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ABCEDARIO 
PITTORICO 

Nel  quale  compendiofamente  fono  defcritte 

le  Patrie ,  i  Maeftri  3  ed  \  tempi  3  ne'  qua!i 
fiorirono  circa  quattro  mila  Pro  felibri  di 

Pittura ,  di  Scultura,  e  d'Architettura 
3) IV ISO  IN  TRE  PARTI 

La  Prima  contiene  gli  Antichiflìmi, 
La  Seconda  gli  Antichi ,  i  Moderni,  ed  i  Viventi, 
La  Terza  cinque  Tavole  copioie,  cioè 

La  I.     De'  Sopranomi ,  e  Cognomi  connotanti  i  proprj  nomi  de'  Virtuop 
éefcritti. 

La  II.   De'  Libri ,  (he  trattano  della  'Pittura 3  e  delle  Vite  de'  'Pittori,  e de''  Scultori. 

La  III.  De'  Libri  [penanti  alla  Trofpettiva ,  ed  all'architettura. 
La  If.  De'  Libri  utili ,  e  necejjkrj  a  jludioji  del  difegno ,  con  l'Aimo ,  e Tue  fé  in  tuttiìdove  5  e  quando  fi  am pati . 

La  V.     Delle  Cifre ,  e  Marche  legate  ,  e  jciolte  ufate  d 'agi'  Inventori ,  e 
dogi'  Intagliatori  'nelle  Stampe ,  con  le  jpkgazioni  loro  : 

II  tutto  difpofto  in  Alfabetto  per  maggior  facilità  de'  Dilettanti 
DAFR.  PELLEGRINO  ANTONIO  ORLANDI 

DA     BOLOGNA 

Nella  Carmelitana  Cong.di  Mantova ,  Maeftro  di  Sac.  Teologia, 
Dettole  Collegiato,  Predicatore,  e  Dilettante  del  difegno. 

DeliTlluftnfiimo ,  e  Reverendififuno  Montig. 

GIO- MATTEO  MARCHETTI 
Patrizio  Piftojefe ,  Vefcovo  d'Arezzo ,  Principe  del  Sac.  Rom.  Impero, &  in  Tofcana  Conte  di  Cefa . 

In  BOLOGNA,  pei  Coftantino  rifatti  fociok  Scuole.    M.  DCC1V.      Con  licenza  de'  Superiori. 
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llluftrijfìmo ,  e  "ReverendiJJimo SIGNORE. 
Ih  o: ■     ■ 

. : 
' 

.- 

:      .    . 

- 

Una  giufta  doglianza,  che 

fa  la  virtù  di  tutti  quelli,  che  profèfTarono  ne'  tempi  paf- 
fati  particola're  Indinazidfìe  afdifegno,  perche  vede  per-- A  2.  derfi 



4, 

derfi  
a  poco,  

a  poco  
neH'obbIìo,e  

perchè  
fi  trova  

feli- na Protettore,  

che  le  mantenga  
di  preiente  

il  fuo  luitro 
nel  Mondo:  

Quefta  
a  mio  

giudizio  
è  delle  

più  
fiere  

di- 
lgrazie,  

che  pofTa  
patire  

una  Virtù  
decrepita,  

dovere  
a  di- 

lpetto  
di  que'  

Raggi  
di  luce  

che  la  coronano, 
talvolta  

per neceflìrà  
cjuafi  

affatto  
morire  

nel  cuore  
delle  

tenebre.  
Ta- 

le comparifce  

di  quando  
in  quando  

il  Sole,  
che  aflèdiato da  una  gran  

malia  
di  nubi,  

non  
fi  conofce  

per  quello  
fi 

crede,  
perchè  

non  
può  

rifplenderc  

da  quello  
che  è.  I  Li- 

bri,e  
le  Tele,  

che  fecero  
in  qualche  

parte  
giustizia  

a  que' Virtuofi,  
non  

hanno  
potuto  

farcela  
interamente  

compiu- 
ta, perchè  

moiri  
de'  primi  

fono  
itati  

logorati  
dal  tempo, e  le  feconde  

non  manifeftano  

tutte  
le  loro  

fingolari  
Pre- 

rogative .  Io  penfb  
intanto  

di  fare  
un  bel  piacere  

alta 
Virtù  

di  que'  
Soggetti,  

ogni  
qual  

volta  
fiami  

rifoluto  
di 

trarli  
da!  fuo  fepolcro,  

e  metterli  
forto  

l'Alto  
Padrocinio 

di  V.S.  Illuftriflima,e  

Reverendiflìma  

.  Ella,  
che  oltre  

lo 

tante,  
ed  ammirabili  

Doti ,  che  fregiano  
l'Anima  

Nobilif fima  
di  Lei,  

ha  queiV  
ancora  

di  far  rifplendere  

con  Pom- pa nelle  
Gallerie  

le  numerofc  
raccolte  

di  preziofi  
difegni, 

e  di  pitture, 
e  con  maeftà  

I*  Architettura  

ne'  Seminar)  
eret- ti a  Benefìcio  

Pubblico,  
gradirà  

di  leggere  
fu  quefto  

Li- 
bro la  memoria  

de' Profeffori  
più  famofì,  

e  fi  compiacerà 
mantenere  

anco  
a  tempi  

noftri  
più  che  mai  vivo  

tutto  
il 

loro  
merito  

in  faccia  
del  Mondo.  

Nel  depofito  
riveren- 

tiilimo,  
che  fò  di  quell'opera  

mia  (parto  
più  dell'  

amore, che  dell'ingegno)  

a  piedi  
di  V.S.  

Illultriflìma  

,  e  Re- 
verendiiìima,chiedo  

licenza  
di  farne  

un'altro  
della  

per- fona  
mia  

infinitamente  

tenuta  
alla  

Impareggiabile  

Gen- 
tilezza di  Lei  ,  così  

per  
la  gran  

copia  
di  grazie  

com- 
partitemi  in  Arezzo 

,  come  
per  i  Clementiìlimi  

favori 

difpen- 



difpenfatimi  anco  in  Bologna .  Degni/ì ,  che  ne  la  (ap- 

plico col  più  rifpettofo  fentimento  dell' animò  conti- 
nuare verfo  di  me  1  '  onore  della  ftimatiffima  Protez- 

zione  di  Lei ,  mentre  profondamente  inchinandomi  pro- 
tetto eternamente  di.  efTere 

Di  V.  S.  Uluitriflìma,  e  Rcverendinjma 

Bologna  a.  Settembre  1704* 
. 

Vmììijjtmò  Ojfequìoftlftmo  Obblìgatijfìmo  Servidore 

Pra  Pellegrino  Antonio  Orlandi . 

A  3  Alt 



*  ,  - 
Ali  lllufirijftmo ,  e  Re<-uerendiJJimo  Monjtgnore 

GIO:    MATTEO    MARCHETTI 
■ 

Merhijfimo  Ve  [covo  d*  AreJz*o9 

L'    A  U  T  O  1  E. 

Nvido  Volator,  eh'  ufìirpi  ogn*  ora 
Il  fallo  a  i  Marmi,  e  l'Uom  danni  alobblio, 
Tu  ftrage  non  farai  del  foglio, mio, 
Che  richiama  gf  Apelli  a  nuova  Aurora. 

Poiché  del  Sacro  EROE,  eh'  AREZZO  onora 
Sorto  li  ̂Lggi  Lumi  oggi  F  invìo , 
Sotto  quei  Lumi,  a  cui  di  Lete  il  rio 
Cede,  e  le  glorie  altrui  più  non  fcolora. 

Nel  magnanimo  Cor  dunque ,  o  Signore, 

Degnatelo  pur  Voi  d'  Aura  gradita , 
Fabbricategli  Voi  Tempio  d'  onore. 

Doppiamene  in  mirar  Morte  (chernka, 
Scriva  la  Fama  a  piedi  del  Valore 

E'  grande  il  dar,  ma  più  è  il  ferbar  la  Vita , 

L'Au- 
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L' Autore  al  benigno  Lettore . 

L  genio ,  che  Jwo  da  fanciullo  m*  inclinava  alla 
Tittur.a^  [ebbene  diflratto  dalle  fcienz.e  fpecu- 
lative  ,  cangio/fi  col  tempo  in  ardentiffimo  amo- 

re verfo  la  dilettazione  del  difegno  :  Fattanc_> 
.  dunque  numerofa  raccolta ,  anfiofo  di  conosce- 

re il  merito  de'  Tittori ,  e  d' impoffeffarmi  del- 
le origini  loro,  delle  Scuole ,  dell'  Opere ,  delle 

Tatrie3  e  de'  Tempi ,  ne'  quali  fiorirono ,  ricer- 
cai da  -varie  parti  libri  fpeìtanti  a  tali  materie, 

uirife  la  Fortuna  a  miei  voti  col  provveder- 
mene gran  copia ,  fìcebe  dilla  lettura  di  quelli  ammaeflrato  a  parlarne 

con  franchezza  ,  più  volte  poi  fui  perfuafo  dagli  cimici ,  e  da'  Profejjòri 
del  difegno  a  dare  in  luce' un  breve  compendio  dille  Vite  de  più  celebri . 
Mi  lafciai  lujtngare  dal  genio  con  ifperanza  dhfcrvirli,  e  porgendo  l' 

opere  de'  mediocri  applaudite  dalli  Scrittori ,  per  meglio  compiacerli  feci 
animo  ad  intraprendere  una  labóriof a  fatica  col  dfcriverli  tutti  per  ̂ Al- 

fabetto,  acciò  ogn'  uno-  rifpèttìvameme  godeffe  la  lode  t  meritata  .  Brama- 
vo inferirvi  ancora  i  Inventi ,  ma  con  quefli  ho  avuto  un  bel  che  fare 

mentre  che  nel  cercare  l'  origini  loro ,  alcuni  forprefr  da  troppa  gelofia^  o 
da  troppa  modeftìa^o  da  altro  fine  fegreto .,'  non  m  hanno  favorito  delle 
necejfarie  notizie  per  compire  al  desio ,  che  nudnvo  di  rimoftrarli  il  mio 

rifpettoy  onde  fianco  di  più  importunarli  con  lettere ,  ni  è  fiatò" d'  vopo 
lai  ciarli  a  più  degno  Scrittore ,  acciò  col  tempo  li  tra  feriva .  Troverai  per 
tanto ,  o  compito  Lettore ,  in  qùeflo  mio  <_Abcedario  non  folo  tutti  quelli  che 

fono  alle  fampe ,  ma  quei  ancora ,  de'  quali  o  fono  confunte  le  memorie  5o 
non  Jcm  fati  pefi  in  itce,  e  gran  parte  de  Viventi  da  me  con  efquifite  di- 

ligenze ricercati  per  lettere  ,  o  ricavati  da  manu ferini  fognati  con  le  let- 
tere M.  S.3  o  notificatimi  da  Terfone  degne  di  fede .  Gli  autori ,  che  ne 

A  4  par- 



s 
parlano  faranno  regi/irati  nei  fine  delia  vita  d1  ogrì  uno  per  facilitarti  la 

via  a  cercarli  in  fonte  y  quando  brama/li  tutta  la  contezza  dell'  ejfereì  e 
dell'  opere  loro  ;  e  fé  qualcbeduno  non  concordale  ne'  fogli  citati  co'  li- 

bri ,  che  tu  forft  potejjì  avere ,  ti  ferva,  d'  avvilo ,  che  molti  degli  ̂ Autori 
fono  flati  più  volte  rijlampati ,  come  potrai  vedere  nella  Tavola  Seconda 

della  Terza  Tarte,  alla  quale  mi  riferisco .  Scoprirai  in  oltre  certi  ter- 

mini che  fembraìio  fuori  dell'  ufo  moderno  :Cmfc-ante  ;  ma  però  ujitati , 

ed  efprejjìvi  nell'  ̂ yìrte ,  come  potrai  vedere  nel  Vocabolario  dell'  ̂ Arte 
del  difegno  di  Filippo  Baldinucci  accademico  della  Crufca  3  e  moderno 
Scrittore  delle  l'ite  de'  Tutori. 

,  Trote/landò .  che  {  nomi  di  Fato  ,  di  Delfino  ,  di  Deìtadi ,  o  degli  Dei 

fono  da  me  confeJJ'ati  per  favolofi  5  e  non  debbono  togliere  ne  di  vigore  s 
ne  di  foflanza  al  ben  credere  Crifliaho  :  come  parimenti  il  p 'a 'j] aggio  alia 
Gloria  del  Taradifo ,  nel  fine  della  vita  di  tanti  Tutori ,  è  da  me  pia- 

mente creduto  ;  Jìccome  protejlo  ,  che  fé  in  quejl'  Opera  troverai  qualche 

racconto ,  in  cui  s' efprima  o  fantità  di  perfine  }  o  miracoli ,  o  coje  Jìmili , 
non  devi  pr e/larvi  altra  fede  ,  che  quella  3  che  eftge  l' autorità  dell  '  <Aft- 
tore  >  e  vivi  felice . 

Gio: 
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Gio:  Pietro  Zanetti  Pittore 
Bolognefe . 

Al  Adolfo  Rè^v.  *~Padre  Alaejìro  Pellegrino  Antonio  Orlandi 
per  t  Opera  pref ente,  nella  quale  fono  deferitti  Pittori  i 

e  Scultori  antichi,  e  moderni. 

D 
^Sctfs*  w#  svsa* 

All'  ombre  trar  luce  d'eterni  onori , 
E  in  dura  felce  aver  gloria  immortale, 
Molti  Artefici  Illuftri  a  i  lor  fudori 

Speraro,  e  un  dì  tarpare  al  Tempo  V  ale.. 

Ma  che  non  può  l'età  co'  fuoi  livóri! 
Dell'  obblìo  proveran  1'  onda  letale , 
E  fepolte  n'  andran  pietre,  e  colori De  i  iecoli  nel  cenere  fatale . 

Pur  fu  la  Penna  tua ,  eh'  avefti  in  dono 
Dal  Cielo,  i  nomi  lor  vedere  or  panni  3 
Di  bella  eternità  volare  al  Trono. 

Che  del  tempo  a  fchernir  gli  oltraggi,  e  1?  armi, 
De  i  dotti  fogli  tuoi  men  forti  fono 
Non  che  i  Legni ,  e  le  Tele ,  i  Bronzi ,  e  i  Marmi . 

N.N. 



N.  N.  Pittore  Veneziano 

9V  /*  Abcedario  Pittorico  del  Molto  Render.  Padre  Maejìro 
Pellegrino  Antonio  Orlandi , 

C Otanto  a  fommó  onore  alto  fu  l'  ale 
De  la  tua  mente,  or  la  virtù  fi  fpinge, 

Ch'  indarno  lode  a  sì  gran  merto  eguale 
Di  tributarti  il  mio  penfier  fi  fìnge . 

Così  folo  a  tacer  mia  Clio  s'  accinge , 
Mentre  il  debil  poter  tanto  non  Tale, 

E  con  filenzio  ad  ammirar  m'-aftringe 
De  1'  ABCEDARIO  tuo  1'  opra  immortale. 

Ma  il  tuo  faper  d'  ogni  virtude  adorno, 
Goda  ne  parti  fuoi  l'altere  infinite 
Tue  lodi  efprefTc,  or  de  1'  invidia  a  feorno  ; 

Giacche  in  quefted'  Eroi  sì  chjare 'vite 
Sono  per  man  di  bella,  Gloria  intorno 
Eterne  Palme  alle  tue  Tempia  ordite. 

■• 

D'  Ar- 



II 

D  '  Arcangelo  Refàni  Pittore Romano . 

Per  le  belle  Ademorie  degli  Antichi  Pittori)  che  rinuo^va  il  Adolfo 
Reijer.  P.  Adaejìro  Pellegrino  Antonio  Orlandi  nella, 

prima  Parte  delftto  Ahcedario  Pittorico, 

D 
-V?P*v**  ■\*?(3i!?<y  -v^p^Kfe 
VkSKf  V§tì5*  V<»$S* 

Al  girar  di  più  luftri  al  fuol  proftrata 
V  Arte  gémea  di  Zeufi^  e  di  Timante, 
E  fottopofta  alle  fugaci  piante 

Dèi  Tempo ,  he'H'  oblìo  giaceà  fcordata . 

Colla  Affando  i  lumi  Diva  Alata  j 

L'  oricalco  gettò  fatta  baccante, 
E  la  Gloria  deporto  il  bel  fembiante 
Piagnea  le  tele,  ove  langiìia  fprezzara. 

Quando  ecco  un  PELLEGRIN  volgendo  il  piede 
A  Lete,  ove  i  Pittori  avean  la  tomba  , 
Trovò  la  via,  per  cui  la  Vita  riede. 

Quindi  la  voce  fùa  alto  rimbomba  : 
Alla  Gloria  forgete  ,  Eroi,  che  cede 
A  Voi  Palme  la  Fama,  a- Me  la  Tromba. 

—  .  -, 

Del 



t2 

Del  P.  Lettore  Pietro  Agoftino 
Zanotti  Agoftiniano. 

A  gloria  del  Molto  Rerver.  Tadre  Maeftro  ̂ Pellegrino 
Orlandi  Scrittore  delle  Vite  de  Tutori  Antichi, 

e.  Moderni. 
- 

D 
$m  fMMi  %f$& 

'Alto  faper  ad  eternar  legione 
Dieder  vita  a  i  color  Pennelli  augufti 
E  con  forza ,  e  valor  fatti  robufti 
Contro  il  Tempo  ftamparo  alte  vittorie. 

- 

Così  lafciaro  a  noi  vive  memorie; 

Ma  degli  anni  al  girar  d'  orgoglio  onufti 
Le  inondare»)  di  Lete  i  flutti  ingiufti, 
Ed  ammutir  dr  tanti  Eroi  le  ftorie  » 

Onde  a  punir  un  tal  deftin  comparte 
ORLANDO  a  i  nomi  loro  eterno  onore, 
Con  fagge  note  in  mille  fogli  fparte. 

Ne  so  ben  dir,  fé  a  lor  gloria  maggiore    >, 
Darle  il  Pennello,  o  pur  fu  quefte  carte 
Con  dotta  Penna  un  PELLEGRIN  Scrittore. 

Del 



I? 

Del  Sig.  Ruggiero  Calbi  Nobile 
Ravennate  Accad.  Concorde. 

Per  l'Abcedario  Pittorico  del  Padre  Maeflro  Pellegrino Antonio  Orlandi, 

G 
là  da  Fidia  P  etade  era  fcolpita , 
E  da  Apelle  eternata  in  più  colori, 
Quando  feofla  da  furie ,  e  da  furori 
Squarciò  le  tele,  i  marmi,  i  bronzi,  ardita  • 

D' indi  le  deftre  onde  fu  già  ferita 
De  le  tombe  fpolpò  fra  gli  atri  orrori, 
E  poi  di  Lete  entro  i  profondi  umori 

Fece  de'  nomi  lor  ftrage  infinita . 

PELLEGRIN  che  la  vide  arfe  di  zelo, 
E  i  nomf  de  gli  Eroi  tolti  dal  Lago, 
Contro  lei  rivoltò  la  penna  in  telo. 

La  Gloria  ali*  or  con  un  trofeo  più  vagor Ad  onta  de  V  Era  formò  nel  Cielo 

Di  PELLEGRINO  al  nome  eterna  Immago. 

Di 
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DiGio:  Fraacefco  Prina  Pittore 
Cómafco. 

Al  Pennella  eternato  nell'  Accedano  Pittorico,  del  Padre  Adaejìro 
Orlandi^  do<~ve  fono  defcntti  nonfologli  antichi,  C>  i 

moderni  Pittori,  ma  ancora  i  mingerai. 

Inge  gran  Penna,  e  cosi  gran  Pittrice 
Attenta  folo  a  linear  portenti, 

Fattati  dell'  obblìo  vendicatrice, 
Eterna;  i  vivi,  ed  anima  gli  {penti . 

Anzi  paga  non  fol  della. felice 

Man  degli  Apelli  ertimi ,. e  de*  viventi, 
Vuol  eterne  ancor  quelle  ,  a  cui  predice 
Ben  maturi  al  valor  gli  anni  crescenti.    , 

Freme  per  sì  bei  partril  cieco  obblìo, 
E  prorompendo  in  barbaro  comando, 

Pera,  dice,  cosìpoffo.,  e  vogi'  Io. 

Ma  poi  vinto  foggiugne:  un  tempo  H  Brando 
Temei  confuto,  ed  ora  a  cofto  mio 

La  Penna  imparo  anco -a  temer  d'  ORLANDO. 

•1 

Ex 



X  commìjjione  [pedali  Reverendìjpmi  Tatris  Magijìrì  Dominici  La. 
zari  'Pellegrini  Vicarit  Generali*  Congregationis  Carmelitarum^ 

Mantux ,  Ego  Frater  Iofepb  ̂ Albertus  Calvi' Carmela  a  s  Trior  Sancii 
Martini  Major is' 'Èononix ,  DoHor  -Oollegiaws  ,  &  Examinator  Sjfm 
dalis ,  attente  perlegi^  Librum  Rever.  ̂ idm.  P.  Magiflri  'Pellegrini 

■  lAmonii  Orlandi  tnulo  infcnptum  Abcedario-  Pietoxico  :  Cumque 
in  ipjo  nibil  comra  bonàs  mores  ,  nihilque-  contra  fìdem  Catholicamin- 
venerim ,  Cenfui  pojje.  eundem  librum  typis  ckmandari . 

;  -    e     ne  :  :■  :  :?         G 

V?o  Frater  Francifcus  Marta  Collina  Congregationis  Carme  Ut  arunt-} E Mantua  Sacra  Tbeologix  Magi/ìer  5  ac  Docìor  Collegìatus ,  vidi  Li- 
brum^cuius  titulus  efl  Abcedano  Pittorico,  Reverendi  Patris  Ma- 
ejjlri  Pellegrini. .^inmpi  Orlandi  efufdem  Cafngregationis  ,  de^  mandato^ 
Révefendijjìmi  Patria  Magi/fri  Dominici-  Laz-ari  Pellegrini  no/ine  Con- 

-igregationis  Vie.  Generalis  \\  &  cury  nibil  ftt  quod  C&tholk$  Fidei  ad- 

ver fetur  digniim  judicavi  pojje  Tjpis  mmdari  3ji  t'amen  ptacuerit  iis 
ad  quos  Jpeclat .  .......    i .. 

Nos  'Frater  ÌDpilfmiicias  Laz^ruS'PeUegdiiii  Lucenfis  Sacra 
Theolog^^vlagifter,  nécaon/tocius  Congreg.  Mant. 

Regul.  &  ÀiinaObfer.  Ordinls  Carmelitarum 
Vkariùs  Generalis. 

CUm  Librum  ,  cujus^  titulm  r4bcedaria   Pittorico  ,  ah 

Adm.Rerv.  Patre'"Magifìro\<^ 'Dottore  Collegiata  Pelle- 
■  grino  Antonio  Orlandi  elaborai  um}  ex  commifjìone  nojlra3duo3 

ex  nofìris  Theologis,  ex  ammanar  ini ly  ~dcm v'iucèm edi  poJfi^> 
exiftima<-verint  y  authoritate  nofìra  ,  &  tenore  prxfentium  3 

■  liceniiam  impartimur  fut  reliquisl  omnibus  fera/atis ,  cfu<e  de 
jure  funt  ferrvanfiàji  T$fts\wandemr.  In  tjuorumfìdem  &c. 

Datum  SononU  inCarmelo  noflro  S.Jìdartini  Major is  die  8.  De- 
cembri s  1703. 

Fr.  Dominicus  Lazarus  Pellegrini  V.  G. 

F.  lofeph  Mauritius  Cattaneus 
Magifìer3SociUs3&  Secretami*. 
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V.  D.  Paulus  Carminati^  Cler.  Reg.  S.  Pali- 
li in  Metropolitana  Bononise  Poenitentia- 

rius  prò  Eminentifs.  &  Reverendifs.  D. 
D.  Card.  Boncompagno  Àrchiepifcopo 
&  Principe . 

Pro  S.  Officio  Bononiae  V.  atque  Reveren- 
difsimumPatrem  lnquifitorem  ìmprefsio- 
ni  annuere  poflè  cenfuit  * 

BàrrhoIorna?usCe(i  I.V.  D.  Colle. 

a4.^n7.i7o4.     giatus ,  San&ifsimae  Inquifitionis 
Confultor&c.  m.p. 

Stante  prafata  A  tteftatione 

Imprimatur. 

F.  Thomas  Antoni  us  Manga  noni  Ordinis 
PraxI.  Vic.Gen/S.OfficiiBononi«c. ... 
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AB  G  ED  ARIO  PITTORICO, 
Nel  quale  fono  defcritte  le  Vite  degli  An-  \ 
tichifsimi  Pittori ,  Scultori -,  A  rchitetti, 

le  loro  Patrie ,  Scuole  ,  e  Tempi/ 
ne  quali  fiorirono  : 

Con  la  Tavola  degli'  Autori ,  che  fcriffero  di  tali  materie. 

PARTE     PRIMA. 

Li  Autori)  che  fino  ad  ora  interamente  fi  fono 

applicati  aflabilire  la  Cronologia  ,  &  a  inda- 
gare gli  anni  dalla  Creazione  del  Mondo  fino 

alla  D^afcita  di  Gè  fu  Crijìo  ,  fono  cotanto  fra 

di  loro  difcrepanti ,  che  qui  è  necejìario  regolar  fi 

con  le  Olimpiadi ,  le  quali  f ebbene  anco  effe  pa- 

tifcono  qualche  difficultà  ,  pure  a  un  diprejjo  afegnaranno  il  tem- 

po ,  in  cui  fiorirono  gli  Antichijfvmi  Pittori  ,  de'  quali  fi  tratterà 
nella  pref ente  prima  parte . 

Sono  di  parere  Giofeffo  Ebreo,  Gio:  Lucido  Samoteo,Gio: 

Gualtieri  nella  fua  Crònica  Cronicoram,  ed  altri,  che  il  Re- 

dentore apparile  al  Mondo  /'  anno  39  60.  //Padre  Timoteo  da 
Termini  Carmelic  nella  fua  Croniftoria,  del  39x4.  //  Padre 

Lezzana  ne  filai  Annali ,  Giacomo  ,.Saliani  ,  &>  altri,  del 

40  jz.  Ago  fino  T  ornielli,  i  Settanta  Interpreti ,  ed,  il  Mar  tir  o~ 
logio  Romano  del  j  1  99.  Concordano  poi  tutti  ,  che  il  Santi  {fimo 

libatale  di  Gefu  Ctifto  cadefe  ne  II'  anno  fecondo  dell'Olimpiade^ 
fentefma  nonagefma  uuarta. 

Principiarono  le  Olimpiadi  nella  Cjrecia  da  giuochi  Olimpici , 
B  che 



i8 

che  fi  facevano  a 'Cjìorve  nel  Adoute  Olimpico,  micino  ad  Elide 
Citta  d'Arcadia,  de  quali  Ercole  ne  fu,  inventore ,  ed  ti  primo  , 
che  ne  riportaffe  la  vittoria.  Quefii  fi  facevano  col  correre,  c^> 

contraftare ,  e  da  Erodoto  fono  chiamati  giuochi  Simnici .  V'  era 

propofìo  in  premio  una  Corona  d'  ZJlivo  ,  con  la  quale  i  Vinci- 
tori s  adornavano  le  tempia  .  Altri  dicono  fi  celebr after o  ogni 

cinque  annii  Altri  ogni  cinquanta  mefi  '.Altri  ogni  quattro  anniy 

C"  il  tempo,  che  paffava  da  un  giuoco  ali  altro ,  chiamavafi  un 
Olimpiade .  Per  iftabdire  dunque  un  determinato  tempo  ,  chcs 

feriva  di  notizja  agli  anni ,  che  fiorirono  i  feguenti  Artefici ,  fi 
conchiude  con  l'autorità  della  Scoria  del  Te ftamento  Vecchio, 
eNuovOjdara  in  luce  da  Domenico  Rollerei  in  Venezia  nel 

i  6  9  6.,  che  l  Olimpiadi  pr  me  ipi afiero  l'anno  32.78.  che  fu  t  ami» 
776.  a<~uanti  la  venuta  di  Gefu  Crifìo  ,  e  che  ogni  Olimpiade 
cofiaffe  di  quattro  anni .. 

Abe- 
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AB  AC  AD  AGA  AGE  AGO 

Berone  dipinfe  la  Concordia  ,  1  Amicizia ,  ed  i  Simolacri 

degli  Dei  ;  infegnò  l'arte  a  Neflò  fuo  figlio .  'Plinio  Hi.  36. 
cap.5. 
Achemene  Ateniefe  Sculore  ,  e  Statuario  difcepolodi 

Fidia . 

