN

LORENZO
MONACHE .

El Quadro dell'Altare in faccia alla Porta

.

.

.

chioni avanti la Vergine fedente ſu piedeſtal.

lo , ai lati della quale S. Monica , e S. Giu.
ſeppe , ſembra di Orazio Samacchini Bolo

eſe

gn
Li Quadri che ſervono di Tavole alli due Alta
ri lateralmente poſti in detta Chieſa , rappre
ſentanti diverſi Santi , e Sante , ſono opere
di Silvio Barbini Scolaro di Antonio Con .
ferti .

Il dipinto degli ornati, e riquadri della Soffitta
Marco Bianchi n' è l ' Autore .

Li piccioli Quadri che ſono all'intorno, moſtrano
diverſi fatti della vita di S. Lorenzo ; di Carlo

Rizzi Diſcepolo del gran Pirrore Co: Carlo
Cignani Forlivefe.

XXIV.
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X XIV.
A N N U N Z L A T A
PADRI DEL CARMINE .
ta

L'Arcbittetura di queſto Tempio per quello

OC

al

riguarda la gran Cupola , li Colonnari , e
Diſegni degli Aliari ſono diCriſtoforo

TU.

Gallaverna Modeneſe.

De
2

ETC

De

2

P Rimo
Porta

Altare entrando in Chieſa per la
grande alla deſtra : S. Geminiano ,

S. Uomobono , e la Vergine Maria in glo
ria con Gesù in braccio ; cra da prima di
Doſlo Ferrareſe , in oggi ritrovaſı malamen
te ritoccato . Il Padiglione, ed Altare è di.
pinto dal nominato Vaccari .

2. S. Biagio , e S. Giovanni Nepomuceno : Gio:
0

Antonio Tomaſini della ſcuola di Gian Giu.

10

ſeppe del Sole Bologneſe . Sopra la portella 1°
Alunzione di M. V. l ' originale della quale

elifte in Caſtelfranco dipinto da Guido , con
piato da ſufficiente Pennello .

3. S. Giuliano , ed altro Santo ginocchione
contempla la divina Madre in gloria , che
abbraccia il ſuo Bambino , e ſopra nube S.
Geminiano in atto ſupplichevole ſembra ,
che parli a Maria , ed al divino Figlio ; di
Girolamo da Reggio .
4. L'immagine miracoloſa di un Crocifillo di
rilievo , con veduta in dipinto di Geroſolima .
D
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S. S. Alberto in piedi , con li quali preme , e
calpeſta un Demonio in forma di Donna , tie
ne il Santo nella deſtra un Crocefillo
nella finiftra aperto un libro ; in gloria mol.

ti angelici fpiriti: Quadro dipinto full’aſſe
da Dollo Doſli bravo Pittor Ferrareſe .

6. Altar maggiore alla Romana : in mezzo al
Coro una Tavola ſopra la quale la Vergine

annunziata dall' Angelo , ed in alto ſplendi.
do orizzonte l' Eterno Padre , e Divino Santo

Spirito con Angeli , che con armoniog con.

certi accompagnano l'annunzio del gran mi.
ſtero della maternità della Vergine : Opera

fu lafle di buon guſto , bel colorito , e dili.
gente contorno di Giambattiſta Capodibuc
Pittar Modeneſe .

7. S. Maria Maddalena de' Pazzi genufleffa ado.
ra il Redentore , a lui d' intorno molti cele .

fi Spiriti, uno de' quali preſenta alla Santa
Corona , ed alla ſiniſtra S. Appolonia

'una

Vergine , e Martire a cui un Angelo moftra

il glorioſo di lei marcirio : Monsù Olivier .
8. Altare fatto di Varj fini marmi in cui ſi ve.
nera , e adora la Beata Vergine detta del
Carmine .

9. S. Tereſa genufleſſa incrocicchiate le mani
ſopra il petro adora la celeſte Gloria ; a lei
d ' avanti S. Simone Fanciullo incoronato di
roſe , tiene palasa: in mano ; dall'altra par

te l Arcangelo S. Michele impugnato un
dardo lo aventa contro il Demonio , che col
piè calpeſta : del detto Girolamo da Reggio .
10.

1

SI

10. S. Lucia Vergine , e Martire riceve da un
Angelo una roſea corona , un Santo Veſco .
VO ,

ed altri Santi dell'Ordine Carmelitano

lo

contemplano l' alta celeſte Gloria ; di auto.

1

11. La Vergine Madre col ſuo Puttino in brac.
cio lo porge a S. Giuſeppe ginocchione a lei

re incerto .

d'avanti; in aere molti Angeli : tavola di
pinta ſu lo ſtile di Franceſco Francia Pittor
Bologneſe .
12. S. Giovanni battezza Gesù nelle rive del

Giordano : Domenico Carnevali Modeneſe .

Li due quadri laterali alla Porta grande di ques
fta Chieſa , da una parte S. Girolamo nel de
ſerto adora la Croce ; dipinto ſul affe di ma.

niera Tizianelca , che ſi crede di Girolamo
Muzziani .

Nell'alero la Madonna fedente ſopra piediſtal
Jo , con ſuo Puccino in grembo ;da una parte
S. Sebaſtiano , e dall'altra un Santo ; ſembra
de' Doſſi .

La grande Cupola , ove ammiriamo ſecondo la
Pittorich ' arte pezzi di Paradiſo , è opera ben
degna del celebre pennello , e franco grandio.
fo contorno del Cavalier Mattia Preti detto
il Calabreſe .

Nella Sagriſtia ; l' Altare che veggiamo , Bot
nedetto Gennari Bologneſe Nipote del famos
ſo Guerzino dipinſe il Quadro , nel quale S.
Angelo dell'Ordine Carmelitano abbraccia

ed accarezza S. Franceſco d'Allig , c S. Das
mcnico mira la gloria d ' Angioli .
D 2
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Nella
villa di quella piccola Cappella , e laterali

di ella loro eſpreſle alcune gloriole azioni di
S. Angelo , come anche il di fotto in ſu ſo .

no opere del Colonna , e l'architettura , ed
ornati ſono del Mitelli ambi celebri Pittori ,
come ſono dei detti due valenti Maeſtri Bolo

gneſi ! a volta della Sagriſtia , ove in aere Elia

fu l'infocato carro , ed Eliſeo ſuo diſcepolo
forpreſo gli ritiene il mantello .
E' ben degno di oſervazione il Paglio dell'Al .

tare di queſta Cappella molto ben lavorato ,
e ricco di prezioſi finiflimi marmi.

Sortendo dalla Sagreftia , e pacando nel Chio .
ftro baſſo , ne' Lunettoni del quale ſono ele
preſli varj fatti della vita di S. Maria Mad .
dalena de Pazzi , 1700 opere di Franceſco

Strirga in giovanil: età : le due Proſpetti .
ve ſono di Giorgio ſviagra ini di Correge
gic .

XX VA
SAN

NICCOLO

CONFRATERNITA .

Altare alla deſtra ; S. Nicola da Tolen .

:

tino a piè dell' Altare ginocchione ado
ra la celelte angelica inelodia ; di Gioſeffo
Cerchiari , che lo fece in baffo rilievo .
Alla Gniſtra s . Niccolò in abito Pontificale

accenna li Partini, che ſono entro ad un
Ba ,
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Barile , miracolo ben noto di queſto Santo
dipinto dal Caula .

Li due Ovari pofti uno ſopra la piccola Pora
1

ta , che mette in Sagreftia , e l'altro in

faccia , rappreſentano due miracoli della vi.
ta di S. Niccolò , ſono del Canonico Crela

pi Bologneſe ; comc dello fleſſo ſono gli al.
tri due poſti nel Coro in uno S. Pellegri.
no Lazioli , e nell' altro S. Filippo Beniz.
1

1

zi ; nel mezzo una miracoloſa Immagine di
Maria Vergine Addolorata di Rilievo .

X X V I.

SAN T : AGOSTINO
PADRI AGOSTINIANI.
L' Arcbitretura della Chieſa

di Giovanni

Guerra Moden fe .
Rimo Altare :

S. Tommaſo da Villanuo.

va fa limoſina a poveri , S. Luigi Gon.
zaga ginocchione , e in gloria Maria Vergi .
ne , e S. Anna ; di Antonio Socci Pictor Mo.

denele morto in giovanile età .
2. Un Ovato con ſopra dipinta la Madonna
del Buon Conſiglio , opera divota .
Il Padiglione o fia ſvolazzo di pieghe azzuri.
ne come il Piediſtallo dipinto a chiaro ſcu.
ro , che moffra ſoftenere il detto ovato , è
di Franceſco Vaccari .
D 3
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3. La Madonna detta di S. Maria Maggiore
di Roma , di Ercole Abati ; come dello fteſ.
ſo l'incoronazione di Maria nel quadrecto
poſto al di ſopra .

4. Altar Maggiore, l' ornato del quale, è di
Giuſeppe Dalla.Mano celebre Pictor Mode.
nere .

Il Padiglione per quello riguarda il Cupolino
è del nominato Vaccari , come ſono li due

Medaglioni laterali alla Tavola ſopra la qua
le S. Nicola da Tolenţino genufleſſo appog .
giando il deſtro braccio ſopra di un ſaſſo
giunte le mani mira l Angelo Cuſtode po

ito ſopra nuvole , che per la mano tiene un
picciolo fanciullo , e nel piano ſedente S.
Contardo Eſtenſe : di Bartolomeo Cappelli di
Trento .

Sopra la Tribuna in faccia all'Organo evvi ap

peſa una lunarta ſu cui è dipiora la Ver.
gine Santiffima che aſcende al Cielo fofte.
Duta dagli Angioli : di Autore incerto .
La Madonna detta della Cintura con ſuo

Bambino in gloria , nel piano S. Agoſtino ,

e S. Monica ; di Girolamo Vaoulli Pittor
6.

Modeneſe .
S. Giovanni da S. Facondo dell'Ordine

Agoſtiniano ſollevato in aria dagli Angioli ,
adora l' Eucariſtico Sacramento ; di ſcuola
Bologneſe.
7. Un Crocifiſſo miracoloſo di tutto rilievo .

.
limofina a poveri ; di Bernardo Cervi Mo.
denele .

Nel
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Nel piccolo Alcare ; una Madonna dipiota in
aſſe, che allatta Gesù Bambino : opera di an.
rico Maeſtro .

: di

X X VILA

ido

SAN

PIETRO

due

MONACI
Udo

BE N E DETTINI.

18

DO

PrimChieſa
eraperr
per eala Porta grande ; s. Giovana
ni battezza il Redentore , ſono mezze figu .

di

re al naturale di grandezza ; di Giacomo
Cavedoni Saſſoleſe , diſcepolo di Annibale Car

P

Sotto del quale S. Veronica tiene in mano il

S

19

0

1

racci .

candido lino , che preſento ael volto di Ge.

sù , ſu del quale reſtò impreſſa l' immagine
ſua divina ; di ſcuola antica .

2. L'Addolorata Vergine Madre in piedi, ftc.
ſe le mani ſembra che moſtri il morto ſuo

Figliuolo , che ſopra un fallo giace a lei d '
avanti ; viene da Rafaelle Sancio da Urbi.
no , copiato full afle da Enrico de Ples Pit.
tor Boemo detro il Civetta : come dello ſteſ .

ſo ſono li piccioli Quadretti al di ſocco .
3. Maria Vergine aſcende al Cielo a cui fan .
no corona degli Angioli , e nel piano S. Pie .
tro , S. Paolo , ed altri Appoftoli ; di Doſſo
diligente Pittor Ferrareſe . Le picciole figu ,
D 4

IC

56

re dipinte ſull'aſſe rappreſentanti parte dele
4.

la vita della Madonna ; della ſua ſcuola .
S. Maria Maddalena Penitente contempla

la celeſte gloria ; della maniera d'Ippolito
Scarſellino Ferrareſe .
5.

S. Giuſeppe , e la Vergine ſedente riene
fra le ginocchia il ſuo Puttino , che rice.
ve un Pomo da S. Giovanni fanciullo , che
ginocchione gli fa d'avanti , S. Giuſtina V.

M. di antico Maeſtro : come li dipinti a chia
ro ſcuro che ſono al di ſotto rappreſentanti
il martirio di detta Santa .
6.

Gesù orante all'Eterno Padre nell'Orto

di Getſemani , cui viene da un Angelo pre
fentato Pamaro Calice della doloroſa Pal

fione , allorchè gli Appoftoli dormivano ; de'
Fratelli Teraſchi Pittori Modeneſi .

7.

Si vede il tormento , come riferiſce Ter .
tulliano , patito dall'Evangeliſta S. Giovan.
ni immerſo nella Borte d'oglio bollente An
te Portanz latinam : della ſcuola del Tento.
retto .

8.

S. Orſola con le Vergini fue Compagne ;
di Ercole Secci Pittor Modeneſe fatto ľan
1568 .
2

9. Altare detto delle Statue , che fu incomin.
ciato da Antonio Begarelli Plaſtico Mode

neſe , in compagnia di Lodovico ſuo Nipo
te , che uniti proſeguirono il lavoro fino alla
Madonna , e gloria d ' Angeli , mentre per la
muire di Antonio , che ſegui l' anno 1555 .
fepolto poco lontano allo incominciato Al .
tare ,

i,
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evri ſopra la lapide del ſuo Sepola
cro ſcolpica una C :uce , che convenne a Lo.

tare

>

dovico ierminare le Sratue de Santi Pietro ,
Paolo , Benedetto , e Mauro ſul diſegno del

defonto Zio , che riuſci mirabilmente ; di que.
lente giovine altro non li vede al pub
blico per ellere farv da iminatura morte
colpiro .

fto

10. Altare del Sacramerto , ove il detto An .
conio Begarelli lavorò di Plallica la pierà
nella fua nicchia ripolta .
No Quadro diſotto , Carlo Rizzi Pittor Mo.
deneſe fa vedere il Salvatore in mezzo a duc

Appoſtoli in atto di ſpezzare il Pane .
La grande Tavola poſta alia parte deſtra di
queſta Cappella , moſtra Lodovico Lana il
martirio dei s. Pietro , e Paolo Appoftoli .

Li dipinti delle Lunette di quella ſono di Gia.
como Lippi da Budrio della ſcuola de Care
racci ; in una di quelle evvi un Sacerdote ve
ftito di Cotta , ed un Secolare ginocchione
a piè di un Alcare ; neil alıra un uomo
proseſo a terra , ed altro uomo affalito da
uo Cane .
II .
ZO

Altar maggiore alla Romana : In mez .
al Coro entro ad una gran Nicchia la

Concezione di M. V. di ſcagliola colorita ,

ſotto la quale due Angioli , che ſoftengono
una regia corona ; opera di Giovanni Guera

ra Bologneſe fatta i anno 1626 .
Li due Quadri latrerali bisluoghi per l'in .
piedi ; in uno l' Orazione nell' Orto .
NI!
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Nell'altro la Trasfigurazione di Gesù Cristu
ſul Taborre , ſono di Giambattiſta Ingoni
Modeoere .

Nelle altre due gran Tavole che ſono nel det.
to Coro , dipirſe Domenicu Carnevale Mo
deneſe la Caduta di S. Paolo .

Nell' altra Giuſei pe Romanını Breſciano mo
ftra il Redincore che predica aile Turbe .
II Dipinto di tutta la Volta falta a rabeſchi
da antico Autore l' anno 1512 .

12. La Madonna di Reggio opera di Latan
zio Gambara Pirror Breſciaro .

Nei lati di queſta Cappella ; S Benedetto oran
te nello ſpeco , e nell'altro quadro S. Mau
ro Abate , ſembrano del Peruccino Milaneſe .

13. Grande Tavola ove li dile Appoftoli Pie
e Paolo ricevono il Martirio ; ſopra nu.

bi accompagnata da Gloria do Angeli la Ma.
donna tenente in grembo il luo Putrino , che
porge due Palme ad un Angioletto : Queſt'
opera è una eſatciffima copia fatta da Fran .

ceſco Stringa bravo Pitror Modeneſe , levata
dall' Originale del Celebraciſſimo noftro Nice
colo Abate .

14. S. Giovanni Battiſta lungo il Giordano
Battezza Gesù Redentore ; in aere l'Arcan .
gelo S. Michele in atto di uccidere il De.
monio : di Icuola antica Ferrareſe .

15. S. Geminiano ginocchione preſenta Mo.
dena al Divin Figlio fedente in grembo alla
cara ſua Madre ; alla finiftra S. Martino Pon.

tificalmente veſtito : Tavola dipinta ſu la ma.
nic
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u

21

niera di Doſlo da Ferrara , e fu lo ftello fti.

le ſono li piccioli dipinti polti al diſotto .

16. S. Luca Evangelitta in atto di ſcrivere ,
S. Gio: Battiſta in piedi , in gloria la Ma.
donna col ſuo figliuolo che le fiede alla
deftra ; della ſcuola di Gio: Bellino Vene
ziano .

17. Altare detto del Crocifiſſo , nel quale un'
Immagine divota della Madonna del Gilio .
18. S. Mauro , S. Placido con molti altri San.

ti Monaci dell' inſigne antico ordine Bene
dettino ; opera di bravo non conoſciuto an.
tico Autoro :

19. La Vergine Madre in antica Cattedra fe .
dente col divino Figlio in braccio , a i lati

della quale S. Girolamo , e S. Sebaſtiano
Martire ; Giacomo Francia Bologneſe figlio
di Franceſco : come dello ſteſlo ſono li di.
1

1

pinti ſull' afle che vedong al diſotto .
20. S. Gregorio , e S. Giorgio velito a fer

ro , ſopra le nubi la Madre Saatillima col
ſuo Bambino ; bell'opera di Battiſta Dorli
da Dollo terra ſul Ferrareſe: del detto pu

re ſono le figure eſprimenti il martirio di
Nell'ultimo Altare ,, Maria Vergine genufleſſa
riceve l'ambaſciata dall' Angelo Gabrielle
nell'atto che le preſenta un candido pu.
ro giglio , accenna il divino Santo Spirito ,
e l'Eterno Padre ; bella , e ben conſervata

dipintura del mentovaro Ercole Abati , che
fece li dipinti tutti che ſono in queſte Cap
pella .

La

ho

La grande Tavola per il traverlu appeſa 10 .
pra la Porta Maggiore di quelto antico ren .

pio , lono le Nozze di Canoa in Gallica ;

1

ſoggerro vafto , compoſto di molte figure
e di bene inteſa Architettura , lavoro di Era

a

cole Setu Pirror Modeneſe coine Ila ſcritto
nelia lieſla Tavola : Hercules Septimius Mu

re

linenfis Pinxit 1989 ,

SE

Le Piriure della caña dell ' Organo , e de' ſpor
telli , quelle dei fara perro , edelli due ar.
chi che conducoro a quello , ſono opere de'
Fratelli Taraſchi Modenc .

DE

P
te

Molti credono,

00

che le figure dipisce ai di dentro delli due

PE

ſportelli ſuddetti ſiano di Niccolò Abate ,
il che laſcio decidere a voi virtuoſo Viag.
giatcre .

he

Nella Sagreſtia ; il dipinto della Soffitta fatto
a rabe ichi intrecciari di vari Puccini , nel

mezzo della quale evvi il Salvatore , è di Gi.

$

rolamo da Vignola .

Paſlando nel Clauſtro ballo falito il primo Sca .
lone oſſervate le due Statue entro le ſue Nice

chie , una rappreſenta S. Gio; Griſostomo ,
e l'altra S. Ceſareo Martire, ſono lavoro
del nominato Guerra .

21
0

Afcendendo nel Claustro ſuperiore le due Pro
fpective che vedete , fonu dipinte da prizna
dul noftro Bernardo Cervi .

Nel Coro della notte di quelti Monaci ,

ܕܐ

la

Statua di Maria Vergine che ivi ritrovali ,
è del fo pradetto Guerra Bologneſe , come

dello ſteſſo ſono il S. Benedetto , che dà la
Negli
regola a S. Mauro .

C

i
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Negli angoli della Crociera del grande Dor
mentorio funovi quattro Statue pofte ſopra
piediſtalli , rappreſentano la Madonna , S. Be.
nedetto , S. Giuſtina , e S. Piecro Appoftolo :

Opere del rinomatiſmo Plaſtico Modeneſe
Antonio Begarelli .

Sortendo da queſto vaſto Monaſtero , c vol
gendo i pall verſo le Mura della Ciced ,
nel Baloardo detto di S. Pietro

evvi una

piccola Cappelletta nella quale un' eccellen

te dipinto di Ercole Abate pronipote di Nic
colò , nel quale eſpreſle la Madonna con fl10
Puttino in piedi ſu le di lei ginocchia , ai
lati S. Pietro , e S. Benedetto , più di mezze

figure di grandezza naturale ,

X X VIII.
SANTISSIMA

ANNUNZIATA

CONFRATERNITA .

Ell ' Altar Maggiore ; la Vergine turbata
allorchè dall' Angelo Gabrielle le viene

annunziata la maternità del Divin Verbo :

Opera
diligente
di bel colorito , e ben con
fervata
Franceſco Francia Bologneſe
di

2.

.

S. Antonio di Padoa tiene fra le braccia

Gesù Bambino ; di Pellegrino da Modena .

XXIX.
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X XI X.
CORPUS

DO MINI

MONACHE .

El primo Altare ; un Criſto di rilievo a

piedi del quale l' Addolorata Madre , e
S. Giovanni , dipinti ſu la ſcagliola , da me.

ito

diocre Autore .

2. Sant'Agoſtino in abito Veſcovile inginoc.

le

chiato , porge un' infiammato Cuore a Ge

sù Bambino ſedente in grembo alla Divina

day

ſua Madre ; di Franceſco Bondi .
Le due figure di ſtucco laterali a queſto Al.

di

tare , ſono di Giuſeppe Cerchiari diſcepolo
nella Plaſtica di Sigiſmondo Caula .

fur

3. Alla finiftra S. Antonio a cui appare Ge.

ME

sù in mezzo
a grande ſplendore ; di Giaco.
etti

Hell

pino Conf

.

PIE

Li quattro Quadri poſti ſopra alle Portelle ;
per quello riguarda l' invenzione ſono di An.
tonio Conſerti , eſeguiti in dipinto da Gia

110

T

copino fuo Padre .

Nel primo de' quali Gioſuè ſopra ſpiritoſo
Cavallo trionfante ferma il Sole .
Nell'altro Gesù Redentore con cinque pani ,
e tre peſci fazia la famelica Turba .
3.

La Cena de due Pellegrini col Redento .
re .

T

. ܕܐ

4. Mosè addita al popolo Ebreo la benefica
Manna , che cade dal Cielo .
XXX.
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Χ Χ Χ.
SAN

GEMINIANO
MONACHE .

L

A Tavola ove S. Catcerina poſta inginoc.

chio in atto che dal Marigoldo le ſia
quando un Soldato in
piedi portante Bandiera le promette ſcampo
ſe adora gli Dei , ed altro ſgherro ſedente
nel primo piano ritiene un cane , dall'alto .

troncata la Telta :

due Angeli preſentano alla Santa Martire
diverſe Palme ; di Franceſco Todeſchi.
Alla ſiniſtra nell' entrare in Chieſa : S. Gemia
niano , S. Agoſtino adorano la Madonna , e

ſuo Puttino ſopra nube ſedenti; di Ercole
Manni Pittor Modeneſe .
Nella Soffitta un grande Ovato in cui evvi dia

pinto S. Geminiano in abito Pontificale in

atto di benedire ; del ſopradetto Franceſco
Todeſchi.

Li Quadri nelle Lunette di queſta Chieſa rap
preſentanti diverſi Santi in mezre figure ,

fono delle prime opere di Bonaventura Lam.
berei .

L' Eterno Padre dipinto fra ' riminati dell' AI:
tar Maggiore nel quale un Crocifico di ri.

lievo ; del detto Lamberti .

La Cappella è dipinta da Giacopino Ronſec
ti .

XXXI.
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XXVI.
S.

GENINIANO

PUTTE DETTE DEL CANALINO .

!

ci Geminiano , Filippo Neri , e Antonio
di Padoa ; in gloria Maria Vergine col din
vino Figlio in braccio ; di Gian Paolo Ma
refcorti Pirror Modeneſe .
2.

Alla deltra un Crocifiſſo di rilievo , a piè
del quale l'Addolorata Madre , per l'eftin

DI

to fuo unico figlio , S Franceſco d' Aflifi

1

contempla il gran Sagrifizio ; di Giuſeppe
3.

Romani Comaſco .
Dall'altra parte s. Terela che da un an .

gelo le viene preſentato al petto un celeſte
iofuocato dardo , e S. Giovanni dalla Cros
ce ; fopra nuvole la Madonna , Gesù Bambi
bino , e S.Giuſeppe ; di Simone Aſcani Fra .

tello del celebre Fiorista Pellegrino .
Nella Soffitta quattro Medaglie dipinte nel

DS
a

nella prima verſo l' Altar grande
muro :
la Concezione di M. V. , Dell' altra S. Pie.

tro : nella terza S. Michele Arcangelo : nell
ultima S. Paolo Appoftolo ; di Giacopino
Conſetti , .come dello ſteſſo è tutto il rem

F

tante del dipinto di queſta Soffitta .

re

fara

de

XXXII,
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XXXII.
S.

B A R T O L O M E O
PADRI GESUITI .

P

!

Croceffio alla mano va coraggioſa in meze

zo a' Soldati , e Sgherri , che fanno barbara
ftrage delle Vergini ſue Compagne : di San.
te Peranda Veneziano .

Li due Quadri laterali di queſta Cappella : in
uno Noſtro Signore dà la podeſtà delle Chia.

vi all ' Appoftolo Pietro : nell'altro il det.
to appare alla penitente Maddalena in fie

gura di Ortolano , i quali eſſendo ſtati da
diverſe mani ritoccati non ſi distingue più

il primo autore , nè il primo loro carat.
tere .

2. S. Franceſco Borgia veſtito de ſagri abiti
Sacerdotali in piedi ſopra nuvole ; S. Sta

nislao gonu A - llo fupra nube anch ' eſlo ace
carezza G sù Binibino , che tiene in braccio :
nel piano S. Luig! Gonzaga ginocchione an

dora il Redentore; opera di buon guſto , del
proprio ttile di Giuſeppe Creſpi detto lo
Spagnuolo ; cime dello ſtello ſono il San

Franceſco Regis in atto di predicare , e li

tre Martiri del G'appone , che ſono nei la.
terali di queſta Cappella .

Sorto all Organo dalla parte deſtra tre Qua
dri ; nel primo Criſto depoſto in grembo allo
E

af.
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affitta ſua Madre : nel ſecondo l' Evange.

lifta S. Giovanni in mezza figura : nel ter.
zo Gesù Redentore , che porta la Croce al

Calvario ; di Scuola Carracceſca . Sembrano
di Lorenzo Garbieri Bologneſe , diſcepolo di
Lodovico Carracci .