Adriano  Imperadore  erudito  in  ogni  genere  d' elo- 
quenza Greca  ,  e  Latina ,  Profeffore  di  Medicina,  di  Ma- 

tematica ,  di  Geometria ,  dAftrologia ,  di  Poefia,  di  Pit- 
tura, e  di  Scultura  •  con  fomma  lode ,  e  diligenza  lavorò  figure  di  marmo, 

e  di  bronzo,  e  dipinfe  belle  Tavolette .  Per  tali,  e  tante  prerogative,  l'an- 
no ut?,  meritò  d'eflere  inalzato  all'Impero  Romano, nel  qual  tempo 

'  erefie  la  famòfa  COLONNA  TRAJAN  A  alta  140.  piedi ,  in  cui  fono  in- 
tagliate le  Vittorie  riportate  dai  Parti,  dai  Daci,  dai  Germanie  da  altri. 

Terminò  la  vita  negli  anni  61.,  e  vigefimo  primo  del  fuo  Impero ,  per  ma- 

le d'  idropifia  .  Sandrartfol.  84.  vedi  ̂ fpcllodoro . Adrocide  concorrente  di  Zeufi,  fubravo  Pittore. 

Agamede,  e  Trifone  fratelli  Archi  retti,fabbricarono  il  TEMPIO  d'APOL- 
LO  in  DELFO,  e  dopo  averlo  eretto,  chiedettero  per  mercede  all'Ido- 

lo quella  grazia  ,  che  fune  per  eflere  loro  più  profittevole,  e  n'ebbero  in 
rifpofta  :  che  paflari  tre  giorni  farebbero  flati  confolati  :  fpirato  tal  tem- 

po, furono  ritrovati  amendue morti.  ]unio  fol.>6* 
Agatarco  Samio  Pittore  infigne  per  dipignere  animali .  Gloriandoli  in  pre- 

fenza  di  Zeufi  di  pignere  con  franchezza  ,e  preftezza ,  n'  ebbe  in  rifpofta  : 
eflere  meglio  l'operare  tardi,  e  bene  ,che  prefto , e  male .  Fiori  400.  anni 
avanti Gefu Crifto ,  Datifol.  iz.Juniofol.6. 

Agatocle  ;  vedi  ̂ ileffandro. 
Agelade  Statuario  Argivo  fece  un  Giove  di  marmo  ;  gettò  Cavalli  di  bron- 

zo, &  altre  Statue .  Fiori  nell'  Olimpiade  87.Juniofol.-j. 
Ageflandro,  Anteoodoro,  e  Polidoro  Scultori  Rodiani,  fcolpirono  infieme 

in  un  folo  marmo  il  bello,  e  maravigliofo  gruppo  delle  tre  figure  del 

LAOCOONTE  co' figliuoli  annodati  dal  Serpe,  come  li  deferi  ve  Virgù 
Ho .  Queft'  opera  fi  vide  gran  tempo  ne!  Palagio  di  Tito  Imp.,  ed  ora  tro, 
vafi  nel  Giardino  di  Belvedere  in  Roma .  Borghiniful.  165 . 

Agefifbrato  Ingegnerò,  e  Mecanico,  fcriflè  varie  regole  per  fabbricare  ma^ 
chine .  Juniofol,  7. 

Aglaofonte  Pittore  Tafio,fiori  nell'  Olimpiade  yo.Jnnio  fol.j. 
Agoraclito  Pario  per  la  fua  bellezza  molto  amato  da  Fidia  ,  quale  più  volte 

peli'  opere  proprie  fcolpi  il  nome  del  diletto  discepolo .  Lavorò  a  compe- 
B  2.  ten- 
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tenza  d'Alcamene  Ateniefe  una  Venere ,  e  fu  giudicato  vincitore  l'Ate- 
niefe,  non  per  I"  artificio  della  ftatua  ,  ma  per  il  favore  de  Cittadini  ,  che_» 
non  vollero  dare  l'onore  al  forelliero;perlocchéfdégnato,vendette  la  fua 
Venere,  con  patto,  che  non  fu  (Te  porta  in  Atene,  e  la  chiamò  Nemefi,cioè 
fdegno .  Borgbinìfol.  15-9. 

Alcamene  Statuario  Ateniefe  fcolaro  di  Fidia,  tanto  avanzoffi  nella  profef- 
fione, che  lavorò  a  competenza  del  Maellro  :  intagliò  in  avorio,ed  inoro 

;    un  Bacco  ;  in  marmo  un'  Efculapio,  un'  Ercole,  &  un  Cupido .  Fiori  nel- 
1  Olimpiade  8 ì.vedi„€goraclito.  'Plin.  lib.  j<5.  cap.$. Borgbini  fot.  259. 

Alcimaco  Pittore  di  feconda  riga  .  Sa.ndrart.fol.  16. 
Alcone  :  di  quello  nome  vi  furono  tre  grandi  Maeftri  ;  il  primo  Intagliato- 

re di  Milo  -,  il  fecondo  Statuario ,  che  fabbricò  l'Ercole  di  ferro  in  Tebe  j 
il  terzo  Fabbro.  Juniofol.  io. 

Aleflandro  terzo  genito  del  Re  Perfeo ,  fu  egregio  Intagliatore ,  e  Tornito- 
re. La  fortuna  incollante  follevò  Agatocle  Siciliano  da  lavori  di  plafti- 

ca  al  Regno,  ed  abbafsò  Aleffandro  legittimo  erede  del  Reame  a  lavori 
di  bronzo  per  fowenire  a  fuoi  bifogni  in  Roma .  Orofio  lib-^.  cap.zo. 

Alexis,  o  Aleffide  Statuariodi  Sicione,  fu  fcolaro  di  Policleto .  Juniofól.  1.1. 
Alipo  Statuario  di  Sidone,  fcolaro  di  Naucide  Argivo  :  V  opere  che  fece,  le 

regiflra  Vaufania  nel  lib.  lo.fol.  6z$. 

Amfione  :  di  quello  nome  vi  fu  un  Vafajo;  un'Architetto  della  Rocca  di  Te- 
be; un  Pittore,  che  nella  difpofizionenon  la  cedeva  ad  Apelle  5  eduno 

Scultore  .  Juniofól.  12. 
Amftftrato  Statuario  fece  la  ftatua  di  Clito  in  bronzo,e  lavorò  negli  Orti  di 

Servilio.  Juniofól.  12. 
Amulio  dipinfe  una  Minerva  si  bene  in  ifeorcio  ,  che  da  ogni  parte  pareva 

rimiraffe  chi  la  guardava .  Fiori  a  tempi  di  Nerone  .  Taflonifol.  350. 
Anafàndra  Pittrice  figlia  ,  e  difcepola  di  Nealce  :  vi  fu  parimenti  Anafan- 
•    dro  Pittore  .  Juniofól.  i-j. 
Androbolo ,  Apolodoro ,  Afclepiodoro ,  ed  Alveo ,  furono  Scultori  foliti  a 

ritrare  Filofofi  .  "Plinio  Uh.  ̂ 4.  cap.  8. 

Androcide  concorrente  di  Zeufi;  fiori  400.  anni  avanti  Gefu  Crifio  '. Andronico  Cirefte  Statuario  ,  &  Architetto,  inalzò  una  Torre  iu  A  tene  a 

otto  faccie,  ogn'  una  delle  quali  era  efpoita  ad  uno  degli  otto  venti  prin- 
cipali ;  fopra  vi  fabbricò  un  Tritone  aereo ,  che  nella  delira  mano  teneva 

una  verga ,  con  la  quale  legnava  quel  vento  ,  che  fpira va .  Vttruvio  lib.  1 . 

cap.  6.  '■ 

Androllene  Statuario  Ateniefe  Scolaro  d'Eucadmo .  Vauf.  lib.  zo.fol.  645 . Angelione  :  VediTeteo . 
Antenodoro  :  Vedi  ̂ fgefandro  . 

Antermo  di  Chiodibla  dell'  Arcipelago)  fu  Nipote  di  Mala  Scultore  ;  per 
ifcherzo caricò  Ipponate  famofo  Poeta,  &uomobruttiffimo,  el'efpofe 
in  pubblico.;  perlocchèeglilopunfesf  amaramente  in  un  poema ,  chtL-, 
.mori  di  dolore  circa  1'  Olimpiade  60.  Borgbinifol.  257. 

Antidotto  Scolaro  d'  Eufranore,fu  Pittore  diligente ,  ma  ne'  colori  frvero . 

fumo 
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'  Junio  fai.  14.  Viffe  nell'  Olimpiade  104. ,  ed  infegaò  a  Nicia  .  Sandrart 
fol.65. 

Antifane  Argivo  Statuario  Scolarodi  Policleto,  fufe  un  Cavallo  di  bronzo. 
Junio  fai.  14. 

Antifilo  Scolaro  di  Ctefidemo ,  viveva  al  fervigio  di  Tolomeo  Rè  dell'Egit- 
to quando  capitò  Apellein  Corte ,  e  perchè  fé  lo  vide  antipolio ,  indebi- 

tamente,accufollo  per  complice  di  Teodata  nella  congiura  di  Tiro ,  con- 
tuttocché  Apelle  non  fufle  mai  flato  in  Tiro,  e  non  conofcefTe  Teodata 
ìc  non  per  fama  ,  e  per  Governatore  di  Tolomeo:  dichiarato  pertanto 

reodilefa  Maeftà ,  fu  condannato  alla  catena;  ma.  uno  ■de"  congiurati 

'   già  prigioniero  ,  non  potendo  foftrire  la  sfacciata  calunnia  d'Antifìlo, 
•  depofe  vivifiìme  ragioni  a  favore  d'  Apelle ,  che  toccate  con  mano  di^. 
Tolomeo ,  confegnò  a  perpetue  catene  l' accufatore .  Datifol.  89. 

Antigono  :  di  tal  nome  vi  furono  uno  Statuario ,  ed  un  Pittore  :  Amenduc 

fcrifiero  dell"  arte  loro  .  Junìo  fai.  14. 
Antioco  d"  UH  Scultore  fece  una  Pallade  ,  la  quale  trovali  nel  giardino  Lo- 

dovili,  ed  un  torfo  fi  vede  nel  Palagio  Giufliniauo  di  Roma,  col  nome 

Antioco  d' Jlli faceva .  Datifol.  118. 
Antobolo  Scolaro  d" Olimpia  Pittrice .  "Plinio  Uh.  j  5.  cap.  1  r. 
Antonino  Imperadore  :  con  le  direzioni  di  Diognetto  dipinfe  opere  lauda- 

bili ,  Junio  fai.  15. 

Antoride  Tebano  imparò  la  pittura  da  Ariftide .  Fiori  nell'Olimpiade  1  n. 
Sandrart  foh  SÌ, 

Apaturio  A  labandeo  ottimo  Pittore  da  Scene .  Vitru.  lib.  7.  cap.  j. 

Apelle  nativo  diCoo,  e  Cittadino  d'Efefo,  fu  Scolaro  d"  Eforo  Efefino, 
poi  di  Panfilo  :  il  fuo  operare  fu  cotanto  fublime ,  che  riportò  il  nome  di 

Principe  de"  Pittori  .  Defiofo  di  vedere  Prorogene  in  Rodi ,  là  fi  trasferi; 
ne  ritrovandolo  in  Cafa  ,  tirò  una  fottilifiìma  linea  fopra  un  fuo  quadro, 
dalla  quale  conobbe  Protogene  enere  giunto  Apelle  in  Rodi,  e  con  di- 

vedo colore  (parti  la  detta  linea  :  ricercatolo  pofcia ,  ed  abbracciatili 
infieme  ,  mondandogli  Protogene  lo  fpartimento  della  linea  ,  Apelle 
con  tinta  diverfa  ne  tirò  una  più  fottile  nel  mezzo  di  quella  con  iftupore 
di  Prótoge  ne,  che  fi  diede  per  vinto.  Ritornatoalla  Patria  fu  amato,  e 
più  volte  vifitato  da  AlefTandro  Magno ,  quale  fece  un  editto ,  che  niuno 

lo  dovefle  ritrare  fuori  che  Apelle ,  Per  l'Aleflandro  fulminante  dipinto 
nel  Tempio  di  Diana  Efefina  ,  ebbe  20.  talenti  d'oro.  Colpi  sì  bene  il 
ritratto  del  Cavallo  del  Macedone  ,  che  fece  nitrire  le  Cavalle.  Con  la 

fpugna  tinta  di  più  colori ,  gettata  per  ifdegno  nel  vifo  d'  un  deftriero 
anelante,  partorì  a  cafo  la  fpuma  grondante  dalla  bocca .  Dipinte  Cam- 
pafpe  Lariffea  la  più  cara  concubina  d' Aleflandro,  ed  accortoli  il  Rè, 
che  fé  n'era  invaghito,  glie  la  donò  .  ServìTolomeo  Monarca  d'Egitto , 
in  Corte  del  quale  ebbe  quali  a  perdere  la  vita  (  come  fi  e  detto  di  'opro__ 
in  Antifilo .  )  Non  lafeiò  pafiare  un  giorno  fenza  tirare  una  linea .  Era 
folito  efporre  in  pubblico  i  fuoi  dipinti ,  e  nafcofto  dietro  al  Quadro,  fen- 
tire  le  cenfure  del  volgo  per  correggerli;  onde  è  nota  quella  dello  Scar- 

Bj  pi- 
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pinello ,  quale  fcoprì  ne'  calzari  d' una  Venere  un  folo  orecchino ,  che  fu 
corretto  ;  per'occhè  infuperbito,cavillò  il  giorno  Tegnente  la  gamba , ma 
refìò  fchernitocon  quel  :  Sutornon  ultra  crepìdam  .  Una  copia  di  quert*  o- 
pera  trovafì  in  Roma  nella  Compagnia  di  S.  Luca ,  e  ne!  Sandrart  fol.  70. 
è  in  iflampa:  come  pure  una  copia  della  calunnia  importagli  da  Antimo 

nella  Corte  di  Tolomeo,  vede.ì  nella  raccolta  de' difegni  dell'  Autore, 
fatta  per  mano  di  Ra-fael'o  d'TTrbino.  Con  gloria  ,  e  con  modelìia  vifle 
nel!'  Olimpiade  112.  Scrifle  dell'arre  della  pittura,  indirizzandogli  crir- 
ti  a  Perico  fuo  Scolaro  :  finalmente  terminò  la  vita  in  Patria  .  DatifoLSo. 
Sandrartfol.  67.  Bor^hini fol.  17?. 

Apol'odoro  A teniefe Pittore,  e  Statuario,  dipinfe  un  Aiace  percofTo  dal 
fulmine  di  Giove ,  e  fu  di  tanta  bellezza ,  che  rapiva  gli  occhi  di  tutti  i  ri- 

guardanti ,  come  pure  un  Sacerdote ,  che  adorava  gì'  Idoli  .  Quelle  due 
-  tavo'es'  ammrarono  in  Pergamo  dell'  Afia  per  molti- fecoli .  Circa  poi 

le  fue  Sculture  ,  febbene  erano  terminate  col  fiato,  mai  però  non  quie- 

tava l'a  imo  per  vederle  più  perfette ,  onde  fu  che  molte  ancorché  ridot- 
te all'  ultima  perfezione ,  furono  infrante  di  fua  mano  .  Scrifle  un  tratta- 
to della  pittura:  viffe  neh5  Olimpiade  90.  allo  fcrivere  del  Borgbini folr.69. 

o  nelle  9?.  a!  riferire  del  Sandrart  fol.15.  Vi  fu  un  altro  Apollodoro, 
•  che  'ormò  vali  di  terra  ,  ed  un  altro  Architetto,  che  fu  fatto  morire  ds^ 

Adriano  Imperadore  per  averlo  arrogantemente  motteggiato/ron  quel: 

■    vade  ,&■ cucurbitas pìnge:.  Junìo fol.  24. 
Apollonio,  e  Tanrifco,  furono  que'  celebri  Statuari,  che  lavorarono  d'un 

folo  fallo  la  famofa  Dirce  ftxafcinata  dal  toro ,  e  liberata  dai  due  gladia- 
tori Zero  ,  edAmfione,  il  tutto  infigure  grandi  al  naturale,  detto  av 

munemenre  i!  Toro  Farnese  ,  perchè  trovali  in  Roma  nel  Palagio  de'  Se- 
rcniffimi  di  Parma,  e  fi  vede  alle  (lampe.  Tlm.lib.j6.  cap.$.  Un  Apol- 

lonio fu  infigne  Mecanico;  Un  altro  Scultore,  di  cui  è  in  Roma  un  Er- 
cole ,  e  fotto  fcrittovi  ̂ Apollonio  di  T^ejìore  ̂ iteniefe  faceva  .  Parimenti  il 

-fimo  fol.  14.  ià.  menzioned'un  Apollonio  Scarpellino,che  fece  il  ritratto 
u'Auguflo  -,  ed  il  Baldinucci  ,    nel  Secolo  1.  fol.  jo.  regi  lira  Apollonio 
Greco  compofitore  di  molaico  in  Venezia  ,  quale  circa  l'anno  1246.  da   , 
Andrea  Tali  fu  condotto  a  Firenze  per  infegnare  fimil  arte  perduta  ai 
To  fcani . 

Arcefìla  figlio  di  Tificrate  di  Sidone,  èannoverato  fra' Pittori  non  ignobili 
da  Laerzio  fot.  24. 

Arcefìlao  Pario  Pittore,  dipinfe  fopra  i  vetri  .  Arcefilao  Plaftico  fami- 
gliare di  Lucio  Lucilio  ;  coirai  vendette  le  fue  figure  più  di  quello 

avellerò  fatto  i  fuoi  antecefiori .  Juniofol.  25. 
Archeffta  Statuario  lavorò  Centauri ,  Ninfe ,  un  Giove  ,  Sf.  altre  figure  no- 

minate da  "Plinio  lib.  ?<S.  cap.  5-. 
Archia  Architetto  fervi  Ierone  Rèdi  Siracufa  in  tutte  le  fabbriche  ,efu  ca- 

po fopra  tinta  gli  Artefici .  Juniofol.  25. 
Archimede  Siracufano  Geometra,  Matematico,  Architetto,  ed  ingegno- 

fìffimo  Inventore  di  Machine  ,  e  di  Sfere  :  fenile  un  trattato  delle  Machi- 

ne ,  'juniofol.  26.  Ar- 
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Archita  TarentinofamofoMachinifta,  Filofofo,  ed  ingegnerò ,  che  fece_^ 

volare  le  colombe  di  legno,  infègnòi  precetti  della  mecanica,  e  fcriìlè 
di  tale  arte .  Junìofol.  a<5- 

Ardice  di  Corinto:  imparate  le  linee  della  pittura  da  Filocle  Egiziano ,  o 

da  Cleante  di  Corinto  ;  fu  di  que'  primi  Maeftri ,  che  lenza  alno  colore, 
lèguirono  quell'  imperfetto  modo  di  dilegnare .  Ttin.  lek  $  5.  cap.  $. 

Aregonte  di  Corinto ,  dipinfe  nel  Tempio  di  Diana.  Strabo.lib.è.fòl.j^. 
Ut.  C. 

Arellio  Romano,  fiori  nella  pittura  poco  avanti  Augufto  :  dovendo  dipi- 

gnere  Deene'Tempj,  fervivafiper  modello  di  donne proftitute, e  ben- 
ché rmfciffero  mirabili, d'ordine  però  del  Senato  furono  abbellite,  come 

•    d' origine  profane  .  Borgbinifol.  84. 
Argelio  Architetto, fcriffe delle  proporzioni  corintie,  croniche.  Virtù,  m 
proam.  lib-  7- 

Argio  Statuario  Scolaro  di  Policleto .  Argo  Statuario  ,  fece  in  Tirinto  h  _, 
Statua  di  Giunone  di  legno  .  ficaio  fol.  27. 

Arima ,  Diores ,  e  Micoire  furono  Pittori  più  antichi  dApelle,  e  di  Proto- 
gene :  ne  parla  Varrene  lib.  S.  de  L.  L. 

Ariftandro  Pario ,  e  Policleto  Argi  vo  Statuarj  :  il  primo  fece  una  femmina, 

■Spartana ,  che  fonava  la  lira  ;  il  fecondo  una  Venere .  Tanf.  lib.  $.  fol. 196. 
Ariftarete  figlia  ,  e  difcepola  di  Nearco ,  riportò  gran  lode  per  aver  dipin- 

to un  Efeulapio .  Borgbinifol.  286. 
AriftideTebano  fratello,  e  Scolaro  di  Nicomaco,  fu  il  primo,  cheefpri- 

rnefle  le paffioni  dell'  animo.  Un  fuo Quadro  fu  portato  da  Aleffandro 
Magnoa  Pella  fua  Patria .  Dipinfe  la  guerra  del  Macedone  co'  Perfiani , 
neHa  quale  entrarono  cento  figure,  e  patteggiò  con  Mnaiòne  Principe 
degli  Alatefi ,  che  ciafeheduna  figura  gli  fulle  pagata  cento  mine  .  Molte 
altre  opere  fue  fi  videro  in  Roma ..  Tanto  fu  nel  d  ipignere  valen  te ,  che  il 
Rè  Attalo  comprò  una  fua  tavola  per  cento  talenti,  (che  allo  fcrivere  del 

Dolci fol.  iSi ,  fono  feffantamilla  feudi) .  Fiori  neh'  Olimpiade  1 12.  Tlin . 
lib  ̂ y.ca/?.  io,  Borgbinifol.  281.  Arillide  celebre  Statuario  di  Sidone, 

fu  Scolaro  di  Policleto,  e  fiori  nell'  Olimpiade  .87.  Sandrartfol.61. 
Ariftippo ,  e  Nicero  Tebani  furono  amendue  figli ,  e  difcepoli  del  foprad- 

dettoAriftide  juniore  .  Sanar  art  fol.  6i~ 

Ariftobolo  Sirio  Scolaro  d'  Olimpia  Pittrice . 
Ariftocle  ,0  Ariftoclide  Pittore  Scolaro  di  Nicomaco .  Ariftocle  Statuario 

di  Sicione  fratello  di  Canace,  che  fiori  nell'  Olimpiade  95 .  Arifto  eie  Sta- 
tuario-figlio, e  Scolaro  di  Cleo ta .  Ariftoclide  Pittore  Cretenfe  ,  quale 

dipinfe  il  tempio  di  Apollo  in  Delfo:  Tutti  fono  nominati  dal  juniofol.z 9. 
Aristodemo  Pittore  di  Caria,  Padre,  e  Maeftro  di  Nicomaco  ,  che  fiori  nell* 

Olimpiade  in.  Scrifle  degli  antichi  Pittori ,  deiRè,  edelle  Città,  che 
favorirono  i  ProfefTori  di  Pittura,  e  di  Scultura .  Ariftodemo  Plaftico,.  fe- 

ce Lottatori,  Filofofi,  e  Bighe  ;  non  dirimile  da  Efopo,  quelli  in  favole 
fcritte ,  e  quefti  in  figure  famofo  comparve .  'junioful.  2,9. 

Ariftodoto,  &  Ariftogitone  furono  Statuarj».  'Juniofol.  30. 
B  4  Ari- 
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Ariftofane  dipinte  il  fotto  d' Anceo  lacerato  dal  Cignale .  Tlin .  Uh.  3  f.cap.n. 
Ariftolao  figlio,  e  Scolaro  di  Paufia  Areniefe,  dipinfe  la  morte  d'Epami- 

nonda Tebano,  Tefeo,  Medea  ,  Sacrifici &c.  Tlin.  lib.  35.  cap.  11.  San- 

Anitomaco  Strimonio  Statuario,fece  le  Statue  di  tre  meretrici .  Ariftorae- 
de  Scultore  Tebano .  Arifto  nedo  1  Statuario  Argivo.  Arifto.neue  Ta- 
fio  Pittore:  Tutti  fono  nominati  dal  juniofol.  19. 

Arifton  Statuario  Lacedemone .  Arifton  Mitiìenefe  intagliatore  in  argen- 
to. Ariftonida  Statuario.  Ariftonide  Pittore .  Ariftofone  Pitcore ,  e  fi- 

glio d'Aglaofonte:  li  vedi  tutti  nel  :j unio  fol.  ̂ o.vedi  Tcle/ia . 
rtemone  Pittore  in  Roma  dipinfe  Giove  in  forma  di  pioggia  d' oro  fopra 
Danae ,  la  Regina  Stratonica  ,  Ercole  ,  e  Dianira  .  Lafcio  belle  memorie 

de' fuoi  pennelli  fotto  i  portici  d' Ottavia  .  Sandrart  fol.  76.  Artemone 
Statuario  adornò  i  Palagi  Palatini  de' Cefarid'  opere  nobiliflìme.  Altri 
due  Artcmoni  ingegneri  civili ,  e  da  guerra  lono  nel  juniofol.  ji, 

Arunzio  Statuario  fabbricò  un  Cavallo  di  bronzo  ,  entro  il  quale  chiuden- 
dovi i  rei ,  e  fottoponendovi  il  fuoco ,  morivano  con  eftremo  dolore  ;  Io 

donò  ad  Emilio  Cenforino  Tiranno  d' Egefta  Città  di  Sicilia,  e  quelli  per 
mercede  ne  fece  la  prova  con  il  difgraziato  Artefice  :  Simile  floria  nar- 

rali ancora  di  Perdio  tormentato  nel  fu  o  toro  di  bronzo,  che  fece,  eia 

riferifee  Vluta.ro  ne'  fuoi  paralelli .  Juniofol.  3  1 . 
Afcaro  Tebano  Statuario  Scolaro  d'  Agelide  Sicioneo.  Tauf.  lib.^.fol.^^. 
Afclepiodoro  Pittore  ne'  tempi  d' Apelle ,  dipinfe  per  Mnafone  Tiranno  do- 

dici Dei  ,  ognuno  de' quali  gli  fu  pagato  300.  mine  ,  che  in  tutto  fono 
6 3 000. fiorini.  Sandrxrt  fol.  j$.  Afclepiodoro  Statuario  fece  i  ritratti 

de'  Filofofi  de'  fuoi  tempi .  Tlin.  lìb.  34.  cap.  8. 
Afiloco  difcepolo  d' Apelle . 
Afopodoro  Statuario  Argivo,  &Alexin  furono  Scolari  diPolicleto.  Tlin. 

lib.  3  y .  cap.  8. 
Attalo  Ateniefè  Statuario.  Attalo  Rè  dell'Alia  inventò  il  ricamo  delle  ve  - 

fti ,  fu  amante  della  pittura ,  e  comprò  un  quadro  d'Arillide  Tebano  per 
cento  talenti .  Jmvo  fol.  34. 

Ateneo  franco  Statuario,  fiori  nell'Olimpiade  115-.  Tlin.  lib.$^.  cap.  8. 
Atenione  Maronite  Scolaro  di  Glaucone  da  Corinto  ;  febbene  nel  colorire 

ebbe  un  poco  di  crudezza ,  l'accompagnò  però  con  tant'arte  ,  che  fu  co- 
munemente piaciuto .  Dipinfe  nel  Tempio  di  Cerere  Eleufina  ;  in  Atene 

un  grande  (ruolo di  fanciulle,  che  con  caneltxi  in  capo  andavano  al  fa- 
crificio  ;  Achille  in  abito  femminile  ritrovato  da  Ulifle  ,  &  un  cavallo 
col  conduttore ,  molto  a!  naturale  .  Se  la  morte  non  lo  rapiva  al  Mondo 

in  gioventù,  alerebbe  ofeurata  la  gloria  de' più  celebri  Pittori  de' fuoi 
tempi.  Borgbini fol.  18 5- . 

Atenodoro  Statuario,  fece  un  Giove,  un  Apollo,  econdufTe  per  eccellen- 
za le  femmine  ;  fu  Scolaro  di  Policleto,  diverfo  da  quello  ,  che  lavorò  nel 

Laocoon te, chiamato  Antenodoro  Rodiano,  come  fi  è  detto  in  ̂ igefan- 
dro  .  Tlin.  lib.  3 4.  cap.  8.  lib.  J<5.  cap.  j. 

Ate- 



AT        AV  is 
Aterio  Labeone  Pretore ,  Governatore,  e  Pittore  di  Roma,  dilettoffi  di- 

pignere  picei  ole  tavole .  Sandra.rtfol.%$. 

Attio  Prifco  Pittore  Romano ,  d' ordine  di  Vefpefiano  Augufto,  dipinfe  ne' 
Tempj della  Virtù,  e  dell'  Onore.  Sandrartfol.8$. 

Aulanio  Evandro  Scultore,  e Plaftico Ateniefe ,  condotto  in  Alexandria, 

da  Marc- Antonio,  pervenne  fra'cattivi  in  Roma ,  dove  nel  Tempio  d'A- 
pollo fcolpi  una  Diana  col  proprio  nome  in  fronte .  Jun  iofol.  3  5. 