3. S. Franceſco Saverio predica a molto Po .
polo di diverſe Nazioni ; del Caval. Fran .
ceſco del Cairo da Vareſe .

Ne' laterali ci fa vedere Jacopino Confetti Pic.
tor Modeneſe il detto Santo che battezza

degľ Infedeli , e nell'altro la glorioſa di lui
morte .

Altar Maggiore dietro al quale in una
gran Tavola ſi ammira la Circonciſione di
Gesù Bambino , cui ſono preſenti S. Fran.
ceſco Saverio , S. Ignazio Lojola , ed altri

Santi con numeroſa gloria d ' Angioli : ope.
ra ioſigne di Giulio Ceſare Procaccini fran .
co Pittor Bologneſe .

Nelli due Quadri laterali nel Coro , in uno il
Miracolo fatto da un Santo Apoſtolo , di
Gianfranceſco Romanelli Fiorentino ; e nell'
altro il Martirio di quello , di Girolamo Bo .
neli Fiorentino .

Nel Presbiterio dalla parte del Vangelo Gesù
Criſto Crocefillo , nel piano la Madonna , S.
Igoazio , ed il Saverio ; opera di Antonio
Pomerancio Romano . Dalla parte dell' Epig
ſtolaevvi di piota da Ippolito Scarſellino Fer ,
rareſe la Naſcita di Gesù Redentore .
5. S. Ignazio de' ſacri abiti Sacerdotali vefti
to

1
.
1

ll
$
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to viene dagli Angeli ſollevato in gloria :
Giacinto Brandi Roma00 .

Li due Ovati laterali , in uno de' quali il San .
to ritirato nella Grotta di Manreſa com.

pone gli eſercizj. Nell'altro la viſione

che ebbe Ignazio alloraquando intrapreſe il
viaggio di Roma , che gli apparve

il Re

deptore , e gli diſſe: Ego Roma propitius ero :
di Pietro Peruccino Milaneſe .

Sotto la Cantoria dalla ſiniſtra parte , tre Qua
dri ; in uno ľadorazione de' Magi ; nell'
altro S. Matteo A ppoftolo ; nel terzo li Pa.
ſtori avviſati dall'Angelo , accorrono ad ado .
rare il nato Redentore : di Scuola Carracceſca,
e del nominato Garbieri .

6. La Vergine Santiſſima a cui ſopravviene
l' Eterno Padre , e Spirito Santo , allorchè

Ľ Angelo le annunzia dover effere la gran
Madre del Figliuolo di Dio : Giacomo Li.
gozzio Fiorentino .

Li Quadri ,che ſono nei lati di queſta Cappel.
la ; in uno la Naſcita di Maria ; nell'altro
la Vergine che aſcende al Cielo , ſono di
Lorenzo Garbieri Bologneſe ; dello ſteſſo ſo .
no gli altri dipinti incercate alla volta , che
moſtrano diverſe gefta della gloriofa

vita

della Madonna .

7. S. Giuſeppe moribondo , aſiſtito dal Divi.
no ſuo figlio , e dalla Vergine fua Spoſa ;
ſopra nuvole Gloria aumerola d'Angeli :
Monsù Gian Bolanger di Troa , ritoccato
in molti luoghi da Antonio Confetti .
E 2

Nel
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Nella Soffitta , S. Giuſeppe da fpiriti Angelici
portaro in Cielo ; del detto Bolanger .
Lo Spofalizio di Maria , ed il Ritorno della
Sacra Famiglia dall'Egitto , erano da prima
del Peruccino , in oggi ritoccati hanno per .
duto il loro priino Maeſtro .
Il Quadro grande per il traverſo ſopra la Por .
ta Maggiore rappreſentante il Martirio di
di Girolamo Negri della
S. Bartolomeo ; di

Scuola di Lorenzo Pafinelli Bologneſe .
Gli altri due Quadri laterali in uno S. Fran.
ceſco di Sales; di Franceſco Stringa . Nell '
altro S. Franceſco Borgia ; del Peruccino Mi.
Janeſe .

Ne quattro Gabinetti grandi ſopra le Cappela
le in cui ſono rappreſentate le eccelſe azio.
ni del Saverio ; fono del Romani Comaſco .
Ne' Gabinetti piccoli ſopra li Confeffionali ,

li dipinti de' quali ſono di Lodovico Lana
Modenere

Sotto al Cornicione tra gli Organi, e gli
Archi vi ſono quattro Quadri bislunghi per
l' impiedi : in uno S. Bartolomeo in atto

di ricevere il Martirio ; di Monsù Bolanger
copiato dall' Originale di Franceſco Ribe.

ra detto lo Spa.goletto . Dall'altra parte
l'Orazione nell' Orto ; di Aurelio Remmi
Fiorentino

Negli altri due dalla parte deſtra ſembrano
il Martirio di due Sante , quali per eſſero
dal tempo aſſai deteriorati, non laſciano di.
ſcernere ciò che rappreſentano , nè quali fia
no gli Autori ,

La
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Tid

La gran Cupola , e Volta di queſta bella Chier

Ella

Padre Pozzi Geluita , in Compagnia di al
tro Geluita ſuo Diſcepolo Frat. Luigi Bar

ſa , è diſegno , e dipintura in gran parte del

Der

PO!

ella

bieri Savojardo .

Il dipinto delle Navate per quello riguarda
gli Ornari , ed Archittetura ſono dello Spa
giari Reggiano ; e le figure di Giacopino
Confetti Modeneſe .

20

Le due Statue di ſtucco ſu le piccole Porte ,
fono del nominato Traeri detto Ceſtellino

ell

Nel Collegio delli detti Padri conſervali un

Mie

S. Franceſco Borgia ſoſtenuto dagli Angioli
in gloria dipinto in raſo ; opera di ottimo

belo
ZICH
20.

Nella Congregazione delli Scolari : la Purifi

li,

li

੧੬r
TO

ler
le

guſto di Sigiſmondo Caula .
cazione di Maria Vergine ; nell'altro la Ver .

gine Madre col ſuo figliuolo , S. Stanislao ,
e S. Luigi ; di Lucia Caſallini Torelli Pitri.
ce Bologneſe.
Nella Congregazione di S. Giuſeppe , nell'Al
tare della quale Franceſco Vellani dipinſe
col ſolito ſuo ſpiritoſo Pennello S. Giuſep
pe , la Madonna con fuo Putrino , e S. Luig
gi Gonzaga .

16

mi
10
To

die
2.
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X X XIII .
SANTISSIMO SALVATORE
PADRI DE ' SERVI DI MARIA .
Rimo Altare alla deſtra ; li Santi Gioac
PR
chino , Liborio , e Pellegrino che fa limo

ſipa ad un Povero ; in gloria Maria Vergi.
> S. Agata , e I.ucia , con varj altri San.
ti ; di Giuſeppe Romano . Il dipinto degli

pe

Orpati ſono di Giacinto Venturi ,

2. S. Liborio in Abico Veſcovile , S. Maria
Maddalena , ed in aere ſoſtenuta dagli An.
gioli in mezzo a ſcherzo di pieghe , in fie
gura ovale dipinta la Madonna di Reggio ;
di

Carlo Rizzi Pittor Modeneſe .

3. Li ſette Fondatori, uno de' quali ginoc
chione avanti M. V. riceve l'abito della ſua

Religione ; di Pietro Battaglioli Pittore , e
Scultor Modeneſe .

Nel Coro Superiore un Quadro rappreſentante
la Coronazione della Madonna ; di Pellegri.
no Mubari .

4. Altar Maggiore ; entro ad una Nicchia ſi
conſerva , e li venera la Santiffima Vergine
Addolorata , che tiene in grembo l' eſtinto
ſuo figlio ; il tutto di rilievo .
s . S. Pellegrino Lazioſi in terra come ſve .

puto , affittito da un Angelo ; Gesù Reden.
tore ſpiccatofi di Croce conforta il Santo nell'
eftremo fuo dolore ; di Antonio Conſerti
diligente Pittore .

6.

11

6. S. Geminiano genufleſſo preſenta alla Vergi.
ne Santiſlima la Città di Modena , ed alla
E

E

deſtra S. Uomobono ; del detto Rizzi.

7. La Vergine Maria in atto di ſtupore all'
annuncio , che le viene fatto dall' Angelo ,
quale accennandole l Eterno Padre , e il
14

JiO2
limi

divino Spirito le dice eſlere ftata eletta Ma.
dre del Figliuolo di Dio : Stefano Gavafleve
Modeneſe .
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Le quattro Statue di rilievo , che ſono nelle
nicchie , che rappreſentano li Profeti , ſono
di Antonio Traeri Scultor Bologneſe.

Sortendo di Chiela per la picciola Porta alla
finiftra , fi fervi ' Immacolata Vergine
con un Puttino in grembo , e due Angeli dai
lati , ed altri due in ginocchio tenenti in
mano due fiaccole acceſe : ſono di Antonio

Begarelli Plaftico Modeneſe; come dello ſtef.
ſo il S. Giovanni , che battezza il Redento
re in picciole figure entro ad una nicchią ria
pofte .

Olle

gie

De
10

i
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X X X I V.
SAN

PAOLO

MONACHE .

La di cui Chieſa è diſegno di Criſtofaro

Gallaverna Ingegnere della Comunità
di Modena .

grande, Pellegrino Munari di
Modena dipinſe in alle la Naſcita del
N.Ell'Altar
con mol

Divin Redentore copioſa di figure
ti Angeli in gloria , feſteggianti la venuta
del figlio di Dio .

La Tavola a mano deſtra ; Giambattiſta Peſlari
ci moftra S. Carlo Borromeo , S. Pellegrino

Re di Scozia ginocchioni , e S. Niccolò di

Barri in piedi adorano la Vergine Madre , ed
il ſuo figliuolo .

3.

Il Roſso Livizzani eſpreſſe la caduta di S.
Paolo , con veduta di molte figure .

X X X V.
SAN

FRANCESCO

PADRI MINORI CONVENTUALI .

Rimo Altare
PRI
Reggio .

alla deſtra ; la Madonna di

2. La Vergine Santifima col ſuo Bambino in
grem.

|

3

7
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grembo , a cui fanno corcna moli Angeli ;
nel piano ginocchioni S. Geminiano , e s .
Franceſco : opera di antica ſcuola .

Il dipinto della Cappella , di Lodovico Boſele
Jini .

3. S. Anna , Maria Vergine fanciulla , ed altre

fante Vergini in gloria ; e ſopra ſcaglione in
piedi S. Andrea Conti , S. Biagio , S. Mar
garita da Cortona , S. Lucia , ed altri Santi :
lavoro del noſtro Vellani .
volta del detto Borellini .

L' ornato della

4. S. Giuſeppe da Cupertino ſen vola verſo la
ftatua della Concezione di Maria , con iftu .
pore degli aftanti : Antonio Confetti .

s. S. Antonio di Padoa genufleffo accarezza
Gesù Bambino , che in piedi gli ſta davan.
ti :

di Lodovico Lana .

La Cappella è dipiora da Giorgio Magnanini ;
le figure ſono di Giacopino Confetei.

Li quattro Ovati , che ſono ne' laterali rap
preſentano diverſi Miracoli di S. Antonio .
Il primo dalla parte del Vangelo ; è di Gian.
antonio Tomaſini; l'altro in faccia , è di
Paſquale Berzi Veneziano ; gli altri due fou
no della Contefla Spacini Dalli.

Altar Maggiore alla Romana : le due Statue foi
pra le piccole portelle laterali al detto Al.
tare , in una S. Franceſco , nell'altra S. Bo.
naventura, lavorate in terra cotta , del nomi

nato Begarelli .
7. Altare della Concezione ; Gioandrea Dooduz.
zi Bologneſe ; il dipinto di queſta C: ppella
rer
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per quello , ſono gli ornati, e quadratura di
Giacinto Venturi ; la figura nella Medaglia
di prezzo , rappreſentante la Vergine che
aſcende al Cielo ;
Bologneſe .

di Bartolomeo Mercati

Ne laterali ſonovi varj Quadri fra' quali una
Sacra Famiglia ; dello Sghidone : e in un
altro la Madonna con ſuo Puttino , S. Gio

vanni , e S. Franceſco d' Allig ; di Gio:
Bellino ,

8. La Tavola ove Pellegrino Monari Pittor
Modeneſe , moſtra la viſita che fanno li Re .
gi d' Oriente al nato Divin Redentore : gli
9.

Oroati ſono di Marco Bianchi .
Una Sacra Miracoloſa Immagine di un Cro
cififlo

di rilievo .

10. S. Carlo Borromeo tiene per la mano un
piccolo Fanciullo ftante in mezzo all acque,

ov'è molto popolo intervenuto oſſervatore del
Miracolo ; di Scuola Fiorentina .

II . La Madonna ſopra le nubi col ſuo figlio
in braccio ; nel piano li Santi Bonaventura ,
Rocco , Antonio di Padoa , Sebaſtiano Mar.

tire , ed altri Santi ; di Franceſco Brunetti
Fiorentino .

Sopra la Porta grande , un' Ovato nel quale *
Carlo Rizzi dipinſe S. Margherica da Cor.
tona .

Al defiro lato della detta Porta, il de poliro Bule.
ardi compoſto di varie ben inteſe figure ; del
postro plastico Begarelli .

Nella Sagreitia , una Pietà ; opera del mentova
to Rizzi .
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agli
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X X X VIA

S. LUCA EVANGELISTA

rcan

PREVOSTURA ,
ឌីឌី

Gion

Gig

decco Santo ; opera di buon guſto di An
tonio Confetti.

trof

Ro

X X XVII .

gli

S. GIACOMO , E FILIPPO APPOSTOLI

CTA

PARROCCHIA .
ud

3

deltra,entrando in
P Rimor,Alcere
ri.
Chieſa per la allaparte
Porta

lio

Sacramento ; di D. Pietro Piſa Pittor Mo.

11,

21

li

lev

po

el

ceve per mano degli Angeli ľEucariftico
deneſe .

2: S. Ignazio Martire Veſcovo d' Antiochia in

mezzo a Leoni ; di Sigiſmondo Caula .
8. S. Tereſa , a cui un Angelo col celeſte info
cato Dardo fita in atto di ferirle il petto ;
fi crede di Bartolomeo Cefi Bologneſe .
4. L'Eterno Padre con gloria d' Angeli , due

de' quali genufleſſi ſopra nuvole ſoftengono
wna fiorita corona di roſe , che orna , e cir.
conda l'immagine miracoloſa di Maria Ver.

gine dipinta fül muro ; nel piano S. Alò , e
S.

76

S. Geminiano ; Opera di bel colorito di
Monsù Gian Bulanger di Troa .
5.

Altar maggiore ; S. Filippo , e Giacomo
Appoitoli , cui appare il Redentore : Bernar

do Sirozzi , detto il Prete Genoveſe.
Nei due Quadri laterali del Coro elpreffe il
detto D. Pietro Pila , in uno il Concilio Gc
roſolimitano , nell alıro il martirio di S.

Filippo Afpoftcle.
6. S. Giovanni Racrifta fedente fu di un fallo in

aito di predicare , accenna la Croce : opera

di Camillo degli Heri , che lo fece in età d '

anri xix. nel 1577. in Bologna , come fta
ſcritto nel fondo della Tazza roverſciata in

terra nello fteflo Quadro , che dice : Camillus
Here fecit Bononiæ Ælatis fuæ xix . anno 1577 .

Alla deſtra parte di quella Cappella dipinle
D. Piſa S. Giovanni, che con le acque del
Giordano bartezza Gesù .

7. Nella diviſa Tavola , nel ſemicircolo della
quale la Santiſſima Annunziata , e al di fot.
to lo Spofalizio di Maria Vergine ; di ordina.

rio non conoſciuto pennello .
8. Gesù portante la Croce iu le ſpalle aſcende
il Calvario accompagnato da empia Turba di
Marigoldi, e Sgherri ; fi crede di Lazzaro
Valari Arctino
.

XXXVIII .

77

od

X X X VIII.
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S. BARNABA APPOSTOLO
PADRI MINIMI DI S. FRANCESCO DI PAOLA .

بی

El primo Altare alla deſtra ; S. Giovanni
Nepumoceno ginocchione in un Scabello
adora il Crocifiſſo , che nella deſtra tiene ; a
) in

lui d'avanti un ' Angelo , che con l'indice

pera

alla bocca ſembra rammenti al Santo il gran
ſegreto della Sacramentale Confeſſione : di

pa

D. Pietro Piſa . Il dipinto della Cappella è

in

di Lodovico Borellini .

Uus

77
nte

del

lla

2. S. Carlo genufleflo , S. Anna appogiata 2
piediſtallo mirano il divino Spirito , che in
mezzo a fplendore diſcende : di Franceſco

Vellani . La Cappella è dipinta da Marco
Bianchi di Correggio .

3. Gesù Criſto in Croce , a piè della quale

DO

(venuta

de

Maria Maddalenna , e da Giovanni ; del
detto Vellani . Il dipinto degli Ornati , e
dell' Architzetara , del mentovato Bianchi

affitta Madre viene

affiftità da

bravo Pittore di Correggio .
4. S. Barnaba Appoftolo , predica a diverſo
Popolo , e Nazioni ; bell' opera del nomi.
nato Vellani .

Le Statue di ſtucco che ſono da i lati di que
fto Altare , fono dell'Anfaloni Modeneſe
morto in giovanile età .
s . La Santiſſima Angunziata ; di Franceſco
Strip.

78

Stringa. L' Ovato , che rappreſenta S. Cam .
millo de Lellis : di Girolamo Vanulli .
6. Altare di S. Franceſco di Paola , il dipin

to del quale è di Scuola Romana . L'Orna
to della Cappella , del valente Franceſco
Forti di Correggio .

7. S. Michele Arcangelo , S. Liberata , e s.
Franceſco di Sales : del ſuddetto D. Piſa .
La Quadratura del nominato Bianchi .

11

piccolo Ovato con ſopra dipinta la Madon.
na di Caravaggio : di Silvio Barbini diſce.
polo di Antonio Conſerri .

La Volta della Chieſa , per quello riguarda gli
Ornati , ed Archittetura ,

di Giacomo An.

tonio Maoini Pictore Bologneſe; e le Figu.
re , e Medaglie di Sigiſmondo Caula .
Li ſei Quadri che ſono all' intorno che mo
ſtrano

diverſi Miracoli di S. Franceſco di

Paola ; di Carlo Rizzi .

Li altri due del Coro , ſono di Autore incer.
to .

Le Statue di Marmo poſte nella facciata del.
la Chieſa , ſono di Diomiro Cignaroli Fra.
tello di Giambattiſta celebre Pittor Verone .
ſe .
A
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X X X I X.
SANTA CHI A

lo

R A

14

MONACHE .

co

gioe Madre ricoc in grembo il Divino
ſuo Figliuolo in atto di ( polare S. Carteri
na Vergine, e Martire, che inginocchiata gli
Ita d' avanti : dietro alla quale li Santi Chia .

ra , Franceſco d ' All , Coſma, e Damiano
Fratelli Martiri ; opera di bel carattere di

I

i

.

pinta ſu lo ſtile Raffaelleſco da Gaſpare par
gani Modedele .
2.

Alla Giniftra li Saari Girolamo , Ambro
gio , Agoſtino , e Gregorio Magao Dottori

di Santa Chieſa ſonodi Ercole Serti bravo
Pittor Modeneſe . II Vedriani Vit. de' Pitt.
a c. 95

3. La Vergine con Gesù Bambino in braccio ,
l'Evangeliſta S. Giovanni in atto di ſcrivere,
ed appreſſo S. Felice Cappuccino , cui un An.
gelo cuſtodiſce le bilaccie del Pape : di Lo .
dovico Lana . Il citato Vedriani c , 134 .

Le Lunette intorno alla Volta di queſtaChica
ſa ,che rappreſentano diverſe geſta della Vita
di S. Chiara , ſono del detto Lang.

Nella Soffitta un grande Ovato , nel quale si

giſmondo Cauladipinſc $ . Chiara portata
dagli Angeli in Ciclo .
XL
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X LA
MADONNA

DELLE

GRAZIE

PADRI DEL TERZ' ORDINE .

Altare

deſtra : la Beata Vergi.

Rimo
alla
P Bio Lorere ,15. Niccolo, 5. Felice Cross

puccino in gloria , e nel piano S. Carlo Bor.
romeo , c S. Franceſco d' Afliíi in atto di
orare ; opera tenuta comunemente in Mo.

dena di Franceſco Albani , come accenna il
Malvaſia nella Parte 111. della Fellina Pit

557., ma io ne dubito , lembrando
mi diverſo il carattere .
2. S. Antonio di Padoa in piedi in atto di
trice c

benedire ; opera divota .

3. Altar Maggiore : nel Coro ſi vede una gran
Tavola nella quale S. Lodovico Re di Fran
cia in piedi veltito a ferro , cui azzurro pan
no dalla ſpalla diſcende , e gira grazioſamen.
te intorno al dorſo , e ai fianchi, pola la mano
nel deftro fianco , e nella finitra tiene una
Corona di Spine , in terra a ſedere un Purti.
no moſtra del Santo la Regale Corona diecro
al quale S. Antonio Abbate : dalla dettra parte

S. Giovanni Battiſta genufeſſo adora la Ma.
donna detta delic G : azie pofta in mezzo ad
un b ne piegaro drappo ruichino ſoſtenuro da
due Angioli lopra ruvole : nel piano S. Eliſa .
barra Rrgina d'Ungheria , e S. Franceſco d'

Alili , che accenna la luddetta Immagine ; ope
ra

81

ra di ſpiritoſa invenzione , e bel colorito
di Franceſco Vellani bravo

E

Pittor Modenc

ſe .

S. Anna ammaeſtra Maria Vergine , vicino
alla quale S. Gioacchino : Gio : Gerardini

4.

della Scuola di Guido .

gio

Do

I Ripoſo d' Egitto , ove la Madonna in
piedi con libro in mano ſopra il quale ad.
dita e guarda S.Giuſeppe ginocchione che ab .

di

braccia Gesù Bambino , il quale accarezza S.

3

1

5.

Giovanni Fanciullo amoroſo ſuo Compagno ,
e ſopra ad una Palma [cherzano diverfi An

gioli, lo dicono opera di Eliſabetta Sirani , ma
io la credo di Franceſco Gerli , e per tale
la riconoſce il citato Malvala a c. 557 .

Li quattro Evangeliſti in mezze figure fo .
pra le portine di queſta Chieſa v ha chi li
crede Originali del Guerzino , ma ſono co.
pie fatte da Pennello maeſtro .

Il Quadro ſopra la Porta grande moſtra Maria
Maddalena in Caſa di Simon Fariſeo ; di
Carlo Rizzi fatto in età avanzata .

XLI .
S.

B E R N A R DI NO .

N queſt' Oratorio in una grande Nicchia
grembo all'addolorata ſua Madre , ſoſtenu .

to dal buon Nicodemo ; da una parte S. Gio.
vanni , Giuſeppe ab Arimathza con le Marie
F

afe
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affitte , e piangenti , e in alto due Angioli
che adorano la Croce : opera inGgne del
noftro Plaftico Antonio Begarelli lavorara

1

in età d' anni venticinque .

X LILA
CHIESA DEL GRANDE ALBERGO
ERETTO A PRO DE' POVERI

Dalla generoſa Munificenza , e fomnia Pietà
di FRANCESCO 111. Sempre inimoriaie ,
Clementiſsimo noftro Sovrano .
Rimo Altare alla deſtra entrand

P

Porta Maggiore : S. Caſimiro veſtito allº
Eroica con regale corona in capo mira due
Angioli che ſono in gloria , ed altro che ſi
appoggia ad una lapide ſu cui ita ſcritto :
S. Cafimirus Polonia Princeps doc. DiNiccolò
Fenice oriondo dalla Francia , la Caſa del

quale eraſi ſtabilita in Modena , facendo egli
ancora la Profeffione di Orologiaro .

2.

S. Lodovico Re di Francia veſtito di giac

co con elmo in capo , e a lui vicino un Uo .
mo mezzo igoudo ( ſembra uno Schiavo ) che
alza da terra uno ſcudo ; dall'altra parte
un marmo ov' è inciſo : Š Ludovicus Gallia .
ram Rex c.: del Prere Genovere .

3. S. Eduardo Re d' loghilterra , dietro a
lui an Paggio Moro , che gli ſofiene il Re
gio

I
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oll
del

en

gio manto con altre dur perſone di ſegui.
to , gli fta davanti 1 Evangeliſta S. Gio.
vanni , in aere una grand ' Aquila , che tra
gli artigli tiene un libro , nel quale ita ſcrit .

ro : Sanctum Jeſu Chriſti Evang. Secundum Jo .
hannem ;

del Cavaliere Gio: Peruszini Mi.

laneſe .

4. piedi
S. Agoſt
ino ginocchione , S. Guglielmo in
armato a ferro , preffo di lui un Putti.
no che tiene lo ſcudo ove ſi legge : S. Guo

glielmus Equitan. Dux Eremit. Princ. Dalla
finiftra parte S. Monica , e S. Tommaſo da
Villanova genufleſſi adorano l'immagine di
Maria Vergine cuſtodita entro a un ovato

แก่

da due Angeli ſoſtenuto ; opera di buon gu
Ito ai Franceſco Stringa , come dello ſteſſo

be

all'

ſono li Santi Andrea Apoſtolo , Niccola da
Tolentino dipinti nel riquadro ſopra alla

We

detta Tavola .

Altar Maggiore alla Romana .

Di

si

lò

Le tre Statue di rilievo che ſono nel Coro

entro le ſue nicchie rappreſentano li glo .
rioſi per ſantità Ertenſi Eroi , come ſono
le altre Statue tutte , e balli rilievi intorno
Ć

a queſto magnifico Tempio conſecrato alla

Duo

regale Stirpe Atteſtina , alluſivi alle maravi.

gliore gerta di quella , come dalle riſpettive

1

ſottopoſte Iſcrizioni; lavori di Latanzio , e
di Certellino in queſte opere compagni .
6. S. Edilberto Re , cui copre lucido acciaro il
perto , e il dorſo , col capo coronato , ac.
canto a lui un Angelo che ſoſtiene una
F2
Cro.
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Croce , ed in terra fparfi vari frammenti d'
Idoli ſpezzati , in aere gloria d' Angeli ; del
Coloretti Pittor Reggiano .

7. S. Ermenegildo Re, e Marcire veſtito da
Guerriero con due Puttini appreflo , e ſopra
nube un Angelo che tiene in mano una ſcu

re : Giuſeppe Roſli Romano .
8. S. Stefano Re d' Ungheria in piedi ar
mato a lui vicine tre Figure , alle quali ac
cenna il Paradiſo ; dell'anzidetto Peruzzino .