Auto  bolo  cosi  chiamato  da  certi  Autori  in  vece  d'Antobolo  fopraddetto . 

B 
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Aticle  Magnefìo  Statuario ,  le  opere  fue  fono  deferitee  da 
Tauf.lib.^.fol.196. 
Batton  Statuario,  fece  Lottatori ,  Armati ,  Cacciatori  „' 

Sacerdoti ,  un  Apollo ,  ed  una  Giunone ,  che  fu  collocata 
nel  Tempio  della  Concordia  di  Roma  .  P/i».  Ubi  34. 

cap.  8. Batracco:  vedìSauron. 

Beda  di  Bifanzio  Statuario  Scolaro  di  Lifippo .  Juniofol.  3  7. 

Bione  di  Chio  Scultore .  BioneMilefio  fu  un' altro  Scultore.  Junk  fol.  37. 
Briaflì ,  Timoteo ,  Scopa ,  Piti ,  e  Leocare  lavorarono  di  compagnia  il  no- 

biliflìmo  Mausoleo  d'  Artemisia  Regina  di  Caria  ,  per  depositarvi  le 
ceneri  dell'  amato  conforte  Maufolo ,  che  mori  l'anno  fecondo  della  cen- 

tesima Olimpiade  ,  e  riufeì  tanto  preziofo  ,  magnifico ,  e  ricco ,  che  me- 
ritò luogo  fra  le  fette  Maraviglie  del  Mondo .  Borghinifol.  2. 

Briete  Pittore  figlio ,  e  Scolaro  di  Paufia  .  Juniofol.  38.  vedi  Viti» 
Briteo  Statuario ,  citato  dal  LomaTgp  >  fa  Scolaro  di  Mirone . 
Broteas  Statuario  figlio  di  Tantalo  .  Ta.uf.Uh.  f.  f ci.  zo  j. 

Bularco  Lidio:  fiori  nell'  Olimpiade  18.  Vendette  una  fua  pittura,  in  cui  era 
efpreffa  la  guerra  de' Magneti  a  Candaule  Rè  di  Lidia  per  tanto  oro, 
quanto  pefava  .  Borghinifol.  30. 

Bupalo  di  Chio  fratello  di  Antermo,dipinfe  per  ifcher  zo  Ipponate  Poeta_, 

aflai  deforme ,  e  quelli  tanto  lo  punfe  co' fuoi  carmi,  che  difperato  con 
un  laccio  s' appeié  ad  una  pianta  .  Juniofol.  39.  Tedi  interino  . 

Butireo  Lido,  dal  Lomxzgp  chiamato  Buteo,  fu  Scolaro  di  Mirone,  inta- 
-  gliò  in  marmo  Argonauti ,  &  altre  Statue .  Juniofol.  40. 
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Aiace  lavorò  in  picciole  tavolette  rapprefentazioni  anti- 
che. Sandrartfol.40. 

Calamide  ,  o  Calamis ,  che  è  tutto  uno ,  fu  argentiero  , 

e  Statuario,  fece  un  Coloflb  d'Apollo  agli  Areniefi,  il 
quale  da  Marco  Lucullo  fu  rrafporrato  in  Roma  negli 
Orti  di  Servilio .  Lavorò  aurighe,  quadrighe,  cavalli, 
Efculapj  in  bronzo,  in  marmo,  ed  in  avorio,  legati  in 

oro.  Juniofol.q.i. 
Calcoftene  Statuario  intagliò  Lottatori ,  e  Comici .  Juniofol.  49. 

Callia  Ateniefe:  (  fecondo  Teofrafte  )  negli  anni  249.  dopo  l'edificazione 
di  Roma  ,  penfando  di  cavar  oro  dalle  arene,  che  rofleggiavano  nelle 

miniere  d'argento ,  ritrovò  il  minio:  bene  vero  però,  che  prima  eri  ,, 
flato  ritrovato  in  Ifpagna ,  ma  duro ,  &  arenofo .  Borghini fol  z  1  o.  Furo- 

no parimenti  di  tal  nome  uno  Statuario ,  ed  un'  Architetto  nominati  dal 
Jìinioafol.  43. 

Callide  Statuario  Megarenfe,  (colpii  ritratti  de' Filofofi  , fece  un  Giove, 
&  altre  figure.  Callide  Pittore  dipinfe  in  picciolo .  Juniofol.46. 

Callicrate  Scultore,  lavorò  formiche,  &  altri  animali  d' avorio  in  forma  sì 
minuta ,  che  era  una  maraviglia  il  vederli .  Un  Pittore  ,  ed  un  Architet- 

to di  tal  nome  fono  nel  Juniofol.  44.  vedi  Mirmecide . 
Califone  Pittore  Samio,dipinfe  nel  Tempio  di  Diana  Efefina .  Tauf.  lìb.  io. 

fot.  660. 
Callimaco  Pittore,  e  Statuario  Ateniefe  fu  rimile  ad  Apollodoro  in  non  fa- 

ziarfi  mai  dell'opere  fue ,  benché  ridotte  all'  ultima  perfezione  .  Fu  il 
primo  che  trapanarle  i  marmi  per  efeavare  le  pieghe,  &i  sfondati  :  In- 

ventò una  lucerna  di  bronzo  ,  che  confervava  il  lume  un'anno  intero. 
Tlìn.lib.  $4- cap.  8. 

Calinto  Statuario,  fiorì  ne' tempi  d' Onata,  incife  Statue  equeftri  ,  e  cam- 
penti .  Tauf.  lìb.  10.fol.633. 

Calipfo,  o  CallifTa  Pittrice  nominata  da  Tlinio  lìb.  ?  5.  cap.  1  r. 
Califtrate  Scultore  è  nominato  dal  LomaTgP,  in  vece  ài  Callicrate  foprad- 
detto. 

CallonEgineta  Scultore  Scolaro  di  Teico ,  e  di  Angelione,  intagliò  in  le- 

gno una  Giunone  nel  Tempio  di  Corinto:  fiorì  nell'Olimp.  87.  Callon 
Eleo  ,  Callone ,  e  Callos ,  tutti  tre  Starnar;,  fono  nel  Junìofol.  45-. 

Canaco  Sicioneo  Statuario,  gettò  Statue  di  metallo  ;  intagliò  in  avorio ,  ed 

in  oro  ;  &  incife  in  marmo .  Fiorì  nell'  Olimp.^y.  Tlin.  lìb.  ?4.  cap.  8. 
Cantaro  Sicioneo  Statuario  Scolaro  d'Eutichide:  villi  un'altro  Cantaro 

Vafajo.  Juniofol.^6,  Ca- 
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Car  ete,  Calete,  oChares  Statuario  di  Lindo  difcepolo  di  Lifippo  :  in  do- 

dici anni  formò  di  bronzo  il  famofo  Colosso  di  Rodi  alto  70.  cubiti,  di 
valuta  ì  00.  talenti ,  ma  darò  poco  tempo  la  gloria  di  sì  grande  Statu.L_, 
annoverata  fra  le  fette  Maraviglie  del  Mondo ,  fé  dopo  y<5.  anni,  corren- 

do 1  Olimpiade  158.  fu  atterrata  dal  tremuoto .  Juniofol.  50. 

Cannane  Scolaro  d'  Eufranore  Pittore  non  ignobile.  "Plin.  lib.  jy.  cap.  u. 
Cariftio  Pittore  di  Pergamo  .  Juniofol.  84. 

Carta  Statuario  Spartano  è  Maeftro  d' Euchir . 
Caftorio,  Claudio  ,  Nicoftrato,  Sinforiano  ,  e  Simplicio,  furono  fambfì 

Scultori  in  Roma  neJ tempi  di  -Diocleziano,  (che  regnò  dal  284.,  fino 
all'  anno  $  16.  )  Importo  loro  dall'lraperadore  il  fcolpire  certi  idoli ,  mai 
vollero  efeguire  tal  ordine ,  anzi  condotti  alla  prefènza  del  fimolacro  del 

Sole,  acciocché  l'adoraflero,  proteftarono  di  mai  volere  adorare  ma- 
nifatture umane ,  che  però  sdegnatoli  il  Tiranno ,  ordinò ,  che  fuffero 

martirizati,  ed  ora  le  Reliquie  loro  fi  venerano  in  Roma  nella  Chiefa 

tìe'  Santi  Quattro ,  e  fi  celebra  la  feda  li  8.  Novembre .  Ex  ̂ donetBrevia- 
rio  ì{pmano,&' aliis  .  ; 

Cefifodoro  Greco  figlio  del  celebre  Prafitele ,  che  fiori  nell'Olimp.  104. 
Non  folo  ereditò  le  ricchezze  paterne,  ma  ancora  la  virtù.  Si  videro  dì 

fua  mano  nel  Tempio  -d'Apollo.  Palatino  in  Roma  unaLatona;  al  Sepol- 
cro d' Afinio  una  Venere  ;  nelle  Logge  d' Ottaviano,  entro  il  Tempio  dì 

Giunone,  un  Efculapio  ,  &  una  Diana  ;  in  Pergamo  d' Afia,  una  Statua , 
le  di  cui  mani  erano  più  limili  alla  carne ,  che  al  marmo .  Borghinifol. 

264.  Tre  altri  vi  furono  di  tal  nome ,  il  primo  Pittore ,  che  fiorì  nell'O- 
limp. 90.  il  fecondo  Statuario  nell'Olimp.  102.,  e  fu  quello,  chealzò  la 

maravigliofa  Minerva  nel  Tempio  di  Giòve  Servatore  fabbricato,  nel 

Porto  d'Atene  :  ed  il  terzo  Statuario ,  e  formatore  de'  ritratti  de'  Filofofi 
.  nell'Olimp.  120.  Juniofol. 49. 
Ceno  Pittore  d  i  feuderia,  d' arme ,  di  ftemmi ,  e  di  geroglifici .  T?lin.  lib.  55* 

cap.  2. 

Cerea:  di  tal  nome  furono  un  Orefice,  ed  uno  Statuario'.  Chereas,  e_J 
Diades  riuscirono  bravi  nell'  arte  mecanica  j  combatterono  con  Alef- 

"  fandro ,  ed  acquiftaroiio  il  fapere  da  PolidediTeffalia  .Jwiiofol.^S.e  51. 
Cerefane  dipinfe  opere  lafcive  .  Vlutar.  depoetis  audiendis  . 
Cherfìfrone  primo  Architetto  del  Tempio  di  Diana  Efesina,  che  fu  termi- 

nato in  220.  anni  da  tutta  l'Afia  :  era  di  lunghezza  425.  piedi ,  220.  di  lar- 
ghezza ,  riabilito  (opra  128.  co!onne,alte  60.  piedi .  Chtefifonte  Gnofio, 

Metagenefuo figlio,  Peonio,  Demetrio  &c.  furono  altri  Architetti  di 
detto  Tempio.  Juniofol.  yi. 

Cidia  fiorì  nell'Olimp.  104. ,  dipinfe  gli  Argonauti ,  che  con  Giafoné  àn- 
-  carono  ili  Coleo  per  acquiftare  il  Vello  d'oro ,  e  tal  pittura  fu  comprata 

per  144.  feflercj  da  Orrenfio  Oratore ,  il  quale  fabbricò  a  porta  un  Tem- 
pio nel  fuo  Tofcolano  poco  lungi  da  Roma ,  oggi  chiamato  S.  Maria  di 

Grotta  ferrata  .  Sandrartfol.  64. 

Cimoné  Cloneo  Greco  addolcì  ifembianti,  inveftigò  le  pieghe  de'  manti  \ 
fece 



%S         CLE  COL  CON  COR  CRA 
fece  apparire  le  vene  ne'  corpi ,  divifandoli  in  varie  politure ,  onde  ne  ri- 

portò maggior  gloria  degli  antipafTati  Pittori .  Rjdolfipart.  i.fol.  j.  Bar- 
gbinifol.  z68. 

Claudio  Santo  Martire  :  vedi  Cajlorio . 
Cleante  di  Corinto:  (Fecondo  quelli  che  fcrivono  effere  principiata  la  pittu- 

ra dai  Greci  in  Corinto)  fu  uno  de' primi  inventori ,  che  circondando 
l' ombra  d'una  figura  con  un  folo  colore  la  terminarle  :  altri ,  che  vollero 
principiarle  la  pittura  in  Sidone  d  Egitto ,  fcrivono ,  che  fuffe  Filocle 

Egiziano .  Quelli  Pittori  d'  un  folo  colore ,  e  di  una  fola  linea  chiama^ 
vanfi  Monocromati .  Borgbinifol.  166. 

Clearco  Reginio  Plaftico  difcepolo  d' Euchir  Corintio .  Juniofol.  86. 
Cleofante  di  Corinto  ftimato  il  primo ,  che  ritrovale  i  colori ,  ma  è  in  dub- 

bio fé  ruffe  quello ,  che  andò  a  Roma  con  Demerato  Padre  di  Tarquinio 

Prifco ,  allorachè  fuggendo  l' ira  di  Cipfelo  Principe  di  Corinto ,  pafsò 
in  Italia .  Borgbinifol.  z66. 

Cleomene  d'ApolIodoro  Ateniefe  (là  incifo  nella  belliffima  Venere  de'  Me- 
dici ,  che  ferbavafi  in  Roma  nel  Giardino  de'  Sereniffimi  di  Tofcana  , 

ed  ora  trovali  nella  Gallaria  di  Firenze .  Datifol.  1 16.  Di  tal  nome  vi  fu- 

rono uno  Statuario,  ed  un'  Architetto . 

Cleota,  Cleocare,  Clelia,  ClitoStatuarj .  Ch'ade  Mecanico  ,  e  Cliftene Architetto  ,  fono  nel  Junio  a  fai.  y  i. 

Cleone  da  T//«.  lib.  t+cap.  8.  annoverato  fra  quegli  Statuarj,  il  genio  de* 
quali  era  riportare  in  marmo  l'effigie  de'  Filofofi  ;  fu  parimenti  Pittore , e  dipinfe  Admeto  Rè  della  Teffaglia  .  5 andrart  fol.  7 5 \ 

Cleffide  non  effendo  flato  accettato  dalla  Regina  Stratronica  con  quell'o- 
nore ,che  fé  gli  doveva,  fdegnato  la  dipinfe  proflituta  agli  abbraccia- 

menti d'un  pefeatore  ,del  quale  correva  voce  ne  fuffe  invaghita ,  e  quefla 
tavola  l'appefe  al  Porto  del  Mare,  dal  quale  fubito  parti.  Non  volle  la 
Regina ,  che  detta  pittura  fi  levane  da  quel  luogo ,  perché  in  efla  era  ma- 
favigliofamente  ritratta  .  Borgbinifol.  z8$.  Sandrartfol.  77. 

Collocroticoantichiffimo  Pittore riferitodal  Loma.^%0  . 
Collota  Pittore  di  Teio.  Collota  Statua  io  aaito  ilfuoMaellro  Fidia  nel 

lavoro  del  famofo  Giove  Olimpico.  Collota  Pano  Statuario  difcepolo 
di  Palitele .  Juniofol.  54. 

Conone  primo  inventore  di  lavorare  vali  di  terra .  Conone  Coloneo  Pitto-' 

re  inalzò  1' arte  ,  ed  ebbe  moki  Scolari  .  Juniofol.  54. 
Coriba  difcepolo  di  NicomacoTebano  Statuario.  Sandrartfol.  78. 

Corintia  Vergine  figlia  di  Dibutade  Sicioneo ,  fu  la  prima ,  che  con  l' om- 
bra d' un  lume  fegnaffe  nel  muro  il  profilo  d' un  fuo  amante  ,  che  poi  ri- 

empiuto di  creta  dal  genitore ,  che  lavorava  di  plaltica  ,  fervi  gran  tem- 

po in  Sidone  per  efemplare  ,  dal  quale  l'arte  andoflì  perfezionando .  Ju- niofol. 55. 

Cornelio  Pino  Romano,  con  Attio  Prifco  dipinfe  per  l'Jn^peradore  Vefpe- 
fiano  ne'Tempj  dell'  Onore  , e  della  Virtù  .  Sandrartfol. 8$. 

Craterò- Pittore ,  e  Comico  dipinfe  nel  Pompeiano  d' Atene .  Cratero  Sta- 

tua- 
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tuario  adothò  di  bèlliflìmè  memòrie  i  Palagi  Palarmi  de'  Cèfari  .Junk 
fól.  %6.     '  ...'■'■  ,    \        ;:...•- 

Cratino  Padre ,  e  Maeftrod'  Irene ,  che  dipinfe  ìiel  Tempio  di  Cererò . 
Borgbinifol.  z8tf. 

Oratone  di  Sidone  fu  primo  inventore  delgrafire;  altri  dicono,  che  fune 
Sauria  Samio ,  quale  circonfcriffe  ih  terrà  un  cavallo  ombreggiato  dal 

Sole.   Juniofol.  ̂ 6.  '  -, 
Crefilia  Scukrice  :  dovendoli fcolpireà  competenza  d'altri  -Maeftri  fetto 

Amazoni,  per  ornamentò  del- Tempio  di  Diana  Efeima",  riportò  il  terzo 
a  onore  ,  effendo  ffcato  dato  il  primo  a  Policleto ,  e  il  fecondo  a  Fidia  ,  Boy- 
ghinifol.zsy.  H  ?  il  ••  •     '        ■       ■''■     ■ 

Critia  :  di  tal  nome  furonodue  Statuari ,  uno  de'  quali  fu  chiamato  Critias 
Nefiotes  emolo  di  Fidia .  Juniofol.  57.  ... 

Cteiìcle  Scultore  :  Gtefilao  formò  un'  Amazone  ferita .  Juniofol.  58.  : 
Ctefidemo  noto  per  la  pittura  dell'  efpugnazione  udell'  Occhalm  Città  del- 

la Beozia  Reggìaidegli  ÉUriti .  Sandrartfol.  75.  "  .    .: 
Gtefìoco  Pittóre  Scolaro,  e  fratello;d'Apélle.  Juniofol.  5%.    '. ■..  .:"  I 

■:  \   b  31/i   bna^iib  ■ 
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Afnedà  ÌMiletò,  ePeonio  d' Efefo  amendue  Architetti , 
fabbricorono  il  Tempio  d'Apollo  Milèfio  d' órdine  <joni- 

:dòi  Juniofol-  72.  ■      ''■''  ■'■:  ' 
Daifi^óne :;  '■  Democrito  ,  è  Dèmone  Statuar  j,  fecero  i  ri- 

tratti de'  Filofofì.  Juniofol- 71.  •..  i  -  '  • 
Damea  Statuario  di  Gli  tòre^  Gattello  nell' Arcadia  )  fu 
SeolarodiLifippo:  Un  altro  Dàmea  da  Crotone  Statua- 

rio vien  regiftrato da  Vaufan.  Uh.  6.fol.$6$. 

DedaloAteniefedaTtf"fc/tfB/dftimato  figlio  di  Mitione  di  regia  ftirpe;  da 
Se-vero  è  creduto  figlio  d'Eufemio  ;  e  dà  altri  Autori  diEpalamio:  riufci 
infigne  Fabbro ,  Statuario, Difegnatore  ,Aftrologo,  Machinifta,  inge- 

gnerò j  peritò  uiiiverfalc  nella  meeanica,  ed  inventóre  di  varj  iuftro- 
menti.  Credefì ,  che  riceverle  in  dono  Ta*fcienza  da  Minerua.  lUccifo 
Perdice  fuó  nipote ,  che  tentava  fuperarlo  nel  l' invenzione ,  foggi  con_, 
Icaro  il  figlio  in  Gartdia ,  dove  dal  Rè  Miqos  fu'  teneramente  amato  ;  ivi 

•  inalzò fuperbiffime fabbriche,  inventò ingegiiofiiìimè machine,  eeora- 

pofe  il  memorabile  Labirinto  di  Creta  :  Fiori  Dedalo  ne'  tempi  de'  fo- 
praddetti  Regnanti ,  overo  1 1  io.  anni  avanti  la  venuta  di  Gesù  Cristo  , 
come  ilota  il  Sandrart .  Un  altro  Dedalo  Statuario  figlio,  e  Scolaro  di 
Patrocle  Sicioneo  regiftra  Taufania  ;  il  tueto  vedi  nel  Juniofol.  61. 

De- 



jèx  '  '1 0    DB       :I>r Demeratodi  Corinto  venne  in  Italia  con  Eucjrapo ,  con  Euchir ,  e  con  Eu- 

tigrammo  Maeftri  di  plaftica ,  e  da  quefti  fi  fparfe  l' arte  per  tutta  1*  Ita- 
.  lia,  particolarmente  per  la  Tofcaria ,  dove  fiorì  per  gran  tempo  .  Bor- 

gbinifol.  2.JJ. 
Demetrio  Rè  infìgne  fabbricatore  di  macchine .  Di  tal  nome  furono  un' 
-Orefice,,  un  Architettodel  Tempio  di  Diana,  un  Pittore  bel  parlatore, 
ecatedratico,  ed  uno  Statuario,  che  fece  la  Statua  di  Lifimace  .Sacer- 

i  dotefla  ,  la.qualefervì  «So.  anni  nel  Tempio  di  Minerva  <  Juniofol.  7$. 
Demo  filo,  e  Gorgafo  Pittori,  di  pilifero  nel  Tempio  della  Dea  Cerere  in 

Roma ,  e  fotto  le.plttuie  loro  fcriuero  molti  verfi .  Borgbinifol.156.  De- 
mofilo altro  Pittore  ftiroato  Maeftro  ài  Zeufi.  Un  Orefice,  ed  un  Ar- 

chitetto: di  tal  nome,  e  che  fertile' i  precetti  delle  proporzioni ,  fono  nel 
Junio  afol.  74. 

Demofonte  Meffenio Scultore  fece  varj  Simolacri  ne'Tempj  più  celebrati, 
.  "Vi  fuancora  un  famofo  Orefice  di  tal  nome .  Juniofol.  -jz. 
Demone  Ateniefe coetaneodi Zeufi ,  cài  Parraho :  neir Olinìp. pj.dipinfe 

opere  varie  iuifpezie  una  Cibele,  quale  Tiberio  .pagò  tfo.Seftercj  per 
adornare  il  fuo  gabinetto  ;  fu  milantatore  dell' arte  fùa,  dichiarandoli 
dilicato  Pittore,  Principe  della  Pittura ,  e  difendente  d'Apollo.  San" 
dr  art  fol.  60. 

Diades:  vedi  Cerca. 

Dibutade  fu  il  primo ,  che  aggiugnelTe  a'  Monocromati  il  colore  roffo ,  e_* 
col  geffo  lui  vivOjformaffe  ritratti  di  terra  .  Borghinifol.  155. 

Dillo ,  &  Amicleo Starnar;  di'Cor  imo  lavorarono  fempre  di  compagnia  le Statue  loro .  Tauf.  Uh-  io.  fol.  6$$, 

Dinia  uno  de"  primi  Pittori  Monocromati  :  allofcrivefe  àivlinio:  fiorì 
.avariti. le  Olimpiadi .  'Juniofol.  75. 

Dinocrate  Architetto,  diede  il  difegno,  eie  mifure  ad  AJeflTandro  Magno 

.'.•jper  la  fabbrica  della  Città  d'Alefland  ria  in  Egitto .  Fiorì  nell"  Olimpia- 
de 1 1 1.  Juniofol.  7J.     ,  1 1 

Dipo>T>ede  Statuario  fiorì  nell'  Olimpiade  95-.  Tlin.  lib.54.  cap.  8. 
Dinomene  Statuario  fece  le  Statue  di  Protefilao,  ediPittodoro  Lottatori, 

Juniofol.  77.  .  '  ■     ■    ■     . 
Dinone  Statuario  Scolaro  di  Policlete .  Juniofol.  77. 
Diodoro  Pittore.  Diodoto  Statuario.  Juniofol.  78, 
.Diogene  Pittore,  ville  nella  Corte  del  Rè  Demetrio  .  Diogene  Statuario 

Ateniefe  per  ordine  di  Marco  Agrippa  lavorò  nel  Panteon,  oggi  nomi- 
nato la  Rotonda  .  Junio  fol.  78. 

Diogneto  mifuratore  ,  ed  ingegnerò  d' AlelTandro  Magno  ,  Diognetio 
Architetto  Rodiauo  con  machine  ingegnofe  dilèfe  la  Patria  combattuta 

da  Demetrio,  che  fervivafi  per  Architetto  d'Eupimaco  Ateniefe,  Vi- 
tru.lib.  io. cap.  zi.  i 

Dioni/ìo  Rodiano,  detto  il  fiero,dall'afprezza  della  voce ,  fu  Scolaro  d'Arit 
tarco .  Dionifio C*Iofonio,detto  pionifiodoro .  Dionilio  chiamato  Antro^ 
pofago ,  perchè  dipigneva  f  olamente  uomini  ;. quelli  tre  furono  Pittori , 

Dio- 
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Dìonifìo  figlio  dì  Tiraarchide  fu  Statuirio ,  e  lavorò  nella  Dea  Giunone, 
che  flava  nel  Tempio  fotto  i  porticfql  Ottavia  in  Roma .  Dionifìodoro 
Statuario  Scolaro  di  Gritia  :  li  vedi  turti  nel  Junio  a  fai.  jy. 

[)iofcoride  uno  de'  più  celebri  cuniatori.,  ed  intagliatori  uxgipJQ ,  che  fio- 
rifero in  Roma  al  tempo  d'Ottaviano  Imperadore1;,  quale  fra  tanti  Scul- 

tori lo  fcélfe,  acciocché  formafle  in  una  gioja  il  fuo  ritratto .  tn  picciolo 
figlilo  intagliò  parimenti  il  ritratto  di  Cefare  Augufto ,  e  di  quello  fé  ne 

L  ferviva  per  firmare  le  lettere  Regie .  Al;giornod'oggi,frà  Iepreziofe  an- tichità del  RèCriftianiffimo,vedefi  la  teftà  di  Solóne  eccellentemente  in- 
tagliata in  ametifto,  con  certi  caratteri  grechi.,  che  formano  il  nome  di 

Diofcoride.  Ville  negli  anni  di  GesuGrifto.  juniofol.Zo. 

)ipeno ,  e  Siilo  de'  primi  Scultori  Gretenfì ,  che  fiorirono  nel  tempo  ,  che 
regnavano  i  Medi,  cioè  nell'Olimpiade  yo.:  Chiamati  in  Sieione-da  quel 
Pubblico  per  la  fabbrica  d'alcune  Statue  degli  Dei ,  nettarono  in  tal  mo- 

do difguftati  da  que'  Popoli ,  che  lafciarono  l?opera  imperfetta,  e  fi  par-i 
tirono  per  Etolia -,  dopodi  che  fuccefle  tal  careftia ,  che  ricorrendo  ad; 
Apollo  n'  ebbero  in  rifpOfta  ,.che  poti  farebbe  ceffata  finattantòcchè  non 
fufìèro  richiamati  gli  Scultori  a  terminare  gli  Dei .  Ricercati  adunque 
con  efquifita  diligenza ,  con  premj ,  ed  onori ,  diedero  fine  alle  Immagi- 

ni d'Apollo -i  di  Diana,  d'Ercole,  e  di  Minerva,  e  ritornò  l' abbondan- 
za. Borghinifol.zsj.  aòuiibcliV 

)onta  Lacedemone  Statuario  Scolaro  di  Dipeno , è  di  Siilo  :  l' oper^di  co- 
ftui  fi  videro  nel  teforo  d'Ottavia  in  Roma .  "Pàuf.  lib.  6.  fai.  3  80. 

Doroteo  Pittore,  lavorò  per  Nerone  Imperadore  una  tavola.,  che  fu  fufti- 
tuita  in  luogo  d'una  Venere  confumata  dal  tempo  nel  Tempio  di  Cefare 
Padre  d'Auguflo .  Tlm.lib.35.cap.10. 

}oriclide:  vedi  Medonte . 

)unflanouomo  difantavita,  e  annoverato  fra' Beati;  fu  Artefice  meca» 
nico ,  ed  Intagliatore  :  mentre  efercitavafi  nel  terminare  un  calice  d'oro, 
il  Demonio  in  ifpezie  corporale  l 'andava  tentando ,  il  che  comprenden- 

do in  ifpirito  il  Santo ,  con  le  tanaglie  infocate ,  pigliolloper  il  nafo,  ne 
lo  lafciò  finattantòcchè  non  ebbe T  opera  finita  a  Cronieon  joannis  £rom~ 
ton  col.  878.  Un.  64. 

Eca* 
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Catodoro  con  Sottrate  amendue  Statuarj,  fufero  un<L_, 
belliflìma;  Minerva  Alifera  di  bronzo.  Tolib.lib.  4.  fol. 