Nella volta del Coro , e Presbiterio ” Archi
tertura , ed ornati ſono di Giacomo Monti

e Baldaſſar Bianchi Pittori Bolognef forciti
dalla Scuola del Mitelli , e Colonna , ambi in
allora all'attuale ſervigio di Alfonſo IV.

Duca di Modena , come accenna il Malva
ſia nella quarta parte della ſua Fellina a
cart . 421 .

Le varie figure , che veggonli, parte ſono di
Monsù Olivier , e dello Stringa , e parte di

Sigiſmondo Caula , e Peruzzin Milaneſe ; co
me dei nominati Autori ſono li diverſi isto .

riati ne' grandi ſpecchj , e comparti della
Soffitta .

Se non riconoſcete , o virtuoſo Viaggiatore , ne
gli indicati , e deſcritti dipinti di queſto mae
ſtoſo Tempio gli nominati Autori , la ne
ceflità di riattarli gli avrà forſe reli in quale

che loro parte ſconoſciuti.
1
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X LIIL

2
del

S. PIETRO MARTIRE

da

CONFRATERNITA DEGLI OSPITALIERI .

pra

ESCU

:

El Coro ; una gran Tavola ſopra la qua :

le evvi dipinto S. Geminiano , che pre
210

ſenta Modena foftenuta da un Angelo a Ge

20

sà Bambino , che in braccio alla Divina ſua
Madre ita in atto di benedirla ; nel piano
S. Pietro Martire , S. Giorgio , e S. Giovan.
ni Battiſta : opera ben conſervata , e di oc

00.

chi

,

jui

timo guſto del Cavaliere Gianfranceſco Bar

in
T.
TA
11

bieri detto il Guerzino da Cento della ſe .
conda fua maniera .

2. Li Santi Liberata , Bernardino da Siena ,
Pellegrino Martire , e S. Eraſmo , con gloria
d ' Angioli , portanti Palme , e Corone ; bell'

di

opera del celebre noſtro Bernardo Cervi .

di

L'Ovato al diſotto moftra l effigie di San

CO

Giuſeppe Calaſanzio ; di Girolamo Vanulli

from

Modeneſe .

illa

3.

Altare del Crocefiſſo di rilievo , nel qua.
le in picciolo Ovato evvi la Madonna detta

It'

delle Maraviglie ; di Franceſco Pagani: co

16

me dello ſteſſo , è il picciolo Portello che
chiude il Legno della Ss . Croce dietro all'
Altare Maggiore , nel quale dipinle S. Pie .
tro Martire , che adora la Croce , che dagli
Angioli gli viene preſentata .
Nel Coro vi ſono due Quadri , in uno de' qua.

10

F 3

li

86

li S. Elena Madre di Coſtantino Imperado
re , ritrovata 'la glorioſa Croce dove mori
Gesù Redentore , al contatto della quale ri .

ſuſcitò un Cadavere ; di Sigiſmondo Caula
Pittore , e Plaſtico Modenele .

Nell' altro S. Filippo Neri veſtito delli ſacri
abiti Sacerdotali, ſoſtenuto dagli Angioli lo

portano in Paradiſo ; di Antonio Pellegri.
ni Pittor Veneziano .

Nella Sagreftia S. Eraſmo ; del Caula .

La Pietà , che vediamo in faccia al detto San.
to ; di Bernardo Cervi .

Nella Soffitta la Carità : dell' anzidetto Sigiſ.
mondo Caula .

Nell'Addico , che fortendo dalla Sagreftia ri .
conduce in Chieſa , vi ſono due Ovati , ir

uno de' quali Giacopo Zoboli Modeneſe ir
età giovanile dipinle una Donna indemo
niata .

Nell' altro S. Eraſmo che fa Limoſipa a Po .
veri ;

di Pietro Battaglioli .

Nel mezzo alli detti due Ovati , Domenico

Carnevali dipinſe la Purificazione di Maria
Vergine .

XLIV .
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XLIV.

124
DC

S.

den

MA R I A

POMPOSA

-201

PARROCCHIA .
face

Altare alla deſtra ; S. Zenone , S.
PriaRimo
la Madonna con ſuo Bambino : di ſcuo.

elile

-

So

la Bologneſe .
2. S. Lucia Vergine e Martire , S. Giovanni

518

Battiſta , e S. Maria Pompoſa mira un An.
gelo , che le accenna la Celeſte Gloria ; ope .
ra di Benedetto Gennari Bologneſe fatta ſu

1,1

3. La Tavolina dell' Altar Maggiore , nella

lo ſtile del Guerzino ſuo Zio .

quale Ercole Serri Modeneſe dipinſe la Na

M

4

barn

5.

1.

tività di Maria Vergine ; opera ben guida.
ta ne' contorni , e di bel colorito .
Sant' Antonio in piedi , riene Gesù nelle
braccia , ai laci un Puttino che gli preſen .
ca il Giglio : di Franceſco Pagani .
Uo Crocifiſſo di rilievo ,

Ft

XLV .
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X L VA
S. MICHELE

ARCANGELO

PARROCCHIA .
;

.

gelo , impugnata l' aita ſua terribile , im
bracciato lo ſcudo impenetrabile ſi aventa
contro gli Vizj , che in forma di Demonj

roveſciati, preme col piede , e calpeſta ; bel
dipinto fatto in Roma da Giacomo Zoboli
celebre Pittor Modeneſe .
2.

Alla deitra , Antonio Confetti dipinſe li
Santi Niccolò di Barri , Antonio Abbate ,
Vincenzo Ferrerio , Filippo Neri , e ſopra le
nuvole la Madonna in mezza figura , circon.

data da corona di roſe , ſoſtenuta da due An.
geli dai lati della quale S. Giovanni Batti.
ita , e S. Giuſeppe che accenda la Vergine .
Del detto Confetti è ancora l' Eterno Pa .

dre poſto nel riquadro al di ſopra all' Al
tare .

Alla ſiniſtra , moſtra il mentovaro Conſerti S.

Aniano in nube genufello nanti la Vergine
Santiſſima , che in grembo tiene il ſuo fi.
gliuolo , e nel piano ginocchioni Santi Crif
pino , e Criſpiniano ammiratori del traſpor
to che fanno gli Angeli di un Monte .
In una Tribuna dalla parte del Vangelo
in mezza figura grande del vero , una Mad .
dona con fuo Puccino poſto in piedi ſu le
gi.

89

ginocchia della Vergine Madre ; opera di
buon gullu , e di buon colorito del nomi.

3

nato Pagai.

XLVI .
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SAN T'E U F E MI A

lg:

MONACHE

CO !!

mot

be
bbok

ci

ate,

L'Architettura di queſta Chieſa è di
Criſtoforo Gellaverna Modeneſe .
: S. Eufemia in piedi , appoggiato
P Rimo
il deſtro braccio a piediſtallo di nobile fab
brica con vedura di un Tempio , iiene con

000
ភ្នំថ្មី

ne.

PM

Alle

la mano una Palma ; accenna con la ſiniſtra
due fieri Leoni , ſuo martirio ; guarda il Cie
lo , ove un Angelo le preſenta una Corona
di roſe , ed un fiorito bianco giglio ; di queſta
Tavola ne fu inventore , è dipintore Monsù
Gian Bolarger .

$.

Alla deſtra parte li Santi Benedetto , Scolaſti .
ca , Mauro , Placido , e Geltrude ; D. Pie

Fio

Altare alla finiftra una Pietà di Monsù Oli.

tro Pila .

ile

vier. Queſte due Cappelle ſono dipinte da
Franceſco Pagani .

Nelli tre lunettoni di quella Chieſa architetta
de

ta di ottimo guſto vi ſono dipinte varie azio
ni glorioſe di S. Eufemia ; di Sigiſmondo

le

Caula .

19
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SAN

GI O V A N N I

DETTO DELLA BUONA MORTE .

Oratorio di Sopra .
An Giovanni lungo
SA
Gesù Redentore ; 1

il Giordano battezza

Ecerno Padre , e Di.

vino Santo Spirito in alta gloria ; Domenico
Carnevale Pittor Modeneſe .

Li dieci Quadri, che ornano li laterali di
queſto Oratorio rappreſentanti diverſi fatti
della vita di S. Giovanni Battiſta .

Nel primo alla finiftra . La Saltatrice Salome
figlia di Erodiade preſenta all' iniqua Ma
dre il Capo di S Gio:; opera di Gio: Ver.
nulli Modeneſe Scolaro del Lana .

Il Santo Decollato ; la ſacra ſua veneranda Te.
Ita viene dal Carnefice rinunziata a Salome ;
il detto Veroulli .

Salome balla avanti il crudele Erode ; del Ca.
valier Strozzi detto il Genoveſe .

S. Gio: nel Deſerto Predica alle Turbe : ſem .
bra del nominato Carnevali .

S. Gio: Battiſta ſgrida l' inceſtuoſo Erode , die
cendogli :

Non licet tibi babere uxorem Fra .

tris tui : di Monſieur Olivier .

Varj Angioli tengono in grembo uno Fanciul.
lo a cui ſomminiſtrano cibo : di Franceſco

Stringa .
Ge

gr

Gesù in atto di porgere una Scudella a S. Gio:
Fanciullo ; del Coloretti Reggiano .
La Circonciſione di un Fanciullo , alla quale
ſono intervenute molte perſone : del detto
Genoveſe .

Li tre Vecchj ; dell'anzidetto Carnevali .
S. Eliſabetta vilicata da Maria Vergine ; di Mon.
Geur Olivier .
eru

Il Vecchio Zaccaria veſtito da Sacerdote a cui

un! Angelo ſta in atto di parlare : dello Strin .
ga .

La Volta tutta , è dipinta da Sigiſmondo Cau.
ii

la .

fa::

XLVIII
ONE

S. GIO: DECOLLATO .
Ve

Oratorio di Sorro .
To
;

N una grande Nicchia Gesù Criſto Redena

INrore depoſto di Croce , ſtero in terra , affifti .

C

ME

to dal pio Nicodemo , e da altri ſuoi Com
pagni ; la Madre languente nel rimirare l'
eftinto Figlio ſviene ; vi accorre il fedele Gio.

vanni , e le altre affitte Donne al grande ſpet.

tacolo preſenti: non credo io già ſi poſſa
11

ineglio ſpiegare il carattere di quelle , nè

llo

dolore ne' loro volti , di quello ha fatto in
quefte Statue Guido Mazzoni eccellente Pla

ro

con maggior vivezza eſprimere P eccello del

ſtico Modeneſe. Le piccole Figure, gli Je
Sche,

92

Setri , non che l' Ornato in ſcagliola , fono
opere di Pietro Battaglioli Modeneſe .
Alla deſtra , entro ad una piccola Nicchia un
Ecce Homo di rilievo : Giuſeppe Mallari Pa.

dovano fece le Statue , ed Ornato di queſto
Altare .

Dall'altra parte S. Gio: Battiſta roverſciato

in terra da barbaro Carrefice , che il petto
col piè gli preme , e pone la tronca ſacra
ta Tefta ſopra un Basile foftenuto da un

Paggio : al certo che fin ne' primi anni ſuoi
il roftro Franceſco Vellani addimoſtrava quale

foſſe il ſuo ſpirito , e quale il ſuo talento nel
ja Pittorica Arte , come chiaro ſi vede in
queſta inſigne opera ſua .

XLIX
SAN

CARLO

CONGREGAZIONE DI PRETI SECOLARI .

Rimo Altare alla deſtra ; S. Franceſco di

Pverſo
Sales in atto di ſcrivere , volta la faccia
il Cielo vede Maria in mezzo agli An.
gioli , che preſenta Gesù a S. Antonio che
lo riceve , dall'altra parte S. Vincenzo Mar

tire ; di Monſieur Olivier : l' Ornato di que.
fto Altare è di Paolo Pioſelli Modeneſe .
2. La Vergine Santiſlima vola in Paradiſo

accompagnata da coro d' Angioli , parte de'

quali fpargono fiori ſopra il ſepolcro ove
gia.

Toni
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giaceva , gli Appoſtoli attoniti, e ſorpreſiam .
2 UI

mirano la grande di lei Gloria :

iPo

di Franceſco Stringa gran dipintor Mode
neſe .

uello

3.

4. Altar Maggiore , ove il celebre Marcanto
nio Franceſchini Bologneſe ci moſtra' in que
ſto ſuo ampio pittorico lavoro a tempra ſu

Delto

la tela il Contagio , che ſoffriva la Città

fuoi
uak

di Milano ponendo S. Carlo Borromeo in
abito di Penitenza genufleſſo avanti la Cro
ce , con altri ſuoi Compagni , ſupplica la Ver.
gine Santiſſima, ed il Divino Figliuolo , che
ſopra nubi in aperto Cielo gli ſi preſentano ,
acciò ſi degnino liberare il caſtigato Popolo

Dielo

.

fo

dalla Peſte, parte del quale moribondo, lan
gue ſul ſuolo , e parte proftero in terra grid
da aita , e chiede pieta ; vede la piangente
Madre eſtinto il Figlio , ed altro affitto Fi.
قة

hie

ar

Si venera un Crocifiſſo Miracoloſo di ri.
lievo .

iare

Cl2

bell opera

glio moribondo il Padre ; (preme altri da una

Capra il latte, e lo preſenta a ſucchiare a Bam.
bino languente : dalla viva eſpreſſione in ogni
parte di queſto difficoltoſo ſoggetto chiaro
6 vede la ferace immaginazione , accompa
gnata di bel colorito del nominato Fran.
ceſchini Diſcepolo del gran Pittore Conte
Carlo Cignani Forliveſe . L' Ornato tutto
di queſta gran Tavola , Padiglione , e Sta .
tue ſono di Antonio Traeri detto Ceſtelli .
00 .

5. S. Filippo Neri veſtito delli Sacri Abiti
Sa.
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Sacerdotali (viene nanti ľ Altare rottenuto
da un Angelo , altro ſopra Scaglione addita

in un libro , che aperto tiene nella deſtra ,
nelle nubi ſedente S. Gregorio Papa , S. Gi.
rolamo , e S. Dionigi Areopagita Veſcovo

>

e Martire : opera di Franceſco Vellani nell
ultima ſua avanzata età .
6.

Lo Spotalizio di Maria Vergine ; Tavola
inſigne , quale divenuta nera ha perduto mol.
to di ſuo bel carattere , e nobilcà ; opera
di Bernardo Strozzi Genoveſe .

7.

Altare della Piera ; Gesù Criſto levato di
Croce giace ſu le ginocchia di Giovanni fuo

Diſcepolo , e a lui vicina in atto di ſtupore
la Penitente Maddalena che piange l eftin .
to ſuo Maeſtro ; alla finiftra l' Addolorata
Madre , con altre Donne aff tre aoch'elle ,

e piangenti : di Gian Paolo Mareſcotti Mo.
deneſe .

La grande Tavola ſopra la Porta Maggiore ,
copioſa di ben diſegnate figure, e grandioſa
ben' inte ! a Architettura , ove il Santo Bor.
romeo roccorre , ed affifte il Popolo Mila.

neſe gravato dal contagioſo Morbo , che fa
ceva orribile ſtrage , mentre pieno di fare
to zelo , e di perfetta carità ſomminiſtra a

moriboudi l' Eucariſtico Sacramento : opera
è quella di carattere , di bella diſtribuzione ,
di forte colorito di Sigiſmondo Caula Pit
tor Modeneſe , Diſcepolo di Monsù Gian

Bolanger .
Prima di ſortire da queſto Tempio vedete li
die
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dira

Dipinli del Coro de' Confratelli: nel Muro
di facciata all'ingreſſo di quello una Pie.
tà di Giacopino Confetti.

Gi

Li due Quadri appeſi ai laterali ; in uno la

uto

10 ,

Nalcica di Gesù , nell' altro ! Adorazione

Dell

de' Magi , ſono di Giuſeppe Romani; comedel.

pola
anol.

pema

od
fuo

bore

Fins

7101

lle,

Jo ftello è la Concezione ſopra la Tribuna
che conduce all' Altar Maggiore .

Nella Sagrettia il S. Stefano ginocchione di.
pinto ſul muro è del ſuoominato Giacopi.
no , copiato da quello di Aanibale Carrac
ci .

L'altro Quadro che rappreſenta la Santiſſie
ma Annunziata è dipintura di buon guſto ,
e del dirigente pennello di Ercole Abati.
Nella Cappella nel Collegio per uſo de' No
bili Signoii Convittori evvi un bel Dipin.

Yo

to del nominato Antonio Confetti , che ma.

re,

giſtralmente elpreſle la Preſentazione di Ma
ria nel Tempio , accompagnata da molte Fi.

ola

or

Ela
filo

:

es
to

20

gure .

Gli Stucchi , ed Ornari della detta Cappella
ſono del Ceſtellino Bologneſe .
Turco il Dipinto a freſco è di Antonio , e di
Giacopino Conſetei ſuo Padre .
Sonovi pure in queſto eccelſo nobililimo Cole
legio altri Dipiori particolari , c rari , parte
ſopra le Tele , e parte ſopra i Muri , che
laſcio a voi , Viaggiatore illuſtre , della Pic.

tura amico , e dilercante , il bel piacere di
riconoſcerli , ed ammirare .

1
Lo

DEN
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La

SAN

GIORGIO

PARROCCHIA .

Maggiore di fino Marmo , lavorato
A4Ltar
come l'interno della Cappella , in mez.

zo della quale la miracoloſa Immagine del.
la Madonna col ſuo Bambino in braccio ;
dipintura ſul muro di Pietro Paolo Abate .
2. Ss. Coſmo , e Damiano Fratelli ; in gloria

Maria Vergioe , ed il Divino Figlio : di Lo
dovico Lana .

3. S. Giorgio ginocchione in atto di ricevere
dal Carnefice il martirio , volgendo la faccia
verſo il Cielo vede un Angelo , che gli

preſenta una Palma accennandogli il Para
dilo , ove in lontano ſplendore appare San

Giuſeppe : nel piano due Puccini , uno de'

quali tiene del Guerriero ” Afta terribile ,
che domò l'orrido Drago , che giace in ter

ra eftinto ; alla ſiniſtra S. Silveſtro giunte le
mani contempla il Cielo : il S. Giorgio , il
Manigoldo , e ſuoi Compagni , come li deta
ti Puttini, ſono del Genoveſe : il S. Giu .

ſeppe , S. Silveſtro , ed Angelo in gloria di
Sigiſmondo Caula .
Le Statue di Marmo nella facciata eſteriore

di queſta Chieſa , l’ Architettura della quale
è del celebre Vigarani Modeneſe , ſono delli
due Fratelli Andrea , e Tommaſo Lazzoni :
Carrara

Ec .
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E

pubbliche Chieſe di queſta Circa , intrapreſo
mio impegno , arduo beosi , ma eſeguito con la
maggiore pollibile eſattezza , che al corto mio
intendimento è ſtato permeſlo , e con quel

la diligenza e fedeltà , che a ſemplice Sto
ria richiedeli, ſcortata da Manuſcritti ſince.
ma

E doo

ri , e Documenci de' più autentici per rile .

CCIO

varne i loro veri Autori , la maggior parte
de' quali eflendo miei Concittadini di buon

16.

slot

grado conſacro queſta qualſiaſi attenzion mia ,

LA

e mio ftudio , acciò ſempre vivi rimangano
della memoria degli uomini , Nomi cotanto

eperti

glorioſi alla mia Patria , produttrice, e Ma

2004

Para

o

dre ſempre feconda di celebratiſlimi ingegni
non meno nella più ſcelca letteratura , che
in tutte le belle arti , per contraſſegau ſin
cero , e fedele di mia riconoſcenza .
Fin' ora non avrà il mio Foreſtier cortere ved

bil,e

dute coſe per la loro rarità , ed eccellenza
da ſorprenderlo , agevole eſſendo di rinves

te le

nirne in altre Città di ugual pregio , e fors".

1
del
GiB

anche maggiore .
Sortendo da queſt' ultima delle vedute Chie

ſe nel volgerſi alla ſiniſtra parte , ſcorgen.

a di

do Voi l' auguſta ſuperba mole , Sede degli

iore

ftate per la maraviglia ſorpreſo , ne avete
tutta la ragione , e ben preſago dalla eſtrina

ale

elli
:

Efenſi Gloriofiflimi noftri Sovrani , ſe re

ſeca magnificenza di queſta , diſegno del riu
nomatiſlimo Avanzini Romano Architetto,
G

dai

fregi grandioſi , e dalle nobili Statue di
Marmo , che ornano il ſublime eſterioreneteproſ .
ralm
al.
petto , due delle quali poſte lateet
e

98
dai

ja maeſtoſa Porta le riconoſcer

lavorate

dal franco Scalpello di Proſpero Cletimente
Reggiano l' anno 1560. rappreſentan Er .

do , quale , e quanto ſia il ra
cole , e Lepi
ro , e prezioſo , che nell'interno di detta
Reggia conſervaſi .

Entrato adunque nel Gran Cortile volgendo
i palli alla ſiniſtra , ſalita la magnifica Sca.
la di Marmo , come di Marmo ſono gli Ar

chi , e le Colonne , giunto nello ſpazioſo

Loggiato pallate al Ducale grande Apparta
meato , nel quale oltre le prezioſe Suppel.
lettili , ricchi Aredi , è ornato di Pitture di
molti celebri Autori , di numeroſa inſigniſ .
fima Raccolta di ſcelti Diſegni , come dal.
la annefla Deſcrizione .

SALE
SA .

ned

prak

co

orat

LI .

Colt

B

les

den

DESCRIZIONE
DELLE PITTURE ,

end

E

Sot

IA
2101

arts

apel

DEI DISEGNI
CHE

ESISTONO

NEL GRANDE DUCALE APPARTAMENTO

re

goi

A.

FRANCESCO III .
FELICEMENTE REGNANTE
DUCA XII. DI MODENA cc. cc . ec.
Coll' indicasione de' riſpettivi loro Autori
DEL DOTTORE

GIAN FILBERTO PAGANI
All' Attuale Sergio di S. A. S. in qualità
di Soprinttendente alle Pitture
e Cuſtode di Quelle .
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S A L O N E.
CHE INTRODUCE ALL' APPARTAMENTO

DELLE PITTURE .

Ella ( pazioſa Volta di queſta Gran Sala
in

vago ſpaccato di Cielo a vede un va.

ſto pittorico Lavoro a freſco il Soggetto
principale del quale è la ideale Coronazio .
ne di Bradamante ſcritta con Poetica pen

na da Lodovico Arioſto ; ove per aria a
volo appariſce la Fama , che dà fiaco alla
Tromba , con_la quale ſembra che chiami ,
ed inviti gli Dei ad intervenire alla folen
ne Funzione , che è per farli .
lo un volume di Nuvole ſpuntano Cerere , e

Bacco , che per iſcherzo pittorico ſi ſono
fra loro cangiati i ſimboli dell' Uve , c del.
le Spiche .

Dall'altra parte veggonfi Mercurio , Apollo ,
c Pane : Nel mezzo in un grande raudato

di Nubi Bradamaoce pom polamente veltica
che da Giunone , e Pallade afgiftita ſi preſenta
a Giove, che nella deſtra tiene l'immortal
Corona in atto di cingerle la Fronte glo
rioſa . Al Goiftro fianco di Bradamente a

avanza il forte intrepido Ruggero , d' El.

mo in Capo , e d Afta militare armato ,
portante in mano il vittorioſo fuo Serto per
ottenere anch'egli da Giove la meritata Co
ronazione .

G3

102

A piè di Bradamante Ita un vezzoſo Geniet.
to , che tiene lo Stema gentilizio di lei . Da
gruppo baſſo di Nubi eſce lo ſpirirolo Caval.
lo Icardo , la briglia del quale ſoſtienel'affini.
cato Vulcano , cui intorno ſcherzano diverſi

alati Fanciulli portanti chi ľElino , e la
Bandiera, chi il Corſaletto d'acciaio , e chi
la nuda Spada della coraggioſa Bradamante .
Più addietro in viluppo alto di Nuvole ſono
Nettuno , ed Ercole , e dall'alcra parie Ve .

nere , e Diana , che ſi careggiano ſopra Nubi
anch' eſſe , ed ognuno di queſti co' favoloG
ſimboli ſuoi contraddiftinti intervenuti alla
ſolenne Coronazione dell'inclita Donzella .

Di queſto capriccioſo , e nobile penſiero fu
inventore , e dipintore Marcantonio Fran .

ceſchini Bologneſe , Diſcepolo di Carlo Ci.
goani , ed uno de' migliori imitatori di si
grande Maeſtro .
All intorno vediamo una ben' inteſa Archi.

tettura condotta a freſco da Arrigo Hauf.
per detto il Tenente
che circonda , ed
orna la Coronazione di Bradamante ſuddet .

ta , ſu i riminati della quale varie ſpiritoſe
Pigure , che ſecondo i loro diverG limboli
ſembrano effer le Muſe ( A ) .

Dalla parte del Levante evvi Urania , Erato ,
ed Enterpe ; al Mezzodì Melpomene , e Ter

pſicore ; a Ponente Caliope , e Clio, e ſo .
pra

( A ) Celarc Ripa lib. 2. della ſua Iconologia a
cart . 427
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enie

. Di
Carila

En

Veri

pra la Porta d'ingreſſo alla detta gran Sala
Talia , e Polinia colorice a maraviglia dal
mentovato Franceſchini .

Negli Angoli ſuperiori di queſta Architettura
dipinti ſono a chiaro ſcuro quattro Bufti Vi.
rili , cui diverfi Puttini al naturale colori .

fl:

echi

ente

ſono
Ver
No

olol

ti ſcherzano , chi con libri , e chi loro preſen .
ta ſul Capo la Corona di verdeggiante Allo
ro ; G crede fiano il Bojardo , l'Arioſto , il

Taſſo , ed il Guarini , quattro aſſai ben noti
Poeti Italiani favoriti da' Principi Eftenfi .
Diſotto alla Quadratura dell' Hauffner gira
un grande fregio attorno diſtinto in varj

alla

la.

campi alluſivi alle generoſe azioni di Brada
mante , dipinti da Franceſco Stringa Pittor

0
is

Gli altri Stucchi di Figure fimboliche, eſpri.
menti le ſignorili Virtudi degli Eftenfi , or.
nanti mirabilmente la Quadratura , opere

Modaneſe .

chi
aude

ed

der

cole
boli
to,

Cers
for

ſono di Antonio Traeri ſofranominato Ce .
RS

ſtellino ; come ſono dello ſteſlo li due Buſti
fatti ad iftucco , l'uno dirimpetto all'altro ,

nicchiati nel corſo del detto fregio ; il pri.
mo de' quali rappreſenta Franceſco 11. d E.
fte ; il ſecondo Rinaldo I. d' Efte .
Gli altri due , uno in faccia alla Porta d'ige
greſſo , è Franceſco Ill . d' Efte felicemente
Regoante .