540.  lit.D. 
Eforo  Efefino  Maeftro d'Apelle, prima  di  Panfilo.  Ju- nk fol.  84. 

Egefandro  è  riportato  dal  Lomento  in  vece  d' Agefan- 
dro  ;  lavorò  nel  Laocoonte  ,  come  fi  è  detto . 

Egia  Statuario  emolo  di  Fidia,  fiori  nell'Olimpiade  83.  Juniofol.94, 
Eginardo ,  overo  Einardo  Architetto,  chiamato  il  Magno  per  la  fublimkà 

della  feienza  nell'architettura  ;   Servi  a  Carlo  Magno,  e  d'ordine  di 
quelli,  ereffe  fabbriche  magnifiche  .  cjunio  fol.Sz.  fioriva  nel  780. 

Elada  Statuario  Argivo  Maeftro  di  Fidia  .  Juniofol.  83.  vediCelada . 
Elena  Pittrice  Egiziana  figlia  di  Timone,  dipinfe  la  battaglia  Iffica,  qua- 

le Vefpefiano  collocò  nel  Tempio  della  Pace .  Juniofol.  94. 
Elio  Adriano:  vedi  Adriano . 

Eliodoro  Statuàrio  fece  molte  Statue  di  Cacciatori ,  d'.  Armati,  di  Sacer- 
■  doti,  e  di  due  Lottatori,  che  furono  polli  nel  portico  d'Ottavia.  Junii fol- 9^ 

Elotta  Scultore ,  e  Pittore  d'  Etolia ,  dipinfe  Ciunone  nel  Tempio  d'Ardea, 
e  fotto  vi  ferine  carmi  latini .  Sandrartfol.  79. 

Endeo  Statuario  Ateniefe  Scolaro  di  Dedalo ,  feguirò  il  Maeftro  in  Creta ,. 
e  condurle  una  Minerva,  fottoferivendovi  il  proprio  nome.  Endiofu 

un'  altro.  Statuàrio ,  una  Minerva  del  quale  tutta  d'avorio  fu  da  Augufto 
.  eretta neLl'ingreflo della fua Porta.  jHniofol.83. 
Enos  figliodi  Seth  fu  inventore  delle  Immagini,  e  de'  padiglioni  :  mori  l'an- 

no dalla  creazione  del  Mondo  ii40.,evifìe  905.  anni,  Croni/ioriadelVad. 
Timoteo  da  Termine  Carmela,  lib.  1 .  fol.  41. 

Entoco  Statuario  fece  un  Simolacro  di  legno  .  Tauf.  lib.  z.fol.  119. 
Epimaco  Architetto  Ateniefe  :  vedi  Diogneto . 
Epitincano .   In  una  gemma,  nella  quale  è  intagliata  la  tefia  di  Marcello  ni- 

pote d'  Augnilo,  ik  in  un'altra  ,  in  cui  è  effigiato  Germanico  ,  leggefì 
Epitincano  faceva-.  Ainenduequeite  gemme  fono  riferite  da  Fulvio  Orfini, 
dal  Fabri ,  e  dal  DajifoL  1  r'8. 

Eraclide  Macedonio  Scolaro  di  Carneade  ,  àiyi  -fc  Navi  :  andò  col  Rè  Per- 
feo in  Atene  ,  dove  fioriva  Metrodcro,  ed  ivi  mori.  Sandrart  fol.  75-.  . 
Eraclide  Tarentino  Architetto  .  Eraclide  Focefe  Scultore,iononel  'junio 
a  fol.  9-j.. 

Erigono  macinatore  di  colori  nella  Scuola  di  Nealce,  tanto  s' approfittò 
nella 
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nella  Pittura  ,  che  fuperò  gli  altri  compagni .  Sandranfol.  78. 

Ermodoro Salammo  Architetto ,  confilo  difegno  fi-abili  il  TEMPIO  DI 
MARTE  nel  Circo  Flamminio .  Juniofòl.  95. 

Ermogene  Alabandèo  Architetto,  diede  in  luce  un  volume  del  Tempio  Jo- 
nico  di  Diana.  Ermogene  Pittore  Affricano.  Ermogene  Citereio  Sta- 

tuario fece  un  Apollo  di  bronzo  in  Corinto .  Juniofòl.  96. 

Ermolao  Statuario,  adornò  i  Palagi  Palatini  de' Cefari.  Juniofòl.  96. 
Erone  Seniore  ingegnerò  ,  e  Machinifta  famofo  Aleffandrino ,  fiori  izo. 

anni  avanti  Gesù  Crifto .  Erone  'funtore  fcriffe  molti  libri,  circa  varie 
cofe  mecaniche  :  fiorì  nel  tempo  d'Eraclio  Imperadore  ,  che  regnava__, 
l'anno  61 1 .  Juniofòl.  96. 

Evante  Pittore,dipinfe  indue  tavole  Andromeda ,  e  Prometeo  .Juniofol.S  5-. 
Eubio  Scultore  Tebano ,  lavorò  un  Ercole  di  candida  pietra.  Ta.uf.lik9. 

fol.  5  5*. 

Eubulide  Scultore  Padre  d' Euchir ,  fabbricò  un'  Apollo .  Vauf.  lib.  1.  fol.  4.. 
Eucadmo  Statuario ,  infognò  ad  Androftene  .  Juniofòl.  86. 

Euchione  Pittore,  e  Statuario  Greco,  fiorì  nell'Olimpiade  107.  fu  nobile 
Pittore ,  e  benché  adoperale  folo  quattro  colori ,  dipinfe  egregiamente 
tragedie ,  commedie ,  e  Semiramide ,  che  acquiftava  il  Regno  da  una_ 
damigella  .  Tlin.  lib.  55.  cap.  io. 

Euchir  cognato  di  Dedalo,  fu  inventore  della  pittura  in  Grecia,  (per  quan- 

to ne  fcrive  <AriJìotilc .)  Euchir  Scultore  Ateniefe  figlio  d' Ebulide ,  fcolpì 
Lottatori ,  Armati ,  Cacciatori,  e  Sacerdoti  al  Sacrificio.  Euchir  Pla- 
ftico  Scolaro  di  Carta  :  vediDcmerato  .  Iuniofol.86. 

Euclide  Scultore  Ateniefe .  Euclide  Scultore  Egineta  Padre  di  Simile ,  che 
fece  il  Simolacró  di  Giunone  nel  Tempio  di  Samo .  Euclide  Pittore,chia- 
mato  ancora  Eutichide ,  dipinfe  la  Vittoria  fopra  un  car  ro  rirato  da  due 

cavalli.  Euclide Megarenfe Geometra,  che  fu  a' tempi  di  Socrate,  ed 
un  altro  Euclide  juniore  Geometra  ufitato ,  tutti  fono  nel  Juniofòl.  8  6. 

Eudoro  dipinfe  opere  feeniche,  e  lafciò  qualche  memoria  ne'  bronzi  .San- 
dr art  fol.  77. 

Evenore  d' Efefo  Padre,  e-Maeftro  di  Parrafio  illuftre  Pittore ,  che  fiori 
420.  anni  avanti  Gesù  Crifto.  Dati  fol.  44. 

Eufranore  d' Iftmo  Scolaro  d'Ariftide ,  non  folo  dipinfe ,  ma  figurò  ancora, 
in  marino,  in  bronzo,  ed  in  argento:  fu  uomo  facile  nell' apprendere 
ogni  arte  ;  diede  quella  maeftà  agli  Eroi ,  che  loro  fi  conveniva  ;  oflervò 
leproporzioni ,  e  degradò  le  figure .  Dipinfe  in  Efefo  un  Uliffe ,  che  ad- 

dentrava ai-giogo  un  bue,  &  un  cavallo  ;  dipinfe  parimenti  in  Atene  do- 
diciDéi ,'  ed  in  altriluoghi  belliffimi  quadri  .  Scriflè  un' trai  tato  della  fi- 
metria ,  e  de' colori .  Fiorì  nell*  Olimpiade -104.  Sanar  art  fol.  61 . 

Eumafo  Ateniefe ,  ingegnoffi  di  rittrare  ogni  figura  ,  ma  con  mi  folo  colo- 

re ,  e  però  anch'  effo  fu  chiamato  Monocromate:  viflè  avanti  Bularco, 
che  fiorì  nell'  Olimpiade  18.  Sandranfol.  5  il 

Eupompó  di  Sicione  artificio!©  Pittore  ,  e  Matematico ,  divife  in  tre  ordini 
ia  pittura ,  che  per  V  avanti  era  in  due ,  cioè  Attico ,  &  Afiatico ,  aggiu- 

C  gnen-    • 
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gnendovi  il  Sicionio  :  benché  averte  riportati  i  principjda  Eufenida  ,  in- 

terrogato qual  Maeftro  degli  antichi  fé gaitaffe  ,  rifpofe,  la  natura:  fu 
Maeftro  di  Panfilo ,  che  infegnò  ad  Apelle  ,  e  concorrente  di  Zeufl .  Fio- 

ri nell'  Olimpiade  5» j.  Sandratfol.  60. 
Euripide  Pittore  ,  e  Scrittore  di  tragedie.  Juniofol.  88. 

Eufenida  fu  Maeltro  d'  Ariftide  Pittore  di  (ingoiare  virtù ,  fiorì  nell'Olim- 
piade no.Tlin.lib.^.cap.  io. 

Eutichide  Scultore  da  Mileto  :  dava  grande  fperanza  ,  ed  era  vicino  ad 
eguagliarti  a  Prafitele ,  fé  morte  immatura  non  lo  rapiva  al  Mondo  , 

compiuto  che  ebbe  il  terzo  luftro .  Eutichide  Statuario ,  fiorì  nell'  Olim- 
piade 1  io.  Eutichide  Pittore,detto  Euclide  ,  vedilo  di  fopra  .Juniofol.S?. 

EuucrateStatuariodì  Sidone  figlio  ,  e  Scolaro  di  Lifippo ,  furobufto,  e_>. 

più  forte  del  Padre  nell'  opere  fue,  viffe  nell'  Olimpiade  1 10.  Tlm  .lib.  34. 
cap.  8. 

Emigrammo:  vedi Demerate . 

F 
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Abio  Maffimo  Cavaliere  Romano,  perito  nella  legge  ̂  

nelle  lettere  umane  ,  ed  antiche ,  e  Principe  de'  Pittori . 
L' anno  450.  dalla  fondazione  di  Roma ,  e  302.  avanti  la 
venuta  del  Redentore  noflro  ,  dipinfe  il  Tempio  della   , 

Salute;  tale  dipinto  durò  fino  all'  età  di  iHinio,  come  ri- 
ferifce  nelfuo  lib. $5.  cap.  4.  S andrai? fol.  80.  redi  Ma- 

nilio . 
Falerione  dipinfe  Siila  convertito  in  moftro  ,  mentre  lavavafi  in  un  fonte, 

le  di  cui  acque  erano  fiate  affatturate  da  Circe .  Sandrartfol.  77. 
Fenice  Statuario  Scolaro  di  Lifippo .  Vlin.lib.  34.  cap.  8. 

Fidia  Ateniefe  Pittore ,  e  Principe  de'  Scultori ,  imparò  da  Tppo  :  nell'Olim- 
piade 90.  Intagliò  in  avorio  il  famofo  GIOVE  OLIMPICO,  e  poco  do- 

po infimile  materia  la  tanto  decantata  MINERVA  ,  alta  60.  cubiti  ; 

nello  feudo  di  quella  v'incife  la  guerra  delle  Amazoni,  e  de'  Giganti, 
ne' calzari,  il  conflitto  de' Lapin,  e  de'  Centauri ,  e  nella  bafe^  trenta 
Dei .  Altre  Minerve  di  metallo  da  lui  formate ,  furono  venerate  ne'Tem- 
pj  della  Fortuna  in  Rema,  e  di  Diana  in  Efefo.  Fabbricò  una  Venere 

per  le  Logge  d'Ottavia  ;  parimenti  il  BUCEFALO  domato  daAIeffan- 
dro  Magno,  a  competenza  dell' altro  di  Prafirele,  in  figure  gigantefche, 
che  in  oggi  s' ammirano  nel  Monte  PaIatino,in  faccia  alla  Porta  del  Pala- 

gio Papale  ,  con  ifcrizione:  OpusTbidia .  OpusTraxitelis  ;  e  molte  altre 
opere,  delle  quali  diflufamente  ne  parlano  \\]unio  jol.  154.  il  Borgbini 

foL 
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fol.ZfS.  ilDatìfol.  105».  ilSandrartfol.  52.  A  fimilitudine  d'ApelIe  non 
fi  vergognava  efporre  al  pubblico  findacato  le  fue  manifatture,  ed  egli 
ftarvi  dietro  nafcofto  per  correggerle .  ScrifTe  più  voice  nel  piedistallo 

delle  figure  il  nome  de'  fuoi  Scolari .  Fu  de1  primi ,  che  lavorarle  di  baffo 
rilievo.  Ebbe  molti  competitori  in  Atene ,  che  però  accufato  da  quelli 

d'avere  trafugato  quantità  d' oro  nella  fabbrica  d'una  Statua,  purgò  la 
calunnia  col  disfare  l' opera ,  onde  gli  emoli  convinti ,  fi  levarono  dal 
Mondo  col  mezzo  del  veleno  ,  per  non  foggiacere  a  pubblica  infamia. 

Fileos  Architetto,  fcrifle  un  volume  .fopra  la  fabbrica  del  Tempio  di  Mi- 
nerva :  Vitru.  inprotem.  lib.q. 

Filefio  Statuario  a  Eritrea  fece  due  bovi  di  bronzo  ih  Elide.  Tauf.ìn  fine 
lib.àf. 

Filifco  Pittore  ,  dipinfe  la  bottega  d' un  Pittore  con  un  fanciullo ,  che  foffia- 
va  nel  fuoco.  Tlin.  lib.35.cap.11.  Filifco  Statuar  io  Rodiano,  fcolpì  nel 

Tempio  fotto  i  portici  d' Ottavia  un'  Apollo ,  una  Diana  ,  e  le  nove  Mu- 
fe .  Tlin.  lib.36.  cap.  5.  il  Borgbinia.fol.z65.  non  diftingue  l'uno  dall'altro. 

Filocare,  o  Filocle  Pittore  Egiziano,  uno  de' primi,  che  darle  alla  lucei 
barlumi  della  pittura  a  fimilitudine  di  Cleante  in  Corinto ,  come  fi  è  det- 

to .  Borghinifol.  z66.  Juniofol.  163. 

Filomaco  lavoratore  in  marmo,  memorato  da  Suida,per  un  Simolacro  d'Et 
culapio  con  diligenza  ejaborato .  Juniofol.  iC$. 

Filone  Architetto  di  Bifanzio  /molto  Iodatodagli  Ateniefi  per  il  difegno  di 

quel  famofo  PORTO  D'ATENE  capace  di  mille  Navi.  Diede  in  luce 
un  volume  delle  proporzioni  de' Sacri  Tempj,  un'altro  dell' Armamen- 

tario navale,  che  fabbricò  nel  Porto  Pireo ,  un' altro  delle  fabbriche, 
delle  Torri ,  de'  muri ,  e  de'  luoghi  muniti ,  con  le  regole  militari  per  l'of- 
fefa,edifefa;  fendè  ancora  delle  machine.  Juniofol.  i6z.  a fol.  163.  re- 

giftra  parimente  un' altro  Filone  Statuario,  che  efercitofil  in  lavorare 
Lottatori,  Cacciatori,  e  Sacerdoti  al  Sacrificio. 

Filopinace:  fopranome  impofto ad  un  Pittore  ,  che  arfe  d'amore  per  bella 
fanciulla  Eri  trea,da  lui  dipinta  .  Juniofol.  163.  vedi  Tigna  aliene . 

Filofeno  Eremo  Greco  Scolaro  di  Nicomaco ,  dipinfe  al  Ré  Caflandro  la 

battaglia  d'Aleflandrocon  Dario ,  lavorò  con  celerità ,  e  ritrovò  via  più 
fpedita  degli  altri  nel  dipignere.  Tlin.  lib.35.  cap.  io. 

Fradmone  Statuario  Argiyo,  con  Dedalo ,  Policleto,  &Agelade  fabbricò 

il  Tempio  alDio  tutelare  degli  Orti .  •  Tauf.  Jib.  6.fol.  358. 
Frillo  ebbe  grido  di  gran  Pittore  nella  90.  Olimpiade .  Rodolfi part.  i.fol.j. 
Frinoné  Statuario  Scolaro  di  Policleto .  Juniofol.  164. 
Fuffizio,  detto  ancora  Suffitiq  ,  fu  il  primo ,  che  dafie  in  luce  un  volume 

d'Architettura  in  Roma .  Vitru.  in  progni.  lib."j.  >  3 
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Alato,  detto  ancora  Gelato  Pittore,  dipinfe  Omero,  che 

vomitava  un  fonte  d'eloquenza,  e  tutti  i  Pittori  corre- 
vano a  bere  di  quell'  acque  .  Eliano  lib.  i  ?. 

Gelada,  detto  ancora  Elada  :  vedi  Eluda  . 
Gemino  Greco  Matematico  ,  e  proiettivo  riportato 
dal  Lomav^o  nel  fio  trattato  di  pittura  afol.  i6j. 

Gige  nato  in  Lidiaf  Provincia  dell'Afia  minore ,)  portò 
Parte  pittorica  in  Egitto ,  e  fu  de'  primi ,  che  fegnaflè  le  figure .  Conven- 

gono gli  Scrittori ,  che  la  pittura  nafcefle  dall'  ombra  del  Sole  ,  odel  lu- 
me ,  la  quale  dintornata  con  iftilo ,  o  con  carbone  faceflè  apparire  i  pri- 
mi abbozzi  delle  figure  ,alle  quali  col  tempo  furono  aggiunti  i  chiarifcu- 

ri,  eladiverfitàde'colori,  che  diftinguono  le  parti  ;  come  dottamente 
fcrive  i\  Sandr art  ,&  il  Rodolfi  nella  pan.  i.  afol.  4. 

Giziade  Statuario  Lacedemone ,  fece  il  Tempio  di  Minerva ,  e  la  di  lei  Sta- 
tua di  bronzo .  Tauf.  lib.  1 1 1 .  fol.  1 95 .  e  196. 

Glauzia  Statuario  Egineta,  fece  un  carro,  efopra  d'etto  la.  Statua  di  Ge- 
lone. Juniofol.  91. 

Glauco  di  Chio,nell'01imp.  2j. ,  fu  il  primo,  che  ritrovale  II  modo  d'uni- 
re il  ferro.  Glauco  Artefice  ingegnofo  di  Samio.  Glauco  Lemnio  infì- 

gne  Statuario .  Glauco  Argivo  Statuario  .  Glauco  fabbricatore  di  navi: 
tutti  fononominati  dal  Junio  fol.  91. 

Glicera  Pi  ttore  di  Sidone  notato  dal  Lomaxgo . 
Glicone  ,  o  Glaucone  Ateniefe,  fu  memorabile  per  il  famofo  ERCOLE 

FARNESE:  (cosi detto,  perchè  ftàerertonelCortile  de' SenenilTimi  di 
Parma  in  Roma.)  Quanto fia  tremenda , bene  intefa,  rifentita, dintorna- 

ta, e  mufcolata  quella  Statua  ,  lodichano  tanti  Intagliatori,  tanti  Pit- 
tori^ tante  ftampe  ,  che  mai  fi  fono  faziate  di  darla  in  luce  :  Diròfolo, 

che  ritrovata  fenza  gambe  ,  fudarono  i  noflri  fecoli  a  rifarle  ,  e  fu  l'arte- 
fice Fra  Guglielmo  della  Porta  :  (  come  (ì  dirà  nella  feconda  parte  .  )  Fu- 

rono poi  ritrovate  le  proprie  gambe  ,  l'anno  1  jtfo. ,  ma  il  Buonaroti  Iti- 
mó  bene  non  doverfegli  mutare ,  per  il  bello  accompagnamento ,  che  gli 
facevano  le  moderne .  Dati  fol.  1 17. 

Corgafò,  e  Demofilo  Pittori,  lavorarono  figure  di  terra,  e  di  pietra:  di- 
pinfero  nel  Tempio  della  Dea  Cerere  in  Roma  ,  e  deferiifero  in  vedi  i  lo- 

ro dipinti.  Borgbhiifol.  z$6. 

Gorgia  Statuario ,  fiori  nell'  Olimpiade  87:  Vlm .  lib.  34.  cap.  8. 
Grillione  Scultore ,  è  inonorato  da  Laerzio  nel  lib.  j. 
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Ades  Statuario  ,e  condifccpolo  di  Zeufi  Scultore ,  furono 

amendue  allievi  di  Silanionej  fiorirono  nell'Olimpiade 
1 14.  Timo  lib.  34. cap.  8. 
Icano  Statuario ,  lavorò  Lottatori  >  Armati,  Cacciato- 

ri ,  e  Sacerdoti .  Tlin.  lib.  54.  cap.  8. 

Jetimo  Architetto,  fabbricò  i  Tempf  d'Apollo  nel monteGotilio,  e  di  Cerere  in  Eleufi:  Scritte  un  libro 

del  Tempio  dorico  di. Minerva»  che  è  nella  Rocca  d'Ate- 
ne. Fiori  a' tempi  di  Pericle  .  Strabo.lib.9.fol.$8j. 

Idèo  Pittore  ,  è  memorato  da  Xenofonte  nel  lib.  6, 
Jerone  :  vedi  Tlepolcmo. 
Ifi  figurò  Nettuno ,  e  la  Vittoria .  Sandrartfol.  77. 
IgenonefuAntichifiimo Pittore  Monocromato.  ]uniofol.  98. 
Ilario  Bitino ,  fiori  in  Atene  nella  pittura ,  e  fu  ammirabile  neH'efprimerc 

Je  facete  degli  yomini ,  fuernolo  d' Eufranore  :  reftòcon  tutta  la  fua  fa- 
miglia uccifo da  Barbari,  fotto  Valente  Inip.  ]uniofol.  97. 

Jon  Statuario, fiori  nell'Olimpiade  114.  Jmiofol.  101. 
Jpatodoro  Statuario ,  fiori  nell'  Olimp.  111.  Vau fonia  nel  lib.  io./o/.  6.  nar- 

ra l'opere,  che  fece,  \  ' 
Ippo,  oHippiasStatuario^eMaeftrodi Fidia-  Juniofol.  97. 
Ippodamas  Architetto  di  Mileto  ,  fabbricò  agli  Ateniefi  il  Pireo.  Junio 

fol-91'  .  .        - 
Irene  figlia.,  edifcepola  di  Gratino ,  dipinfe  una  fanciulla  nel  Tempio  di 

Cerere..  Borghinifol.  l86. 
Ifidoro.Milefio  Architetto,  ed  ingegnerò  di  Giuftiniano  Imperadore.  Ifì- 

doro  Nipote  del  fopradeietto ,  fervi  al  medemo  Imperadore  nelle  fortifi- 
cazioni della  Città  diZenobia.  Ifidoro  Statuario,  fu  fommameute  lo- 

dato per  l'Ercole,  in  tagliato  in  Pano,  Jmiofol.  ioa. 
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Abeone  Pretore,  Goafole  ,  a  Pittore  Romano  .  I{idolji 
pari,  i.fol.  iz. 
Laches  Statuario  Lindo ,  fece  il  COLOSSO  DEL  SOLE 

IN  RODI;  quello  Laehes  é  chiamato  ancora  Char.es, 

del  quale  fé  n'èparla  to  ni  Carete .  Jumo/bL  ioj. 
Lacone  Statuario ,  fiori  neh"  Olimpiade  87.  Tlin.  lib.$^. 

cap.  8.    . 
LaippoSicionèo  Statuario,  figlio  ,  e  Scolaro  diLifippo:  fiorì  rrell'  Olimp'. no.  Jnuiofol.  104. 

lala  Ci'zena  Vergine  Vertale  ,dipinfe  ,  e  fcolptin  avorio  i  ritratti  ài  molte Matrone  Romane,  e  dallo  fpecchio  ne  cavò  il  proprio  fembiante:  non 

vi  fu  a  fuoi  tempi  pennello  più  fpedito  del' fuo  ;  quindi  è  che  per  la  confer- 
vata  virginità,  e  per  la  gloria  di  tante  virtù,  gliiu  eretta  una  Statua_, 
che  oggi  vedefi  nel  nobififfimo  Mufeo  GiuilinianO'  in  Ro^tia  ifìqrì  al  tem- 

po di  Marco  Varrone ,  cioè  j  3.  anni  a  vanti  la  venuta  del  noftro  Reden- 
tore .  Sandrarifol.  $j, 

Learco  Statuario  Regino,  fu  fé  dìbronzo  il  più  antico  Simolacro  di  Giove, 
che  mai  fu  He  di  ral  materia  fabbricato  .•  Tauf.  lib.  1 1  i.fol.  194. 

Leocare  Flifco  Rodiano Scultore  ,  eStatuario  :  vedi Briaffi. 
Leonide  fertile  varj  precetti  della  profpettiva.  Vitru.  inproam.  Jib.y.  Que- 

llo Leonide  da  Tlin.  nel  tib.  $6.  a  cap,  j.  è  chiamato  Leone  Saffo .  Leonide 
Pittore  Antedoniefe  ,  fu  Scolaro  d'  Eufranore  .  Juniofol.  iv6. 

Leontifco è  memorato  da  Tlin.  nel  lib.  3  5.  a  cap.  5.,  per  la  pittura  d' Arato vittoriofo  . 

Leonzio  Statuario  è  nominato  dal  Lontano  nel  trattato  di  pittura  a  fai.  $63. 

Licio  Statuario  figlio  di  Mirone,  fu  Scolaro  di  Policleto:  1J  opere  luefono deferi tte da Tanf. lib.  <>.foL ? f  1 . 
Lifia  in  una  fola  pietra  fece  un  carro  con  quattro  cavalli,  e  fopra  Apollo,  e 

Diana:  quert' opera  fu  memorabile,  nonfoloper  la  bellezza  ,  ma  anco 
ra  per  ch'ere  fiata  confecrata  da  Augufto  ad  Ottavio  fuo  Padre ,  fopra  il- 
Monte  Palatino  .  Borghini  fol.t*) .  Lifo  di  Macedonia,   e  Lifon  amen- 
due  Statuar/,  fono  nel  Junio  a  fot.  ir  7. 

Lifìppo  Sicion  e'o  illuftre  Pittore , Statuario , Scultore ,  inventore  della  qua- 
dratura de' corpi  ,  Scrittore    di  pittura  ,  e  privilegiato  da  Alefiandro 

Magno  come  Apelle  ,  cioè  d*  avére-egli  fole  la  gloria  di  fcolpirlo  in  mar- 
mo ,  o  bron zo :  fu  Scolaro  d'Eupompo ,  e  riferirono  gli  Autori ,  che  per- 

fezionaffe  fino  610.  opere:  fiorì  neh"  Olimpiade  112.  Sandrartjol.C>o. 
Lififtrato  di  Sicione  Statuario ,  e  fratello  del  iopraddetto  Lifippo ,  fu  il  pri- 

mo- 
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mo ,  ch«  gettane  di  cera ,  forrnàife  di  geflò ,  e  faccfle  figure  al  naturate , 
ritraendo  dal  vero.  Quefro  modo  di  modellare  venne  tanto  in  ufo ,  "che 
niuno  Maeftro  gettava  in  bronzo,  fé  prima  in  tal  modo  ,  non  avelie  fac- 

to prove diverfe .  Borgbini  fol.  za  5.  Junio  fol.  11  j. 
Lucio  Manilio  ,  o  Maino  celebre  Pittore  in  Roma  ;  invitò  feco  a  cena  Ser- 

vilio  Geminio ,  quale  vedendo  i  figli  del  Pittore  aliai  deformi ,  Lucio  gli 

'  difle,  tu  pigni  molto  bene  ;  ma  fcolpifci  molto  male  :  a  cui  ri  ipofe ,  fappi 
che  dipingo  di  giorno ,  e  fcolpifco  di  notte .  1  Macroèio  ne  Saturnali  lib.  1 1 . 

cap.  %.-  -  ■"   ;   '  Eri i  S 
Ludio  Romano  grande  inventore ,  e  primo  che  dipignefTe  in  muro  Città 
:  terreftri,  màritime,  ville,  campi ,  fèlvc,  fiumi ,  alberi,  fiori,  frutti-, 
caccie ,  pefcaggioni ,  e  navigazioni ,  col  introdurvi  uomini ,  donne ,  ed 

animali  in  varie  forme ,  o  attitudini  fcherzanti .  Fiori  ne3  tempi  di  Gefa- 
-  reAugufio.  Borgbini,  Vlinio  .  Sandrartfol.85.     r. 

■1 M 
MA     ME 

Ala  di  Ghio  Ifola  dell' Arcipelago1  :  vedi  interino . 
Mandrocle  Architetto  diDario.  JiinìofoL  118. 
Manilio,  vedi  Lucio,  e  Fabio  Maffimo  ,  che  fu  detto  an- 

ch'effo  Manilio;  quefti  per  l'eccellenza  de'  quadri,  che 
dipinfè  nel  Tempio  della  Salute  ,  riportò  la  gloria ,  che 

-  tutti  i  Fabj  fucceilori  fuflero  cognominati  Pittori .  Bor- 

          ghini  fol.  45 . 
Marcia  di  Marco  Varrone  Pittrice ,  ritraffe  molte  femmine  Romane  :  con 

la  velocità  del  fùo  pennello  fuperò  Sopilo ,  e  Diònifio .  Borgbini  fol.  186. 

Marco  Ludio ,  febbene  oriondo  d'Etolia -,  detto  però  Romano  :  vedi  Ludio . 
Mecofane  Scolaro  di  Paufia,  fu  diligente  Pittore,  ma  diede  nel  crudo,  e 

duro .  Sandrsrtfol.  7  5". 
Medonte  Lacedemone  Statuario,  e  fratello  ài  Doriclide,  amendue  impara- 

rono l'arte  da  Dipeno,  eda  Siilo.  Tauf.Hl>.  5.  fol.  319. 
Megale  Statuario ,  con  Antilìlo ,  e  Poteo  lavorarono  nel  teforo  de'  Carragi- 

nefi  vicino  a  Sidone .  Junio  fol.  1  r  9. 
Melampe  Architetto ,  fcriflèi  precetti  delle  proporzioni .  Vitcu.  in  protm. 

lib.  7. 

Melanzio  ,  o  Melante  di  Sidone  condifcepolo  d'Apelle  nella  Scuola  di  Pan- 
filo, riufeiinfigneperi  fondamenti  pittorici ,  le  opere  fue  furono  com- 

prate da  Tolomeo  Rè  d'Egitto,  con  eforbitantiffimi  prezzi.  Smdrart 
fol.  66.  ScrilTevarj  precetti  della  pittura  .  Junio  fol.  12,0. 

JMenecmó  (àzì  Lem <t^p)detto  Menechino,  antico.Statuario,  fece  una  Diana 
G  4  cac- 
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cacciatrice  d'avorio  legata  in  oro  :  fcrifle  dell'  arte  fu*  ,  e  fiorì  nell'Olim- 
piade 87.  Taitf.foLtfs 

Menelao  è  nome  ,  che  ftà  intagliato  in  due  Statue  congiunte  d'  una  Madre , 
e  di  u.i  figlio ,  che  fi  fiumano  efière  fimbolo  dell'amore  reciproco ,  e  fono 
nella  Città  di  Roma  nel  Giardino  Aldobrandini  a  Monte  Magnanapoli . 
Datifol.  118. 

Meneftrate  Scultore  di  chiaro  nome ,  nel  Tempio  di  Diana  Efefina  ,  fece  dì 
marmo  un  Ercole ,  &  un  Ecate  tanto  rilucente ,  che  i  Sacerdoti  avverti- 

vano quelli,  che  entravano  a  non  fidarvi  troppo  lo  fguardo,  per  non_» 
reltare  abbagliati .  Borghinifol.  164. 

Menippo  :  di  tal  nome  furono  due  Pittori ,  memorati  da  ̂ fpollodoro ,  oltre 
un  Filofòfo ,  &  uno  Statuario .  Sei  altri  Pittori  di  tal  nome  regiftra  Laer~ 
\iondlib.6.     . 

Menodoro  Ateniefe  Scultore ,  lavorò  Lottatori ,  Soldati ,  Cacciatori ,  e  Sa- 
cerdoti al  Sacrificio  :  di  fua  mano  oggi  confervafi  in  Tebe  un  Cupido  ad 

imitazione  di  Prafitele  .  Vauf.lik9.f0l.  ̂ 81. 
Mennone  Architetto  in  Ecbatania  ,  Città  della  Media  ,  fabbricò  il  PALA* 

GIO  DEL  RE'  CIRO  dì  pietre  diverte  legate  m  oro  ,  efi  e  nfìde-  a  per una  delle  fette  maraviglie  del  Mondo.  Juniofol.  no.  Mennonc  Egiziano, 
antichiffimo  Pittore  ,  Statuario  T  e  Cuitode  delle  facre  Immagini» 
Furono  cosi  belle  le  fue  Statue ,  chepercoife  dai  raggi  del  Sole  nafeente^ 
fembrava  che  moveffero  il  'abbroper  articolare  le  parole .  Nel  SEPOL- 

CRO DI  SIMANDIO  RE*  DELL' EGITTO,  (di  circuito  un  miglio,) 
iormò  trealtilhme  Statue  ,  una  delle  quali  aveailpiede  dimifura,  che 

.  oltrepaffava  i  fette  cubiti ,  come  raporta  il  Sandrart  nella,  vita  di  Giga  Li- 
dio a  fol.  49.  ,  &  il  Borbone  nel  libro  delle  Statue  ajol.  5  <S. 

Metagene  Gnofio  Architetto,,  figlio  di  Ctefifonte,  lavorò  nel  Tempio  di 
Diana  Efefina  inficine  col  Padre .  Juniofol.  11?.  vedi  Cl/erfifronc . 

Metico  Architetto  fece  la  Piazza  d'Atene,  denominata  dal  iuonome  Piaz- 
za Metica  .  "Polluce  lib.  8.  cap.  io. 

iletodio  Monaco  Romano,  Predicatore  ,  Scrittore  EccfefiafUco ,  uomo 
venerabile, di  fanti coftumi ,  e  Pittore  infigne .  Incerta  battaglia  r  che 

Bogalo  Rè  de'  Bulgari  diede  a'  fuoinimici ,  retto  fra  gli  altri  prigioni  in 
potere  del  Rè;  Quelli  tanto  fi  compiacque  della  diluì  eloquenza  ,  che 

l'ammifè  a'  famigliari  difeorfi.  Con  taleoccafione,  defiofo  Mctodio  di 
guadagnare  quell'anima  grande  al  Cielo,  più  volte  introduffè  materie 
ài  Santa  Fede  ,  ma  tutto  in  vano  :  diede  pertanto  di  piglio  a'  pennelli ,  e 
fegretamente  dipinfe  il  Giudizio  univerfafe ,  impegnando  ogni  fludio 

nell'  efprimere  Geru  Crifto  fulminante  con  l'eterna  Tèntenza  i  dannati. 
Introdotto  Bogalo  alla  vifta  di  sì  terribile  fpettacclo,  rimale  innorridi- 
to  ,  e  più  che  mai  confufo  al  racconto  di  quel  tremendo  mifiero  ;  che  pe- 

rò infiammato  d'un  fanto  ardore,  con  molti  Cittadini  ricevette  il  Santo 
Ba t refimo  Tanno  84 j.  Cedreno  fol.  540.  riferito  dal  Junio  nel  lib.  1.  deltc^ 
pitture  antiche  cap.  4.  $.  4. 

Me  trodoro  Ateniefe  difcepolo  di  Cameade  :  fu  Filofofo,e  Pittore,  e  fu  man- 
dato 
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dato  dagli  Ateniefi  a  L.  Paolo  per  ornare  il  di  lui  Trionfo,, e  ad ammae- 
ftrargli  i  figliuoli:  fiorì  166. anni  avanti  la  redenzione  del  Mondo. 
Satidra.rt.fol.  76. 

Miriade  figlio,  e  difcepolo  di  Mala  Scultore,  che  fiori  nell'Olimpiade  60* 
Miccio,  o  Micone  amato  fcolaro  di Zeufì .  Juniofol.  12$. 
Micone  altro  Pittore  detto  il  juniore,  Padre ,  e  Maeftro  di  Timarcte  Pittri- 

ce .  Micone  Statuario  figlio  di  Nicocrate,  lavorò  ftatue  equeftri,  e  pede- 

ftri  •Juniofol.  114.  Micone  Principe  de  Pittori  Ateniefi,  dipinfe  la  pugna 
de  Centauri,  e  gli  Argonauti,  che  viaggiavano  in  Coleo .  Quefta  Tavola 
fu  dedicata  al  Tempio  di  Caftore .  Efpreffe  bene  in  pittura  le  battaglie  ; 

ebbe  un  figlio  per  nome  Onata ,  che  fiori  nell'  Olimpiade  85.  Sandrart. 
.  .  f°l-  55- 
Midone  Solèo  difcepolo  di  Piromaco  Statuario  Macedone .  Sandr.fol.-j8. 
Mirmecide  eccellentiffimo ,  e  diligcntiffimo  Scultore,  formò  un  carro  coil,' 

"  quattro  cavalli,  e  la  guida  di  effi,  ma  così  in  picciolo,  che  una  mofea  con 
l'ali  cop  riva  il  tutto;  umilmente  formò  una  nave  d*  avorio ,  che  flava  na- 
feofta  lotto  d' un'  ape  .  Bftrgbiniful.  165.  vedi  Calicrate . 

Mirone  famofo  per  l' opere  in  bronzo,  gettò  Animali , Sa  tiri  ,Dei ,  Uomini, 
ed  in  ifpezie  quel  beli'  Ercole  ,  che  era  in  Roma  nel  Palagio  di  Pompeo 
Magnò  ;  Fu  fcolaro  d' Agelide,  e  riufeì  mirabile  nello  fcolpire  le  tene,  co- 

me Prafitele  le  braccia,  e  Policleto  il  petto.  Fiori  nell'  Olimpiade  87.  Bor- 
ghitiif.i6^.]uniof.  127.  Mirone  Statuario,  di  Licia  fcolaro  di  Policleto. 
Tlin.lib.^.cap.8. 

MnafifteoSicionéo,  e  Mnafiftimo  figlio,  e  fcolaro  d'Ariftide,  fono  citati  dal 
Sandr.f.jS.  nella  vita  d'Elotta. 

Mnefarco  Padre  di  Pitagora  artificiofo  Maeftro  per  ifcolpire  in  gemme  5 
cercò  più  la  lode,  che  il  guadagno .  Laerzio  lib.8. 

Mulo  Statuario  donò  alli  Popoli  di  Corinto  un  Giove  .  Tauf.  lib.f.fol.  ?  34. 

Muzio  Architetto  feientifico ,  edificò  i  Tempj  della  Virtù ,  e  dell'  Onore» . 
Vitru.  in  proxm.  lib.  7. 

N 
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Àucero  Statuario  fece  un  Lottatore  anelante .  Tlin.  Uh. 

34.  cap.  8. 
Naucidè  Argivo  Statuario  lavorò  in  bronzo ,  in  avorio, 

ed  in  oro;  fiorì  con  Diomede,  Canaco,  e  Patroclenell* 
Olimpiade  yv.P//a.  lib.$-}.  cap.8. 
N  a  u  pa  zio  :  vedi  Sodias . 
Nealce  acurato  Pittore  .  Valerio  Maf.  lib.  8.  cap.n.  feri- 

ve  ,  che  volendo  dipignere  la  ipunaa  alla  bocca  d* un  Ca- 

vai- 
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vallo  anelante~,ne  riufcendogli  rappre Tentarla  al  naturale,  foprafatto  dal- lo fdegno,  avventò  nel  quadro  la  {pugna  ,  della  quale  fi  ferviva  a  pulirei 
pennelli,  e  percuotendo  a  cafo  le  narici,  lafciovvi  imprelTa  la  {puma  fimi- 

liflìma  al  vero  :  non  difimile  cafo  fi  racconta  d'Apelle.  Datifol.  54. 
Nearco  Padre,  e  Maeftro  d'Ariftarete  Pittrice .  Borgbinifol.  286. 
Nerone  artefice,  e  lavoratore  di  gemme  .  Juniofol.  132.  Nerone  Imperado- 

re  fiori  nella  pittura,  e  nella  plaftica  :  Adriano,  Aleflandro  Severo,  e  Va- 

lenriniano  Imperadori  anch'elfi  maneggiarono i pennelli,  e  lafciarono 
memorie  pubbliche  in  Roma  .  Ridolfip.  i.fol.  12. 

Netto  figlio,  e  fcolarod'Aberone  Pittore .  Sandr.  in  Elotta  fol.  78. 
Neftocle  Statuario,  emolo  di  Fidia,  fiori  nell'  Olimpiade  8 $.  ]hhìo  fol.  i$z. 
Nexaris  Architetto,  ferine  i precetti  delle  proporzioni.  Vitru.  in  proam. 

lib.  7. 

Nicea  Ateniefe  ebbe  gran  nome  per  la  franchezza  nel  dipignere  animali  ai- 
naturale.  Mdvafiap.+.fol.iz9. 

Nicearco  dipinfeuna  Venere  fra  gli  amori,  dipinfe  ancora  le  Grazie,ed  Er- 
cole pentito  della  fua  pazzia .  Tlin.  lib-i 5.  eap.n. 

Niceo  Pittore  nato  in  Coftantinopolida  Madre  figlia  d'un'Etiopo ,  e  puro 
ella  nacque  bella,e  bianca  di  colore  noftrano  ,ed  egli  da  detta  Madre  na- 

cque Etiopo.  Tlin.  Ub.j.nat.bifl.cap.iz. 

Nicerato  Ateniefe  Statuario  figlio  d'Eutemone,  erefleun'Efculapio  nel 
Tempio  della  Concordia  in  Roma:  fiori  nell'Olimpiade  124.  Tlin.  lib. 

l^.cap.%. 
Nicero  Tebano  figlio  d'Ariftide,  e  fratello  d'Ariflippo  :  vedi^rifiide . 
Nicia  Ateniefe  fcolarod' Antidotto,  fu  Pittore  di  chiaro  nome ,  dipinfe  be- 

niffimo  le  femmine,  e  fece  tanto  bene  a  chiaro  ,  e  feuro,  che  l'opere  fue 
parevano  di  rilievo  :  colori  una  Ninfa  Nemea,  la  quale  da  Sillano  fu  por- 

tata d  Afia  a  Roma  ;  un  Bacco ,  che  fi  vide  lungo  tempo  nel  Tempio  della 

•  Concordia  ;  un  Giacinto,  che  da  Gefare  fu  condotto  d'AlefTandria  a  Ro- 
ma; in  Efefo  il  celebrato  Sepolcro  di  Megalifia  Sacerdotefla  di  Diana  ;8c 

in  Atene  l' inferno  d'Omero:  fece  queit'opera  con  tanta  attenzione  d'ani- 
mo, che  mentre  la  conduceva  a  perfezione,qualche  volta  chiedeva  a  fuoi 

famigliari  fé  quella  mattina  aveapranfato  ;  di  quella  pittura  il  Rè  At- 
talo,  e  Tolomeo  vollero  dargli  fefTanta  talenti,  (che  fono  56000.  feudi 

d'oro,  )ma  egli  volle  più  rollo  farne  un  dono  alla  Patria.  Fiorì  nell' 
Olimpiade  1 1 2.  Sandrart  fol.  6$. 

Nicofane  elegante  Pittore,  fi  dilettò  di  colorire  fatti  antichi,  per  maggior- 
mente eternare  la  gloria  degli  Eroi  :  fuxjomo  impetuofo .  Fiorì  ne  tempi 

d'Apelle,  e  di  Protogene .  Sandrart.  fol.  75. 
Nicomaco  Tebano  figlio;  e  fcolar o  d'Ariliodemo,  e  fratello  d'Ariftide  :  al- 

lo fcrivere  di  Tlinio  lib.  5  5.  al  cap.  io.  dipinfe  il  ratto  di  Proferpina  ,  che 

per  molto  tempo  fu  confervato  in  Campidoglio  ;  una  Venere,  un'Apollo, 
una  Diana,  ed  altre  infinite  pitture  per  la  franchezza,con  la  quale  le  con- 

-   duceva:.- Fiorì  nell'Olimpiade  112.  Sandrart.  fol. 60. 
•Nicone  Architetto  Padre  di  Galeno  principe  della  Medicina,  Jutiio  f- 13  y . 

Ni- 
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Niconc Pittore .  JElìanus  lib.j-  cap.$%.de animalibus. 

Nicoftene  Pittore  maeftro  di  Teodoro  Sarnio,  e  di  Stadio.  Tlìn.lib.55. 
cap.  11. 

Nicoftrato  Pittore  ,  riguardando  eftatico  un'  Elena  dipinta  da  Zeufi ,  fu  in-_ 
rerrogato  da  uno  de  Circondanti,  checofa  vi  fuflè  accaduto  :  rifpofe ,  non 
cosi  m' interrogarefti,  fé  avelli  vraiefòcchi .  fèlianus  var.  hifi.  fol.14. 47. Nicoftrato  Santo  Martire  :  vedi  Caftorio. 

Ninfodoro  Ingegnerò ,  e  Mecanico  ì  fcriffe  delle  machine .  Vìtru.  in  progni, 
lib.  7. 

Notkero  Pittore,  e  Medico  infigne,  divenne  cieco,e  viflè  fino  all'ultima  vec- 
chiaia,  nel  qual  tempo  fu  vifitato  da  Ottone  primo  Imperadore  nel  paf- 

faggio,  che  lece  per  S.  Gallo,  ritornando  a  Roma  .Jmiofol.136. 

o 
OL   OM   ON 

Limpia .  Di  quella  Pittrice  non  fi  ritrova  altra  memoria} 

fé  non  che  infegnafle  l'arte  adAutò.boIo.  Tlin.lib.^, 

cap- 11.     '   ' Olimpi  oftene  Statuàrio  fcolpi  tre  Mufe  in  Elicona. P<«</I 
lib.9-fol.i)%$.  < 
Olimpo  Statuario  memorato  da  Tauf.  lii.6.fol.^9; 
Omfalione  Pittore,  e  fcolaro  di  Nicia,  fu  la  dehzia,e  fra- 

juto  del  Maeflro  in  opere  varie  .  Tauf  Ub-  6.fol.z'j6.  ', 
Dnafia  Pittore  dipinfe  alli  Piateli  Eriganea  afflitta  per  la  con  tela  eie  figli.' 

Taùf.tib.<).fcl.i5i.  '■ 
3iiata  Pittore  dipinfeì  muri  nel  veftibolo  dell'Altare  di  Minerva..,  Onata 
Egiriéta  Statuario,  e  figlio'di  Nicone,  lavorò  per  i  Popoli  di  Tafià  un'Er- 

cole di  bronzò,' per  gli- Elei  un  Mercùrio,  per  i  Figalehfi  una  Cerere  paga- 
ta fei  mila  feudi .  Varie  ftatue  equeftr i ,  e  pedeftri  di  fua  mano  fòlio  in_. 

diverfi  luoghi .  Fiori  nell'Olimpiade  S^.Sandrartfol.^.Juniofol.  137. 
Dneto  Statuario , e  Tilaco  fuo  fratello  lavorarono  un  Giove.  T&u-f.lìb.x. 

fai  >?/  •    a  '■ 
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Acavio  Poeta ,  Scrittore  di  tragedie ,  e  Pittore  Brundufì- 

no ,  dipinfe  favole  ,  vifle  in  Roma,  dove  co'  fuoi  pennelli 
adornò  il  Tempio  d'Ercole  in  Campo  Vaccino  ;  nonage- 

nario morì  in  Taranto  circa  l'Olimpiade  156.  Juniofol. 
1  f  9.  Sorghinifol.  4?. 
Panco  Ateniefe,  detto  anco  Panèo,  fratello  di  Fidii_.  ; 

nell'Olimpiade  83.  dipinfe  in  Elide  lo  feudo  di  Minerva, 
e  la  battaglia  di  Maratona,  coni  ritratti  de  Capitani 

Ateniefi,  e  Perfiani .  Sandra.rt.fol.  5 1 . 
Pancias  Statuario  di  Chio ,  imparò  V  arte  da  Sottrate  fuo  Padre ,  che  vifle 

nell'Olimpiade  1 14.Tauf.lib. io. fol. $60,  Un'altro  Pancio Statuario  ,re- 
giftra  Teofraflc . 

Panfilo  di  Macedonia  difcepolo  d'Eupompo,  riufeì  celebre  per  i  fondamen* 
ti  della  pittura ,  delle  belle  lettere ,  dell'  aritmetica  ,  e  della  geometria  : 
non  volle  infegnar  l'arte  per  minor  prezzo  d'un  talento  ogni  dieci  anni, 
ed  a  fìmile  ragione  lo  pagò  Apelle,  di  lui  discepolo .  Per  l'autorità  di  co- 
ftui  in  Sicione,  poi  in  tutta  la  Grecia ,  fu  ordinato ,  che  i  fanciulli  nobili, 

prima  d'ogn' altra  cofa ,  imparaflero  adifegnare.  Borghinifol.  z-ji.  Vi 
fu  un*  altro  Panfilo  Statuario,  e  fcolaro  di  Prafitele  ?  citato  dal  Sandrart 
a  fol.  6z. 

Paolo  Emilio  Cavaliere  Romano  ,  fu  così  amante  della  pittura,  e  della  fcul- 
tura,  che  oltre  le  belle  lettere,  e  filofofia  ,  la  fece  infegnarc  a  fuoi  figliuoli, 
Tlutarc.fol.  470,  Fu  la  pittura ,  e  la  fculrura  da  Greci,  e  da  Latini  tenuta 
in  tanto  pregio,  come  arte  liberale,  che  con  pubblico  bando  fi  vietò  ,  a 
fervi,  ed  a  condannati  per  qualfivoglia  misfatto,  il  poterla  efercitare.iJor- 
ghinifol.  43. 

Parrafio  nacque  in  Efefo,  e  non  in  Atene  (come  vogliono  alcuni:  )  fu  figlio,  e 

difcepolo  a'Evenore  illuftre  Pittore,  concorrente  di  Timante ,  e  di  Zeu'ì, 
il  quale  delufe  col  finto  velo  dipinto;  fu  fecondo  nell'  operare  j  primo  che 
ritrovalle  le  vere  proporzioni,  la  galanteria  de  fembianti,  la  vaghezza  de 
capelli,  la  venuftà  della  bocca,  e  la  perfezione  de  dintorni  ;  perlocchè  co- 
nofeendo  il  proprio  valore, infuperbito,  e  gonfio, veftiva  di  porpora,  por- 

tava corona  d'oro  ,  pofava  la  deftra  fopra  una  mazza  gemmata  ,dichia- 
randofi  Principe  della  Pittura,  ed  oriondo  d'Apollo .  Circa  l' opere  fuc  fi 
ha,  che  il  Meleagro  ,  l'Ercole,  &  il  Perfeo ,  dipinti  in  Rodi  ,  tre  volte  per- 
coffi  dal  fulmine,  rimafero  intatti  -,  l'Arcigalo  ,cioè  il  Ptincipe  de  Sacer* 
doti  di  Cibele,  fu  fommaroentc  ftimato  da  Tiberio  ;  il  Bacco ,  fu  tenuto  in 

ve-? 
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venerazione  in  Corinto;  il  Prometeo  tormentato',  con  grave  commozio- 

ne fa  ammirato  dal  Macedone  in  Efefo .  Per  figurarlo  al  naturale ,  com- 

prò un  prigioniero  d' Olinto,  lo  condufle  in  Atene ,  e  fieramente  1'  affliffe 
fino  a  morire.  Andrea,  Scoto  dubita  ite  tal'  accidente  fia  vero,  o '.finto  per efercizio  de  Declamatori,  come  alfolutamente  non  ha  per  vera  la  voce, 

che  il  Buonaroti  legaffe  in  Croce  un'  uómO ,  e  ve  lo  faceife  morire ,  per 
efprimere  al  vivo  l'immagine  del  Salvatore  fpirante.  Altre  tavole  dipinfe 
in  piccolo,  ed  in  grande .  Fiori  nell'Olimpiade  95.  Dati  fot.  43  . 

'alia  Pittore  fcolaro  d'  Erigono .  Tlin.  lib.  35.  cap.  11. 
j>afitele  Plaftico,  Statuario,  Scultore ,  ed  intagliatore;  chiamò  la  plaftico.., 
madre  di  quelle  arti,  onde  mai  fi  diede  ad'  opera  alcuna,  che  prima  non 
P  aveflè  modellata  di  terra .  Scrifle  cinque  volumi  dell' opere  più  belle, 
che  fallerò  a  fuoi  tempi  nel  Mondo .  Nacque  in  Grecia,  e  ville  in  Roma, 

dove,  intagliò  un  Giove  d'avorio  per  il  Tempio  di  Metello.  Oflerva  che 
quefto  non  è  Prafitele ,  del  quale  fi  parlerà  a  fuo  luogo .  Tanfi  lib.  5. 

fol.  315'. 
Patrocie  Statuario  Padre ,  e  Maeftro  di  Dedalo  Sicionèo ,  fiori  nell'  Ohm-, 

piade  95.  Tlin.  lib. $4.  cap.  S.  Tanfi,  lib:  6.  fol.  547. 
Paufania,  detto  il  Pittore  delle  meretrici .  Paufania  Apolloniata  Statuario. 

Paufania  iftorico  Greco,  da  cui  fi  fono  cavati  tanti  Profeflori ,  fparfi  per 
quella  prima  parte;  tutti  fono  nominati  dal  Junio  a  fol.  140. 

Paufia  di  Sidone,  figlio,  e  fcolaro  di  Briet,  poi  di  Panfilo:  quefto  fa  il  primo, 
j  che  dipignelfe  palchi,-  volte,  o  foffitti  ;  colori  in  picciole  tavole  danze  di 

fanciulli;  amò  ardentemente  Glicera  bella  fanciulla,  che  vendeva  fiori ,  e 
la  ritraife  a  federe  in  atto  di  teffere  una  ghirlanda ,  e  cosi  bella  riufci  h   , 
pittura,  che  una  copia  fu  da  Lucullo  in  Atene  pagata  due  talenti  :  dipinfe 

•  un  Sacrificio,  che  fi  vide  nelle  logge  di  Pompeo,  e  molti  cercarono  d'  imi- 
tarlo ,  ma  niuno  arrivò  mai  a  tanta  eccellenza:  fiori  ne  tempi  d' Apelle . 

Borgbinifol.  z8z. Junio  fol.  146.  Sanar 'art fot.  65. 
Paufun  Pittore  notiffimo  in  Grecia  per  la  fua  povertà:  Io  riferifce  Eliano. 
Peiras  Statuario,  formò  il  Simolacro  di  Giunone.  Tanfi,  lib.  1  i.fol .  1  ij. 
Pericleto  Statuario,  fcolaro  di  Policleto  Argivo.  Junio.  fol.  14S  . 
Periclimeao  Statuario  ,  lavorò  con  forza  Lottatori,  armati,  Cacciatori,  e_> 

Sacerdoti;  fece  il  ritratto  d'una  femmina,  che  in  un  fòl  parto  partorì 
trenta  tìgli.  Junio  fol.  14^. 

Per  ilio  gettatore  di  bronz;o,  fafe  il  memorabile  toro,  entro  il  quale  chiu- 
dendoli i  rei,e  fotto  accendendovi  faoco,a  gran  ftento  mor  ivano  :  in  pre- 

mio di  tal'  opera,  fa  il  pri.rio,  che  vi provaffe  la  morte  ,  per  commando  di 
.  ,  Falaride  Tiranno  d'Agrigento .  OvvidioEleg.iz.vedi.Aruntio.'Vifona- 

cora  uno  Statuario  chiamato  Perelio  ,  che  fiori  neh'  Olimpiade  87.  Ju- 
nio fol.  148. 

Perfeo  Pittore  amato  difcepolo  d' Apelle ,  al  quale  fcrivendo  il  Maeftro ,  in- 
dirizzò i  fuoi  precetti  dell'arte  .    Dati  fol.  98. 

Pigmalione  Rè  di  Cipro ,  e  Scultore  ,  amò  fi  ardentemente  un  Simolacro  di 

Venere,  che  acciecato  dalla  pa  i'fio.ie,  fé  ne  fervi  va  di  giorno  ,  e  di  nott^, 

di 
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di  concubina  .Juniofol.  iS8.vediFilopinace. 

Pireico  umile  Pittore  ,  anzi  chiamato  il  fordido ,  perchè  ebbe  genio  a  dipi- 
gnere  cofe  bafle,come  botteghe  di  fartori,  barbieri,af;ni,vettovaglie  &c. 
Tlin.  lib.  55-cap-  io.  Sandrart.fol.7^. 

Pirgotele  Scultore  in  gemme,  fu  di  tanto  valore,che  Aleffandro  Magno  a  lui 
ìolo  conceffe  lo  fcolpirlo  in  quelle,  come  ad  Apelle  in  pittura,  a  Lilìppo  in 
marmo,  ed  a  Policleto  in  bronzo.  Tlin .  lib.  $j.  cap.i. 