E Paltro in faccia , Ercole Rinaldo d' Efte
Principe Ereditario , ſono di Giambattiſta
Bolognini bravo Plaſtico Bologneſe .
Alle Pareti di queſto Salone appeſe ſono di
G4

ver

都

郎
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verſe Battaglie dipinte a olio ſu la Tela
da Cornelio Verhuicx , nato in Roterda.
mo ;

Alle quali vi ſono frappoſti diverſi Ritratti di
grandezza al naturale rappreſentanti molti

Sovrani , e Principi Eftenfi dipinti da varj
Profeſori ,

PRIMA

CAMER A

Sopraporsa dirimpetto all Ingreſo.
Di Miſura
comune

Modeneſe .

U

N Quadro con ſopra dipinto Pa.
ride figliuolo di Priamo , e di E.

, che porge il dorato Pomo a
Lungo Brac cuba
Venere da lui conoſciuta Dea del.
cia

Alto Braccia la bellezza ; inventore di queſta di.
2., e mez .

pintura fu il divin Raffaello San .
cio da Urbino .

Nella Facciata verſo Levante .
Lunga
B. 8. onc. 10.

Na
la Penitenre Maddalena in Ca.

Alta

ſa di Simon Fariſeo genuflefla 4

B. 6. onc. 3.

vanti il Salvatore in atto di un.
gergli i piedi dell'unguento prezio.
ſo contenuto in Vaſo alabaftrino

poſto in terra , ftendendo la deſtra
in atto di prenderlo : Quadro ifto
riato di molte Figure di

grandez

21 al naturale . Penliere vatto , e ſpi.
ri.

IOS

ritoſo di Paolo Cagliari Veroneſe ,

Dierdo

tid
molt

eſeguito magiſtralmente da Mon.
Lieur Jean Bolanger di Troa .
Al deftro lato della deſcritta Tela Lungo B. 4

vedel Bacco figliuolo di Giove , e Alto B.2., €
Semele , preſſo gli antichi inven . mezz .
tore del Vino : ita egli entro di
un Tino in atto di moſtare dell'

.

Uve , ed in erboſo piano Sileno
Idrajato con Dappo alla bocca ,

44

cui la vacillante Tefta viene ſolto .

nuta da Satiretto , che attento lo

OPP
dib

guarda e ride . PenGere della fe .
race mente di Giulio Romano .

MO 1

del

Facciata d'incontro alle Fineſtre .

ad

S:

jore
Cup

UD

zio

GOO

7:18

Tom

le

mezzo di ella la
celebratiflima Notte , o fa la

ΕΙ

B
onc. 10.

Naſcita del Divin Verbo . Pere. Largo B. 3.

grina invenzione dell'inarrivabile onc. 4.
Pittore Antonio Allegri da Correg .
gio , eſeguita dal Nugari bravo Pit .
tor Veneziano .

Alla deſtra evvi dipinta la Vifta de' Queſti due
Magi al Preſepio del Divin no. Quadriſono
ftro Salvatore, e fu di queſta in . per cadauno
Lunghi B.4

ventore Pietro Rubens .

Dall'altra parte la Famiglia di Paolo Alti B. 3., 6
Veroncſe a preſenta come in Von mezz.
to nel Tempio della Madonna del.

la Salute . Il penſiero è del medeſimo
Paolo

Nel

***
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Nella Facciata a Ponente .
Lungo B. 8.

N Quadro rappreſentante la San.
, e fiera Battaglia delle

Onc. 10 .

Alto B. 6.

Amazzoni ; ſpiritoſo ritrovato di

onc . 3.

Pietro Rubens grande Puttore di
A overſa .

Ai lati di queſto Clelia , ed altre co
raggioſeGiovani Romane , che foc.
Lungo B. 4.

Alto B. 2. , é
mezz .

traendofi dagli alloggiamenti di
Porſena ardiſcono di porſi a nuo

to per il Tevere , e ritornare alla
Patria .

Inventore ne fu l'anzi.

detto Giulio Romano .

Sopraporta all'ingreſo della
detta Camera .

(c)

Greca , ſecondo la comune
ELeLena
da , la cui rara bellezza ne '

Lungo
4 . primi ſuoi verdi anni fece tanta
Alto B.B.2.e
mezz .

impreſſione in chi la rimirava ,
che Teleo innamorato di lei la fe .
ce rubare dal Tempio di Diana ,
ove grazioſamente ballava . Il pen
fiere è di Raffaello .
Fac

(3) Vedi il primo Tomo di M.

Abbé

ľ Advocat a C. 313 .

( c) Dizion, Mirol. Tom . 1. & C. 188.

bo

107.

Facciata fra le due Fineſtre .
Sopra il Cammino .

510

Belle
&
red'

U NMadonna
Tavola a

ſedere col divin

ſuo figlio in atto di benedire la Larga B. 3.9
Città di Modena , foftenuta dai
grande fuo Protettore S. Geminia.

e mezzo

no , e alla ſiniſtra S. Pietro Marti.
loc

DUO

alle

re : nel primo piano S. Giovanni
Battiſta , e S. Giorgio con diverſi
Puttini , che tengono le armi mi.
litari di detto Santo . Il pendiere
di queſto Quadro è del Maeſtro de

重

Pittori il Correggio , eſeguito da
Franceſco Stringa Modeneſe .

Nella Soffitta .
N mezzo della volta a guiſa di

10.DE

ampio Medaglione un gran Di.

e di
De

piato a freſco , nel cui campo
in aperco Cielo rappreſentata li

2011

vede la favola dello Spoſalizio di

174 ,

Poche con Cupido alla preſenza

i for

di Giove , Giunone , ed altri Dei

PCD

diftinci co' fimboli loro proprj :
opera di bella invenzione , e di vi.

vace colorito del ſopranominato
Stringa Pittor Modeneſe ,, come
Go

dello ſteſſo è la quadratura , che or
na , e chiude il ſuddetto Mede .

116

glione .

Nel

( D ) Fulgen. Mitol. Lib. III. cap . 6 .
8.

pag. 113. 6 Seg.

9

(o )
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Nelle groffo Spallature delle due Fineſtre di

queſta prima' Camera vi sono li seguenti
Diſegni ornati di Cornici dorate

>

& ſuoi Criſtalli, legati da gentile
Bocferia irarieggiata
d'Oro .
PRIMA

N. Autori

FINESTRA .

Rappreſentazioni de'

Gran

Diſegni.

dezze

An Carlo Borromeo ge.
Lodovico
1

Carracci

Bologneſe .

nufleffo avanti il Croce . in 4. di

fillo contempla il Reden. foglio
ordina
tore ; diſegno a penna , ed

rio .

acquarello .
Il Cav. S. Franceſco d' Afrin ginoc.
Gioan

1

chione volta la ſquallida in

di

Franceſco

faccia verſo il Cielo ftere foglio

Barbieri da

le braccia in atto di rice. per l'im
vere le ſacre Stimmate ; a piedi .
penda , ed acquarello .

Cento detto
il Guersi20 .

L'Angelo Meſſaggiere ſopra
Guido R

nube annunzia alla Vergi. mezzo
de l'Incarnazione del di. foglio

per tra
3 mi Bologna vin Verbo; al lapis rollo verſo
.
in carta turchina lumeg .
giato .
Sono

8

109

N. Autori

Rappreſentazioni.

Grand .

7red

Antonio Sono li due Puttini , che ten in di
4.
gono le Armi di S. Giorgio fogli
o
da Correg .
nella famoſa Tavola da eſſo reale ,
gio .
dipinta ; al la pis roflo .

4 Allegri

Franceſco La ſacra Famiglia ; all’aqua. in
s detto il

rello in carta colorata lu.

Parmegia meggiato .

foglio
grande .

nino .

72 .

Jacopo Ro

mezzo

6 bufte derro Noſtro Signore lava li piedi
il Tentoretto .

142

foglio

a' ſuoi Appoftoli ; all' ac per tras
quarello in carta colorata . verſo .

glu
Annibale

mezzo

Carracci Uomo ignudo poſto a ſede. foglio

7 Bologne

re ; al lapis roflo granito , per l'im
piedi .
mezzo

8

ed.i

Simone Apollo in piedi , che nella
Cantarini deſtra tiene ghirlande d '
da Peſaro. alloro ; al lapis roſſo .
Benedetto Giovine nudo con canna in
Gennari

220

9 Bologne
je .

117

foglio
per l'im
piedi .
mezzo

mano , inteſo per S. Gio . foglio

vanni Battiſta ; al lapis rof. reale per
l'impiedi.
ſo lumeggiato .

Tea

IIO

N. Autori

Rappreſentazioni.

Grand .

Andrea Teſta di profilo con beretta mezzo

Mantegna in capo ; fi crede il Ri. foglio
10 Mantov
a tratto dello ſteſſo Mante per l'ing
no •
gna da lui fatto a penna . piedi .
II

Del
Guerzino

11

Un uomo nudo , che curvata mezzo
la ſchiena appoggia ambe foglio

de Cente . le mani ſopra il terreno ; ve
perrſotra
.
al lapis carboncino .

Tefta circondata con

1

faſcia
mezzo

Paolo

I2 Cagliari

Veroneſe .

a guiſa di turbante di uo foglio

mo rivoltSulta
o in ſchiena , fem
bra uno

per l'im

no ; al lapis piedi .

nero .

Uomo ignudo , a cui copre
Franceſco
13 Geri Bor
logneſe .

la ſiniſtra ſpalla , e il dor. in foglio
ſo del Nemeo Leon la Pel. per l'im

le inteſo per Ercole ; al piedi .
lapis roſſo .
mezzo

cini BaFa
14 Pietro
ip Un Nudo ſedente ſopra un foglio
ordina
gneſe .
Monsai

IS

Saſſo ; al lapis roſlo .

rio .
mezzo

Gio. Bc Satiro che porge Corona di foglio
fra

lauger di
Troa .

ſche ad una Baccante ; per l'im .
al lapis roſſo lumeggiato . piedi .
La

IIT

JAN

Tem

09.10
+

Gio . Ano

16 drea Bif

edi

Rappreſentazioni.

N. Autori

Grand ,

La Madonna , e S. Giuſep mezzo
pe ſedenti in erboſo pia
no con fuo Bambino , e foglio
S. Giovanni ſcherza ao col ver
perſotra
.
ico
lo

caino Ge

ſimbol

noveſe .

meni

Agnel

; al la.

pis roſſo .

0210

S. Barbara in piedi poſa la

2010.

deſtra ſopra una Rocca , o
Del

17 Parmigia .

T

!

nino .

fia Fortezza , nella Giniftra in 4. di
tiene una palma ; all' ac foglio ,
1

quarello in carta colorata

ODE
erla
iedi.

lumato .

La Vergine col divin ſuo Fi.
glio careggiano il picciolo
4. di
18 Schiavone Giovanni; all acquarello in
foglio ,
Andrea

della
Dalmazia

in carta colorata lumeggia
to fatto ſu lo ſtile Parme.

gianeſco .
一
四

mezzo

Dell'Abb .

FranceſcoVenere

5,

19 Primarice
sio Bolo

, e Marte ſopra nu. foglio
vole ; a penna , ed all ac per tra .

quarello .

verſo ,

gneje .

2210

lio
l'in

edi.

-

Jole

162

Kapprcfcciazioni

N. Autori

Grani

Jole ſedenie ſopra un lecto,

nel quale poſa la deltra ;
ciene nella finiftra la Cla.
Simone

20 Pelarela .

va d'Ercole , e la ſpalla in 4 di
copre del fiero Leon la foglio
ſpoglia . A piè di lei ( per l'ım
innamorato Alcide con la

picdi .

conocchia al fianco in ac.

to di filare ; al lapis roſ.
ſo .

Una Sibilla a ſedere , ſoftie .
ne con la ſiniſtra una ta.
in 4

Guido Re
21 ni Bolo

gneſe .

: di
vola , e con la deſtra una
penna ; avanti lei un put. foglio
tino in piedi , che addita per l'im
picdi .
ſopra quella ; al lapis rof.

10 .

1

See
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SECONDA

FINESTRA

Della prima Camera .

Rappreſentazioni

N. Autori

+

Polidoro
Caldara
I
da Cara

vaggio .

1

Grand,

L giovinetto Davide , che
ambe ja mani appoggia
ſopra la grande ſciabla : le
giace ai finiftro piede il tc.
Ichio di Golia ; all' acqua .

in 4.Ji
foglio
per l'im
piedi .

relio lumeggiato .
Suſanna al bagno , ed un
2 Annibale Vecchione in difparte , che in 4. di
Carracci .

!

la guata , e la rimira ; al foglio.
lapis rollo .
Arton : Due Teſte una di giovine
che guarda un barbuto Vec
chio ; fatte al Paltello .

3 Allegri
daCorrego
gio .

mezzo

foglio
per tra
verſo .

Marcan. Il Ritratto ſi crede di Raf.
4 ionio Rai
mondi Bo

4.
faello ; al la pis nero lu. in
foglio .

logneſe

meggiato .

Una testa di Puccino in pro
s

Guido
Reni .

#

filo ; al Japis rollo , e ne.

in 4 di

ro in carta turchina lu. feglio
mcggiato .
H

Guer.

114
N. Autori

Rappreſentazioni

Grand.

Guerriero avvente a' fianchi

una Vecchia , ed un Vec. mezzo
chio : fa penſare poſſa eſſe. foglio
per tra .
da Carpi . re Ruggero con Atlantel, verſo .

6 Girolamo

e Melilla ; a penna , e al

acquarello .
mezzo

Baccio Due Donne igoude lembra.

foglio
no Baccanti con Puctino ; per
l'im

7 Bandineb.
li Fioren .
tino .

al lapis roſſo sfumato .

piedi .
mezzo

8

Franceſco
Brizio Giacobbe offre a Rachele un foglio

Monile di perle ; all'acqua. ordina.

Bologne

Ceſare
9 Gennari

rello lumeggiato .

Un Nudo d' accademia ; in .
telo per Giove in atto di infoglio

Bologno
se .

ſcagliare un fulmine ; al piedi.
per l'im
lapis roflo .

Bartolo- Teſta grande del vero con co10

II

rio .

meo Para
ferotti
Bologne
fo .
Del
Gwerzino .

mezzo

rona d'alloro in capo ; a foglio
crede di uno Imperador perdil'im
Romano ; a penna .

Uomo ignudo ſedente ſopra
di un ſaſſo in atto di con.
tare delle monete ; al la.
pis carboncino .

pie .

mezzo
foglio
per tra
verſo .

Te.

TIS
GA

N. Autori

Rappreſentazioni

Grand.

Tiburzio
12

fogli
perc

Pallerouri
Bologne

se .

Tefta di Donna giovine di-. mezzo
foglio
ſegnata da greca Statua ; per
l'im .
fatta a penna .

piedi .

心

Cav.Mar Nudo in Ichiena poſto a ſe
in foglio
dere con ghirlanda di fo . pour
13
l'im
ria Preti
Calabres

mit

se .
be

glie in capo ; al lapis roſſo piedi ,

1
4

lumeggiato .

Der
4

plea:

14

Sugi

Madon
ſopra
na no
Laſuo
bambi
grembcon
foglio
o ; mezzo
in nube
I polito
Scarfellio
no Ferra nel piano l' Evangeliſta , per l'im
refe .
S. Giovanni , e S. Rocco ; piedi .
a penna , ed acquarello .

110.

La Vergine Madre ſedente
ſopra frammenti di antica

infos

iedi.

MOIN

fabbrica , e San Giuſeppe ;
Paolo
Is Farinate

Veroneſe .

oghi

Gesù addicando ſopra un
mezzo

Jibro lo moſtra al fanciul. foglio
lo Giovanni , che genufero per l'im
ſo gli ſta davanti ; dietro piedi .

a lui coro d' Angeli , che
feſteggiano ; a penna , ed

rli

jedi.

acquarello .

Teen

gli

er na

erlo

TO

mezzo

16 Del Ton. La ſtrage degl'Innocenti
toreito

Veneziano

martiri ; in carta ſcura lu.

foglio
per via

mato .

verſo .

H 2

Un

.

1
1

29

rib
N. Aitnyi

Rappreſentazioni
Un uomo pudo

volto

Grand .

in in 4. d;

Francesco. iſchiena a ſedere ſopra di foglio
17 Mazzola

un falſo ; al lapis carbon. per l'im
piedi .
cino lumeggiato .
Uno degli Appoftoli , ed An. mezzo
Antonio

18

Ailegri

geli dipinti nella famoſa foglio

daCorrego gran Cupola del Duomo per l'im
gio .

di Parma ; al lapis carbo . piedi .
ne .

Gesù in magnifico Tempio
mezzo

fedente in alto trono , in .
19

Taddeo

Zuccari .

ſegna alle Turbe , e con. foglio
per tra .
verte Maddalena ; a pen.

verſo .

na , ed all' acquarello .
S. Girolamo avanti ad una

Tavola , ſopra la quale de
20

Der

libri , e carte

in 4 . di

foglio

in atto di per l'im

Guerzino . ſcrivere ; a penna , ed all piedi .
acquarello .
Un Santo Veſcovo in ginoc. in 4. di
chio entro al Preſepio a .
21

Lodovice
Carracci .

foglio

dora il nato divin Verbo , per l'iin .
con diverſi Angeli ; al la piedi .
pis roflo .

SE .
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SECONDA CAMERA
Facciata a Levante .
10.I.

Sopra Porta ,
NO

HE !

11870

non

edu.

V'è dipinta Pliche Principeſſa di Quadro
On
rara , e peregrina bellezza , che Alto B. 2. ,

Cupido vuole far ſua Spoſa : traf. e mezz.
portata Pſiche da femminile curio . Lungo B. a.
onc . 4 •
Sità , una notte ſentendolo addor .
mentato , acceſa una lucerna , rimi.
ra attenta il vago di lui volto , la
bionda chioma , e tutto il ſuo bel
corpo , che lo rendeva il più gra
ziolo fra tutti gli Dei . ( Vedi il To

mo III. Mitolog. a C. 109. ) 11 pen

9:10

fiere è di Guido Reni eſeguito

21/B

nella ſua Scuola .

edi,

746

g1D

edi.

E

Nella Facciata a Levante :

N Quadro , ove Timante Greco Alto B. 4 .
Pittore accenna agli Spettato- onc. s.

ri il Sacrifizio , che ſta pingendo d' Largo B 3.,
Ifigenia figliuola di Agamennone , e mezz.
e di Clitenneftra , ſecondo Euripi.
de .

H 3

Nd.

1
1

Nella Facciata di incontro
alle Fineſtre .

Alti B. 4.

Ve Quadri ia uno de'quali A pelle
DU
Pittor Atenieſe , che per coman .
Larghi B. 3. do di A lellandro facendo Ritratto
onc. S.

il

di Caopaſpe la più bella , e più favo
rita delle ſue Concubine , accortofi
per ſegni manifeftı , che nel mi.
rarla fillo A pelle s' era acceſo
della bellezza di lei , concedendo

gli Aleſſandro tutto il ſuo affetto ,
gliene fece un dono .

Nell' altro Zeuſi di Eraclea , do
vendo fare a nome de Crotoniati

una bella figura di Femmina , la
quale G doveva conſecrare al Tem .

pio di Giunone , ch' egli già a.
veva adornato di molte altre Di.

pinture , chieſe di avere comodita
di vedere alcuna delle più belle ,

e meglio formare Donzelle di Cro
tone , Terra che vantava in allora
.

la più bella Gioventù del Mondo ,
di che egli fu coſto compiacciu
to : di queſte ne eleſſe cinque , e
delle più belle membra di ciaſcu

na ne formò una Figura belliflima,
la quale preteſe , che foſſe la fa
moſa Elena Greca .

Delli tre deſcritti Quadri ne parla
Giam.

1

tera ſcritta a Giorgio Vaſari: Vice

de Pittori nel ſecondo , ed ultimo
Volume della terza Parte .
Facciata a Ponente .

N Quadro ove A pelle
UM
za di Tolomeo , che

ad iftan • Alco B. 4.

regod in onc . S.
Egitto dopo Aleſſandro , ſegna col Largo B.3.9
carbone nel piano , e delinea il e mezz.
volio di chi per invidia , e ſcher.

no lo aveva invitato alla Cena del
Re .

.

Li quattro ſopra deſcritti Quadri fo
no dipinti dal vago , e grazioſo
pennello di Monleur Bolaager di
Troa .

Sopraporta d'Ingreſo.
Uadro pel traverſo ſopra il Alto B. ang
quale il Cavaliere Giao : Fran. e mezz.
ceſco Barbieri da Cento det. Lungo B. 3.
to il Guerzino effigid Salome , fie
glia di Erodiade , che addimando
al ſacrilego inceſtuoſo Erode il Can
po di Giovanni Baccifta , che le fu

dal Manigoldo recato

ed

Ella

trionfante lo porta all'iniqua Man
dre , come nella ſacra Iftoria .
H4

( 1 ) Plinio wel lib. 35. dall' Ilorin Nam
ixrale pag . 621 ,

1

)
E
(

1

119

Giambattiſta Adriani nella ſua Let .

Sod

120

Sopra il Cammino .

Bolangerdi
il nominato
Alco B. « D'aimle
Žeuſi nel
mirare il Ritratto
Onc. IO.

Lungo B. 3.
onc . 7.

una Vecchia che fila , facta ad aa .
turale ; e diede in si grande ia.

peto di riſo , che ſi dice gli ſcop.
piaſſe una vena del petto , e mo
rifle .

Alto B. 2. Sotto del quale lo telo Bolaager

Luogo B. 3. moſtra Apelle in atto di pingere
il Ritratto di Aleſſandro il Mace.
done .

Nella Soffitta .
Dipinti

ad octo

in tela
Q
O Uattro
faccie , eſprelivi di varie favo .

le , penſieri coloriti da Jacopo Ro
bufti Veneziano detto il Tentoret .
to .

In uno di queſti ottangoli evvi di.
pinto Argo addormeotato , e lo
ſcaltro favoloſo Mercurio , che va
lepdof dell' occaſione lucciſe .

Colori in un altro una figura giovi
oile , che va qualı di volo ſalendo
ſu i gradini di una ſcala di pietra ;
nella ſommità della quale la ſtanno
oſſervando , e come aſpettando la

duc altre Figure amendue portanti
Core
( o) Lo pelo Plinio nel citato libro ,

128

Coron , in capo ; coſa pretendeſſe
il Tintoretto di eſprimere con que.
Ito dipinto , laſcio dirlo a chi è
più di me pratico , o nelle Mitolo.
gie , o nelle Iſtorie .

Efigið Jacopo in un' altro l'ingan.
no avvenuto alla chimerica Seme.

le , che a perſurfione di Giove lo

+

ſupplicò di venire a ritrovarla col

incenerita per caſtigo del premedi.
tato Adulterio .

)
(
*

bello di lui equipaggio di folgori
e fulmini , dai quali reftò di poi
Finalmente in un altro di queſti quat .
tro Quadri ci moſtra il Robuſti un
Vecchio barbuto con un Marrello
nella Gniſtra , c dirimpeto a lui una
Femmina in ouvole, e in aria a volo
un Fanciulletto : Non ſo ſe figurar

penſaſſe l'innamoramento di Vulca
no con Venere , e voleſſe Gignificare
col Pargoletto Cupido di lei figlio l'
arneſe , e miniftro creduto dai deli .

rj del Paganelimo unicamente vale.
rof .

R(U

vole ad iſvegliare la Pallone Amo.

BE

Pard

( c) Hyginus fab. xvii. pag . 238.
( ) Ovidio lib. III. delic Metamorfoſ .
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PAIMA

FINISI RA .

Della ſeconda Camera .

Rappreſentazioni

N. Autori

Grand .

Marina , ed
I Ninfa
UNNa
altra
femmina creduta

in 4. di
una Baccante con diverſi foglio

Abbate
I

Primaticcio
Bologneſe .

Purtini ; al lapis rollo ia

per tra .

carta colorata lumeggia

verlo .

to .

Duc Uomini condotti da Sol .
Hercole
2

Grandi da
Ferrara .

dati al patibolo : ſembra. mezzo
no li due Ladri , che pre . foglio
cedono G. C. al Calvario ; verſo
per tra.
.
all'acquarello in carta tur
china lumato .

4. di
Proſpero La Viſita di S. Anna con di. in
foglio
verſe altre figure ; all a- per l'im
Bologneſe. cquarello lumeggiato .
piedi .

3 Fontana

Di Simon

4 Peforere .

S. Giovanni Battista predi. mezzo
ca a diverſe Nazioni lun. foglio

go il Giordano ; al lapis per l'im
roflo .

piedi .

Dia

123

Rappreſentazioni

N. Autori

Diana ſecondo gli Antichi fi.
Di Palido
5 ro da Car

ravaggio

glia di Giove , e di Lato.
na , ed Endimione , ſecon .
do Paufania , bello Paſtor in foglio

della Caria , ſedeoti ſopra per tra

un fallo , nanti ai quali verſo

4

7

Grand .

altre Figure a penna , ed
all' acquarello .
Donna a ſedere con tuiban.

mezzo

te in capo poggia una ma
6 d'Arpino
feffo " efare no ſopra una Tavola : li foglio
per l'im
.
crede una Sibilla ; al lapis piedi.
roſſo lumeggiato .
S. Giuſtina in atto contem. in 4. di
Cav. Gio-

plativo , e dietro a lei un foglio
7

Del Parmi.
giano .

Angelo , che impugnata per l'im

tiene nuda ſpada ; al la. piedi.
pis .

8

La Sacra Famiglia , S Se. in foglio
Dioniſio
baftiano , S. Rocco , ed al per l'im
Calvari .
tri Santi : al lapis Dero piedi .
granito .

DiMac
Tefta di un calvo barbuto in 4. di
Fia :
Vecchio ; fatta al lapis foglio .

Aro

9 mingo .

roflo .

UA

2

124
N Autori

Rappresentazioni

Grand.

Bartolo

107.co
Palle Un Gruppo di tre Teſte ; in line
rorri Bolo
gneſe

10 Annibale

Carracci .

fatte da franca penna .

per

tra

vcrío ,

Uoa Teſta di Donna in pro

ci

in

foglio
filo ; al la pis roſſo sfuma. per
l'in
to .

picdi .

La Vergine ſopra le nuvole

dalla Trinità incoronata ; in foglio
ballo piano S. Grego. reale
nel
Bologneſe.
rio Papa , e S. Agneſe ge. per l'im .
Proſpero

12 Fontana

nufefli; all'acquarello in piedi .

F

carta turchina .

S. Eufemia nel Serraglio del.
le Fiere , con Angioli in
Aleſſandro gloria portanti Palme , e mezzo
13 Tiarini Bo
Corone ; e ſopra nubi va . foglio
logneſe.

rie Saore Vergini che ad. per l'im
ditano la gloria del di lei piedi .
Martirio ; al la pis nero in

carta colorata lumeggiato .
Jacopo Ro. Lo Spoſa lizio della Beata
bufti Vena
14 ziano , det

Vergine con molte altre

mezzo

to il Tento- Figure ; a penna , cdall foglio.

retto .

acquarello forte .