Pirilampo  Statuario  nato  in  Me  ffina.  Tauf.lib.  6.fol.  549. 

Pirro  d'Elide  (dal  tornealo  detto  Pirrone,  e  nipote  di  Dedalo  )  imparò  la  fi- 
lofofia  ,  e  la  pittura;  fiori  mille  anni  avanti  la  venuta  del  Meffia.  San- 

drartfol.  49.  Laerzio  lib.  9.  Un' altro  Pirro  Statuario  regiHra.Tauf.lib.6. 
fol-379- 

Piromaco  Statuario,  fiori  nella  no.  Olimpiade.  Tlin.  lib.  54.  cap.  8. 

Pificrate  Statuario:»-  videro  di  fua  mano  un  Marte,&  un  Mercurio  nel  Tem- 
pio della  Concordia  di  Roma.  Tlinio  lib.  j 4.  cap.  8. 

Pifone  Calaurèo  Statuario,  e  fcolaro  d'Arafione.  Tauf.lib.  6.io.fol.  6z$. 
Pitagora  :  di  quello  nome  vi  fu  il  Filofofo  Samio  .  Un  Mufico  Pittore,  e  pri- 

mo inventore  de  paefi,edellemifureappre(Fo  i  Greci.  Due  Pittori,  uno 

Samio ,  1'  altro  Pario  ;  &  uno  Scultore  Regino  fcolaro  di  Clearco ,  quefti 
fiorì  nell'  Olimpiade  87.  tutti  fi  ritrovano  nel  Junio  afol.  189. 

Pitèa  Pittore  di  Bura  (  Cartello  nell'Acaja)  dipinfe  l'Elefante  di  Pergamo,e 
praticò  colorire  fopra  muri .  Pitèo  Architetco  negò  l'ordine  dorico  a  fa- 
cri  Tempj,  e  diede  in  luce  un  volume  deMaufolei.  Pitia  Statuario  fiorì 

nell'Olimpiade  115.  Pitio  Architetto  difegnò  il  Tempio  di  Minerva  in_, 
Priene.  Vedi  il  Junio  afol.  190. 

Piti,  o  Pitio  Architetto  ,  e  Scultore ,  fu  il  quinto  di  que'  celebri  Maeftri ,  che 
lavorarono  nel  fuperbiffimo  MAUSOLEO  d'ARTEMISIA  :  fece  fopra 
il  iepolcro  una  piramide,con  un  carro  tirato  da  quattro  cavalli,  e  l'altez- 

za era  di  piedi  ijo.  Quello  Piti  (  riferitodal  Borghiniafol.  45.  )  ftimo  che 
fia  Pitèo  fopr  amemorato  in  Pitèa  :  vedi  Brìaffi . 

Pitocle  viveva  nell'Olimpiade  iyj.,  e  lavorava  ftatue  di  marmo.  Junio 
fol.  190. 

Pitocrito  Statuario  di  quelli,che  fecero  Lottatori,  Soldati,  Armati,  Caccia- 
tori, e  Sacerdoti  al  facrificio.  Tlin.lib.  54.  cap.  8. 

Pitodoro  :  due  Scarpellini  vi  furono  di  tal  nome ,  uno  con  Cratero ,  l'altro 
con  Artemone,  quali  adornarono  di  belle  manifatture  i  Palagi  Palatini 
de'  Cefari .  Tlinio  lib.  $6.  cap.  y. 

Platone  Filofofo  fi  dilettò  della  pittura  .  Borghinìfol.  4}. 
Plifteneto  Pittore  Ateniefe,  e  fratello  di  Fidia  ,  fu  artefice  di  gran  nome. 

Juniofol.  166. 
Polemone  AlefTandrino  Pittore,  è  riferitodal  Lontano,  dal  Junio,  e  dzTlin. 

nel  lib.  ?j.al  cap.  n. 

Policarmo  Scultore  fece  una  Venere  ',  che  fi  lavava ,  ed  un  Dedalo  .  Tlin.  lib. 
56.  cap.  5. 

PolicleàPittore  Atramiteno,  è  memorato  da  Vitruvio  nel  //'^.j.Policle  Sta- 

tua- 
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,  tuario  fiorì  nell'Olimpiade  ìoi.  Un'altro  fcolaro  di  Stadièo  ,  fiori  nel? 
Olimpiade  155.  Un'  altro,  che  kce  un'Emafrodito,  fiorì  ne.irOIin1p.-145. 
Policle  Scultore  fratello  di  Dionifio ,  e  figlio  di  Timarchide ,  lavorò  nel 

Tempio  di  Giunone,  fotto  i  portici  d'Ottavia  in  Romz.Juniofol.166. 
Polidoro  di  Sidone  infigge  Statuario  ,  e  fcolaro  d' Agelide,  a  competenza  di 

Fidia  lavorò  un'Amazone  nel  Tempio  di  Diana  Efefina  ,  altre  ftatuenelP 
Atrio  di  Tito  Impetadore ,  ed  in  Roma  un'  Ercole  ,  ed  un'Anteo .  Agli 
Argivi  fece  un  Simolacro  di  Giunone  d'avorio ,  e  d'oro,  un'Ercole  ,  che 
uccideva  l'Idra,  un'Ecate  di  bronzo  ,un'ApoMo,  una  Latona ,  &  una  Diar 
na  d'  àlabaftro .  Neil'  ifcolpire  il  petto  delle  figure  ,  nòitebbe  pari  ;  fece 
gran  fcuola,  e  da  quella  n'  ufcirono  celebri  Maeftri  :  fiorì  nell'  Olimp.  87. 
Juniofol.  167.  Fiorirono  ancora  PolicletoTafio  lavoratore  di  Plaftica  ,e 
Policleto  Statuario  Argivo  :  vedi  ̂ irifiandro  . 

PolicoEgineta Statuario.  Juniofol.  168. 
Policrate  Statuario  di  quelli ,  che  fecero  Lottatori ,  Soldati  ,  Sacerdoti,  &c. 

Tlin.  lib.  54.  cap.  8.  .  : 
Polide,  o  Polio  :  dal  Lomento  è  deferitto  per  Pittore,  Scultore,&  Architetto. 

DaVitruv.inpro&m.lib.  7.  è  dichiarato  per  machinilìa,  ed  ingegnerò  di 
Tenaglia .  Facilitò  la  maniera  di  fare  gli  Arieti  militari  ;  infegnò  a  Dia- 

de, &  a  Cerea,  che  combatterono  per  Aleflandro  Magno  ;  ferine  un  libro 
delle  Machine . 

Polidete  con  Ermolao  St  atuarj ,  riempirono  di  bellifiìrue  manifatture  i  Pa- 

lagi Palatini  de  Gefari .  Juniofol.  172'. 
Polidoro  :  vedi  ̂ fgefandro. 

Polietto  Statuario,  fece  la  ftatua'  di  Demoftene  Oratore.  Vlutarchus  in  De- 
moftenem . 

Polis  Statuario  di  quel!i,che  fecero  Lottatorl,Soldati,e  Cacciatori  Scc.Vlin. 
lib.  54.  cap.  8. 

Poliftrate  ASn.braciota Statuario .  Juniofol.  iy^. 
Pofidonio  Efefino  Statuario ,  e  cuniatore,  fiorì  a  tempi  di  Pompeo  Magnò , 
i  :  Juniofol.ij.5. 
Polis  Plaftico,  al  tempo  di  Marco  Varrone  componeva  frutti ,  vue ,  pelei,  Se 

animali  di  terra,  e  così  ben  dipinti,  che  non.fi diitinguevano  dal  vero. 
Juniofol.  175. 

Poteo  :  vedi  Megale  . 
Prafitele  Greco  famofìflìmo Scultore  in  marmo,  e  in  bronzo  ,  formò  il  ratto 

di  Proferpina ,  P  ubbriachezza  con  un  Bacco ,  ed  un  Satiro,  Armodio ,  & 
Ariftogitone ,  che  uccifero  il  Tiranno:  quelle  ftatueeflendo  fiate  levate 
da  Serfe  Rè  di  Perfia  ,  furono  ricuperate  da  Aleflandro  Magno ,  e  riman- 

date agli  Ateniefi.  Scolpi  due  Veneri,  una  comprata  da  quelli  di  Coo, 

E  |  l'altra  da  quelli  di  Griido  ,  e  benché  per  quefta  il  Rè  Nicomede  ne  oftèrif- 
fe  il  pagamento  di  tutti  i  debiti  di  quella  Città ,  tutcavolta  \gli  fu  negata  : 

talen'  era  la  bellezza,  che  un  giovine,  ardentemente^innamoratod'efla ,  fi 
nafcofe.di  notte  nelTempio  per  isfogare  ie  fue  voglie  ,  a  fimilitudine  del 

[?  Cupido  di  Propontide,  anch'  eflb  dalla  fua  mano  fcolpitò,  il  quale  riraafe 
1..  la-  ' 
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lafcivamentefporcatodaunRodiano.  In  Roma  fi  videro  uri  Trittole- 

nio,  una  Cerere,  la  Buonaventura,  un  Sileno,  un'  Apollo,  un  Nettuno ,  ed 
anche  oggi  s'  ammira  nel  Monte  Palatino  il  BUCEFALO  domato  da__, 
Aleflandro,  fatto  a  competenza  di  Fidia,  e  fottofcrittovi  Opus  Traxitelis . 

Scritte  cinque  Libri  dell'  opere  famofe,  che  furono  a  fuoi  tempi  nel  Mon- 
do, in  Pittura,  in  Incultura,  ed  in  Architettura, (teftimonio  Fanone)  :  viffe 

neU'Olirap.  104.  Sandrart  fol.  6$.  Vi  fu  un'altro  Prafitele  Statuario  , che 
fiorì  al  tempo  di  Pompeo  Magno,  cioè  75-.  anni  avanti  GefuCrifto,ed'è 
riferito  dal  Borgbini.  fol.  261. 

Praxia  Ateniefe  Statuario, e  fcolaro  di  Calamide.  Tattf.  lib.  10.fol.64s, 
Protogene  dìligentifiìmo  Pittore  di  Cauno  <  Città  nella  Caria  foggetta  a 

Rodi.)  IlGilafio  da  lui  dipinto  in  Rodi,  fu  cotanto  celebrato,  che  De- 

metrio, ne!l'  efpuguare  quella  Città  ,  non  volle  fervirfi  del  fuoco  per  non 
incenerirlo .  Apelle  bramò  un  fuo  quadro  per  cinquanta  talenti .  Dipin- 
k  Cidippe^Tlepolemone,  Flifco  (rrittore  di  tragedie,  il  Rè  Antigono, 
Feftide  jnadre  d'Arifknile,  un'Aleflandro  Magno,  &  un  Dio  Pane .  Gettò 

1  figure  di  bronzo,  e  ne  formò  di  terra .  Scrifle  due  Libri  della  pittura.  Fio* 

•  ri  nell'Olimpiade  11 2.  La  concorrenza  della  linea  con  Apelle,  vedila  in 
<Apelle.  Dati  fol.  84.  Sandrart  fol.  72. 

Ptolico  ;  di  tal-  nome  furono  due  Statuari,  citati  da  Taufaftia . 

■ 

Q,V. Uinto  Pedio  nipote  di  Q_.  Pedio  Confole  Romano,  fu 
muto,  ma  loquace  con  i  pennelli  alla  mano  :  avereb- 
be  inalzato  grandemente  il  fuo  nome ,  fé  al  rempo  di 
Augurio,  in  florida  età  non  fufse  defunto.  Sandrart 

fol.  86' . R 
RE 

:■> 

Eco  dall' Ifolar'i  Samo  .  Sono  di  parere  alcuni,  che  da 
cottili  nafeeflè  l'arte  di  lavorare  di  terra  ,  molto  tempo 
avanti  Dibutade  ,  e  che  Demerato ,  fuggendo  da  Co- 

rinto fua  Patria  ,  conduceffe  in  Italia  Eucirapo,  & 
Emigrammo  Maeftri  di  plaftica  per  propagarla .  iBor- 
ghinifol.z^. 

Sai- 
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Atpione  bravo  ièarpellino  per  intagliare  vafi  di  marmo." Juniofol.  194. 
San  Lazzaro  Monaco  Greco  nato  nella  Città  di  Ghaza- 

na,  fu  infigne  Pittore .  Teofilo  Iconoclaste  Imperatore 

di  Costantinopoli,  l' anno  8?ò.  dinoftra  fàlute,  pubbli- 
cò rigofofiflìmo  editto,  che  non  folo  fuflero  abbolite  Ie_* 

Sacre  Immagihi/na  puniti  con  pena  capitale  quei  Pitto- 
ri, che  ne  averterò  dipinte .  Sordo  agli  ordini  imperiali, 

feguiva  il  Santo  Pittore  a  dipignerne  ,  onde  fu  crudelmente  tormentato . 
Per  opera  Divina  rimeflò  in  falute,  nuovamente  diede  dLpiglio  a  pennel- 

li, ma  carcerato,  con  lamine  di  ferro  infocate  gli  furono  abbronzate  le_^ 
roani;  non  mancò  Iddio  con  nuovo  miracolo  rifanàrlo ,  e  Teodora  mo- 

glie del  Tiranno,  impetrargli  la  libertà-  L' anno.poi  841.  morto  Teofllo 
difperatamente  per  la  feonfitta  dell'  efercito  fuo ,  fi  adoperò  il  Santo  nel 
reftaurare  le  Sacre  Immagini .  Nel  8j<5.  dall'  Imperadrice,  e  da  Michele 
il  figlio  Regnante,  con  ricchiflìmi,  e  preziofi  doni  fu  inviato  a  Roma  per 

inchinare  Benedetto  III.  Sommo  Pontefice,e  ritornò  colmo  d'  onori.  Do- 
vendo poi  per  altra  ambafeiata  imperiale  ritornare  a  Roma,  morì  nel 

viaggio,  &  il  fuo  Corpo  fu  riportato  a  Coftantinopoli ,  e  fepolto  nella 
Chiefa  di  S.  Evandro .  La  vita  di  detto  Santo  fu  data,  alle  fiamPe  in  B^oma, 
V  anno  168 1.  da  Lazzaro  Baldi  Pittore . 

San  Luca  Antiocheno  ,Evangelifta,  feguace  di  Paolo,  Scrittore  degli  atti 

degli  Apoftoli,  Medico,  Scukore,e  Pittore;  ritraile  laSantiffima  Vergine ; 
in  età  d'anni  48,  e  quella  Sacra  Immagine  da  Gerusalemme  fu  portata  z 
Coftantinopoli .  L'  anno  poi  1 160.  per  Divina  rivelazione  ,  da  Fra  Euti- 
mio  Carmelitano  fu  trasferita  fopra  il  Monte  della  Guardia  ;  tre  miglia 
lontano  da  Bologna,  dove  la  Pietà  delli  Divoti,  nel  1675 .  diede  principio 
ad  un  magnifico  Portico;  che  fino  a  detto  Monte  conduce.  Cinque  fimi- 
li  Immagini  fi  ritrovano  in  Roma  da  lui  dipinte  .  Una  fi  veliera  nella 
Chiefa  de  RR.  PP.  Carmelitani  in  Brefciased  altre  in  diverfi  luoghi .  Di- 

fegnò  al  naturale  GefuCrifio,  in  età  d'  anni  iz,  e  fu  compiuto i!  ritratto 
da  mano  Angelica  ,  confervato  nel  Santuario  di  S.  Ciò:  Laterano  in  Ro- 

ma: intagliò  in  legno  la  Statua  di  M.  V.  che  fi  venera  nella  Santa  Caia  di 

Loreto  .  Vifle  84.  anni,  e  fu  fepolto  in  Coitantinopoli,d'indi  trasferito  in 
Acaja,  (Città  della  Grecia.)  Mafina  nella  Scuola  del  Crijiiano,  edizione  dì  Mi' 
lano  del  1699.  afol.  40.  e  2.30. 

Sarnaco  Architetto,  icrifie  i  precetti  della  Simetria.  Vitru:  inproam:  lìò:'/. 
Satiro  Architetto,  fcriffe  un  volume  de  Maufolei  :  vediTitèo  ; 
Sauria  Pittore  Sanno  fu  inventore  degli  orologi  folàri .  Juniofol.i^. 

D  Sau- 



so  SA'    SC     SE     SI     SO Sauron,  e  Batracco  furono  Scultori  Spartani. Molti  Autori  fono  di  parere, 
che  per  eflère  uomini  ricchi  flìmi,  fabbricaflèro  a  loro  fpefe  il  Tempio  di 

Minerva  ne  portici  d>Ottavia>coriifperanza  di  potervi  fcrivere  tal  me- 
moria, il  che  negato  loro,  tifarono  un'  artifìcio  ,  e  fu  l'incidere  nelle  bau" 

delle  colonne  una.  Rana,  ed  una  Lucerta,  geroglifici  de  loro  nomi.  Tlin: 
lib.  $6.cap.  5. 

Sceo,  ò  Scevo  Architetto,fabbricòuna  Porta  della  Città  di  Troja, chiamata. 

Porta Scea,  dal  nome  dell'  Artefice  .  Juniofol.  195V 
Scilo,  ScHio,  Siilo,  o  Sciro,  (come  fcrive  il  Baldinucci: }.  -vedi  Dipeno . 
Scopa  nelt'  Olimpiade  89.  fu  inSamotraccia  Scultore  di  chiarimmo  nome, 

per  il  Cupido,  e  Fetonte  daqne'  Popoli  adorati .  Lavorò  l'Apollo ,  detta 
il  Palatino  ;  una  Dea  Velie,  ne!  Giardinodi  Servilio  ;.  un  Nettuno ,  Ten- 

de, con  Achille  attorniati  da  JSIuife ,.  da  Tritoni ,  e  da  Delfini  ;.  una  Vene- 
re, che  quaftfuperòla  bella  di  Guido  ,  di  PraGtele:  finalmenre  avanzato' 

nell' età,  operò  net  nobili  Aimo  MAUSOLEO  d' ARTEMISIA.  Boighini 
fol.  zòo.  e  161.  :  vedi  BrLifi. 

SeramboEgineta Statuario.  Tauflib-^^cap.  io. 

Serapione  dipinfe  per  eccellenza  leScene  de'  Teatri  Romani ,.,  ma  noiLJ. 
s' avanzàmai  a  fare  figure  ;.  ne  parlano'  vlm.  fanone,  iljunio,  ed  il  San- 
drartafot.-j^ 

Siadra  Statuario  Spartano.  Juniofol.  ioj. 
Sciamone  Architetto  fcriuVi  precetti  delle  proporzioni .  viiru.  in  proem* 

lib.  7-  Un  altro  Silanione  Statuario  fiorì  nell'  Olimpiade  114. ,  fu  fopra- 
nominato  il  Ta^o ,  perchè  infranfe  varie  Statue  di  fua  mano ,  peri'  infa- 
ziabilkà,  che  nudriva  di  mai  perfezionarle  abbastanza.  Juniofol.  199. 

Sileno  Architetto  compofe  un  volume  delle  proporzioni  doriche .  Vitru^ 
ìnpropn.  lib.  7. 

Sillace  Regino  Pittore,;  è  nominato  da  atenèo  nel  lib.  <;.a.cap.  15. 
Simèo  Statuario^ ,  fece  Lottatori  x  Soldati ,,  Cacciatori  y  e-  Sacerdoti  v  Tlin. 

lib.  34.  e  4/>.8. 

Simile  ,oSimiIide  Scultore Egineta ,,  figlio  d'  Euclide  Scultore  ;.  lavorò  nel 
TempiodiSamo:  fiori  a' tempi  di  Dedalo  .  Juniaful.  zoo. 

Simo  Pittore  dipinfe  un  giovine,  che  ripofava  nella  bottega  d'un  imbian- 
catore da  panni ,  ed  unaNemefi .  S&ndrart  fol.  77. 

Simone  Scultore  figlio  d'Epeiamo..  ]uniofol.  199.  Simone  Statuaria  Egine- 
'.ta .  Tlin.  lib.  5.  cap.  541. 

Simonide Pittore  dipinfe  un  Agatarco:  lepoiquefro»  Simonidefia quello, 
.che  nell'  Olimpiade  61.  correndo  uno  ftadio  ,  fu  vincitore  ,0  quello  ,ehe 
1  fu  Capitano  de'  Siracusani  ̂   o  il  Poeta  „  che  fu  anco  Pittore ,,  non  lo  si  il 
Sandrart  a  fol.  77. 

Sinforiano  Santo  Martire  :  vedi  Cajìorio  . 

Sinoon  Statuario  Scolaro  d*  Ariftocle  .  ]uniofol.  zoo. 
Siroperfa  Pittore  d'Anaftafio  Imperatore .  Juniofol.  ìoj. 
Sinfo  lavoratore  di  vafi  ùì  bronzo .  Juniofol- 100. 
Socrate  Pittore  ritraffe  Eiculapio  con  le  figlie  Igina  r  Egle ,  e  Panace  ;  di- 

pin- 
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pinfe  il  Pigro ,  che  torceva  una  fune  da  nave ,  &  un*  afìno  la  rodeva .  5"^»- 
Àrs.rtfol.  75.  Socrate  Tebano  Scultore.  Altro  Socrate  Scultore,  figlioli 
Sofronifco^defcriveilJ^Bwa/o/.jio,  Il  Lomaxgo regiftra  Socrate  Filo- 
fofo  Ateniefe  per  Ifcarpellino  :  vedi  Soff&nifw- 

Sodias.,  con  Naupazio,  e  con  Menecmo,  fecero  una  Diana  Cacciatrice 

d'avorio,  e  d'oro:  fiori  nel  l' Olimpiade  87.  Tauf.  lib.  y.  fol.  43  3. 
SofiJo  A  temete , Padre  di  Sofocle  Oratore  rragedo.^  fu  bravo  Architetto ,  e 

lavoratore  di  bronzo.  jumofoJ.  20ó;. 
SbfronifcO  Padre  di  Socrate  Filofofo  ,  lavorò  in  marmo-  yd.Maf.Ub.  ?.. 

xap.  4. 
Somis  Statuario,  ePlaftico^c riferito àzTauf.ncl lib. 6.  a fol. 37 1< 
Sopilo  Pittore  fece  opere  di  gran  lode  ,  rnafufuperateda.Marcia  di  Mar- 

co Varrone.  Borghinifol.z%6. 

Sottrate  Architetto  di  Gm'do^  inalzò  la  TORRE  NELL'ISOLA  DEL  FA- 
RO d'Aleflandria,,  fotto  Ptolomeo  Rè  delPEgrtto^chefioriya  nell'Olim- 

piade' 11 1.  fu  la  fpefa  di  ,800.  talenti.  Jfac-foffius Jib.z.  ca.p.7.  ]unio  fol. 
.201.  Sottrate  Statuario  "Nipote  ,  eScol2rodiPiragoraRegino,cc«£ea- 
rtodoro  fece  una  jbelliffiba  Minerva  ALifera  di  brónzo  .  Tólibiolib.  $. 
fol.  3  40.  D,  . 

Spintaro  Corinto  ,fu  l'Architetto  del  TEMPIO  D'APOLLO  ÌNDELFO, 
cqueftófivedeancoraa'noftrigiorni.  Ta.uf.lib.  10.fol.o19. 

Spurio  Garyilio  Statuario,  inalzò  un  Giove  in  Campidoglio^  Tlin.lib.i4. 

fo^'  7-* 
Stadio, oStadièoStatuario  Ateniefe,  Scolaro  diNicoftene, clvlaefrro  di 

Policle.,  che  fiori  nell'Olimpiade  15-5.  "PaufJib.ó.foliyi.   ' 
Staficrate  Fonditore  di  bronzo,,  fervi  AlefTand.ro  Magno;  tal  Artefice^, 

("da  Valerio  Mafjìmo ,)  fi  crede  falle  Dinocrate ,'  come  fi  è  dettò  1 
Stenis ,  o  Stenide  d' Olinto ,  fratello  di  Lifiiirato.Sratuario ,  lavorò  le  Sta- 
1  tue  di  Cerere,  di  Minerva,  e  di  Giove  per  il  Tempio  della  Concordia  J 

in  Roma .  ̂uniofol.  201. 
Stipace  di  Cipro  Statuario ,  è  riferito  da  Tlin.nel  lib.  34.4  cap.  8. 
Stomio  Statuario ,  .è  deferitto  da  Vauf.vA.tib-6.  a  fol.  27Y. 

Stratone  Scultore   fece,  agli  Argivi  il  SIMOLACRO  DJ  ESCULAPIO 
inalabaftro:  quefto  è  il  più  famofo ,  che  a'  giorni  noftrifì  veda.  Tauf, 
lib.  i.  fai.  .12.7. 

Stratonico  intagliatore  fece  un  Satiro  addormentato  fopra  un  vafo,  che 
fu  cofa  degna  da  vederli .  vlin.  lib. 3  3. cap..  1 2. 

Strangoglione  Statuario  lavorò  Amazoni }  una  Diana ,  e  tre  Mufe .  Junio 
fol.  .205. 

T>  a  Taletc 
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A  lete  Sicfonéo  Pittore  magnanimo.  Laertius  in  vita  Ta- 
letis  lib.  i.r  nomina  altri  quattro  Artefici  di  fimi!  nome. 
Tare  Padre  de!  Patriarca  Abramo ,  fu  lavoratore  di 

terra  creta .  Epiph.  i.adver.  buere/es  cap.  i. 
Tarchefìo,  Pitèo,  &  Erraogene  Architetti,,  negarono 

P  ordine  Dorico  a'  Sacri Tempj .  yitru.  lib-q.  cap.  $.. 
Taurifco  Pittore  .  Taurifco  intagriatore  in  argento  , 

Juniofol.  roy.  vedi  .Apollonio  » 

"Telecle  fratello  di  Teodoro  Statuari  r  e  figli  di  Reco  Samio,  Foro  Maeftro: 
coinpoferoinfieine  ilSimolacrod'Apolfoa'Sami]  ;.  la. metà,  della  Statua 
la  fece  Telecle  in  Samo  ;  l'altra  metà  la  lavoròTeodoro  in  Efefo ,  e  con- 

giunte le  parti  infieme ,  riufeirono  cosi  ben'  accordate ,  che  fembrarouo 
da  una  fola  mano  formate .  Diodoms  Siculus  infine  le  -primi. 

Tele  fané  Pittore  de*  più  antichi  di  Sidone.  Telefane  Statuario  Fecèo,  di- 
morava in  Teflàgfia .  Jwiua  a  fot.  2.07.  Quello  Telefane  ,  (  il  Lontano  )  lo 

chiama  Telefante  Scrittore  dell'  arte. 
TelefioStatuario  Areniefe  T  formò  un  Nettuno,  ed  Anfitriade  fua  moglie, 

d'altezza,  nove  cubiti ,  quefti  s-'  adorarono  ìli  Teno .  JimiofoL  ioj. Teletta  ,  o  Teleta  Statuario ,  con  Arsitone  fuo  fratello  ,  detto  Lacedemoner 
(TebbéneoriondodiLacoiK  ,jereflero  un  COLOSSO  DI  GIOVE,  alto 
1 8.  piedi.  Tauf.  lib.  5. 

Telocare  Statuario,  nella  fommità  del  MAUSOLEO  D'  ALICARNASSO, 
fece  nel  Tempio  di  Marre  un  Colono ,  con  nobili  Hi  ma  macftria  lavora- 

to .  yitru.  lib.  1 1.  cap.  8. 
Teockle  Architetto  lcrnTe  i  precerti  dette  proporzioni ,  yitru.  in  proem. 

lib.  7. 

Teocle  Statuario  Lacedemone  Scolaro  di  Siilo,  e  di  Dipeno,  lavorò  fette 

'  ftelle  vefpertine di Tegnodi cedro.  Vauf.  lib,  6.  fui.  j7y. 
Teocofmo  Megarenfe  Scultore  :  nel  bofeodi  Megara .,.  detto  Olimpo,  v'  è 

un  dignifflmo  Tempio  dedicato  a  Giove  ,  nel  quale  intagliò  il  Simolacro 

d'avorio ,  ed'  oro  ,  ajutatoda  Fidia  .  Tauf.  lib.  i.fol.  75, 
Teodoro .  Di  tal  nome  vi  furono  qua  ttro  Pittori ,  il  primo  dipinfe  la  guer- 

ra Jlliaca  in  più  tavole  ,  che  fi  videro  ne' portici  di  Filippo  in  Roma,  una 
Calandra  nel  Tempio  della  Concordia  ,  ed  mi  Rè  Demetrio.  Il  fecon- 

do fu  di  Samo ,  eScolarodi  Nicoftene  .  Il  terzo  Ateniefe  .  Il  quarto  Efe- 

fir.o.  TrèSratuarj,  trno  di  Mrlero,  l' al  ero  Tebano,  l'ultimo  di  Samo,, 
fratello  di  Telecle  fopranominato.  Due  Architetti,  uno  Fecèo,  che  fcrif- 

fe  un  volume  dell'  altezza  del  Tempio  di  Delio ,  l'altro  Leraio .  Sono  tut- 

ti 
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ti  quefti  artefici  *diftmtamente  deferita  dal  J«»w  fot.  109.  dal  Sandrarù 
fol.ii.  e  ne'  Borghinifol.  ij y.  fonoconfufi. 