1

La

115

Rappreſertazioni

N. Autori

Grinid

7!

Di Paolo

Is Cagliari

Veroneje.

La viſita de Magi ai Pre NICZZO
Teplo , con feguito di mol- folio

te Perſone; all'acquarel . grande
per tra

lo in carta turchina lu.

verto) ,

meggiato .
S. Giovanni Battista ſeden .
Giovan

16 Sıradano

te lopra un ſalto , Predi. in 4 .
ca a molto Popolo , che foglio

diBurges . gli ſta d'intorno ; all'a .

di

periim .

cquarello in carta colora. piedi.
ta .

in 4. di
Luca

17 Cambiar

Venere , e Adone con Amo

foglio

Geneteje . re ; a penna, ed acquarello . Per l'im
piedi .

Faloride ſul Trono coman .
Di Stefano
1

18

della

da , che Perillo invento.

foglio
re del Toro di Bronzo , mezzo

Bella Fio
rentino ,

ſia egli il primo all'eſpe. per tra.

copiato da

rimento del ritrovato ti. verſo .
ranico tormento; dilegno

Polidoro .

condotto a penna .
Dell'Ab.
19 bate Prin
maticcio .
1

Bacco , che ſtrozza un Ser. ini 4 .
pe , e addietro una Bac. foglio
cante ubriaca con diverſi
per

Satiretti ; al lapis rollo

di
tra

verio .

lumeggiato .

SEO
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SECONDA

FINESTRA

Della ſeconda Camera .
N. Autori

Rappreſentazioni

Grand.
mezzo

Viene da
Polidoro .

Iverii Schiavi vengono foglio

preſentati ad un Ro; per
a penna , ed acquarello .

2

tra

verſo .

Antonio
figu
Tempeſta Marchia di Soldati a Caval . inOttagora
Fiorenti.

lo ; all'acquarello in car.

lare per

no .

ta turchina lumati .

traverſo .

Del Par. Due figure in piedi , ſembra .
migiani
no due termini ; a penna ,
3 no
.
ed acquarello .

in 4. di
foglio

per l'im
piedi .

La Madonna a ſedere ſopra mezzo

un ſaſſo a piè di grand' foglio
48oftino

4 Carracci.

Arbore col ſuo Bambino

per l'im

in grembo ;diſegno a ped. piedi .
na .
mezzo

Di Polido-Varie Offerte vengono fatte foglio

5 ro Calda
ra .

da diverſe Nazioni ad u.

na Regina ; a penna .

per tra
verſo .

S.

Rappreſentazioni

N. Autori

127
Grand .

, e Paolo Appoſto. mezzo
6 Lodovico Ss.li Pietro
, e S. Tommaſo d' A. foglio
Carracci .

cquino ; a penna , ed acqua- per l'im
rello .

piedi .

Donna in piedi , che nella
deſtra tiene un Bilancino mezzo
Franceſco

entro del quale Corone di

foglio

per l'i im .
7 Brizio Boo Spine , nella linistra un li, pied
.
bro con ſopra una Mitra ,
logneſe.
ſi crede la Giuſtizia ; a
penna , ed acquarello .
Monsid

Gian Ba-

8 langer copiaio da
Guido .

S. Giobbe dipinto da Guido
nella Chieſa de' Mendi. in foglio

canti di Bologna , copia.

per l'im

to dal Bolanger ; al lapis piedi.
nero granito .

Agoſtino Tefta di un Giovine poſto

9 Carracci. in faccia ; al lapis rollo

31

mezzo

foglio ,

granito .
Nudo volto in ſchiena fe .

Franceſco

10 Stringa
Modeneſe .

dente ſopra nube in fac in foglio
cia del quale un Zeffiret. ver
perſo tra.
,
to ;

al lapis rollo sfuma.

to .

UAS

28
N , Aurory

Karmeemiazione

Di Arns. Ura 'Terla di un Uomo rc
II

baie Car .
Tauch

rio ; al lapis rollo stu na

Granit
inezzo

1

foglio .

to ,

Giande fabbrica , che forma
Federico
12 Zuccari
dello Sta
10 di Ure
bino .

il Prefepio di Gesù Bam.
bino , ove ii Regi d'Orier in foglio

te con magnitico Treno per l'in
piedı .
gli preſentano i loro do .
ni prezioſi; a penna , ed

acquarello in carta colora.

ta lumeggiato .
Lot con le figliuole , fug.
13

mezzo

Guilo

giti dall ' Incendio di So.

Reni ,

doma ; al lapis carboncin foglio
no , in carta turchina lu . per l'im
piedi
nitro ,

La Madonna col Bambino
Orazio

a federe ſopra Piedestal
lo , S. Giovanni Evange

mez20

14 Samachini lifta in piedi, ed il Reafoglio
Bologne
per l'im
le Profeta ſopra grande piedi
.
fe

cuſcino genufleto ; d.ſe.

gno a penna , ed acqua .
rello .

1

La

I

.

N. Autori

La Penitente Maddalena in

129
Granit .
mezzo

Di Fran.

15 cefco Mas. caſa di Simon Fariſeo ba. toglio
cia li piedi a Nostro Si. per tra
sola .

gnore ; all'acquarello .
Cav . Do
menico

16 Palligna

Proceflione di Penitenza ,
fatta da S. Carlo Borro.

verſo .

mezzo

meo in Milano ; all ' ac. foglio

ni Fioren- quarello in carta turchina per l'im.
rino .

*

piedi.

lumato .

Uno degli Appoftoli della
Trasfigurazione di Noftro mezzo
Raffaele

17 Sancio da
Urbino .

Signor Gesù Criſto dipino foglio
to da Raffaele in S. Pie.

Per l'im .

tro in Montorio ; al lapis piedi .

nero sfumato , e lumeg.

3

)

Rappreſentazioni.

giato in carta colorata .

L'ultima Cena di Noſtro

18 Jacopo
Tentoreto
10 .

li ; a penna , ed all ac. per
verlo .

quarello .
Ştefano (in Uomo in piedi veſtito
della Bel .
19 la Fioren
rino .

mezzo

Signore con gli appoſto . fogliotra
1

mezzo

19

alla Spagnuola , offerva foglio

per tra
gli ſcherzi di varj Putri. verfo
.
/

ni ; a penna .

]

TER
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TER ZA CAMERA
Sopra porta che conduce alla
quaria Camera .
Alto P. 2 .

alimenta col proprio, Late
Xce niele
il vecchio ſuo Padre racchiuſo

onc.7.

Lunzo P. 2.c
mezz .

in carcere condannato quivi a mo .
rire di fame ; Quadro dipinto ſa lo
ſtile Guerzinelco .

( 1)

Nella Facciata che ſiegue verſo
il Levante .

Eliſſa avanti l ' Arca di Merlino
Alto B. 4. , C

!

M

aperto il
.
( 10. 10 .
Largo B. 2.c ftra a Bradamante , che le ita ai li.
niftro fianco , li Diſcendenti , che
inezz.
devono venire da lei , e da Rugge
facendo in lunga numeroſa
>

ſchiera paſlarle avanti gli A tefti.
ni Eroi.
1
!

(L)

Nella Facciata contro le Fineſtre .

+

1

i , in uno de' quali Cir .
Maga , ed Úlffe ac .
corto , e generoſo guerriero impu.

ece Quadr
famoſa
DuUe

LF
gna

(1) Rolin. Antiq. Rom. lib. 2. a cari. 18.
(1) Vedi l'Arioſto Cant. 3., 6 ſeguenti,

lu

IN
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gnato uno ſtile in atto di uccider.
la sforza la Maga a ricornare nella
primiera forma li Soldati compa
gni ſuoi , che crasformati aveva in
diverſe Fiere .

Nell'altro un Vecchio di veneran .
do aſperto a piè di grande rallo

(M)

cui copre bianco lino il fianco , e il
dorlo , ſembra intimi ad un Guer.
riero cinto nell'elmo di verdeg

giante alloro , e a lui dintorno Li ! ttid!le
mole' altra geore : fi crede , che Qiri to ).
poſſa eſſere ľEremita Piero , che in Aici B.
riveli a Goffredo non poter fare 4 . !!!!!!

13. 3.
l'acquiſto di Geruſalemme, ſenza Larihi
Onc. 8.
il braccio di Rinaldo , e che perciò

conviene

richiamarlo

dall'Eli .

(N )

glio ,
Nella Facciata a Ponente .

Erfeo figlio di Giove , e di Da Alto B. 41
Gini
ma
ne
na affe
e

rrato

lla

ftra

no

porrido Teſchio di Meduſa , lo LaOni.
rgo 8B.. 4. ,
affaccia a Fineo figliuolo di Age. emczz .
1

nore , a viſta del quale reſtò pietri
ficato con altri ſuoi compagni , ch'
erano andati per rapirli la Spola .
( Ovidio nelle Metamorfoſi . )

Li quattro ſopra deſcritti Quadri lo .
I 2

(m ) Dicion. Mitolo lib 1 , a cart . 120.
(N) Vedi il Canto X. nel Talo.

no
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no ſtaci magiſtralmente inventati ,
ed eſeguiti dal grazioſo , e vago
pennello dell' anzidetto

Monsù

Gian Bolanger di Troa Scolare di
Guido Reni in Bologoa .

Sopra porta d'Ingreſo
in detta Camera .

Alone.B. 2. A Brama
fi.
viene da are ilan
, divfacrific
Iſaccoatto
glio cio.c
Lungo B. 2.

gelo fermato il colpo additandoli

e mezz .

un Irco vittima deſtinata al Sa.

crificio ;

ſembra opera di Matteo

Rolfelli Pittor Fiorentino .

In mezzo alle due Fineſtre

Sopra il Cammino .
N Quadro del mentovato Bolan
, con ſopra efprefla la ſcal.
UtraNgerAlcin
Largo B. 3.
a , che conduce ľincau
Alto B. 3 .

e mezz

.
to Ruggero nella incantata ſua [.

fola fatale. ( Vedi il Furioſo . )
Di ſotto al quale lo ſteſſo Bolanger
dipinſe la incantatrice Medea in at.

to di ringiovanire il Vecchio ero .
ne , Padre del Marito fuo Giaſo .
ne .

Nel
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Nella Soffita .
Uattro Pitture in Tela ad otto

Qbuftiangoli
di mano di Jacopo Ro.
detto il Tentoretto .
Nel primo de' quali dipinle il Ratto

d' Europa eſeguito da Giove traf.
formato in Toro .

Nel ſecondo vuole Jacopo figurare

Niobe , che traſportata dal dolore
per la Morte de' Saettati figlj re
ftò cangiata in un Saffo .
Nel terzo l' avventura di Caſſandra
figliuola di Priamo , e di Ecuba
amante di Apollo .
Nel

quarto un Vecchio , ed una Fem.
mina non ſo ſe ſupplichevoli o
contemplanti un Idolo ftante ſu do
una Colonna : il Simbolo di queſto ,
laſcio a chi à tempo il cercarlo nel.
le Mitologie .

1 3

PRI
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Siegue la terza Camera , le Fineſtre della quale
Sono all' intorno ornate con li

Seguenti Diſegni .
PRIMA

F I N E S T R A.

Rappreſentazioni

N. Autori

Grand.

Lorenzo in piedi ad.
1

mrezzo

.:: Cam

tiri;i Ge

noveje .

dita al Tiranno , quali figlio
per tra
li Teſori della Chieſa ; a verſo
.

penna , ed acquarello .

La Comunione di un Peni.
2

mezzo

Pierro Fa
cini Bolo

tente

della Trappa ; a foglio.

gneſe .

penna ,

ed acquarello 'for. per l'im
piedi .

te .

Una facra Famiglia , e S.

mezzo

Delliz

scivola di
3 Tiziano
.

Catrerina ; a penna , ed foglio
acquarello in caria colo. per l'ima
piedi .

rata lumeggiaro .

La Vergine ſedente ſopra
nuvole accarezza il divino
4 Biſcaino

luo Figlio con gloria d'

me122

Genoveſe . Angeli ; al lapis roſſo lů . foglio .
meggiato .

La Flagellazione alla Colon. in foglio
Di Fircole
na di Noſtro Signore ;all' per tra
s de Ferra
verſo .
۳۰

acquarello in carta

tur

china lumato .
Sa

;

Rappreſentazioni,

N. Autori

Saturno afferrato nella de.

135
Grand .
in 4 . di

ftra mano un Figlio in foglio
atto di divorarlo , e con per l'iin .
la ſiniſtra tiene la fatale piedi .
Falce ; a penna , e all

6 Franceſco
Saiiiiti
Focrentia
no .

acquarello .

S. Paolo ſi appoggia ſopra mezzo
la grande ipada , ed in foglio
per l'in
mano tiene un libro ; a picdi .
penria , ed acquarello .

Di Lodo

7 vicoCar
racci
7

S. Giuſtina genuf : ſſa ſopra in foglio
gran Palco riceve dal Ma.

Leonello

per l'im

8 Spada Bo- nigoldo il Martirio ; all' piedi .
logneſe .

acquarello in carta colora.

ta lumeggiato .
mezzo

Guido Re S. Pietro mezza figura ; al
9 ni Bolo

lapis nero in carta tur.

3

gneſe .

china .

piedi .

Una Tefta in faccia di uo.

in foglio

mo con beretta in capo ;
al lapis nero .

ovale per

10 Raffaello
da Urbino.

Guido
II

foglio
per l’im .

travertu .

mezzo

Reni Donna a ſedere nobilmen . foglio
Bulognefe .

te veſtita ; al lapis nero

per l'im

sfumato .

piedi .
14

Il

2

136
N. Autori

Rappreſentazioni

Granii.

Il divino Omero fedente ſu
Bartolo
I2

la ſpiaggia del Mare con
la cetra in mano , ove ap- in'foglio

meo Pas

proda una Nave di Peſca. per l'im

ſerotti

tori , che furono la cagio piedi .

Bologne
ſe .

ne della ſua morte ; diſe
gao fatto a penna .
mezzo

13

Dioniſio
Caluart .

S. Rocco in piedi ; al lapis foglio
nero ,

in carta turchina per l'im

lumato .

piedi .

Una Donna ſopra globo con

li piedi alati , tiene ſotto il mezzo
Annibale

deſtro braccio Cornucopia

foglio

14 Carrussi .

di fiori , e con l'altro pog.

per l'im

gia ful finiftro fianco: Si piedi ,
tiene per la Fortuna ; a

penna , ed acquarello .
Combattimento di varj Sol. mezzo
Giulio
IS Romano .

dati a Cavallo , e parre foglio
per 112
Fanti; a penna , ed acqua. verſo
.

rello in carta colorata .
La Madonna a ſedere con
Gesù e S. Giovanni in

16 Del Par.
migiano .

piedi , che ſi accarezzano , in foglio
S. Franceſco d' Affili con.

per l'inn

templando gli adora ; in piedi .
primo piano legato ad un
tron .

137

Rappresentazioni

N. Autori

Grand .

tronco il Martire S. Se.
baſtiano ; al lapis nero in
carta colorata : il dipinto
è in Sallonia .

Noſtro Signore de poſto di

Croce viene dagli Angeli mezzo
ſostenuto , ed altri gli ſtan. foglio

Lelio da

17 Novella

no intorno con fiaccole ac- per l'im

Ta .

ceſe in mano ; a penna , piedi,
ed acquarello .
Ganimede fedente ſu di un

alta rupe dai laci della qua.
le due grandi orridi Dra.

ghi in atto di volerlo divo .
Giulio
18
Romano .

rare : Giove trasformato in

mezzo

foglio

Aquila li porge valo , che per tra
fra gli artigli ſoſtiene , di. verſo .
chiarandolo ſuo Copiere lo

libera dal periglio ; a pen .
na , ed acquarello lumato .

11

Di Poli. Condotta di Macchina Mili. mezzo
tare , con aſſalto d' inimi. foglio
Carav
doro da

19

ag .

gio .

ci ; all' acquarello in car.
ta colorata lumeggiato .

per tra .
verſo .

Se:
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SECONDA

FINESTRA

Della terza Camera .

Rappreſentazioni

N. Autori

per d vero
Cav. Ven. A laſi preparata
Sacrifij, e Viraune,
tura

4

sao

che la

linbeni

con varie fizure

Sente .

circond.100 ; a penna , ed

Grani.
01.27 )

voliotrz
рет

VET

,

27414.cllu .

Giuſeppe poſto dalli Fratel.
rifieng
2

Kiel

nie ? 7 )

to : 110
li nella Ciſterna ; all'ac. pe
rliin
qi : 10elio forie in carta co.
piedi .
lorata lumeggiato .

Uria Donna , che guida due
Figli uo maichio , ed una
ti nimina , con altre due
m..C ::wa
3 Fiorentse

donne di ſeguito ; ſi cre
de Cornelia figlia di Sci.

lilc10

pione gfricano , e Mo tog
glie di Tiberio Greco , per l'in
come riferiſce Cicerone nel piedi,
libro priro De divinario
ne ; all'acquarello in care

ta colorata lumeggiato di
oro .

Lo
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Rappreſentazioni

N. Autori

Grand.

Lo Spotalizio di S. Carieri
na , S. Anna ſostiene il
Divirigio
4 Fiammino
so .

mezzo

foglio

Bambino , e gruppo d'An. per il'im
ed
geli in gloria tengono u . pi ,

na corona ; all'acquarello
11

1

.

in caria colorata lumaro .
Giacobbe portato al ſepol. mezzo
Scuola
ſeguito di molte foglio
s komna . cro , con
e

perſon ; a penna , e all per l'im

piedi .
acquarello .
S. Giuſtina ſopra il palco

)

2

Jacopo Ro6 bufiderio
it Tonto

del ſuo martirio flando il

mezzo

Carnefice in atto di ucci. foglio
derla , viene da fallo Pro. Per 1 im .

retto .

fera efortata adorare la picdi .
ftatua di Diana ; a penna.

Donna in piedi, che agli
Sembra di

7

Pa
olo .Ve
roneſe

ornamenti ſi crede

mezzo

una foglio

Veſtale ; all'acquarello in

per l'im

carta colorata lumeggia .

piedi .

to .

8

Paolo

La Vergine genuflella rice.
ve dall' Angelo pofto fo . mezzo
pra nube l'annunzio dell ' foglio

Farinare

Incarnazione

Veroneſe .

Verbo ; all' acquarello in di .

del Divin per l'im

carta colorata lumato .
11

140
N. Autori
Del
9 Cavedone

Saffoleſe .

IO

Rappreſentazioni

Il Salvatore mezza figura ;
ta curchina .

uomo , farta al lapis ne.
ro .

Lodovico
11

inezzo

ali la pis carboncino in car. toglio
per l'im

Scuola Una Teſta in profilo di un
Romana .

Grand.

picdi .

in foglio
ovale por
l'impie
di .
mezi

Crucei Uomo a ſedere con turban. fugiio
Bougne
si

te in capo ſembra un Sul. per l'im .
picdi.

tano ; al lapis roflo .

S. Giovanni Battiſta ſu le
Scuola

rive del Giordano barrez

in foglio

12 Carraccef
za degli Infedeli; all'ac. per per l '
CQ ,
quarello forte lumeggia. impiedi .
to .

La Vergine Addolorata fo .
Flaminio
13 Torri Bo
lognefe .

mezzo

pra le ginocchia tiene il foglio
morto divin ſuo figlio ; per l'im.
picdi .

al lapis roſſo granito .

Der Il martirio di S. Lorenzo ; me220)
14 Guerzino
foglio,
da Cento . al lapis roflo .

Ara
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Grund.

Ara con fuoco acceſo panti

Di Polido.
IS ro Caldas
re .

il quale il Sacerdote con Inc72.0
Patera in mano ; dai laci fogiin
tra
Miniſtri , che tengono la veri
per n .

Victima da offrirli , con

altre perſone ſpectatrici ;

19

diſegno a penna , e all'
acquarello .

-

3

Rappreſentazioni

N. Autori

Franceſco S. Giovanni accenna Gesù
16 Salviati
ie
Fiorent

dicendo : Ecco l ' Agacllo mezzo

del Signore ; a penna , ed foglio.

no .

acquarello
mezzo

Pirino del S. Andrea Appoftolo ; a pen- foglio
Vagn Fio ni , e all'
19 Vaga
acquarello .
in piedi .
rentino .
Abramo in atto di ſacrifica .

18

Tiziano
Veccellio
da Cado
re .

re il figlio Iſacco ; gli G

mezzo

preſenta un Angelo, che foglio
li trattiene il colpo ; all
acquarello .

per
tra
verſo .
mezzo

Di Polij. Combattimento di Soldati a foglio
19 doro .
cavallo ; all'acquarello in per tra
carta colorata lumato .

verſo .

QUAR .
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QUARTA CAMERA
Del Lerro .
qua.

le ſonovi vaghi Paeſi del cele.

bie Pittore , e Poeta Salvator Ro
fa Napolitano ; nel primo ſono gran

di aiberi con veduta di piano , ed
Orizzonte baſſo con una ben poſta

Paſtorella in atto d'incidere lu la .
corteccia di un alta pianra .
Nel ſecondo evvi dipinto un Porto
ove approdate ſi vedono diverſe

Navi , e Figure poſte in grazioſi
atteggiamenti .

Nell'altro il terribile Polifemo ſe.
dente ſopra un alco ( allo all'ombra

di frondoſa pianta , in faccia al Ve.
ſuvio ; e in nobil cocchio allia
li due amanti Aci , e Galatea cor.

(0 )
Li Quattro

teggiati da Ninfe , e Tritoni , da
dolci Zefiri, e grazioſi Genietti fol.
cano le falſe acque marine .

detti :adri Nel quarto dipinie ľanridetto Sal.
rono
Alti B. 3 .

vatur Roſa una montuoſa rupe ,

Lunghi B. 3.

con veduta di frammenti di antico

conc. 8.

Tempio , ed in erboſo piano diverſe
ben

( o ) Vedi il Tom . III. Dizion, Mitol,
a cart , 8 .
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ben intele Figurette , e Quadrupe.

di entro a lago di limpid' Acque .
Facciata inconiro al Letto .

N Quadro con ſopra dipinta la
UN
Vergine, che tiene in grembo il
divino fuo Figliuolo in atto di ipo
fare S. Carreriria Vergine , e Mar.
tire , che genufleſsa gli ſta d'avan
ti ; opera del Guerzino colorita ſu

il guito Guideſco ; di quell ' opera
ne parla il MalvaGa nella ſua Fel.
fina P.Iul, a cart. 3 ? 8 .
E

1

Diſorro al quale Noſtro Signore , a
cui malig.no Fariſeo moſtra una
moneta , ſopra la quale eravi l'iin

pronto di Ceſare , e ſua Iſcrizione ;
veduta la quale gli riſpoſe Gesù :
Rondete a Cefare quel cbe è di Ceſare,

quello che è di Dio a Dio. Il pen Alen B. 2. ,
einezz .

fiere è di Tiziano perfettamente

eſeguito ſull' alle dal nominato Larzo B. 3.,
Stringa .

onc . s .

Nella Soffitta di queſta Camera .
Uattro Pitture di forma ovale ,

Q ?nella prima delle quali il Doſlo
Ferrarele fece un Ercole a ſe

dere colla clava , o mazza .

Gli altri tre dipinti ſono d'Ippolito
Scar .
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Scarfellini anch' egli Ferrareſe : In
uno d ' elli vediamo un uomo lau .

reato in capo , che ha nella deſtra
un afta , o Ga baſtone , guernito d'
usbergo , co' ftivalletti, o cotturni
alle gambe , ſembra uno de' vetufti
Imperadori Romani .

L'alero una Fama ſimboleggiata in
una Femmina alata , dante fiato ad

una tromba .
Nell'ultimo ovato una grazioſa Don .
na a ſedere , portante in capo una

corona a merli di Torre , ornata
anch' efla di due ali alle ſpalle ,
che ſembra effere la Dea Cibele ,
tiene colla ſiniſtra una cartella ra

befcata nel cui campo fi diftingue

effigiato un Moro , e con la de
ftra addita efla la cartella ſuddetta ;
onde parmi piuttoſto che lo Scar.

ſellino volefle eſprimere il genio
dell' Africa in generale , o

della

Mauritania in particolare , o pure
Ilide moglie di O Gri Dea dell E.

gitro , che accenna Oro ſuo figlio.
( Vedi Cielo Poetico . )

Para
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le,

ao la

Li Diſegni come addietro , cbe ornano le

Dito

Spalature delle due Fineſtre di queſta
quarta Camera ſono :

stron

PRIMA

eint

Rappreſentazioni

N. Autori

2108

Dai

FINESTRA

Aeſe con vedura di ftra .
da in mezzo alli mon

1 Tiziano
de Cado

ti con diverſe figure ; a

ro .

Grand.
mezzo

foglio

per tra
verſo .

penna .
DAM

Un Moro avente in mano

lle

Niccolò
Abbate

UCK

14
d

un Arco e delle Freccie ; pefoglio.
r l’iin

Modeneſe.

211

3

mezzo

all'acquarello in carta co

piedi .
lorata lumeggiato .
Un Uomo , che dorme ſul mezzo
Del
primo piano di Paeſe , ed fogliotra
Guerzino .

altre figure , che vanno ad
un Caſtello ; a penna .

DO

per
verſo .

11

lle

UN

B

10.

Lelio da

Varie Figure poſte ſopra ri .
minati , ed Archi di anti.

4 Novelle.
re .

mezzo

ca Fabbrica nobile ; all'a. foglio.
cquarello in carta colora .
ta lumato .
1

Un folto di verdure con di
Agojiino
5 Carraici.

inezzo

verſi Arboſcelli ; diſegno foglio
di ſpiritoſa , e franca pen. Per
l'im
piedi .
n
a .

K

An

146
N. Autori
Domenico
Campa .
6 gn
ola Ve
neziano .

Rappreſentazioni

Grand .

Angelica ſedente ſopra un
farlo , e Medoro in piedi in foglio
ſcrive ſu la Cortice di un per

tra

alto Faggio , ed amore da verſo .
lungi li rimira ; a penna .
mezzo

Giorgione Giovine di profilo con be.
7 da Caftelo retta in Capo ;
franco .

foglio

al lapis per l'im

carbone .

picdi .

Diverſi intrecciati Alberi ,
8 Salvatore e Salli in piano erboſo , in foglio
Rosa Na
politano .

e boſcaglia formano Pae verſo
per tra
.
ſe ; a penna .

Angelo
9 Fiorenti .

mezzo

Brozino Una Giovinetta bella , e gra- foglio
no .

zioſa nel volto ; diſegno per l'im
fatto come al paſtello .
piedi .
Upa Donna a ſedere in a.

Sembra
10 di Annis
bale .

meno piano , a canto del.

mezzo

la quale un Paſtore , e ve- foglio

duca di Caſtello ; al lapis ve
perrſo tra
.
rollo .

inezzo

Di Tizia. Varj dirupati Salli , e Boſca

foglio

no .

glie formano Paeſe , a

per l'im .

penna .

picdi.

II

Una

!
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Grad

Una Donna genufleſſa che
guarda il Cielo , a lei d' a.

10 1001

per a
veri

Rappreſentazioni

N. Autori

Grand.
mezzo

vanti due Puttini che ſi foglio

12 Agoſtino
Carracci .

accarezzano , ſembra la Ca.
rità ; a penna .

per

il

traverſo ,

Pietro Veduta di Paeſe , e Fabbri. mezzo
che Oltramontane ; a pen. foglio
per tra

13 Brugola .

pa .

verſo .

Un Uomo che ſu le ſpalle
Ercole
Abbate

2010.

14 Modoneſe
.

porta un legno , ſembra mezzo
Noſtro Signore portante foglio

la Croce al Calvario ; al per l'im
lapis nero in carta turchi. piedi.
na lumato .

li

Un Idolo poſto ſu piediſtallo,
Giarbene .
detto Car

15 figlione
Genoveſe.

a piè del quale un Satiro mezzo

Idrajato , ed a lui vicino foglio
una Baccante , che batte

per tra.

un Timballo in ameno verſo .

io

Paeſe ; all' acquarello .
.

0

K2

SE .
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SECONDA

FINESTRA

Della quarta Camera .

Rappreſentazioni

N. Autori

Uom
treopiccole

Scuola
Fiammin .
1
ga .

Grand .

>

figure che me : 70)
additano un Caſtello in foglio

piano aperto di Paeſe ; a

per

t11

verii .

penna .

Sifto Bao La Naſcita di Gesù Reden .

mezzo

dalocchio

tore alla quale ſono inter. foglio

Parmigias

venuti diverſi Paltori ad per l'im
piedi .
adorarlo ; a penna .

2
no •

Una Rocca circondata

di

muri , ove ſortono diver. mezzo

ſe figure , con lago di A. foglio
cque entro il quale un Ba. per tra.

Del

3 Guerzino.

verſo .

tello ; a penna .
Diverſe Perſone entro ad

uno ſpeco affiſtono , e con.
Bifcaino
4 Genoveſe
.

mezzo

fortano un Penitente A. foglio
Dacoreta ; al la pis roflo in per l'im .
carta colorata lumaro .

picdi .

Grandi Tronchi , folci di
Tiziano i
5

Boſcaglia , e vari mon. in foglio
tra
tuoli ſiti ; Paeſe a pen per
verſo
n2 .

Don .
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N. Autori
6

Girolamo
Muziuni .

Grand .
Rappreſentazioni.
Donn
a a ſedere a piè di un in foglio
Arbore : varie ſtrade , e di

per l'inn .

rupati falli formano Pae. piedi .
ſe ; a penna .
mezzo

当

Agostino Grazioſa Teſta di una Bac foglio
7 Carracci. caccante ; al lapis roſſo sfu . per l'im
piedi.

mato .

Molti alberi frondoli in pri. mezzo
8 Salvator
Rofa .

mo piano , e folta bolca . foglio

1

reccia , che ſerra | Oriz. per tra
verſo

s

zonte ; a penna .

.

mezzo

Di Anni Teſta di una ridente Sati.

9 baleCar.
racci .

10

Tiziano .

foglio

retta ; fatta al lapis roſſo per l'in
granito .
piedi .

foglio
Un ſito montuoſo di Paeſe , mezzo
varie Atrade, con figure ; per l'im
piedi .

a penna .

mezzo

u 1gojiing Intreccio di verdure , con
Carracci .

foglio
varj interrotti alberi ; a pe
r l’iin

penna .

piedi .

5

La

K3
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N. Autori

Grand.

Rappreſentazioni

mezzo

12

Annibale La Samaritana al Pozzo ; a foglio
Carracci .
penda , e all' acquarello . per
tra
verſo .
mezzo

13

Tiziano. Grande ſpazioſo Paeſe con foglio
vedute di fabbriche

e

ſtrade ; a penna .
Franceſco
14
Gel B-

L'Angelo Gabrielle annun

mezzo

zia a Maria Vergine l'1n.

foglio

carnazione del divin Vere per l'im

logneſe

bo ; all'acquarello .
Veduta di una Chieſa con
Jacopo
Is Calotto

per tra .
verſo .

piedi .
mezzo

varie figure in piano a. foglio
perto di campagna ;a pen. per tra:
na .

verſo .

QUIN

151

-11

176

QUINTA CAMERA

elin

Facciata di incontro alle

IL

Fineſtre .

10.

LEN

G

El mezzo della quale un Quadro Quadro
bi , e Fariſei , gli viene inpanti con.

onc . 8.

dotta l'Adultera , acciò dalle ſen . Lungo B.3.
tenza per lei o di condanna , 0

onc. 10,

d' aſſoluzione

come nella Sacra
Storia . Alla nobile invenzione , al

la grazia delle Teſte , al vivo colo.
rito , e giuſto contorno ſembra eſſe .
re di Tiziano Veccellio da Cadoro .

Al deftro lato del quale Suſanna la
cafta , ritirata in uno de' ſuoi Giar
dini entro ad un ſegreto bagoo , ſor.
preſa da due Perſonaggi venerabili
per la loro avanzata età , e ragguar

devoli per le Cariche de' Magiſtra
ti viene tentata , ma in vano . Ifto .

ria ben nota nella Scrittura Sacra ;
di queſt'Opera ne fu l'autore Leo .
nelio Spada celebre Pittore Bolo

gneſe.
Dall'altra parte lo ſteſſo Leonello Li detti due

pinſe con gran vivezza di colore , Quadriſono
B. 2.
e grandioſità di contorno il Figli. Alti
onc. 8.
uolo Prodigo , che ritorna al ve. Larghi B.2.
nerando amoroſo fuo buon Padre ,
Kt

che

IS2

che lo accoglie , ed accarezza in
mezze figure al naturale di grandez
za .

Diforto all' Adultera ſuddetta .
Alta

B. z . onc. 1o.
Larga
B. 2.onc. 8.

U

dre ſedente ſopra piediſtallo ac

carezza il caro ſuo unico Figlio ,
che in piedi le fta alla deſtra , nel

piano S. Giorgio veſtito a ferro , e
S. Sebaſtiano Martire legato ad un

Arbore : queſto dipinto è di Doſli ,
da Doflo ful Ferrareſe .

Alla deſtra del quale Giuſeppe il Ca.
Alto B. 3.
Onc . 1O.

Lungo B. 2 .
ouc . 8.

ſto ſottraendoſi dalla sfrenata Mo

glie di Pucifarro laſcia l'innocen.
te Garzone il proprio Mantello al.
la inſolente Donna , che dovendole
ſervire di estrema confuſione , e rol.

ſore , ſe lo fece l' iniqua valere di
accuſa contro l'oneſto Schiavo preſ.
so il Marito : fatto ben noto nella

ſacra Iftoria ; bella invenzione ele .
guita con grande maneggio di co.
lore , da Aleiſandro Tiarini celebre

Pittore Bologneſe .
Nella ſiniſtra parte Armida ſchernita
Amante , ritirataſi dal Campo in
ſolitario Boſco vicino , impugnato
con la deſtra un Dardo dal Carcaſ .
ſo levato ita in atto di ferirſi il
pet .

153
!

perto , che ſi ſcopre con la finiftra :
viene ful momento trattenuta dall '

Amante fuo Rinaldo , che avevala

veduta partire , ſuo dovere ftiman .

)
P
(

do di non abbandonarla . Opera in.
ligne del detto Tiarini .
Facciata a Ponente .

N Quadro grande rappreſentanre Alco B. s.
la Vergine fedente ſopra un Pie. Largo B. s.
diſtallo con Putrino in braccio ; al onc. s.

la deſtra S. Giuſeppe , e più addie
tro in baſſo piano S. Lucia : nel ſe
condo piano S. Barbara , ed in gran
de ſcaglione a ſedere S. Catcerina
V. , e M .; una delle migliori orere
che la fortita dalla mano di Car.

lo Bonone Pittor Ferrareſe .

Ai lati di queſta l' Appoſtolo S. An

drea , mezza figura al naturale ; di
Benedetto Gennari Bologneſe .

Dall'altra parte S. Giovanni tencate Li duc detti
in mano un Calice preſentatogli da Quadri ſono
alcuni Eretici con entro velenolabe. Alii B. s.
c
vanda, ſopra cui dall' Appoftolo fat. on . 8 .

B. I.
togli un ſegno di Croce, perdette ii Larghi
onc , 4•
forza , e ne fort
veleno la ſu
a forza
ſua
una Serpe; opera della prima ma
niera del Guerzino .
ΑΙ
1

(v) Vedi il Canto XX , ortava 127. nel
Talo ,
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Al diſotto S. Maria Maddalena , che
con ambe le mani tiene un Teſchio

di morto poſto ſopra di un libro ;
opera di Luca Ferrari bravo Pitto
re Reggiano .

Dall'altra parte S. Maria Egiziaca ,
che appoggia la ſcapigliata Tetta ſo
pra la destra , volca la faccia verſo

il Cielo contempla ; di Domenico
Feri Romano .

Di forto all' Ancona ſuddetta .
Esù nell' Orto di Getſemani ge.
Lungo B. 2.
onc . 2 .

Alco B. 1.
onc. 8.

G te piano , orance al Divino ſuo Pa.
dre, a cui viene da un'Angelo preſen .
tato l'amaro Calice della imminen

te ſua doloroſa paſſione ; nel pia.
no li tre appoſtoli , Pietro , Gio.
vanni , e Giacopo , che ſtanchi dala
la lunga veglia dormono ; l'Autore

di queſto fu Jacopo da Ponte det .
to il Ballano , del forte ſuo ultimo
tiogere .

Sopraporta d'ingreſo .
Amone , che
sorellaThamara.
Lungo B. 3. E Vvi
veredipinto
d polacala
onc . 2 .

Alto B. 2 .

dalla vergogna , e dal roſſore com.

e mezz.

preli , ſdegnoli Li fuggono : ſono più
di
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di mezze figure grandi del vero del.
la prima ottimamaniera del nomi.
nato Guerzino Centeſe .

Facciata fra le due Fineſtre :

lat

Tavola con ſopra dipinta una
U Na
Zingana : Ita queſta femmina in

Alta B. 4.

onc. 9 .
piedi in lito ſerrato da Muri poſta Larg
a B. 3.

in profilo , di panni diverſi bizza .

onc . 2 .

rainente veftita , dietro a lei una
ſcaltrita Vecchia ſua compagna , le
ſtanno avanti due Giovani veſtiti

alla Oltramontana ; il primo de'
quali porge la deſtra alla Zingana ,
che attenta lo rimira in volto te .

nendogli la mano in atto di pre.
dirli quel che non ſa : preſſo di lui
l' altro Compagno , che con l'ins
dice all'occhio ſembra gli dica a
vere conoſciuta l'impoſtura della

Donna , avertendolo che G guardi ,
e quegli verſo lui volgendoſi , gli
moſtra la borſa , che ſtretta tiene

"

1

nella ſiniſtra , appoggiaodo l'altro
braccio ſopra piediſtallo : intanto
la furba inganpatrice raccontando
le ſue fole , diverte il mal accorto
Giovine di maniera , che un bene
ammaeſtrato Ragazzo , vero diſcepo
lo di quelle , ſorcendo furtivo fra
le veſti della Vecchia , e della Zin.
gana
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gana leva bel bello al Merlotto un'
altra borſa , che nel Taſchino ave .

va . Tale , e tanta è la elpreflijne
di queſto compoſto , che io non fa
prei chi mai poteſſe con maggior
vivezza eſprimere in dipinto un tas
le ſoggetto : da ciò ben chiaro com.

prendeſi qual foſſe la viva imma.
ginazione nell' inventare , quale

il dipinto forte, e Carravaggeſco
di Leonello Sdada uno de' più bra.
vi allievi della Carracceſca Scuola .
Alto B. 2. Sotto del quale Michelangelo Ame.
Lungo B. 3. c righi da Caravaggio dipinſe con gran

macchia , e morbido colorito No.

inezz.

ftro Signore coronato di ſpine con
canna in mano in mezzo a Solda.

ti moſtrato al popolo .

Sopraporta ďIngreſso alla
Velta Camera .
Alto B. 2., e
org , 10

Lungo B. 3.

Enere a ſedere fopra uno ftra
to con la deſtra mano addira :

poggia la ſiniſtra ſopra il Carcaſſo
d' Amore , che le ' fta al fianco
con l'arco teſo in mano in alto
di ſcagliare una delle fue frec-.

cie : nel baſſo piano Marte , alzan.
do una Cortina , oſſerva , e guata
la bella Madre , el indomito fuo

Figlio ; opera ben guidata , e di
vå.
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vago colorito dell'anzidetto Guer.
zino Pintor Centere .
In mezzo alla Facciata al
Levante .

U

na ſedente in Maeſtoſo Trono , Alta B.
tiene fra le ginocchia in piedi il ſuo onc . t

Divin Figlio , ed all'intorno Coro Larga B.3
d' Angeli , quali con diverli Mufi .
cali instrumenti formano armonio
ſo concerto : a piè di queſto Tro
no S. Giovanni Battiſta , che tie
ne in braccio il simbolico fuo A.

gnello : nel mezzo in grande ſca
glione a ſedere S. Contardo Etten

ſe , il quale volgendo la faccia in
alto , oflerva la Celeſte Gloria : dall'
altro lato S. Lucia V. , e M. chc

nella deſtra porta il Martirio ,

с

nell'altra la glorioſa Palma di quel
lo ; alla nobile invenzione , al va.
go gentile colorico , ed al Gicuro

contorno ſembra di perfetto ſtile
Rafaelleſco ,pure opera ella è di
Benvenuto Titi da Garofano ſul
Ferrareſe .

Sorro del quale l'ultima Cena di No. Lungo B. a :
ftro Signore con gli Appoſtoli ; di conc. s.
Jacopo da Ponte ſoprannomato il Alto B. 8.
Ballano .

Ne

158

Ne' quattro Quadri laterali all ' an .
tidetta Tavola : nel primo de' quali
il Rittrato di una Donna veſtica

di bianco , che poſa la deſtra ma
no nel Petto; fi crede di Giorgio.
ne da Caſtelfranco .

Dall'altra parte una mezza figura di
Femmina che ſi ſcopre il Petto ; di
Guido Canalafli da Caſteldurante

ſoprannomato Cagnacci.
Al diſotto de' quali il Ritratto di un
Duca di Ferrara , mezza figura al
naturale con Collana d oro al col.
lo

tiene colla Gniſtra impugnata

la ſpada che gli ſta al fianco ; di .

pinto da Dolto favorito da' Princi.
pi Eftenfi .

Queſti due Dall'altro lato il Ritratto di una
ultimi Rit.
bella Donna , a cui dal collo diſcen .
tratti ſono

Alti B. I.

de lunga ſottile catena d'oro , che
ſopra il bianco Petto ſi ferma e

onc . IO.

poſa ; ſtende la gentil mano coperta

Larghi B. 1.

di fino ricamato Guanto ſopra una

onc. s .

Tavola che le fta davanti ; fi cre

de dell'inarrivabile gran Ritratti.
Ita Tiziano .

Nel .

*
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Nella Soffitta .
Uattro piccoli Quadri due di ma.
no del Robutti , e due dello
QScarfellini
: in uno de' primi due
Jacopo effigiò la nota favola di Fe
tonte .

Nell' altro rappreſentò il Tentoretto

!
il

il Dio Plutone coronato di raggi ,

ſedence ſu di una rupe attorniata
da fiamme Infernali .

In uno poſcia degli altri due Quadri
lo Scarfellini dipin ſe una Pallade

ſedente , dipinta di buon guſto , e
bel concerto Pirrorico .

Nell ' altro effo Ippolito peppellegid
aili lo ſul Terreno , ſembra un Im

perador Romano , o piuttoſto un
Marte .

D

Nel ! c
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Nelle Spallature delle due Fineſtre di queſta
quinta Camera , vi ſono li ſeguenti
Diſegni.
PRIMA

F I N E S T R A.

Rappreſentazioni

N. Autori

Evangeliſta S. Matteo
Del
I

Guerzino .

Grand .
mezzo

legge un libro ſoſtenu . foglio

to da un Angelo ; diſegno per tra
a penna .

verlo .

La Vergine genuflefla rice.
ve dall'Angelo l'annuncio
della: incarnazione del Di.

Federico

mezzo

vin Verbo, ed in alto fplen- foglio
dore il Divino Spirito , e per l'iin .

2 Barrocci
da Urbie
no .

gruppi d'Angeli ; a pen. piedi .

na , ed all acquarello.
Sant'Anna , ſcherza col Bam .

bino ſedente ſu le ginoc : mezzo
della Madonna ; a foglio
Veroneſe . chia
penna , ed acquarello lu . per l'in
Paolo
Farinate

3

meggiato .
Jacopo

Noſtro Signor Gesù Criſto mezzo
depoſto di Croce a lui foglio

Palma Ju .
niore Ve.

neziane .

piedi .

intorno affitte e piangen . reale
ti le Marie , ed in aere P per l' im
Eterno Padre accompa. piedi .
g02

N. Autori

goato da varj Angeli por.
tanti li diverſi ſtrumenti
della Paſſione ; all' acqua .

rello lumeggiato .
Salomone in Maeſtoſo Tro .
no in atto di ſcrivere : al

reak

PU

eli

10.

161
Grand.

Rappreſentazioni

Federico
Zuccari

5 da S. Ano

deſtro lato di lui un gra• in foglio
ve Miniſtro gli ſoſtiene la

per l'im

gelo in Va- luoga Pergamena, alla fi. piedi.
do
pitia

altri Miniſtri

celo

e

Guardie ; a penna ,

cquarello .
Baccio

mezzo

6 Bandineh. Tefta di un Vecchio con foglio
li Fioren- lunga barba al volto ; die per l'im
tino
.

+

ſegno al lapis roflo .

piedi.

Tefta di un uomo giovine in foglio
Federico

7 Barocci.

1

in profilo con beretta in ovato
pertra
capo ; fatto ad uſo di pa. ver
ſo .

ſtello .

mezzo

Andrea
8 del
Sarto Un giovinetto con capello foglio
Fiorentin

in capo ; al lapis roflo .

no .

L

per l'im
piedi .

162
N. Autori

Rappreſentazioni

Grand.

Enrico Il grande Convito degli Dei,
in figlio
9. Golzio o . a penna
in carta colorata per l’iina
landeſe.
lumeggiato .
pieui .
Pellegrio.
La Prudeoza reggitrice della
no Tibaldi
10

Bologne
se .

mezzo

Forçuna ; all' acquarello figlio
in carta turchioa lumeg. piedi
per l'im
.
giato .

Iddio Padre ſopra nuvole
addita ad Eva , che in

mezzo

Il Del Cav. piedi gli ſta davanti, l'ar. foglio

d'Arpino

bore vietato , a pie del per l' im
quale Adamo dorme ; a piedi .
peona , ed acquarello .
Grande Ara con ſopra una
Cerva in mezzo alle fiam .

Di Aurore me , ed il Sacerdote in at . mezzo
12 incerto .
to ammirevole vede Ifige foglio

nia aſcendere avanti Dia . Perdil'im
pie ,
na ſedente ſopra nubi ;
all' acquarello lumato .

Franceſco L' Evangeliſta S. Giovanni
13 Barbieri .

mezzo

foglio

che ſcrive; diſegao fatto

per

& penda

verſo .

.

tra .

SE.
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GOM

SECONDA

FINESTRA

Della quinta Camera .
Rappreſentazioni.

Der

N. Autori

Grand .

ITE

I
24
4

g

HA

Og

lio

rio.

De! L' Evangelifta S. Marco, mezzo
Guerzino

da Cenro . Cielo , contempla ; diſegno verſo
per tra.
.

IL

a penna .

2

legato ad un nodo .
ſo
tronco
viene ſcortica.
Rafaelle .
to da Apollo vincitore ;
all'acquarello lumeggiato .
Scuola diMarſcia

mezzo
foglio
per l'im
piedi.

Una Tefta di bella Donna mezzo
Paolo

3 Veronafo .

con randiglia al collo ; foglio

facra al paſtello in carta per l'im
turchina
piedi .
.

Il Figliuolo Prodigo di ri.
torno al Padre, che nel mezz
Pietro For veftibolo di nobile fabbri. foglioo
cini Bolo
ca lo accoglie , ed abbrac . per l'im
gnefe .
cia ; diſegno a peona , e piedi .
all' acquarello .
Andrea
5 Manteg
Mantonna
no .

I Giudizio di Salomone ri.

guardante il contraſto fra in foglio
le due donne , qual foſſe per per l'

la vera Madre del figlio impiedi.
L2

mor.

164
N. Autori

Rappreſentazioni

'Grand .

.

morto ; diſegno fatto a
chiaro ſcuro .
mezzo

Annibale

6

Carracci
Teſta di un uomo ; al lapis foglio
Bologne
l'im
roffo lumeggiato .

per

piedi .

7

Guido

Reni .

Una calva teſta in profilo di in foglio
vecchio , fatta al carbone . ovale per
traverſo ,
mezzo

8

Baccio Il volto di creſpa vecchia ; fuglio
Fiorenti
per l'im
no .

al lapis roſlo granito .

piedi.

Domenico La Comunione di S. Chia
Canuti
9 Bologne

ra ; a penna , e all'acqua. in foglio
rello in carta colorata lu

fe .

per l'im
piedi .

mato .

Federico

10 Zuccari .

La Madonna ſopra l arbo
re della vita , intorno al mezzo
quale ſtanno in piedi quat. foglio
tro Profeti, e nello fteffo per l'im .
piano Adamo , ed Eva che piedi .

dormono ; diſegno all' a
cquarello .

Uoa

EN!

.

365
N. Autori

Rappreſentazioni

Scuola Una Teſta di Uomo barbu.
Il Veneta .

Grand .
mezzo

foglio

to ; fatto come al paſtel.

per l'im

lo .

piedi .

L'Incoronazione della Vera

Lodovico
I2 Carracci .

gine Madre con varj San.

mezzo

ti , e Profeti, ammirato. foglio
ri dell'alta Gloria di quel. per l'ime
la ; diſegno fatto a penga, piedi.

ed all'acquarello .
S. Luca Evangeliſta che tiene mezzo
13 Guerzino . in mano una lunga carca , foglio
ſcritta ; diſegno fatta a verſ
per o tram
.
Del

peona .

South

L 3

SES

185

SESTA , ED ULTIMA
CAMERA
D : DETTO APPARTAMENTO .

In faccia all'ingreſo .
Na maeſtoſa grande Buſſola di
UN
Specchj cui gira jatorno ricca
Cornice dorata .

Alto B. . Sopra di efla {te dipinto in figura
Onc. I.

Largo B.2.,
onc . 3.

ovale il tremendo Pluto tenuto

Dio dell' Inferno , intero per l'e
lemento del Fuoco ; cinta di ferrea
corona la Tefta , pola il nero bar
buto mento ſopra la deſtra che

ſoſtiene e ferma nel ginocchio G.
niftro ; preme col braccio il dorſo
del trifauce Cane , tenendo nella

mano una gran chiave ; opera di
Agoſtino Carracci Pittor Bologne.
ſe , che il figuro di particolare gras .
dioſità , muſculatura ftupenda , e
colorito forte inſieme , ed aggrade

vole : queſto ſoggetto ( con gli altri
tre che ſi diranno ) furono intaglia .
ri da Oliviero Delfin

come nota

il Co : Carlo Ceſare Malvaſia nella
Part. II. a cart. 13.
N.
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Nel Muro anneſso alla Fineſtra
a Mezzod ) .

Donduzzi Alto B. I.

:

Bologaere detto il Martellecta onc. 10 .
due mezze figure al naturale di un Largo B. 1.
Giovine e d' una Giovine , che al

e mezz .

bizzarro veftito ſembrano due Mar.

chere : fingendole il Donduzzi di
notte vengono illuminate da una
Candela che l'uomo tiene in ma

no ; figure guidate nel dipinto con
furbeſca macchia , che danno pia .
cere in rimirarle .

Sotto del quale S. Antonio di Padoa , Alto B. 1.
tiene un libro in mano , ed un bian- onc. 7 .
co Giglio : gli fta davanti a ſedere Largo B. 1.
Gesù Bambino in atto di accarez onc . 2.

zarlo : queſta dipintura è di Eliſa.
betta Sirani famoſa Pittrice Bolo

goeſe fatta ſu lo ſtile Guideſco .

Sopra il Cammino.

Na gran Tela dipiotadal Cava. Alta B. 6.
UNI
liere Gian. Franceſco Barbieri da
Onc . 2 .

Cento detto il Guerzino , nella qua. Larga B. 3.
le moftra S. Pietro ſu la Croce po- onc. 8.

fta in terra in atto di eſſere in quel

la ſteſo : guarda egli il Cielo ove
un Angelo confortandolo gli ram.
L

4

ACO .
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menta con l'indice alla fronte ,

che lo ftello ſupplicio incontrò il
Divino ſuo Maeſtro : accompagna

no l ' Angelo ſuddetto diverſi Pute
tini ſopra un raunato di nubi por
tanti fiorite Corone : circondano
il Santo fieri Manigoldi nei volti
orridi de' quali così al vivo eſpreſ.
ſe

il Guerzip Centeſe il barbaro

loro Carattere , che nulla più ; chi
di loro rabbioſamente gli ſtrappa le

veſti , altri con groſſa fune gli an
noda le gambe , e chi le braccia .
Quadro che alla magiſtrale inven.

zione , grandioſità ne' contorni , e
forza nel colorito G fa conoſcere

per una delle più inſigni opere
della prima maniera di sì grande
Maeſtro .

Ai lati della quale quattro Quadri :
il primo di queſti rappreſenta la
Penitence Egiziaca ; di Guido Ca
gnazzi .
L ' altro il

Serafico

d' AGG

con

Cappuccio ia capo ; del decco Guer
zino .

Il terzo un Sant'Appoftolo , che ſem
bra S. Bartolomeo riguardante il

Ciclo , tiene una mano nel petto ;
mezza figura al naturale di Guido
Reni .
Nel

169
07

Nel quarto un altro Appoftolo in

ITO

atto contemplativo con le mani
giunte ; dello ftello Guido .

Po
Por

dan
poli

Nella steſa Facciata al
· Levante .

pred

N' Ovato fu la cui Tela colori Alto B. 2 ,

ic

Lodovico Carracci Capo Maſtro onc. 1.
della Scuola Carraceſca , e franco Largo
B. 2.
onc. S.

212

ſoſtegno della Pittura in allora va .
cillante per la perdita di Rafaello, e

del Bonarotti una Gallatea nel fa .
voloſo concetto del Gentilelimo in .