TeomnefteSardiano,  fu  Statuario,  che  ebbe  genio  a  formare  Lottatori; 

Soldati ,  Cacciatori ,  e  Sacerdoti  al  Sacrificio .  'Plinio  lib.  34.  cap.  8. 
Teone  Pitrore  Sarnio  ,  dipinfe  Citaredo ,  è  Spettacoli  tragici ,  come  fareb- 

''bea dire,  Ofefte  aggitato  dalle  furie,  per  l'uccifione  della  Madre  nel 
Tempio  d'Apollo .  Jùriibfol.  211.  Sandrartfol.  78. 

Teopropo  Statuario  Egineta,  gettò  un  toro  di  bronzo  ne*  Sacri  recinti 
d'Apollo.  Ta.nf.lib.  io. fai. 62.^. 

Terone  di  Boezia ,  fu  Statuario ,  ed  é  nominato  da  Vauf.  lib.  6.fol.  3  70. 

Tefifone ,  dal  Junio ,  detto  Ctefifonte  Gnofio ,  é  riferito  dal  Loma'^p  per 
1  fommo  Architetto  del  Tempio  di  Diana  Efefina,  e  per  Architetto  Mili- 

tare .  Si  nomina  ancora  ,  dal  detto  Lomav^o^  un  Tefifonte  Statuario, 

che  ferine  dell'  arte-:  vedi  Cherfifrone  : 
Tefiloco  Scolaro  d' Apeile  .  Datifol.  98. 
Tefibco  di  Godr Pittore  ,  e  fratello  d'Apelle,  amenduni  figli  di  Pitio .  Date 

fol.Si. 
Tetèo  ,&  Angclione  Scultori ,  fecero  un  Simòlacro  d'Apollo  in  Delio,  fu- 

rono Scolari  di  Dipeno ,  e  di  Siilo  ;  fiorirono  nell'  Olimpiade  87.  JUttié 
fol.  tfJn  Calori,  fol.  14. 

Tiiaco^  &  Oueto  fratelli  Statuàri  ,  compofero  infieme  un  Giove .  Junit 
H.f37( 

Timagórà  Calciden-fè  Pittore ,  fcrhTe  della  Pittura  in  verfi .  Loma^^o . 

Timante  di  Cipro  concorrente  di  Zeufi ,  dipinfe  Ifigenia  avanti  l'Altare  del 
Sacrificio  ,  attorniata  da  molti  addolorati  per  l' iminente  fua  morte  -,  la- 

onde avendo  fiancata  l'arte ,  e  fpefo  tutto  il  dolore  nell'  efprimere  i  pa- 
renti, reftandogli  da  dipignere  il  Padre,  ne  fapendo  in  efib  fpiegarc 

'•  maggior  dolore  degli  altri ,  lodipinfe  in  atto  di  coprirfi  ileapo  con  un 
lembo  del  manto  .  Eiprefie  in  una  tavoletta  un  Ciclopc ,  che  dormiva ,  e 
volendo  far  conofeere  la  di  lui  grandezza ,  gli  fece  attorno  akuiii.5atiri , 
che  con  il  tirfo  mifuravano  il  dito  groffo  della  mano  :  fu  opera  di  coftui 
un  Eroe  ,  o  Semidèo ,  che  per  lungo  tempo  fi  vide  nel  Tempio  della  Pace 

in  Roma:  Vifìè  circa  1"  Olimpiade  93.   Sandrartfol.  60   Borghinifol.  2.72. 
Timarchide  Statuario  Attico,  con  Tiraocle,fece  unEfculapio,  &  un'Apol- 

lo con  la  cetra  /Lottatori ,  Cacciatori ,  Guerrieri ,  Sacerdoti  &c.  fuPa- 

dredi  Policle,edi  Dionifio;  fiori  nell' Olimpiade  iy.y.  Jmiofol.  21  y. 
Timarco  Statuàrio ,  fiori  nell'  Olimpiade  1 10.  Vlin.  lib.  34.  cap.  8. 
Timarere  figlia ,  e difeepola  di  Micone  juniore ,  dipinfe  in  Efefo  una  Dia" 

na  .  Vlin.  lib ..55.  cap.  $.&  11. 

Timeneto Pittore  ,ènorriìnzxoda.'PaHfan.  lib.  i.fol.39. 
Timilo  Statuario  fece  un  Cupido  .  Tauf.lib.  i.fol.  39. 
Tiracele:  vedi  Timarchide. 

Timomaco  di  Bifanzio ,  fiori  neJ  tempi  di  Cefare  Dittatore ,  al  quale  dipin- 
fe un  Aiace  ,  &  una  Medea  ,  ripofti  nel  Tempio  di  Venere ,  e  venduti  80. 

talenti.  Tlin.lib.35.cap.11.  Sandrartfol.  78. 
«Y  D  3  Ti- 
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Timone  Statuario ,  lavoratóredi  Lottatori ,  d'Armati ,  e  di  Sacerdoti  &e. 

Tlin.lib.^.càp.8. 

Timoteo  Seul  core,  lavorone!  MAUSOLEO  D'ARTEMISIA-  yedi  BriaffL 
Timoteo  Statuario,  Tauf.lib,  a.  fallai. 

Tindarèo  Statuario  grazilo  ,  è  riporratodal  Lomaxx?  • 
Tifagora  fu  memorabileper  if  conflitto  d'Ercole  eoa  l'Idra  ,  il  tutto  fabbrf- 

todiferro,co.repureperdueteftcdijeonc,  evdiciguaJe,  di iìioile  ma- 
teria ,  i  quali  fi  coacervano  In  Pergamo  ,  TaufJib.  io.  fol.  641 . 

Tìfandro  Statuario,  è  nominatoda  Tnuf.net  libro  fuddetto . 
Tifia  fu  di  quegli  Statuarf  foliti  {colpire  Lottatori,  Cacciatori  &c.  Vlin. 

Ub.  $jfuap.8. 

Ti  "crate  diPicionedifcepoIod'Enticrate,  aderì  però  con  più  ftudioallx maniera  di  Lifìppo,  dimodocchc  molte  opere  fue  (ono  limili  a  quelli—,  : 
infegnò  Partead  Arcefila  fùo  figlio ..  Tlin.  Ub.  54.  cap.  8. 

TTepoIemo  Pittore  fratello  dijerone,  fu  lavoratore  di  ritratti  in  cera_,. 
1  Profugo  dalla  Patria ,  per  certo  facrilegio ,  .fu  di  grande  ajuto  a  G.  Vetr 

ro  nel  faccheggio  di  Sicilia.  Juniofol.  118. 

Trafìmede  Pario  Statuario  r  lavorò  nel  Giove  Olimpico  d' Atene  -T  fece  un 
Simolacro  d'Efcufapio  d'avorio  fegato  in  oro ,  che  con. un  battone  foften- 
tava  la  manofiniftra ,  e  pofava  la deftra  foprail  capa  d' un  dragone,  a 

1   culi  vicino  giacea  un  cane.  Vauf.lib.z-fol.i^. 
Trafmando  Pittore  Italiano .  Ju?iio-foLzi8. 
Trafòne Statuario ,fece Lottatori,  Cacciatori,.  Sacerdoti &c.  Tlin. Ub. 34, 

cf.S.         _  ...  :BnnT 
Trifone  r  vedi^fgamede . 
Tubalcaim  primo  fabbro,,  che  adoperafle  il  martello,  e  che  faceffe  opere 

di  ferro,  e  bronzo,  come  fuo  fratello  Tubai.  Genefizcap.6.zì. 
Turpilio  di  Venezia,  e  Cavaliere  Romano,  dipinfe  con  la  mano  finiftra 

belli/Urne  tavolette ,  moltedelle  quali  Ci  ritrovano  a'  nollri  giorni  in  Ve- 
nezia y  ed  in  Verona-  lPlmJib.$utap.q.  Sandrartfol.8f 

■ 
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AleniinianoTmperadore  nomo  di  Commi  prudenza.  ±  M 
gran  forza  jìel  perìuadere ,  e  difuadere ,  diligcntifilmo 
ricercat»redeìrordine  .militare ,  franco  icrittore ,  grar 
ziofo  pittore ,  plaftico,  , ed  inventore  di  nuove  forme 
d'armi.:  fioriva  nel  570.,  e  di  .queliti  ne  parla  ̂ Ammiam Martellino  nel  lib,$o. 
Valerio Oftien fé  Architetto,  «reffeeonfuodifegno  il 
nCiATBf\  Tit  ÌJWF»V«"rA  .    -».»  i:rnl:„ .  1:1.    ,^.1.-*.  .  _  .  ̂ U— 

,.Enocrate  Statuario  Scolaro  diTlficrate  ,o  come  vogliono 
'  altri  d-'Euticrate,  vinfel'uno,  e  l'altro  ".con  là  copia'del- 
T opere  file:  .compofe molti  volumi deìf arte!.  Tlin.liè.34.. 

cap.  9.  Vi  fu  un'  altro  Pittore  di  tal  nome,  quale  ferine 
della  pittura  ,  edè  ch2LtoneUib.35.acap.  io; 

,   ,    Xenocrito  .Statuario  Tebano ,  nel  Tempio  d' Ercole  in 
Tebe ,  ridufie  a  perfezione  alcune  Statue  di càadido marmo.  Tauf.  iib.$. 
fol.55& 

Xenofilo  Statuario,  fece  agli  Argivi  nnSiraolacrod'Ercoled'alabaftro,  il 
quale  ancora  a'  giorni  nollri  fi  vede .  Tauf.lib.  n.fol.  1 17. 

Xenofoote  Scultore  Ateniefe ,  fece  un  Giove  fedente  ,  Se  una  Diana.  Vauf. 
lìb.X.fol.506.  Un  altro  Xenofonre  Par  io  Statuario,  nomina  Laer^ionel 
lib.  z. 

!&$*&*  tà?*)tff,    V?P*XV  iftP^Kfr D4 
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Enodoro  Statuario ,  ed  intagliatore  memorabile ,  per  il 
COLOSSO  DI  MERCURIO  ,  fabbricato  nella  Callia, 
nel  termine  di  dieci  anni  j  fu  la  valuta  di  quelli  400.  H--S, 
(cioéSefterej:)per  Nerone  inalzò  in  Roma  il  COLOSSO 
DEL  SOLE,  alto 90. piedi.  Tlin.lil>.^.cap.j. 
Zenone  di  Sicione ,  Pittore ,  e  difcepolodi  Neocle  .  Tifa. 
Zenone  AfTodifio  Scultore  ,  è  deferitto  dal  Gutero  . lib.15.cap.  n 

Zenfi  d'  Eraclea:  j97.anni  avanti  il  nafeimento  di  Gesù  Crifto ,  comparve 
al  Mondo  per  rendere  gloriofòco*  pennelli  ilfuonome  :  parendogli  non 
v'  efleredanaro,  che  fufle  baftante  a  pagare  l' opere ,  che  con  tanta  dol- 

cezza ,  con  iftudìo, e  con dilicatezza  conduceva,  più  tofto  le  donava  .  t 
come  fece  VAlmcna  al  Pubblico  di  Gergento,  ed  un  Dio  Pane  alRdAr- 
chelaOi  chefeco  loconduffe  in  Macedonia  a  dìpignervi  fl  Reale  Pala- 

gio .  Per  i  Crotoniati , abbellì  il  Tempio  di  Giunone  con  molti  ftroi  qua- 
dri ,  ed  in  ifpezie  con  P  Elena  ,  ricavata  dalle  cinque  fanciulle  più  belle  di 

quelpaefe  .  Per  gli  Atenrefi,  dipinfè  nel  Tempio  di  Venere  un  Cupido 
coronato  di  rofe.  Per  i  Romani,  nel  Tempio  della  Concordia,  un  Mar- 

cia ,e  molte  altreopere  compi  in  luoghi  diverfi .  Neldipignere  frutti  fu 
celebre  ,  mentre  con  Pvue  dipinte ,  ingannò  gì  i  uccelli  :  fu  delufoda  Par- 
rafio  in  un  velo  dipinto,  creduto  per  vero ,  fu  arguto  nel  parlare  jvcfti- 

va  alta  grande ,  e  portava  ilfuonome  inrefluto  d'oro  nel  manto.  Mori ,,  jìnoderat  amente  ridendo,  nel  contemplare  una  bruttiflìma  vecchia ,  che 
ritratto  aveva .  Vi  furono  molti  al  rri  col  nome  dìZeufì,  cioè  uno  Scul- 

tore ,.difcepolodi  Silanionc  ;  unFilofofo  ;  un  Medico  ;  un  Prefetto  di  Li- 

dia Amhafciatore  d'Antioco  a' Romani  ;  eZeuii  Blaudenio,  cioè  della 
Città  di  Blaudo  in  Frigia.  JWe,  Tlinro  ,  Sa.ndra.rt  ,  itati  fai.  1.  vedi 

Jades . 
Zeufippo-  d'Eraclea  infigne  Pittore .  Zeufippo  Statuario  .  Juniofol.  xx$> 

■  1 

Ta- 
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Tavola  degli  antichifiimi  Autori  ,  i  quali 

fcriiTero  della  Pittura  ,  della  Scultura  , 

dell'  Architettura  ,  Y  opere ,  o le  vite  di  fimili  ProfelTori. 

DEO  Miteleno ,  corapofe  le  vite  de'  Statuari . 
'  AGESISTRATO ,  fcriffe  del  modo  di  far  machine  civili ,  e  mi- lita ri  . 
ALCETA ,  delcrifle  le  Statue  Sacre  di  Delfo . 
ALEXIS  poeta ,  compofe  un  dramma  intitolato,!»  Pittura . 

ANASIMENO ,  fece  uno  trattato  delle  antiche  pitture . 
ANTIGONO  Statuario.  Antigono  Pittore ,  fcriflèro  araendue  dell'arte loro.  ' 
APELLE  fcriflè  uncopiofo  trattato  di  Pittura ,  che  fu  commentato  da  De- 

metrio Filofofo . 
ARCHITA  Tarentino  Filofofo,  Machinifta,  ed  Ingegnerò,  ferine  delle 

machine . 

ARGELIO  Architetto,  diede  in  luce  un  volume  delle  proporzioni  Corin- 
tie ,  e  del  Tempio  d' Efculapio  d'ordine  Jonico  . 

ARTEMONE ,  lafció  fcritte  le  vite  de'  Pittori . 
COLIXENO ,  fcrifle  i  fatti  de'  Pittori ,  e  de'  Statuari . 
CHRISTODORO ,  fece  la  deferizione  delle  Statue  di  Zeufippo  . 
DEMOCRITO  Filofofo ,  parlò  della  pittura .  Democrito  Efefino  dei  Tem- 

pio di  Diana .  ,  . 
DIFILO  Mecanico  ,  compofe  un  trattato  delle  machine. 
DURIS  Scrittore  delle  pitture  antiche . 
EGESANDRO  Delfo ,  ael  fuo  Cornentario,fcrifle  delle  Statue ,  e  delle  Im- 

magini . 
ERMOGENE  Architetto,  fece  un  volume  del  Tempio  Jonico  di  Diana. 

ERONEj'uniore ,  lafciò  molti  libri.fpettanti  alla  mecanica . FILONE  famofo  Architetto,  fcriflè  quattro  volumi  di  materie  divede, 

cioè  delle  proporzioni  de'  Sacri  Tempj  ;  dell'armamentario  Navale ,  che 
fece  nel  porto  Pireo  ;  delle  Torri ,  de'  Muri , delle  machine  ,  e  de'  luoghi 
muniti ,  con  le  regole  militari  ; 

FUSSIZIO,  detto  ancora  Suffitio ,  fu  il  primo  ,  che  fcriveffe  d'Architettu- ra ali  i  Romani. 

ICTIMO  Architetto,  e  Carpione  ,  compofero  un  libro  del  Tempio  Dori- 
co di  Minerva ,  che  è  nella  Fortezza  d' Atene . 

Jamblico ,    fcriffe  un  libro  delle  Immagini ,  e  fu  confutato  da  Filopono . 

IPSI- 



tPSlGRATE  Scrittore  dell' antiche  Pitture  . TVBA  Rè  della  Mauritania,  chiariflìmo  perlefcienze  diverfe,  che  poflc« 

deva ,  fcrifle  le  Vite  de"  Pittori . 
LEONIDE  ;  diede  in  luce  varj  precetti  delle  proporzioni . 

M  ALCO  Sofifta  di  Coftantinopoli ,  fcrifle  l' incendio  della  Libraria ,  e  del- 
le Statue  d' Augufto . 

MELAMPO  Architetto,  trattò  de"  precetti  della  Siraetria  . 
MELANZIO  Pittore  ,  fcrifle  della  Pittura. 
MENODOTTO ,  trattò  delle  Statue ,  delle  Pitture ,  e  delle  Architetture , 

che  fi  videro  nel  Tempio  di  Giunone  in  Sanio ,  e  fcrifle  della  Pittura . 
NEXARIS  Archi  tetto,  compofei  precetti  delle  proporzioni. 
NINFODORO  ingegnerò,  e  mecanico,  corapofe  libri  fpettanti  alle  ma- 

chine . 

PANFILO  ,  deferire  l'opere ,  e  le  vite  de*  Pittori  illuftri . 
PASITELE,  fcrifle  cinque  volumi  dell'  opere  più  belle,  che  fuflcro  nel  Mon- 

do a  fuoi  tempi . 

PAVSANIA  Filofofo  Greco,  parlò  de*  Pittori ,  de' Scultori ,  e  degli  Ar- chitetti; 

PLINIO,  impiegò  varj  de  fuoi  libri,  e  capitoli  nel  dare  contezza  dell'ope- 
re, delle  vite,  e  de' tempi,  ne' quali  fior  irono  gli  antichiffimi  Pittori,  e Scultori. 

PHYROS  Mecanico .,  fcrifle  delle  machine , 
POLEMONE ,  fece  la  definizione  delle  pitture  di  Sicione  ;  corppofe  le  vite 

de  Pittori ,  e  le  dedicò  ad  Augufto  ;  diede  in  luce  un  difcorfo  delle  pittu- 

re ,  che  ftavano  nel  veftibolo  della  Rocca  d' Atene  ;  in  quattro  libri  de* 
fcrifle  i  doni  fatti  dagli  Dei  a  detta  Rocca . 

POLIDE ,  o  Polio  Ingegnerò  ,  e  Machinifta ,  fcrifle  dell'arte  fua . 
PORFIRIO,  trattò  delle  Immagini ,  edinfegnò  il  culto,  che  fi  dovera  a 

quelle .  ■>  --'• 
PUBLIO  Settimio,  compòfe  due  volumi  fpettanti  all'  Architettura. 
SARNACO  Architetto,  fcrifle  i  precetti  delle  proporzioni . 
SATITO  ,e  Pitèo  Architetti ,  fcriflero  infieme  un  volume  de'  Maufolei . 
SILANIONE  A  rchitetto  fcrifle  i  precetti  delle  proporzioni , 
SILENO  Architetto ,  fcrifle  i  precetti  della  Simetria , 
TEOCIDE  Architetto,  compofè  i  precetti  delle  proporzioni. 

TEODORO  Architetto  Fecèo  ,  fcrifle  un  volume  dell' altezza  del  Tempio ;  di  Delfo  i. 

- 

■   ■ 

.•'--■ 

Al- 



sv Altri  Autori  più  moderni  -,  che  diedero  a 

(rampe le  vite,  l'opere  ,j  Maeltri,  le  pa 
trie  ;  ed  i  tempi ,  ne'  quali  fiorirono 

gli  a ntichiiìirni  Pittori ,  e  de' 
quali  fi  è  fervito  l'A  utore. 

tJOH  H^^s*  wasrc^  ; 

ADRIA
NO . 

APOLLOD
ÒRO. MASINA.'       ■ MACROBIO. 

AMMIANO  MARCELLINO .      MONGIOJOSt. 
ATENEO  ; 
BALDI, 
BALDINUCCI. 
BORBONE. 
BORGHINI> 
DATI. 
DIODORO. 
DOLCI. 
ELIANO. 
FONSECA. 
FULVIO  ORSINI. 
JOANNES  BRQMTON , 
JUNIO. 
LAERZIO 
LOMAZZO. 

\ 

OROSIO 
Padre  TIMOTEO  da  Termini, 

.  PLUTARCO. 
POLIBIO. 
POLLUCE . 
RIDOLFI., 
SANDRART, 
STRABONIÒ. 
SVIDAS . 
TASSONE. 
VALERIO  MASSIMO , 
VARRONE. 
VASARI. 

VITRU  VIO.' VOSIOISAC, 

Vedi  la  Tavola  Seconda  nella  Parte  Terzjt* 

■  » 
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ABCEDARIO  PITTORICO, 
l 

In  cui  fono  defcritti  gli  Antichi-Mo- 
derni ,  ed  i  Viventi  ProfefTori  di  Pit- 

tura, di  Scultura,  e  d'Architettura, 
con  le  Patrie ,  Je  Scuole ,  ed  t 

Tempi,  ne'  quali  fiorirono . 
PARTE SECONDA. 

On  ho  maipretefo,  o  "Benigno  Lettore,  di  fare  il 
[mancato  alle  difcrepanze  degli  Autori  y  ma, 

bensì  d' acquietarmi  alle  loro  autorità,  e  tener- 
le per  infallibili  ,  colfuppojìo  che  ognuno  abbi 

ufata  efattifBma  diligenza  ,  nel  darne  allear 

fiampe  i  fondamenti  .  Quindi  è  ,cbe  arvendo 

ritrovato  marie  difeordie  circa  i  Adaefiri,  le  Tatrie,  ed  i  tem- 

pi ,  ne'  quali  fiorirono  i  feguenti  Trofefiori,  hovoluto  citarli ,  ac- 
ciocché t' appigli  a  quelli,  che  più  t  aggradano  .  Se  aver  ai  buon 

occhio  nel  rimirare  le{  opere  dipinte,  potrai  cono/cere  dalla  manie- 

ra i  loro  Adaefiri, ■  o  qual  Scuola  profetarono  ;  dal  luogo  ,  in  cui 

nacquero , morirono  ,o  dipinfero,  la  loro  Patria,  o  tempo,  nel  qua- 
le fiorirono  .  Qual  Scuola  poi  frequentajjero  ,  od  in  qual  tempo 

oper afferò  molti  Profefiri ,  de'  quali  non  ne  parlano  gli  Autori ,  è 
fiata  mia  laboriof a  fatica  il  ricalarlo  dalle  opere,  dalle  conghie- 

ture  de' tempi,  e  da'  luoghi ,  ne'  quali  lavorarono .  Per  quefii  deb- 
bo ?nolto  alli  Buoni  Amici ,  che  mi  hanno  prefiata  gran  mano  in 

dtverfi paefi a  ricercarli,  e  che  ne'  ccngrejjì  pittorici  fanno  [ciche 
le  più  importanti  dijficultà  ,  per  dai  mene  franca  contezza:  leggi 

dunque  conficurezj^a,  e  vivi  felice . 

Aba- 
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ABATE      ABRAMO 
■■■•-.-"■.•,..•       .   ■  - 
Bate  Don  Gaetano  Zumbo  Siciliano  :  quefto  Virtuofo 

comparve  in  Bologna  l' anno  i<S95,efecetopire  i  pia 
virtuofi  Dilettanti  nelle  fue  figurine  di  cera  colorite, 
che  formava,  ma  fpezialmente  ne  cimiterj,  ne  cadaveri, 

,  e  negli  fcheletri  era  rariflìmo  :  di  tale  perfezione  tanto 
fé  ne  compiacque  il  Sereniffimo  Principe  di  Tofcana, 
che  per  molti  anni  lo  trattenne  al  fuo  fervigio ,  ftipen- 
diato  alla  grande:. mori  in  Francia T  anno  1702. 

Abate  Francefco  Primaticcio  Bolognefe ,  (  fecondo  il  Filibien,  ed  il  Malva- 

ftap.ufol.  i5i.)fudifeepolo  d'Innocenzo  dalmola  nel  difegno,  e  del 
Bagnaca  vallo  nel  dipinto:  allo  fcrivere  del  Vafurip.}.lìb.  i.fol.zii.fa. 
fcplaro  di  Giulio  Romano .  Per  la  rarità  del  fuo  difegnare  ,  e  colorire, 

chiamato  ih  Francia  l'anno  155 1.  da  Francefco  I,  adornò  di  tocchi ,  e.di 
pitture  là  reale  Gallaria,ed  in  premio  di  fi  belle  opere,  lo  dichiaro  came- 

riere d*  onore,  &  Abate  di  S.  Martino.  Defunto  il  Rè,  fervi  Enrico  III, 
e  fucce flavamente  Francefco  II,che  nel  1558,10  creò  Commiflario  Gene- 

rale fopra  tutte  le  fabbricherei  Regno  :  confumato  dalle  fatiche ,  e  dal 
tempo,  mori  in  Francia  circa  il  1570.  Baldinucci.p.  i./èc.  4./.  274.  San- 
drartfòL  160 .  Le  marche,<:he  usò  nelle  ftainpe  dell5  opere  Aie,  le  vedrai 
nella  5:  par t:  alla  tavola  V.      -. ,  .. 

Abramo  Bloemart  nacque  ne  contorni  d*  Olanda  l' anno  1 567,  e  fu  alleva- 
to nella  fcuola  di  Francefco  Floris,dove  imparò  il  difegrio,ma  il  dipigne- 

re  1' apprefe,fecondo,ivarj  pellegrinaggi ,  da  diverfi  Maeftri:piu  dalla 
natura ,  che  dall'  arte  fatto  Pittore,  crebbe  il  fuo  nome  per  la  Germania , 
e  nelle  favole,  nelle  itorie,  ne  paefi,  negli  animali,  e  ne  ritratti  kce  vedere 
quanto  eruditi  fufferoi  fuoi  pennelli:  amorevole,  modeito,  adamante 

dell'  arte,  mori  l' anno  1647.  Lafciò  Enrico  ,  Cornelio ,  ed  altri  figli  di 
grande  ftima  nel  difegno,  e  nell'intaglio.  Sandrdrtfol  2.90. 

Abramo  Bofsè,  0  Bofs ,  uiperònell'  acqua  forte  molti  rinomati  intagliatori 
in  Parigi;  intefe  bene  l' architettura;  e  diede  varj  libri  alle  ftampe ,  come 
potrai  vedere  nella  parr.  5  .tavola  feconda .  Sandrartfol.^^. 

Abramo  Diepemheck  d'Anverfa,fuperati  tutti  quelli,  cheal  fuo  tempo  ave- 
vano dipinto  fopra  i  vetri,  pafsò  alla  icuoìa  del  Rubens,  &  in  poco  tempo 

di- 



ex     Abramo  Achille   Adamo  Adone  Addano 
dipinfe  Eavole,  e  ftorie  copiofe,  come  fi  può  vedere  dalla  ftampa  del  Tenv 

pio  delle  Mufe,  intagliato  l'anno  itftf-j.da  Cornelio  Bloeinart,;c  da  altre 
incife  dal  Mattando  .  "Sandrartfol.  j  14. 

Abramo  Gianfoni,  fu  de  primi  Pittori  d'  Anverfa  nel  dipignere  gran  quadri 
di  facre,  e  di  profane  ftorie:  fé  l'amore  di  bella  fanciulla,  che  poi  confe- 
gui  in  cofórtè ,  non  averte  fermato  il  bel  corto  a  fuoi  eruditi  peunelli,che 
dopo  fi  videro  infusamente  Ianguire,al  certo  non  averebbe  la  fua  gloria 

perduto  quel  gran  lultrp  ;  che  in  gioventù  s' era  acquiftato .  Sandrartfol. 