!!!
cer
per

10

lebo
0

teſa per l Elemento dell'Acqua .

Tiene queſta figura raggruppati li
biondi crini ſopra la fronte , alza
il deſtro braccio , e la mano , lic.
de ſopra una conchiglia a foggia di
Cocchio , con la finiftra mano reg:
ge le briglie de' nuotanti Delfini

che quello tirano , roſlegiante Drap
po copre parte di lei . Non credo

COI

le

io già, che gran fatica coftaſse al

franco fortunatilimo pennello di
Lodovico il colorirla avvenente ,

il

10;

c grazioſa d' aſpetto , paſtoſa , e
geotile di carnagione , leggiera nell'
atteggiamento , e giuſto contorno .

ne parla il Mal.
Diqueſto Dipinto
vaſia nella ſua Fellina Pittrice A

cart. 88. Part. II.

Di.
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Diſotto all Ovato ſuddetto dipinſe
lo fteflo Lodovico in mezza figura
al naturale S. Maria Maddalena a

ſedere fteſa la deſtra ſul ginocchio ,
e la ſiniſtra ſotto la gora , la bion.

da chioma errante ſopra le ſpalle ,
volta la faccia , e gli occhi verſo
il Cielo contempla , e piange . Qual
ſia il valore , e merito impareggia.
bile di queſto Quadro io non ſo
come eſprimerlo ; ſolo Gami lecito

il dire che nel dipinto ſembra di
animata Carne ; queſt' opera va in
tagliata in Rame dal Valego , co
me nota il ſuddetto Malvalia nell'

Indice delle Pitcure , e coſe nota
bili a cart. 595 .

Verſo l'angolo della detta Facciata
al Levante .

A Vergine ſedente ſopra di un

.

>

rezza S.Giovanni: all'invenzione ,
alla grazia de' volti , e bocche ri.

denti ſembra una delle prime ope .
re del Correggio

Sorto del quale S. Franceſco d' Ali.
fi adora il Crocifillo che tiene nel

la deftra ; Gio : Andrea Sirani de
goo allievo di Guido Repi .

Ne
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Ne Laterale fra le due Fineſtra

verſo il Levante .

U

Na

evvi dipinto S. Rocco poſto in onc. 10.
Carcere . Sta queſto Santo a ſede. Larga B.fo
re in una lettiera volgendo lo ſqual
lido ſuo volto verſo il Cielo : mira

un Angelo , che , fteſe le grand all
in mezzo afplendore , foftenuto
da denſa pube, gli moſtra la glo

rioſa Corona del ſuo Martirio ; apo
poggia decco Santo il deftro brac
cio ſopra un panno turchino vio
letto nobilmente piegato , che gra

zioſo gli diſcende dalla finiftra ( pal
la , e adorna il nudo ben dipinto
dorſo , e i fianchi: accenna con la
Gniftra mano li groſſi ferrari Cep
pi , che ſono in terra : ftende la
muſculata finiftra gamba , e pola in

proſpettico ſcorcio ilgiuſto diſegna
to piede ſopra travaglio di legno ,
cl altro ritira , e ferma ſul tera
reno : dall'altra parte a maravi.
glia dipinto il fido fuo maltino Ca.
ne , che rivolta la teta , e il fiero

muro filo rimira il Santo ;

opers

fortita dal pobile , ed elegante pen
nello del gran Guido Reni Pictor

Bologneſe , epilogo di tutte le gra.
zie della Pittorica Arts ,

AI
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Ai lati di queſto ſonovi quattro pic.
coli Quadri : in uno una Tefta , cho

ſembra di un Religioſo dell'Ordi.
ne de' Minimi ; di Doſſo .
Nell' altro un Vecchio calvo , che

pel vivo colorito , e giuſto contor.
no ſembra di Tiziano , o pure del.
la ſua Scuola .

Gli altri due Dipinti in tavole : nel
primo la Vergine con il Bambino ,
che le fta a ſedere davanti , ed a

canto S. Giovanni Evangeliſta ; di

Gio: Bellino , gentile , e diligente
Pittor Veneziano .

Nell'altro la Madonna , e S. Giuſep
pe con Gesù poſto a ſedere ſopra

cuſcini , mirando la cara ſua Ma
dre, e rivolgendo le carte diun libro,
chº Ella tiene in mano : opera del
vago , ed ameno colorito del nomi .

nato Benvenuto da Garofolo ſul
Ferrareſe .

Facciata a Ponente .
Alto B. I.

Lungo B. 1.
onc. 4 .

eunQuizdi
NaAngolodellaqual
dro in tavola con li Ritratti
un Uomo , e di una Donna , che ſi
crede poſſa eſſere il celebre Poeta

Arioſto, con la ſua Favorita . Queſto
è dipinto da Giorgio da Caſtelfranco
ſul Treviſano, ſoprannominato Gior
gicae. Vaſari Part. III. Vol. I. cart .
18 .

AI

5

5

1
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A1 difotto S. Giovanni Battiſta ſeden :

te ſopra di un ſaflo poſto in folto Alto B.
di varj intrecciati Alberi , che for.

mano grazioſo contrappoſto al baſ. Largo B.
ſo Orizzonte , accenna Noſtro Signo.

re che va al Caſtello di Emaus ;
opera tenuta dello Sghidone .
Neil Ovato vicino evvi una Flora a Alto B. 2 .
federe in nuvole , che tiene nella onc . 1 .
finiftra una Corona di verdeggian. Lungo B. 2

te Alloro ; le copre bianco velo il
petto , e dalli fianchi diſcende al

onc . s .

piede di roſſo color la veſte : preſ.
ſo le fta un Genietto , di varj fio .

ri la Telta ingrillandaca , agli ome.
ri le ali da Farfalla , ſuona un Cem

balo ; certo è , che Lodovico Care
racci li diſegno , e colori per eſ.
ſere veduri di ſotto in ſu . Sapran.
no bene li Profeſſori rilevare il me.

rito dell'aria grazioſa nel ſembian .
te , la morbidezza d'impaſto nelle
carni , della proprietà , e ſvelcezza
nelle attitudini , ed altri bei pregi
di cui ſeppe il franco pennello dot.
tiffimo di Lodovico abellire con iftu .

penda leggiadria queſt'opera ſua ,
come conferma il Malvaſia Part . II.
a cart. 88 .

Sotto del quale la famoſa rinomatiſ, Alta B. 2 .
onc. 2
.

fima Moretta di Tiziano .

Larga B. :
onc . 10,

In
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In mezzo alla Rela Facciata .
L Ritratto di Alfonſo Primo Du.

ca di Ferrara , figura grande al na

turale ſotto roſſeggiante Padiglione
pofto grazioſamen :e in piedi vefti.
to alla Spagpuola , con tabarro fo .
derato d'armellino , tiene nella de

ftra un piegato foglio , ed im

pugnata con la Gniſtra la ſpada ,
che gli fta al fianco ; vi è chi
lo crede opera di Tiziano ; ma io
lo tengo uno de' belli Ritratti di
Doffo Dolli Ferrarele , penſionato

dall'anzidetto Sovrano , come nell'
Abbeced . Pittorico a cart. 139.

Intorno al detto vi ſono quattro Qua
dri , in uno de quali un Giovine
con Cappello , e piuma al di ſoo
pra ; G crede uno ſcherzo dell'an .
zidetto Schidone gran Pittor di
macchia , e buon colorito .
Nel ſecondo una Donna cui bianco

velo copre i capelli , e diſcende ad
orgarle il perto, tiene con ambe
le mani un picciolo libro ; dipinta
lu lo file di Tiziano .

Dall'altra parte una Teſta di un Gio.
vine con randiglia al collo ; ſpirito .
fo dipinto di Paolo Veronele .
Nel

#
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Nel quarto il Ritratto di altro Gio.
vinetto a cui erranti per la fronte
ſcherzano i Capelli con collare al
collo veſtito come alla Spagauola ,
dipinto di buon guſto da Lodovi.
co Lada celebre noftro Pittor Mo.
debere .

Sopra la Porta d'ingreso in queſta
Camera refta .

ita ſopra le nubi : tiene queſta onc. 1.

2.

di fiori ornata la chioma , e nella Largo B. 2.
deſtra il dorato Pomo trionfo di onc. s.

ſua bela ; pola il Gniſtro braccio ,
e con la mano ſoftiene ſottil ven

lo : Amore le ita al fianco , e po

ne ſopra la bianca ſpalla della Ma
dre la gentil ſua mano , e colla qe

niftra impugna l'arco ſuo fatale ,
e fra di loro ſcherzando le Atanno a

piedi le amiche ſue Colombe ; que
Ito è dipinto mirabilmente inteſo di
ſotto in ſu dal valorofiflimo An

nibale Carracci , e per opera del
detto viene riconoſciuta dal Conte

Malvaſia nella ſua Felfina Pittrice
Part. III. a cart . 490.

Nell
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Nell angolo della stessa
Facciata .

N

Alto B. 2.
onc . 3 .

Largo B. 1.
ons 8.

nte S. Se.

Quadro rappreſenta
Marcire , cui
UNbaftiano

vengono
dalla pia Irene medicate le ferite ;

opera di Michelangelo Merighi da
Caravaggio .
Sotto del quale Orazio Samacchini
diligente , e bel Pittore Bologneſe,
nominato dal Lomazzo , dal Baglio

ne , e dal Malvaſia nella Part. II.
foglio 207. della ſua Fellina , rap
preſenta una Madonna fedente in
nobile Tempio , al lato Gniſtro del.
la quale la Penitente Maddalena ;

tiene fra le ginocchia in piedi il
Divino ſuo figlio , che riceve da

S. Giuſeppe le chiavi ſegno della
grande Podeſtà , che è per dare a
S. Pietro , che in ballo piano gli Ata
davanti .

Facciata fra le due Fineſtre
poſte al Mezzodì .
Alto B. 4.
onc . 6.

Largo B. 3.

Na Donna tenuta per la Podeſtà .
in piedi in atto gra.
U zioſo , queſta
nobilmente veſtita , bella in

volto , cui roſleggiante velo adorna
il dorato crin fottile , ſoſtiene con
la

177

la deſtra alzata una grande chiave
d'oro , e l'altra pola ſul rilevato

啡

dipinta con tal grazia , e maeſtria ,

cerit

che nulla più . Opera ella è dello
ſpiritoſo pennello di Gio: Andrea
Donduzzi , detto il Maſtelletta , Pit .
tor Bologneſe , fatta ſotto la dire.

加

S.5

finiftro fianco ; lungo dorato drap
po intorno la circonda ; copre il de
Jicaro corpo bianca leggier veſte ,

306

zione di Lodovico Carracci , che
in molte parti la ritoccò .

til

Queſto viene lateralmente ornato da

j1171

quattro Quadri: nel primo de' qua.
li ſi vede quaſi in mezza figura al

00

paturale 1 Appoſtolo Pietro , che

alen

legge ; della prima maniera del
Guerzino .
Nell'altro Paolo Appoftolo che

edi

riene nella ſiniſtra la grande ſua

dores

fpada , ſu della quale ſi appoggia ;

Elbe

dell' antidetto Guerzino .
Sotto un Monaco Benedettino di vol.

to nobile , e grazioſo , che con am
be le mani apre un libro ; ſembra
de' Carracci .

delle

Nel quarto attro Appoftolo che ato
tentamente legge in un libro ; di

lla

lo di Flaminio Torri Bologneſe .

pinto dal felice , e franco pennel.

dora
lo

M

Nel

178
Nel mezzo della Soffitta .

U

N Ovato con l'effigie di Vul.
cano ſimboleggiato dal martel.

lo , che tiene in mano ; di Carlo
Bonuni Ferrareſe, riuſcitogli molto
ſingolare per la grandioſità del ca
rattere , e per l'intelligenza de '
ſcorci del ſotto in ſu .

Gli altri quattro dipinti ad otto face
cie Opere ſono del Tintoretto .

In uno d' eſſi rappreſentò egli la
conteſa di A pollo , con Marſcia.
Nell' altro la metamorfoſi de' Paeſa

ni della Licia .

Nel terzo l'amante Piramo , e l'in.
namorata Tisbe .

Nell'ultimo di queſti dipinſe il Tin.
toretto la nota trasformazione di

Dafne ioſeguita da Apollo : vedi
le metamorfoſi di Ovidio ec.

Sic.

179

Siegue la feſta , ed ultima Camera .
PRIMA FINESTRA A Mezzodl.

i Cart
i moli
dels
au i

Rappreſentazioni

N. Autori

G
1

105
tro.

Grand.

Rande Convito ove in

diverſi grazioſi atreg. in foglio
giamenti veggong li Con . per tra

Scuola
Veneta .

vicari , e li varj Serventi verſo .
di quello ; a penna , ed
acquarello .

cis

Prek

Giove in piedi , che in capo
tiene la Teſta d ' un orri .

do Drago , ed agli omeri

ľ Ali di quello : a piè gli
TO

Det

2

Sembra di
Giulio

Romano .

zo
foglio
ſta la nera grand' Aquila , mez

impugna colla deſtra un

fulmine, e l'altra pola per
piedil' .im
ſopra la ſpalla di Lations
fedente ſopra nube ; all

acquarello in carta verde
lumeggiato .
Una Donna con li capelli
ſciolti , e due grandi ali mezzo
Niccolò

3 Abbari

Modoneſe .

alle ſpalle , aperte ambe foglio
le braccia in atto di vola . per l'im

re , ſoſtiene con la deſtra piedi .
mano la Cornucopia , ric
ca vefte le copre il petto ,
M2

cil

.
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N. Autori

Rappreſentazioni .

Grand.

e il dorſo , li piedi alati,
uno de' quali poggia ro
pra nuvole , fi crede la

buona Fortuna ; all'acqua
tello lumeggiato .
La liberazione della Città d'
4

Scuola
Alligi da' Saraceni fatta in foglio
Carracce
daS. Chiara per mezzo per l'im
CO •

dell'Eucariſtico Sacramen- picdi .

to ; a penna , ed acquarel.
lo .

La Vergine Madre in erbo
ſo piano ſedente a piè di
un Albero col
Del

5 Parmigia
no

Bambino

mezzo

fra le ginocchia in atto foglio
di ſpoſare S. Catterina

per l'im .

che genuflefla gli ſta da. piedi.
vanti; all' acquarello in
carta turchina lumeggia
to .

Noſtro Signor Gesù Criſto
portato al Sepolcro da va. mezzo
ini accompagna.
o del rj pii Uom
Pirin
6 Vaga Fio- to dalle addolorate Don . foglio
rentino .

ne piangenti; all' acqua. per l'im
rello in carta colorata lu.

piedi .

mato .

Net

N. Autori

18
Grand.

Rappreſentazioni
Nettuno Dio del Mare ſopra
grande Cocchio da quattro

Di Scuola Cavalli Marini tirato ſolo in foglia
7 Romana .

ca le ſalſe acque fpuman. pertra
ti , agitate da Eolo Reverſo
de Venti Itance ſopra nu .

bi ; a penna , ed all'acqua
rello .
mezzo

8

Guido Teſta di un Giovine con foglio
Beretta in capo ; al lapis per l'im
Reni
rollo .

piedi .

Federico Alcra Tefta di Vecchio in in foglio
profilo
fatto come

9 Barrocci .

;

al ovale per

paſtello .

traverſo .
mezzo

Annibale
10

foglio
Carracci . Una Tefta di Uomo ; al la . pe
r l'im
pis roffo lumeggiato .
piedi .

Giove pora il Capo nella
deſtra mano , e la ſiniſtra
Lodovico

armata tiene del ſolitoſuo in foglio

II Cutracci
Bologna
se

infuocato fulmine , ſiede
per craa
ſopra deoſa oube , nella grande
quale evvi Giunone che verſo.
accarezza la di lui Aqui.
la , e dall'altra parte Net.
M 3

tuo

182
N. Autori

Rappreſentazioni

Grand .

tuno ſopra nuvole anchº
ello : Cerere in acto ſup
plichevole moſtra al Nu.

me Giove la Terra ; all'
acquarello in carta colo .

rata lumeggiato .
La Madonna fedente ſotto

Padiglione col Divino fuo

Benvenus.

Figlio in braccio , davanti

mezzo

foglio

s.Catterina genufleffa , ed per l'im
alla deſtra in piedi S. Pie piedi.
rofalo
Ferrareſe.
aro , e S. Paolo ; a penna ,
ed all'acquarello .

12 to da Go

La Madre Santiſſima ſopra

piediſtallo con il Bambino
in grembo accarezza S. Fe.

Guido

mezzo

Reni fu lo lice Cappuccino ginocchio- foglio
13 ftile del
ne a lui davanti ; e S. Gio. per l'im
Parmegia vanni Battiſta in piedi lo piedi .
no
accenna al Popolo ; all'a
quarello in carta colorata
lumato .

Noſtro Signore in magnifi.
Luca Pena
ni detto il

14 Fattorino
Fiorentie
30 .

co Tempio , ſedente in in foglio
maeſtoſa Cattedra , diſpu. grande
ta con li Dottori , e Scri. per l'im

bi del Popolo Ebreo ; a piedi .
penna , ed acquarello .
Uno

183

Rappreſentazioni

N. Autori

Grand .

Un' Appoftolo dipinto dal mezzo
Ceſi nella Cappella delle
per l'im
Scuole di Bologna ; al la- foglio

Bartolo

meo Ceſi

15 Bologne

pis roflo in carta turchi. di .

se .

na .

La Vergine in Trono con
Puttino che benedice un
Del Caves

done Saſ.

16 folefe.

Santo Veſcovo , e S. Mar. mezzo

gherita ambi genufelli in foglio
l'im
per

uno ſcaglione ; all'acqua. piedi.
ta

rello in carta colora

lu .

mato .

Nobile magnifico Atrio , con
Sembra
di Lelio

17 Orkddaa
Novella ,
10 .

diverſi Muſicali Concerti

in foglio

nel quale ſi fa il pompo . per tra
ſo Convito delle Nozze verſo .
di Canna in Gallilea : all'

acquarello lumeggiato .

1

M4

SE.
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SECONDA

FINESTRA

Della Sesto Camera :
N. Autori

Rappreſentazioni

Grand .

A

L di lei Verginitienein
grembo il cuſcino in atto in foglio
Viene de

I Cuido .

di cucire , come maeſtra

per

tra

di quelle , che le ſtanno verſo .
intorno lavorando anch'

Elle ; diſegno al lapis roſ.
ſo : queſto soggetto è di.
pinto da Guido nella Cap
pella di Loreto .
Andrea
2

mezzo

Manteg
L' Angelo dell' Apocaliſſe , foglio
;
Mantovna
a
per l'im
10 .

fatto a penna .

piedi.

Donna giovine ignuda po .
fta a ſedere come di pro

filo , che dormendo abrac
cia un ſaſſo , nel quale mezzo

ſembra appariſcano diver- foglio
ſe Immagini, intorno a per l'im .
daCorrege
lei
varj Genietti poſti in piedi:
gio .
Antonio

3 Allegri

grazioſi atteggiamenti : fi
credono i ſogni di Alci.
biade ; diſegno al lapis rol.
lo come granito .
No.

185

Rappreſentazioni .

N. Autori

Nobile proſpetto di Fabbri.
ca ; nello ſpaccato della
quale in aria a volo evvi

E

3

Grand.

gloria d' Angeli : nel pia.
no alquanto eminente un
4

fiero Manigoldo che ſtroz
za
una Donna , la cui in foglio
Anima vola al Cielo : fre. per l'in

Scuola

Carraccef
ca.

mono da un lato arabbia- piedi ,
ti Demonj , alli urli de '

quali ſpaventate diverſe
Donne fuggono ; ſi crede
queſto diſegno rappreſen
tare la morte del Giuſto;
a penna , e all' acquarel.
10 .

Donna con capelli raddriz.

zati , ed erranti, con la
Di Autore

s Incorto .

е
deftra addita il Cielo
con la ſiniſtra ſoſtiene un

lembo della ſua vefte con

mezzo

foglio

l' ali ai piedi; dietroa que perl'im .
fta un'altra Donna ; e fi cre . piedi,

de l Occaſione che fugge ;
al lapis roſſo granito .

L'

186
N. Autori

Rappreſentazioni

Grand.

L' Evangeliſta » Marco ſe.
dente fra pedini d'archi ,
chinato il capo verſo ter.
Michel

6 Angelo
Fiorenija
110 .

mezzo

ra alza la dettra accennat. foglio
du il Cielo ; fottiene con per l'im

la lioistra un grande libro, piedi .
che pola nel dorſo del ſuo

Leone ; a penna , e all
acyuarelio .
Diverli Angeli ſuonano mu. in foglio
Paolo

7 Furinare

Veroneſe .

ſicali inſtrumenti ftando per tra

in una tribuna ; all' acqua.

verſo

rello in carta turchina .
mezzo

8

D;/ Serioſa Tefta di donna ; al
Caupione
carbune in carta curchina
Sajſilife . lumeggiato .

foglio
per l'im

piedi .

in foglio

Frderinin Teſta di profilo di Gioviner .
9 Baruzzi .

to ;
lo .

faita come al pattel

reale

per tra .
verſo .
mezzo

JO

Bonone
Ferrares

so .

Una grazioſa Teſta di un foglio
Uomo giovine ; al carbo- per l'im
nc .

piedi.

La

11

187

Rappreſentazioni
Grand .
La Madonna ſopra piedeſtal.

N. Autori

lo con il Bambino ſu le

ginocchia accarezza S. Se- in foglio

Paolo

II Farinate . baftiano , che in piedi gli per l'im
è d'avanti, ed altro San . piedi .
to genuflello ; a penna , e
all' acquarello .
Un Profeta a ſedere tiene mezzo
12

Michelano
o Bu.o
gel
narorti

nella finiftra una inyolta foglio

pergamena ; al lapis nero per l'im
piedi .

sfumato .
Franceſco

13 Salviari .

Gesù Bambino nel Preſepio mezzo
a cui ſono intervenuti foglio

molti Paftori ; all' acqua. pie
perdil'im
.
rello lumato .

La Riſurrezione di Noftro

14

Signore , a viſta della qua. in foglio
le ſpaventati , ed atterriti per l'im
i Soldati Cuftodi fuggo- piedi.
no ; a penna , ed acqua.

Tiburzio

Paſſerosii

rello .

Una Madonna di grandioſo
Antonio

15

carattere pofta a

ſedere mezzo

Allegri
daCorrege

col Divino ſuo figlioin foglio

gio .

grembo ; al lapis roſto gra. piedi
Per !. im
nito .

Un

188
N. Autori

Rappreſentazioni

Grand .

Un Sacrificio , che ha tut.
ta la probabilità ſia facto
a Giove in ringraziamen

to di riportata Vircoria ,
vedendođ il Sacrificaare , mezzo
Andrea

con due Affiftenti coro foglio

per l'im
nati di Quercia , dietro ai ptedi.
Mantegna
16 Padova
.
10 •

quali ita una Muſa con
Cetra alla mano in aito

di cantare il Trionfo ; di
ſegno in carta pergamena
fatto a penna .

Polidoro Offerte e Tributi , che fan- in foglio
no diverli Populi ad una per tra.
Regina ; 1 pc 1 ! 2 , ed a. verſo .
vuggio .
cquarello .
Czlara

17 da Cara

TER

1

189

TER ZA FINESTRA
N. Autori

Grand.

A Calunnia d' A pelle .

La

.

12

Della Sefta Camera .
Rappreſentazioni

ſedere con le orecchie

lunghiſſime , a i lati del
quale il Soſpetto , e l' I.
gnoranza ; ſtende il deſtro
Diſegno

braccio , e la mano verſo in foglio

rari mo
Sancio da

una Femmina , che gli ſta ver
perſo ,tra
d'avanti molto bella ,
quantunque in ſembiante

Urbino .

fiero , e adirato , che tiene

del divin

1 Raffaele

nella ſiniſtra mano facel.

la acceſa , e con la deſtra
ftraſcina pei capelli un'

addolorato Giovine ignu.

do, che gli occhi , e le ma
ni levate al Cielo pare

gridi miſericordia , e chia.
mi in teftimonio gli Dei
di ſua innocenza ; guida

coſtei una figura pallida
nel volto , e molto ſozza ,
che ſi crede ľInvidia ,
dietro alla

Calunoia

ľ

Inganno , el Inſidia : do
po

190
N. Autori

Rappreſentazioni

Grand .

po a queſte la Penitenza
involta in bruni panni in

atto di dolore , volgendoſi
addita la Verità in mezzo

a grande fplendore col.
locata ; diſegno a penna ,
e all' acquarello forte in
carta colorata . Di queſto
celebratiflimo diſegno ne
parla difuſamente Giam .
Battista Adriani nella ſua

lettera ſcritta a Giorgio
Vaſari nel ſecondo Vols .
me , Part. III. vire de'
Pittori .

Viene Diana laſcia il Cocchio per

2

mezzo
de Giulio andare in traccia del ſuo foglio
.
Romano .

amante Endimione ; a per l'im .
piedi .
ed acquarello .

penna ,

Noſtro Signore con gli Ap.
Lelio da

3 Novella
ra .

mezzo

poftoli vanno al Caſtello foglio

di Emaus ; a penna , ed perl' im.
acquarello lumeggiato .

piedi .

Gesù Crito fedente in nu .
Taddeo

4 Zuccari .

be , cui fanno corona glo . in foglio

ria d' Angeli ;

tiene la per l'in

Croce nella finiftra , e con piedi .
la deſtra benedice S. Gre
go

اوا
Grand.

Rappreſentazioni

N. Autori

gorio Papa prelentatogli
dalla divina ſua Madre ,

ai lati Ss. Pietro , e Pao
lo ; a penna , ed acquarel.
lo .

L' Angelo Cuſtode tiene
con la ſiniſtra un Fanciul. mezzo

Şifo Ban lo , e ſeco il guida , ed foglio
dalocchio
S

Parmigia

impugnata con la deftre per l'im .
una granďafta atterra il piedi ,

no .

Vizio ; a penna , e all'
acquarello .
Il Batteſimo di varj Fan.
Girolamo

6 da Trevi.

so .

ciulli fatto da un Santo mezzo

Veſcovo dentro ad

un foglio

Tempio ; a penna , e all’ perdil'iin .
pie .

acquarello lumeggiato .

3

?

Una parte della gran batta .
glia di Coſtantino Impe. in foglio
Viene da ratore ; diſegno allacqua. pertra.

7 Rafaelle .

rello in carta turchina lu. verſo .
mato .
mezzo

8 Agoſtino Tefta di Uomo in faccia ; al foglio
Carracci . lapis rollo .
per l'im .
piedi.

Una

192
N. Autori

Rappreſentazioni

.

in foglio

Dioniſo Una Teſta di un Vecchio , ovale
9 Calwart . che poſa il capo ſopra la per tra
verſo .
finiftra ; al lapis roflo .
mezzo

10 Annibale
Carracci . Tefta

in profilo di un Gio. foglio
per l'im
vine ; al lapis roſſo .
picdi
.

Dejanira rapita da diverſi in foglio
Centauri ; all' acquarello per tra
in carta colorata lumeg. verſo .

Paolo . Fa
1 rinate

giato .
L' Orazione di Noſtro Si. mezzo
12

Alberto gnore Gesù Criſto nell per
foglio
l’im .

Durero di
Norimber

Orto di Getſemani , con
li tre appoftoli , chedore piedi .

ga

mono ; a penna .
Giacomo

13

Cavedono.

Una Figura bamboccefca ri.

mezzo

volca in iſchiena inteſa di foglio

notte ; al lapis carbone in per l'im .
piedi .
carta turchina lumato .
Da varj Manigoldi viene

Viene da conficcata in Capo di No. in foglio
Lodovico
14 Cerracsi. ftro Signui Gesù Criſto

la corona di ſpine ; a pen
na , e all' acquarello .

per l'im

piedi .

L'

N. Autori

Rappreſentazioni

Grad

L'apparizione di Noſtro Si. mezzo
gnore in forma di Ortola. foglio

AM

Lelio da

IS Novella .
型。

193
Grand .

no alla Maddalena ; all per l'im
piedi .
acquarello lumeggiato .

re .

L ' Angelo efterminatore ar.

mara la deſtra di fiammeg- mezzo

20

be

40
AWI

Giambat-

16 tifta Page

gi Geno
veſe .
.

eno.

JUAN

giante ſpada ſcaccia dal foglio
Paradiſo terreſtre li due per l'im

diſubbidienti Adamo , ed picdi .
Eva ; a penna , e all' a

cquarello .
Battaglia di Soldati parte a
Di Giulio
cavallo , e parte fanti ; in foglio
17 Romano .
all

acquarello in carta co. verſ
per o tra
.

lorata lumato .

edi.

NUTO
1

edi.
nihil

figlio

di.

L'

N

Ses :
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QUATA

FINESTRA

Della feſta Camera .

Rappreſentazioni .

Grand .

fatto
ConvitoProdigo
GlandalderFigliuolo

in foglio

N. Autori

1

DiScuola allora quando luxorioſe vi. per
Veneta .

ti2

vebat accompagnato da di. verſo .
verli concerti di Muſicali

Iftrumenti ; a penna .
Della Aſsuero ſedeore in Trono mezzo
2

Scuola di
Paolo Ver

pone ſopra il capo di E. foglio
r l’im .
fter la Regale Corona ; a pe
piedi .
penna , ed acquarello .

roniſe .

Marſcia legato ad un forte mezzo
podolo Tronco viene ſcor- foglio

Pietro
Fa
3 cini
Bolo
gnefe .

ticato da Apollo vincito. di
per. l'im
re nel ſuono ;

a penna ,

ed acquarello forte .
Aſſalco di notte fatto ad un

Vecchio da tre Siccarj, due
Di Autore
incerto .

de' quali con pugnale al
la mano nel proprio fuo foglio

letto lo trucidano , ed al

in piedi.

tro con fanale acceſo in

atro di fuggire ; all'acqua.
rello in carta colorata lu,
mato .

S.
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Rappreſentazioni

N. Autori

Grand .

Tiziano San Gregorio Magno adora mezzo
Veccellio
s da Cado Gesù Criſto depoſto a piè foglio

della
Croce; all'acquarel. piedi.
per l'im
lumeggiato

ro .

lo

.

La Vergine genuflefla in un
Del Pal
ma Giovio

ne Vene
ziana .

Scabello riceve dall' An. mezzo
gelo Gabrielle l'annuncio foglio
del gran Miſtero della Ma. per l'im .
ternità del Divin Verbo ; piedi .

a penna , ed acquarello .
Paride ſedente ſopra un ſal.
ſo preſenta il dorato Po

1

mo a Venere una delle in foglio
tre Dee , che gli ſtanno per tra.
come Vincitrice verſo .
avanti
nella beltà ; al lapis roſ.

Scuola

7 Fioratis
DA .

ſo lumeggiato .
Tefta di un Giovine con Cap- mezzo
8 Agoſtino
nella foglio

in capo , che
Carracci. pello in

deſtra tiene un Pifaro , o

per l'im

Lia Zufolo ; al lapis roſto . piedi.
Un Uomo poſto con la Te .

mezzo

Lodovico
9 Carracci .

fta di profilo , e randi . foglio

glia al collo ; al lapis rof. per l'in
piedi .

fo .

N2

TO

196
N. Autari

Grand.

Rappreſentazioni

mezzo

o
Teſta di un barbuto Vecchio ; fogli
r m

Guido

10

pe l’i .
piedi .

al lapis roſſo .

Reni .

Sito ſpazioſo di Campagna ,
con Tempio conſecrato a in foglio
Nettuno , cui
II

numeroſo per

tra

Franceſco Popolo offre un Toro in verſo .
Vilamena

ſacrificio ; all' acquarello

d'Aline

in carta colorata

lumeg .

giato .

La Giuſtizia , e la Pace ſe.
Jacopo Ro- denti in Trono ſcacciano mezzo
bufti detto le guerre , le rifle , e le foglio
12
il Tento

difcordie ;

ed

a penna ,

per l'im .

piedi .

reito .

acquarello .
mezzo

Scuola di L'Ecumenico Concilio ;
13 Baldaſar penna , ed acquarello .

a per
foglio
l'im

Seneſe .

piedi .

La Vergine ſopra nube a.
ſcende in Cielo portata
Guido

dagli Angioli , parte de' in foglio

Reni fat quali con diverſi Muſicali per l'im
14

Scuola del Inſtrumenti feſteggiano ļ piedi .
Calvarı .

alta gloria di Lei ; all
acquarello in carta Tur.
china .
Il

Rappreſentazioni .

N. Autori

197
Grand.

Il Vecchio Simeone in mae

ſtoſo Tempio tiene in brac- mezzo
cio il Divino Figlio , e la foglio.
Vergine Madre genuflella per l'im

3

Cammil
occacilo
IS Pr
a

adora la grand ' offerta ; piedi ,
all'acquarello in carta co

ni •

lorata lumeggiato .
Leynello

16

La Fortuna ſi oppone alla mezzo
Fortezza in forma di Leo. foglio

Spula .

ne ; a
rello .

penna , ed acqua . per l'im.
piedi .

Il Cenacolo di Noſtro Signo .

re con gli Appoſtoli , da in foglio
Del Cav.
17

d ' Arpino .

dove lo ſcellerato Giuda

ſolo ſi parte ; all'acqua

per tra .
verſo .

rello in carta colorata lu .
mato .

Nello ſteſio Appartamento conſervanli raccolti
in Libri altri ſcelti Diſegni , come accenna il
Conte Carlo Ceſare Malvaſia nella ſua Felli .

na , ove parla delle famoſe Gallerie di Diſe .

1

1

gni, fra le quali annovera quella della Sere.
niſſima Cala d' Efte , e quella de Sereniſſimi
di Toſcana Part. III. pag. 484. Evvi ancora
corpo conſiderabile di Carte ſtampate di cele .
bri Autori Antichi , e Moderni.

N3

Pri
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di ſortire dalla gran Sala vedere la
P Rima
Ducale Cappella ornata all' idiorno di bio
regolati ftucchi, e riquadri in mezzo de' qua
li vi ſono eſpreſli gli eccelő maraviglioh fat.
ti dei dueGlorion S Contardo , e Beata Bea.

trice Eſtenſi dipinti ad olio dal mentovato

Franceſco Stringa , come dello tteflo è - la Ta.
vola del ſecondo Altare pofta alla finiftra ,
nella quale effigió la Vergine Madre ſedente

ſopra nuvole , che in grembo tiene il Divi.
no fuo Figliuolo con gloria d' Angioli . Nel
piano S. Contardo , e Beata Beatrice , ed al.

tra fua Compagna del nobile , ed eccelſo ore
dine della Vificazione di Maria Vergine , dec.

to le Saleſiane ; quale volgendo la veneranda
faccia verſo il Cielo adora la celeite gloria .

Nel primo Alcare ornato di colonne , e fregio
di antichi marmi , che ſerrano l ' Ancona , o

ſia gran Quadro , evvi dipinta l'Affunta di
Maria Vergine ; pengere del celebratiſſimo
Guido Reni , eſeguito da uno della ſua Scuo
12 .

Nel deſtro Muro in mezzo alla Tribuna diſot

to uo Quadro rappreſentante una Pieta ; o .
pera del Guercino della prima maniera .
Dai lati del quale Giuditta con la Tefta d' O.
loferae ; dello ſteſſo Guerzino .

Dall'altra parte il Cieco nato ; di Scuola Car.
racerca .

Nell' alıra Tribuna vicina al detto primo Al.

tare , che ſerve di Sagreftia : una Tavola ove
· di.

199
1

1

✓

1

è dipinta la Madonna in antica cattedra re .
dente con il ſuo figlio in grembo , alla de.
ftra S. Giovanni Battiſta , ed alla dniſtra S.
Franceſco d' Affili , con veduta di Pacle , e
Figure : nell'elevato piano, che forma baſe all
auridetta Cattedra ita ſcritto come in piccola
carta : Hoc eſt Pictoris Pantalconis opus 1490.
Uſcito dall' Appartamento paſſare alla rinoma.

tiflima Libreria Eſtenſe ornata a maraviglia
abbundantiſſima di rari Manuſcritci , e Libri
Gingolari .

La grandioſa Volta di queſta è dipinta di Are
chitectura , e d'Ornati dallo ſpedico pennel.
lo di Lodovico Borellini Pittore di S. A. S.

Queſto magnifico Fabbricato è vaſto penſiere di
Franceſco Di., che le impreſe fue alla ime

mortalità conſegna , ſempre intenco a felici
tare i ſuoi Popoli : dopo di averlo condot.

to alla perfezion che vedrere , fiegue tuttora
ad arricchirlo di nuovi migliori Libri , e

di ſcelte Edizioni; e Magnanimo , e Genc.
roſo ne ha reſo pubblico ľulo a comodo , e
proficco di Chiunque .
Vi colmerà forſe di maraviglia la prezioſa Gale
leria delle Medaglie , e ricco Muſeo di rari

Camei , d' inſigai numeroſiſſime Pietre in.
tagliate , rinomate Statue di Marmo , e di
Bronzo , ed altri Pezzi di non volgare anti

chità ; e quivi fra le belle , e fine Minia.
ture ammirali tra molti

altri fingolari il

rariſlimo Diſegno della Colonna Trajana ;
riconoſciuto opera di Polidoro .
N 4

Dar
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Darà compimento alla erudita pallion voſtra ,
la ben diſpoſta Armeria , che curta riſcuo.
te da ' Viaggiatori illuftri l'ammirazione

ed il piacere ; ommercendo io, e tacendo tute
altro di nobile , prezioſo , e ricco , che in
queſto Regio Ducale Palazzo ritrovali , men .
tre oltrepaſſando dalle indicate , e deſcritte

coſe , troppo per la debole mia penna arduo
ſarebbe il penſiero .

111.1111 MB

DE.
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N. LIIA
DESCRIZIONE

31

Illa

DELLE

·

PIT TURE

CHE SONO NEL PALAZZO

JUN

Di queſto Illuſtriſſimo, . Riſpettabiliſſimo
PU B B L I CO ,
ED ALTRE SUE PERTINENZE .

Nella Sala .

ad efla un Fregio dipinto nel
muro , ove Niccolò Abbate , e Alberto Fon
I Ntorno
tana Pittori Modene G l anno 1546. eſpreſ.
ſero particamente il Triumvirato d'Auguſto ,
di Lepido , e di Marcantonio , ſeguito , co
me parlano le Storie , ne' contorni di Mo

dena ; e le provifte de viveri facce da De .
cio Bruto ai biſogno degli Aſſediati nella
detta Città .

Sopra il Cammino di queſta Sala Niccold Ab
bate rappreſento Ercole in atto di sbrana.
re Leone ; e lo ſteſſo vi colori la famoſa
Guerra , che cantò il Taffoni tra Modena

c i Bologneſi .
N :
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Nella Camera del Conſiglio .

I quattro Dipiati in Tela nella Soffitta ;
nel primo de' quali alla ſiniſtra nell' in .
greſſo in quella vi dipioſe Ercole Abbare Mo
necio Tebano , che giù li getta dalle Mura
di Tebe nell ' Eſercito Greco con pugnale
fiffo nel Pecto .

Nel ſecondo poſto alla ſteſſa parte rappreſen .
tò Bartolomeo Sphidone Modeneſe Volu
nia . e Veituria l'una Madre , e Vecchia , c

ľal ra di giovanile ſembiante Moglie di Co
riulano con due pargoletti , e ſeguito di mol.
te altre Marrone Romane , che ti preſenta
no a Coriolano Duce dell' Eſercito nemico

negli allogkainen i ſuoi ; quale udito il dif.
c.rto furtogli dalla Madie a pro della Patria
fece tanta impreſſione in lui , che nel mo
mento la ciò di eſſere crudele nemico di el.

ſa , coſa che non furono valevoli di ottenere
i Legati , e Sacerdori Romani .
Come dello ſteſſo è il rerzo Quadro poſto a
mano deſtra verſo le Fineſtre , in cui dipin
ſe l' Armonla , efpreffa per mezzo di ſette
Donne di differente età , in diverſo abito, ed in

varj. atteggiamenti confacenti tutti al Sim.
bolico foggetto .

Nel quarto Ercole Abbate dipinle Alcide Vec.
chio calvo , e canuto ne' pochi ſuoi Cappelli

nero in faccia , e creípo, cinco con la pelle del
Leone Nemco , nella deſtra la forte lua no
doſa

11

1
il

203

doſa Clava , e l' Arco nella Giniſtra , ed al

fianco la Faretra; tiene forata. la lingua , en
tro la quale un anello d'oro, principio di
alcune Carenelle d'oro , e d'argento , che
porta legate alle orecchie , ſeguito da mol,
to Popolo in ſembiaaie lieto , ed ammirati.
VO .

Nello ſpecchio di mezzo alla Soffitta evvi un
Genio , che ſoſtiene colla mano un Globo ,
ſu cui ſonovi tre Gigli d'oro ſtando a ca

vallo di un' Aquila , che fra gli artigli tie
ne i due Succhielli Arme della Città .

Dalla suffitia pafliamo al fregio grandioſo , e
bello , nel quale li ſopra nominati rurori
celebri ſi ſono coo pari valore glorioſamen
te diſtinti , che in oggi veggonfi ritoccati da
Franceſco Vellani .

Incominciando dalla figura ſotto della quale
fta ſcritto : Salus Civium . Moſtrano una
Donna fimile a Minerva , cui copre un bel

morione il capo , tiene della deftra un ra.
mo di Olivo , e nel finiftro braccio lo Scu .
do , e nella mano un Dardo , a lei vicino

dorme un Leone ; queſta ſimbolica Figura ci
moſtra quale il Governo di Repubblica .
Nell' altra Figura leggeſi: Imperium fine fine :
eſpreſſero una Donna veſtita di color fimile

all'Oro, cinto il capo di pacifico Olivo , tie .
ne un faſcio di Miglio nella deſtra , e della
finiftra un Cerchio d'oro , a fianco un Ca.

ne , che verſo lei volge la Tefta ; queſta figua
ra moſtra la conſervazione della Repubbli.
ca.

Rei .
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Reipublicæ propugnaculum fta lcriciu Porto de !! '
altra : cui dipinlero un Uomo vecchio , con

Elmo in capo , veſtito in abito grave , che
di roſſo colore è la maggior parte , porta cull

la deſtra un Libro , e colla ſiniſtra una Cie
vetts ; moftra li GonGgli occulti della Pa
tria .

Furmica eurdat Elepbas : così ſta ſcritto ſotto
ad altra figura di Donna inghirlandata la
fronie di Mortella , e Pomo Granato ,

dit

u : lato ciene un faſcio di Verghe itre : tado
mense

nie , nella finiftra una Lira di mol .

le corde fornita. che ſembra con la deſtra ſo

pra di qu « lla arpeggi ; rappreſenta la Concor
dia di eſſa .

Sorro di altra Donna : Magiſtra omnium bono
rum : bella in volto , di bianco lino veitica

ſedente in una riquadrata pietra , ſoftiene
colla deſtra mano un Globo di fuoco , e nell'
altra un Tempio , a piè di lei una Cicogna
con fer pe in bocca : riſplende a gran lume

ſopra la Tefta di queſta Donna lo Spirito
Santo in forma di Colomba : figura che ela

prime la Religione .
Ad nullius pavebit occurfum leggeli nella Car.
cella dell'ultima figura , che è una Donna
con due faccie , coine Giano Dio della Pa.
ce , e della Guerra , cui copre la metà del
Petto di dorato color la bella veſte , tie .
ne un Timone di Nave in piano , nell'ala

tra un Compaffo , vicino a lei uno Scojartolo ;

queſt' ul : ima figura eſprime la Providenza .
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!

Il Quadro in faccia alle fineſtre di queſta Camera
rappreſenta S. Geminiano ginocchione ſopra
le pubi, che adora Maria Vergine , la quale in
greinbo tiene il caro ſuo Figlio: nel piano
la veduta di Modena ; di queſto ne fu il Di.
pintore Lodovico Lana Modeneſe .

Gli altri due Quadri, che ſono ſopra le Porte ,
in uno S. Gio : Battiſta : è opera del nomi

nato Sghidone , che mori in Parma l' anno
1616. Vedi il Vedriani a cart. 112 .
Nell' altro S. Franceſco d' Allil cui un Ano

gelo addita , e mostra la miſterioſa ampol.

la di limpid' acqua : è bel dipinto di Er.
1

cole Abbate : lalcio di vivere queſto celebre
Pirrore in Modena ľanno 1613. n citato

Vedriani a cart. 196.
Nella Camera contigua alla detta
del Conſiglio .
A Medaglia in mezzo

Volta che

:

alla
,
L lampreo ſen
bel
è
,
Car
la
l'opera di Giro
ità
ta
: la Quadra
Vanull Pittor Mode

neſe
i
tura , ed Oruati ſono di buon guſto di Fran.
cerco Vaccari bravo Pittor Modeneſe .

Ne laterali di eſſa veggonfi eſpreſſi alcu
ni Fatti Storici dipinti in Tela ad uſo di
Arazzo ; in uno de' quali vicino alla Porta

d'ingreſſo alla Gniſtra evvi dipinto il Trat.
tato della Pace di Coſtanza .
All incontro la Conferma di eſſo Trattato .

Nel Muro in faccia al Cammino :

Il Podeſta
di
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di Modena , che dà il Giuramento ai Capi
delle altre Comunità .

Sopra il Cammino una flora .

Le opere anzidette di Figure ſono del ſunno .
mato Vanulli .

Gli Oroati , e i Fiori ſono del mentovato Vac
cari .

Nel Grande Archivio .

Medaglia in mezzo alla Volta di queſto è
dal nominato Vaccari , che immatu. .
L.Adipinta
ra invida Morte lo privo di quella gloria , che
nel progrello de' dipinti ſuoi maggiore era per

acquittaili ; dovendo laſciare imperfecta queſt'
opera fua , quale è ſtata di poi terminata da
D. Giuſeppe Carbonari Sacerdote Modeneſe ,

in oggi Pittore dell' Illuſtriſſimo Pubblico
che con ſomma diligenza ha immitato le tin.

te , e il bel carattere del ſuddetto primo Pice
tore .

Lo ſteſſo D. Carbonari ha dipinto di buon gu .

fto , e vaghe tinte la Quadratura , ed Orna.
ti della piccola Galleria , che ſerve di paſſag.
gio dalla Sala alla Camera del Conſiglio ,
ove il Vanulli Diſcepolo del rinomato Giu.

ſeppe Crelpi Bologneſe , detto lo Spagnuolo ,
ha dipinto a chiaro ſcuro di color bron.
zino quattro Buſti virili : in uno Bartolomeo
Sghidone , nell'altro Ercole Abbate , nel ter

zo Franceſco Vellani , nell'ultimo Franceſco

Vaccari , celebri Pitcori Modeach :
Sor .
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Sortito dal pubblico Palazzo paſſando nella
Piazza oſſervate da un canto della grande

Ringhiera rotro all'Orologio la Nicchia
entro la quale la Beata Vergine ſedente col
fuo Bambino in braccio , e S. Giovanni che

ſi accarezzano ; opera del noſtro Begarelli.
NELLA

R ES I DEN ZA

DEGL ' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

GIUDICI ALLE VETTOVAGLIE ,
Nella Soffitta .

N grande Ovato nel quale Cammillo Gaz
ſe dipinſe la Giuſtizia : queſto degno Maeſtro
da improvviſa Morte afſálico laſciò la mortal
13

ſpoglia in Parma l'anno 1628. , e fu ſepolto in
s.Olderico : il citato Vedriani a cart. 11S.

Nella Facciata della Beccaria verſo Poncnte .
L Pregio iſtoriato con numero grande di bel

te Abbate , e di
INiccolò

Alberto Fontana ambi

Maeſtri , e Compagni in molti dipinti.
Nel Muro dalla parte ſiniſtra della ſteſſa face
ciata S. Geminiano con due Purrini , uno tie
ne il Paſtorale , e l'altro loftiene la Città di

Mrdena ; è opera del celebratiflimo Niccold
Abbate .

CA.
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N. LIII
C A M E RE
Degl' Illuſtrisſimi

SIGNORI PRESIDENTI
AL GRANDE SPEDALE DEGL' INFERMI
ERETTO DALLE FONDAMENTA
D

A

FRANCESCO

TERZO

GLORIOSAMENTE REGNANTE
CLEMENTISSIMO NOSTRO SOVRANO .

Nella Camera delle Seffioni .
Vvi dipinto S. Giuſeppe ſedeore ſopra un
fallo preſo dal ſonno ne' dubbj penſieri ſuoi:

gli ſi preſenta un Angelo , che gli ſpiega il
grande Mistero della Maternità di Maria Ver
gine : ſoggetto ben difficile da eſprimerli , ma
pure felicemente eſeguito da Franceſco Vel.
lani .

Il Martirio di S. Catterina , piccolo Quadro
iſtoriato di molte Figure di antico Maeſtro
Fiorentino
Una

1

1
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Una Tcia di Vecchio dei Cavalier Peruzzino
Pittore Milanese .
Duc Pacii di Monsù Rola Pirrore in Roina
ľ anno 1704 .

Nella ſteſſa Camera vi ſono due penſieri del
Quadro di S. Rola ; quello fatto a chiaro
ſcuro è del Vellani ; ľaltro colorico è del
Confetti due valenci Pictori Modeneſi .
Nell Anticamera .

Quadro con ſopra dipinta la Vergine
UNNMadre
a ledere ſopra una nube , nella qua

le graziclamente in piedi il ſuo figliuolo ,
che tenendo nella ſiniſtra Roſe fiorite , por

ge colla deſtra una Corona a S. Roſa , che
geruflera quella umilmente bacia : nello
Scaglione è pofta una roſea Corona , ed
un fiorito candido Giglio ; opera di buon
padłoſo colorito di
di morbido
contorno
Antonio Confetti Modeneſe .

Il Quadretto per traverſo , che rappreſenta S.
Geminiano : Gio : Antonio Tomaſini.
Li tre Quadri poſti nei laterali , ſono diversi
fi fatti della Scrittura : di Giuſeppe Roma.
ni .

Il Rame ſopra del quale Jacopo da Ponte deco
to ii Baſſano eſpreſe magiſtralmente la Na.
ſcita di Gesù .

Li Ritratti appeG nei muri di queſta Camera
di varj Benefattori, e Benefattrici di queſto

Pio Luogo ; ſono dipinti da diverfi Autori
Medencſi .

0

Nii ,
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Nella Computiſteria .

T

Re Quadri che rappreſentano Iſtorie del

Vecchio Teftamento ; fono del detto Ro .
mani Comaſco .

Nella Infermeria degli Uomini .
due Altari della quale il mentovato
NEElli
Vellani in ſua avanzata età dipinſe il
Giuſeppe
Tranſito di S.

.

Nel ſecondo il Romani fece il S. Niccolò di

Barri con gloria d' Angioli .
Nella Infermeria delle Donne :

Glacopino Confetti dipin e Giobbe ful le.
accenna le crollanti diroccate Colonne della
ſua Caſa .

Nell'altro Lodovico Lana efprefle di tutto

buon guſto la Madonna col fuo Puttino in
grembo , S. Anna , e S. Gioacchino .

Compiuto io mi credo di avere a quanto vi
ho promeſſo , e a quanto mi era propoſto
di fare ; gradiſci ſe ti piace , Lettor cor

teſe, queſta qual liali mia fatica figlia di
naturale traſporto alla Pittura , nato , e cre

ſciuto indiviſibilmente meco fin dai primi

verd' anni , malgrado l' inſufficienza mia ,
non
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non avendo io' avuto altro in mira , nè in
animo prefiſſo , che di dare con ciò nuovo
luſtro alla mia Patria , come da prima mi

proteſtai , manifeſtando , e togliendo dalla
obblivione , in cui erano le opere de' miei

Concieradini , o d' altri ad eſſa bepaffetti,
che più chiara , e rinomata la rendono .

1

1

O z

IN .
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I N D I CE
Nel quale ſoltanto ſono accennati alcuni Palazzi ,
c Cale che vengono , e poleggono

ceiebri Dipintire.
B.

Deili Signori
Marcheſe Bagneſi Bellencini .
Marcheſe Bernardi .
Conte Boſchetti Antonio .

Bertacchini Niccolò Genetri .
Bernardoni .
Bafloli Ceſare .
C.

Marcheſe Cortefi .

Marchele Campori .
Marcheſe Coccapani.
Marcheſe Carandini .
Conte Ceſi .

Conte Campi .
Cimicelli Gatti .

Codebò Cammillo .
Caula Eredi di Sebaftiano .
Cavazza Giambattista .

Dei.
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F.

Delli Signori
Marcheſe Fontanelli .
Marcheſe Froſini .
Conte Fontana .

Forni Giambattiſta .
G.

Marcheſe Galiani .
Grilenzoni Bartolomeo .
Grolli Vincenzo Amici .
I.

Ingoni in oggi Co: Cremona ,
M.
Marche
Conte di
Contefla
Conte

Molza
Marſciano :
Moreni .
Marliapi Franceſco ,

Conte Marliani Giuſeppe .
Machioni .
0.

Capitano Olivari .
Odorici .

03

Del
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P.

Delli Sigoori
Palazzo Veſcovile .
R.

Marchel Rangoni .
Roncaglia Franceſco .
S.
Conte Stoft .
Coare Safli Eredi di Alfonſo .

Conce Scapinelli .
Coace Sertorj .
Conte Sabbatini .
T.
Priore Torri .

Dottore Tommarelli .

V.
Valentini Gio: Maria .

IN .
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