Achille  Calici  Bolognefe  fcolarodi  Profpero  Fontana:  veduto  una  tavola^, 

di  Lodovico  Carica cc*,s'tnvagbi  tanto  di  s-ì-grandiofà,é  corretta  maniera, 
che  Tempre  fegui quella  fcuola,  predicando  per  tutto,  fol  in  quella  ritro- 

•  varfiil  vero  modo  di  dipignere.  Malvafiap.  2.  fol.  116. 
Adamo  de  Ormato  inAnverfia,imparòda  fuo  Padre  Lamberto,che  fuchia- 

riffiroo  in  pittura,in  ifcultura,in  architettura, in  otcica,e  calcografia.  Vif- 
;  fé  84.  anni,  e  morì  nel  1641.  Sandrartfol.zjp, 

Adamo  Elzheimer  da  Francofort,  e  pero  detto ^Adamo  da.  Francofort ,  overo 

Tedefco  :  nacque  l'annoi 574;  imparoildifegnó  da  Filippo  Littcnibachj' vifitò  tutta  la  Germania,  e  Roma,  e  pratico  fempre  con  virtuofi  nel  dtfe- 

gnoTficchè  da  ogni  uno  apprendendo  il  meglio,  nelle  cofe  minute,  e  nell* 
efprimere  fatti  notturni  in  belliffimi  paefi,  famofo  comparve:  fu  d'im- 

maginativa, e  di  memoria  fi  franco,  che  le  vedute  Romane ,  ofl'ervate  la 11  mattina,  giuftamente  la  fera  difegnava  :  febbene  per  la  fua  virtù  arrivò  a 
grado  fublime,  pure  ammogliato,  e  carico  di  figli,  vide  miferamentè;  an- 

zi per  debiti  imprigionato,  tanto  s' affliffe,  che  vi  lafciò  la  vita,nel  Ponti- ficato di  Paolo  V.  Sandrartfol.  286.  Buglioni  fol.  101 . 

Adamo Ghilartd'  Anverfa  celebre  in  dipignere  marine. 
Adamo  Kraft Scultore  Norimberghefe,le  di  cui  fuperbe  manifatture,  fpar- 

fe  in  più  luoghi  della  Germania,  fono  raccontate  dal  Sandrartfol.  toS, 
fioriva  nel  1570. 

Adone  Doni  d'Affifi  pratico ,  e  valente  Pittore,  dipinfe  con  Raffaello  del 
Colle,  con  Lattanzio  Marchigiano  ,  e  col  Doceno:  fiori  nel  1545.  Safari 
p.f.  lib.z.fol.6, 

Adriano  Braver  Fiammingo  feguace  del  Mònftraft  ;  da  fé  in  piccole  ftoriet- 

te,  e  fatti  rufticali,  acquiftò  tanta  fama,  che  erano  pagate  a  prezzo  d'oro: 
fu  di  natura  tanto  liberale,  che  morendo,  fu  d'uopo  lèppellirlo  all' ufan- 
za  de  poveri.  Inlorfero  poco  dopo  gloriofi  Profellòri  dell' arte,  che  gli 
fabbricarono  un  magnifico  depoiìto,  nel  quale  con  grande  onore  ripola. 

Sav'.rartfol.  289. 
/  H .  tano  de  V  Vet  da  Bruffelles,  imparò  prima  da  Criftiano  Qnecborne,poi 

giunto  in  Italia,  leguito  l'opere  del  Parnegianino:  non  in  Colònia  nell' 
età  avanzato,  dopo  aver  dato  alle  ftampe  òpere  varie:  horì  nel  1 566.  San- 

drartfol. 247. 

Adriano  da  Utrecht  nato  l'anno  159^, ebbe  una  verità  così  {Ingoiare  nej 
dipignere  g  li  animali,  che  tenebravano  vivi,e  pero  lodendero  la  Spagna 

ci' 



Adriano     Agpftino  6^ 
e  V  Olanda  per  godere  de'  fùoi  dipiati .  Smdrartfdrl.  2.9$  <  -    < 

Adriano  FrifioScultpre.  ;,':•;  flogA 
Adriano  HeuUnd  d' Anyerfa,  ftabili  cafaÀa  Amfl4rda!fliie  dipéifeàofitììèì^A 

Miche, e fimili materie.  Sandraarfifol^Q^.  ~  ili   •- .  '  mi 'i       -.!,,• 
Adriano  Palladino  da  Cortona,  fcolaro  di  Pietro  da  Cortona  ,  {èguitò.  la_o. 

maniera delibo  àvLaetlrp, e ino*ì{èttiiagenariotneLi<S8o.  o.rij»'  ótìi  I02A 

Agoftino  Bruii' di-Colonia.  Agrippina,  fiori  con  lode  Angolare  neldipigner,è 
ftorie,  e  fare  ritratti.  Sandrartfol.  }o$.  ..  ,,-..-' 

Agoftino  Buffi,  detto  il  Bumba  ja.  Scultore .  .  t  ..<:.<  .^ 

AgoftjnoCarracci,naGqiieinB0,IjognaiI-atinQ  15-57,  •fe.fratsWòtnaggj'ofe  d1 Annibale,  e  cugino  di  Lodovica  Capoduce. della  fcuola  Carracceidà;:  rie 

teneri  anni  attete  all'arte  dell'  Orefice ,  e  maneggiòeojfcprpiir^.ìaeitite  jl 
.  bu.liapyche  eli  14.  anni intaglj ò  alenili  Santi  (ul  guftodiSCornterio  £s&ft&gs& 

nel  quartoitiftro,  diede  alle  ftampe,in  quattro  fogli,  H  Pneièpeid-i  Balda't- fare  da  Siena.  Nel  tempo  medefimo  attefe  alle  belle  lettere.,  aUafilofo- 
1  fia,ed  alla  lettura  diitoriefacre,  e  profane,,  onde  cpn  grinfegnamenti  di, 

.'PYofpero  fontana, e  di  Lodovico,  Oratore,  Poeta ,"  Intagliatore^ e  Pkto- 
.  re  comparve .  Permeglio  erudjreja  peiina,il.bu.ltno'-.  -,«!>  Spennellò  ̂ an- 

dò ajPar  nja  j  eda  ̂enèzja  j,  e:  ritorna  jcp^ìsefott  <* ,  4i%enJCeii  ;a>j^H  Jjtetò ,  e 

tenero,'  chf  ppfe^in  gelòfia  Annibale H 1  Crebbe/poi  il!Con.tragfeaiVdi  que- 
j  gli  quando  ìp  fèùti  tantaacclamaré:  per  Ì',oper,e.,  che;  re^tfeqfcpuqblicp, 
'  onde  l^efciufe  <}aira}Uto  delia  Gallaria  Fa  rn^e  ria  Rofila  ibernandola Bologna  pieno  di  difguìti .  Chiamato  al  fervigio  del  Sereni/lìmo*  di  Par- 

ina, provò  più  c/hemai  •contraria  la  forte ,  perle  oppofizioui ,-  che  gli  die- 
de il  Mofchinp^c^ttprje.,  e  Cappingegiieradeile  fabbriche  .,. antiponendo 

tempre  a  lavori  Gaìparo  Celip,  Pittore  Romano  :  s'avanzarono  .a  tal.  fe- 
..gno  i  di  lui  creapacjiorij.cjj^  aifalitoda  morbo-letale,  d,'aiHii  45.  iy-iiafeiò 
"  la  vita; e^d^li^Àccademiei i del  di&gnpt  gli  fu  inBplogna  celebrato  gfo- 
rioro  funerale .  peli," opere  fue.  in  ve^fi^niffa.mpa  ,de'foper(biiEmi  paefi, 

"re  pitture ,  he pariaamdiftufamente il Mahafia,p.S-fQl-Sn^hBasfym/oL 
'.xo's-.fi  Bellone"  altri.  '..-.-",■'[•, 

Agoftino  Ciàmpelfi  Firèntino  allfevodi  Santo  Tiri:  fervi  Clemente  Vili,  in 
Vaticano,  in  Lateranp^  ed  in  altri  luoghi ,  numerandoli  difua  mano  a 
.olio,  ed  a  frefeo quaranta  opere  pubbliche  ben  tinte  ;difegna  te,  e  ftudia- 
te .  Fu  fatto  Prendente  della,  Fabbrica  di  S.  Pietro ,  ma  oppreilò  da  tanta 

fatica,  mancò  d'anni  <5z. circa  il  1640^  rlafciOui^ belli  (fimo  Libro.,,  in  cui 
•  .erano difegnate con fomma. diligenza, tutte  1': Operedaiui fatte-,  BagljoA 
"ni  fot.  519.  ..*-  ■  ' 

Agpftino^/Yepj-o^j^yeBlofognefe,  cobj  detfp,  perche'  iti  quelle  riufei -fà% 
' mofo,  tirò  fi  bene  le  linee  al  punto,che  apparirono  dì  ftraòrdinaria  gran- dezza^ i  chiarifeuri  di  rilievo, ed  i  piani  veri;,  di  modoitale ,  che  ingannò 
uomini,:  e  beftie  nelle  {ca.ìs  dipinte,  fineftre,por  te,  portiere,  &c.  ;  fiori  net 
.152.7.  Majìnafot.  6 12, 

Agoftino  deila  Robbia  Firèntino  Scultore,  florinel  1460. ,  e  dalla  lua  Cala 

ufciroiiò' altri  Profeffori  ihfigni tìi fcultura ,  e cU|ur.t»ra>,XQiTie  fi  vedrii 

nel- 



64.  Agoftino 
nella  tavola  prima  de  cognomi. 

Agoftino  Diolivolfe  da  Trapani,  fu  Sculcorc,poi  fi  fece  Capuccino . 
Agoftino  Galiazzi  Pittore  di  buon  contorno,  ifumato,  e  tenero,  dipinfe  due 

quadri  laterali  ne  Ghioftri  di  S.  Pietro  Olivero  di  Brefcia.   oivsroldi 
foli.il. 

Agoftinojoris, odi  Giorgio,  nacque  in  Delfo  di  Baviera  l'anno  iyzy.,  im- 
parò da  Giacomo  Mondi  :  riufcì  gran  figurifta,  ed  intagliatore .  D*  anni 

27.  nel  cavare  acqua  da  un  fiume ,  reftó  foftòcaro  dall'  onde .  Baldinucci 
par.  z.fec.^.fol.66, 

Agoftino  Marcucci  Sanefe,  pr  ima  fcolaro  di  Lodovico  Garracci  ;  e  poi  nel- 
la ribellione  di  Pietro  Faccini  contro  i  Garracci ,  fu  feguace  del  Faccini . 

Malvafiap.^.fol.  179. 
Agoftino  Meliti  difcepolo  del  Bili  vertjquefto  ftudiofìffimo  Pittore  Firentino 

ha  più  difegnato,  che  dipinto,  ed  in  fatti  i  fuoi  difegni  fono  in  gran  ftima. 
E'  morto  circa  gli  anni  70 . 

Agoftino  Metelli  Bologncfe  fcolaro  di  Gabbriello  dagli  occhiali ,  poi  del 

Dentone,  riufei  uno  de  primi  frefeanti  d' Italia,  come  dall'  opere  infinite 
dipintevi  fi  può  vedere .  Chiamato -in  Ifpagna  da  Filippo  IV.  inficine  col 
Colonna  figurifta,  dipinfe  ne'giardini ,  nelle  logge,  e  nelle  danze  Reali; 
maoppreflòda  tante  fatiche,  d' anni  yi.  ivi  mori  nel  1660:  fu  quadrato- 

;<rifta,  profpettivifta,  architetto, ed  intagliatore:  Diede  alle  ftampe  varj 
libri-  fece  molti  bravi  fcolari:  vediGiofeffo  Maria  fuo  figlio .  Malvafìx 

-p.  4./0/.401. 
Agoftino  Montanari  Genovefe,  con  Giovanni  fuo  fratello  imparò  da  Aure- 

lio Lomi  Pifano,  che  nel  iypj.  dimorava  in  Genova;  ridiede  poi  forco  a 
G.B.  Paggi,  ma  prefto  morì.  Soprani fol.  81. 

Agoftino  Sanefe,  ed  Agnolo  fratello  minore  ambedue  Scultori,  ed  Architet- 
•  ti,impararonoda  Giovanne  da  Niccola  Scultori  Pifani:  oltrepaflarono  in 
poco  tempo  1  loro  maeftri,  e  non  fia  ài  ciò  ftupore,  perché  tirarono  origi- 

ne da  progenitori,  che  fino  nel  1190,  furono  celebri  Architetti.  In  Arez- 
zo dunque,  in  Pifa,  in  Orvieto,  in  Piftoja,in  Bo!ogna,in  Ferrara,  in  Man- 

tova, ed  in  Siena,  (dovenel  13 17. furono  dichiarati  Architetti  del  Pubbli- 
co,) lavorarono  itatue,porte,  baffi  rilievi,  e  depofiti;  inalzarono  Campa- 
nili, Monafteri,  e  Palagi;  fermarono  il  corfo  al  Pò  ,  cheruinati  gli  argi- 

ni, più  di  diecimila  perfone  fommerfe  .  Con  gran  lode,  Agoftino  morì  in 
•  Patria  circa  il  154$. Va/ari p.  a. fòli  fi: 

Agoftino  Siila  Pittore  da  Mefiina,  è  fcritto  nel  catalogo  degli  Accademici 
di  Roma  nel  1675». 

Agoftino  Talli  Bolognefé  degno  allievo  ài  Paolo  Brilli,  famofiffimopaefi- 

fta  iti  Roma:  l'anno  1610.  col  Cav:  Ventura  Salimbeui  fi  portò  a  Genova, 
-  ed  infieme  dipinfero  opere  grandiofe  .  Soprani  fol.  511. 
Agoftino  Veneziano  fcolaro  di  Marc-Antonio  Raimondi:  fu  codili  bravo 

intagliatore  in  rame,  &  in  legno;  marcava  le  fue  ftampe  con  let  lettere  A. 

.   V.  overo  A.  V.  I:  come  diraffi  nella  tavola  quinta  della  pare  5'. Agoftnio  Verona:  vedifrìafleo . 

Ago- 



Ago/co     Alberto     Aldigeri  Gf 
Agoftò  Decio,  e  Ferrante  fuo  figlio  miniatori .   Agofto  Zerabaglia  Sculto-  « 

re,  tutti  Milanefi  :  fono  citati  dal  LomaTgo  afol.  4$  y.  45  7.  e  6i  y . 
Albertino  Lodiggiano  Pittore  notato  dal  Loma^o  afol.  405. 
Alberto  Altorfio,  così  cognominato  dalla  fua  Patria  in  Suezia ,  dove  fi  con- 

templano con  molta  erudizione ,  &  attenta  argutezza  quadri  dipinti  iii_. 

picciolo,  ed  ia  grande  :  fi  diiettò  d'>  intagliare,ed  in  fatti  le  fue  ftampe  pof- 
fono  ftare  al  pari  dell'altre  de  fuoi  tempi .  SaudrartfoL  no. 

Alberto  Carlieri  è  nato  in  Roma  l'anno  1^71,  é  fiato  fcolaro  di  Giofeffo  de 
Marchis,  poi  del  Padre  Pózzi  della  Comp.  di  Gefu:  lavora  belliffimi  qua- 

dri ripieni  d' architetture ,  e  y'  introduce  vaghe  ftoriecte  di  figurine  ben, molle. 

Alberto  Duro  ,  o  Durerò  celebre  Scultore,  Architetto,  Intagliatore,  Geo- 
metra, Profpettivo,  Aritmetico,  Letterato,  Scrittore,  e  Pittore .  Nacque 

nella  Città  di  Norimberga  !'  anno  1470.  da  Padre  orefice,  per  nome  an- 
ch' eflb  Alberto,  e  da  fanciullo  praticò  1*  arte  paterna,  ed  il  difegno  fotta 

iJ  Bonmartino  ,(pcr  quanto  ne  fcrive  il  Lcma^o,Sc  il  Baldmitcfi),  o  lòtto 
Michele  VVolgemuto,   (come  vuole  il  Sanar  art)  Comunque  fiafì,  le  fuso 
ftampe  in  rame,.&  in  legno  faranno  fempre  rare  ;  le  fue  pitture  in  grande, 
in  picciolo,  ed  i  fuoi  ritratti  per  la  diligenza,  e  finitezza,  faranno  maravi- 

1  gliofi;  i  fuoi  libri  dJ  architettura,  di  prospettiva  ,  di  fortificazione,  e  di 
-  tìmetria  dell' uomo,  faranno  filmati  per  i  belli  documenti  ;  il  fuo  uomo 
memorabile ,  per  i  nobili  trattamenti ,  che  ebbe  nelle  Reggie  di  Germa- 

'  nia,  di  Boemia,  d'Ungheria,  d'Inghilterra  -,  e  ci'  Italia  ;  il  fuo  ritratto 
venerabile  ,  per  la  bellezza,,  e  maeftà;  il  fuo  pennello  ,  e.  bulino  in- 

•  vidiabili  ,  per  la  modefiua  ,  con  cui  dipinfe ,  o  intagliò  ,  meritando  il 
nome  gloriofo  di  Cuftode  della  Pittura  ,  e  della  pudicizia  .  Colmo 

di  ricchezze,  d'onori, e  di  gloria,  terminò. i  fuoi. giorni  d'  anni  57. e 
nel  Cimitero  di  S.Giovanni  fuori  di  Norimberga ,  lòtto  lapide  con  trafe- 

•  gnata  col  fuo  home,  ebbe  ilripofo.  Scrivono  la  di  lui  vita  'ùVcifarip.5. lib.  1 .  fol.  5  00.  il  Loma^o.  il  Sanar  art  f.  no.il  Baldinuccifol.  1 .  &c.         : 
Alberto  Fontana  Modonele  compagno  di  Niccolò  Abate  ;  nel  dipignero 

fregi ,  arabefchi,o  animali  fu  celeberrimo;  fé  il  fumo  npnavefle  denigra- 
te le  beccane  di  Modona  ,  oil  tempo  non  avene  confumati  moki  muri, 

più  chiara  farebbe  a  non-ri  giorni  la  gloria  ài  quello  valentuomo ,  del 
quale  ne  parla  il  yidrianifol.  69.  < 

Alberto  OvvaterArlemenìèartificiofifrLmo  pittore  in  comporre  vafte  fto- 
rie,  toccate  con  gran  maeftria,c  bel  maneggio  di  colori;  viveva  fé flaggaa- 

rio.nel  1504.  Sandrart fol.  104.    •  .,,-.'• 
Aldigeri  da  Zevio  Veronefe ,  e  familiarifiuno.de  Signori,  della  Scala  ,  per  i 
'  quali,  oltre  moire  opere,  dipinfe  la  fala  maggiore  del  Palagio  loro,  nella 

quale  oggi  abita  il  Podeftà,.  introducendovi  la  guerra  di  Gierufalemme, 
fecondo  che  la  defenve  Giofeffo  Ebreo;  in  quella  copiofa  ftoria  moftrp 

-  grande  fpirito,  e  giudizio,  compartendo  nelle  facciate  quel  copiofo  fatto 
a?  armi,  ricinroda  belliffimi  ornamenti^  con  medaglioni  pendenti,  entro 
i  quali  fi  vedono  ritratti  confervati  (ino  a  naitri  tempi,  fa/ari  part.z.  fol. 
4H .  E  Aldo- 



66  Aldograft     Aleffandro 
Aldograft:fu  il  Tuo  nome  Alberto  di  Veftfaglia,  fu  fcolaro  d'Alberto  Duro; 

con  vaghi  colori  dipinfe  gran  tele;  deporto  poi  il  pennello  ,  e  dato  di  pi- 
glioa!  bulino,  incife  con  tale  grazia,  e  diligenza  ,  che  i  baccanali  dati  in 

luce  nel  1 5-51.  fecero  un  gran  contrapefo  all' opere  de  mig!  l'ori  Maeftri, 
pereffervi  in  quelli  gran  varietà  di  telte,  d'arie,  di  movimenti  ,e  dJ  abiti 
fui  guflo  di  Luca  d' Olanda  .  Mori  in  Soeft,  otto  leghe  lontana  da  Mun- 

ger .  Baldinucci  fol.  z$.  Sandrartf 'oLi^;  .  Vedi  le  di  lui  marche  nella  Ta- vola V . 

Aleffandro  Abbondio  nobile  Fi  remino  fcolaro  del  Buonarotf:  quefti  infon- 
dendo i  colori  nella  cera,  fi  dilettò  formare  ftorie,  e  rinata  al  naturale 

cosi  fimili ,  che  Ridolfo  IL  Imperadore  lo  volle  a  Praga  per  vederlo  ope- 
rare^ ma  in  tal  Città  perdette  la  vita  :  lafciò  un  figlio  del  nome,  e  paterna 

virtù  erede,  il  quale  anch'  eflo  in  detto  luogo  rimafe  fepolto .  Sandrart 
fol-  ̂ 9- 

Aleflandro  Albini  Bolognefe  allievo  de  Carracci,  fu  uno  di'  quei  fpiritofì 
fcolari,  che  concorfe  a  dipignere  il  Funerale  d'Agoftino  Carracci ,  figu- 

rando Prometeo  ,ehe  feendeva  dal  Cielo  cor  fuoco  levato  dalle  ruote  del 
,  Sole,  per  dare  fpifito,  e  vita  alla  {tatuaci  Pandora,  da  lui  fabbricata. 
Mctlvafiap.  ̂ .fol.^i^..  Maftnafol.  61$. 

Aleffandro  Algardi  Bolognefe  allievo  di  Ciulio  Cefare  Conventi,  e  feguace 
•  de  Carracci  ;  riufei  uno  de  famofi  Scultori ,  che  faffe  a  fuoi  tempi  in  Bolo- 

gna, ed  in  Roma,  dove  lavorò  in  Vaticano  il  tanto  memorabile  bailo  ri- 

lievo dell'  Atila  fugato  da  S.Leone,,  per  il  quale  Iiinoc  X.  gli  pofe  al  col- 
lo la  Croce  d' oro,  e  lo  dichiarò  Cavaliere.  Mancò  in  Rojna  d' anni  $6. 

nel  i6j4, e  fu  fepolto  nella  Chiefa  della  fua  Nazione.  Bclloriofcl.j'èS. 
Maftnafol.  6i$. 

Aleflandro  Allori  nacque  in  Firenze  l'anno  i  j 55,  fu  fcolaro  d'Angelo  Bron- 
zino fuo  Zio,  che  T'amò  come  figlio  :  tanta  pratica  fece  nel  difegnò^nel 

•  dolce  colorito,  che  d'anni  17.  comparve  in  pubblico:  di  15;.  andò  a  Ro- 
ma :  di  21.  ritornò  alla  Patria  erudito  nelle  vedute  Romane,  e  fupofto 

•  inoperaper  le  Chiefc,  e  peri  Palagi  più  cofpicui:  i  ritratti  di  fiumano 

furono ,  e  faranno  fempre  in  grande  fh'ma  :  intefe  molto  bene  il  nudo  ,  e ftudiò  affai  fopra  quelli  del  Buonaroti  :  ebbe  gran  pratica  della  notomia  : 

■  ftudiò  con  diligenza  le  cofe  del  l'arte.  L'anno  1590.  diedealle  Rampe  un 
Libro,  nel  quale  molerò  l'arte  del  difegnare  le  figare  ,    principiando  dalli 
mufcoli,  nervi,  offa ,  membra ,  e  corpo  umano  ;  mancò  in  vecchiezza  nel 
1507. Borglnmfol.  6zi.Va.fa.ripx>-.?,. Ubr-.fol.  278. 

Aleflandro  Aretufi  Modonefe  ;  quali  e  quante  pitture ,  o  ritratti  abbi  fatto 
1   queftovirtuofò,  non  è  opera  mia  il  memorarli  ;  dirò  folo,  che  per  un  bel 

colorito,  e  per  una  vaga  finitezza,  fu  amato  da  varj  Principi^n  ifpezie  da 
quelli  di  Tofcana,  dove  mori.  Vidriànì  fol.  1 24. 

Aleffandro  Bonvicino,  detto  il  Moretto,  nacque  l'anno  iy  14.  in  Rovato,(ter- 
ritorio  Brefciano):applicoffi  da  giovinetto  con  grande  fpirito  alla  pu- 

nirà in  Venezia  fotto  Tiziano  ;  d'indi  rivolto  a  Ili  difegni ,  e  ftampe  di 
•  Raffaello,  fece  tanto  profitto,chc  molte  delle  (uè  pitture  fparfe  nelle  pub- 

.  bli- 



AlefTàndro  £7 
blichc  Chiefe,  e  Palagi  di  Brefcia,  fono  friniate  di  quel  gran  Maeftro:  die- 

de all'operefue  bello  finimento,  renerezza  , naturalezza,  vivacità, pro- 
porzione, efprefljone,  e  cicre  maeftofe:  i  ritratti  di  (uà  mano  fono  famofi 

al  pari  dell'  opere ,  tante  delie  quali  condurle  a  comperenza  del  Romani, 
no,  tutto Tizianefco  nel  fuo  dipignere:  ebbe  fepokura  nella  ChiefadiS. 
Clemente  in  Brefcia .  Bjdoljìp.  1  .fol.  14?.  Colando  fai.  108.  ̂ dvcroldifol. 

AlefTandro  Botticelli  :  vedi  Sandro. 
Alelfandro  Bottoni  Romano,  Pittore  fcritto  fra  gli  Accademici  di  Roma . 
Alefiandro  Cafolano  Sanefe  fcolaro  del  Cav.  Roncalli ,  fece  vedere  V  opere 

fue  copiofe  d'invenzione ,  graziofe nella  difpofizione  ,  edaccurate  nel  dì- 
fe^nò;  non  s'àftézionò  mai  alla  propria  maniera  ;  il  che  veduto  da  Guido 
Reni  ebbe  a  dire:  coftiii  veramente  è  Pittorerfegui  la  fua  morte  nel  1606". 
irf-etàdi  54.  anni ,  e  lafciò  Ilario  il  figlio ,  che  con  il  Vanni ,  e  coi  il  "Sa- 
limbeni  terminarono  T  opere ,  che  lafciò  ìimperfetre .  Baldinuccip.  z.fcc. 
4./0/.  2,14. 

Aleffandro  degli  AleiTandri  Franzefè,  è  fcrirtofrà  gli  Accademici  Pittóri  di 
Roma  l'anno:i  668. 

AlefTandroda  Carpi  fcolaro  di  Lorenzo  Colta . 
Aleffandro  Fei,  detto  del  Barbiere,  Firentino,con  i  principj  avuti  da  Ridol- 

fo Ghirlandaio,  con  gl'incrementi  fotto  Pier  Francia,  ediprogreffì  ri- 
portatida  Tommaib  di-S.  Frianofi  fece  valentuomo  in  grande,  ed  in  pic- 

ciolo fopra  fcrittorj,  a  olio,  a  frefeo ,  a  chiarofeuro,  in  figure ,  e  profpet- 
tive  nelle  Città  di  Firenze,  di  Pifìoja,di  Meffiaa,e  nella  Francia  fdipinfe 
ancora  pubblici  quadricon  gran  maneggio  di  colore,  di  pratica ,  e  di  co- 

piofa  invenzione .  Nacque  l'anno  1  j-j83  e'di  58.  anni  lavorava  per  la  Ger. mania .  Borgbhufol.651. 

Aleffandro  GherardiniFirentino  fcolaro  d' Aleffandro  Rofi  ,  è  nato  l'anno 
iSy^quefto  degno  Pittore  èfpeditonell'operare,fiero  nelP  invenrare,e 

'  di  gran  macchia  nel  colorire,  in  ifpezie  i  foffitti ,  e  volti  a  frefeo ,  come  a 
;  PP.  Agoftiniani,  macon  più  dolcezza  a  olio  ,  s'ammira  nelle  nove  lunette 
ne*  PP.  di  S, Marco ,  nella  Ghiefa  de'  PP.  Cifterfienfi,  nelle  Monache  Con- 

vertite, in  S.Giovannino  de  Cavalieri , ed  ora  nella  nobiliffima  Gallaria 
de  Signori  Giugni.  Altre  infinite  operazioni  di  fua  mano  fi  vedono  III   . 
pubblico,  ed  in  privato  per  altre  Città,  che  per  brevità  (ì  tralasciano ,  ed 
altrettante  .fé  ne  fperano  dalla  franchezza  del  fuo  degno  pennello  a  glo- 

ria della  Patria,  in  cui  vive  felice . 
Aleffandro  Grimaldi  Bolognefe  fu  figlio,  e  fcolaro  del  famofopaefiftaGjo: 

Francefco  detto  Bolognefe,  del  qualeìi  parlerà  a  fuO  luogo;  fegui  la  maniera 
del  Padre,  I 

Aleffandro  Loni  Firentino,  dopo  47.  annidi  vita  mori  nel  1701;  imparò  da 
Carlo  Dolci,  e  feguitò  la  maniera  finita  del  Maeftro.  PerilGran  Pren- 

cipe  di  Tofcana,  dipinfe  un  quadretto  minore  d' un  braccio ,  en trovi  cir- 
ca cento  figurine ,  divifandofi  in  ogn'  una  tutte  le  parti . 

Aleiiandro  Maganza  figlio  di  Gio:  Batifta  Pittore  r  nacque  ito  Vicenza^., 
E  1  l'an- 



6S  Aleflàncfro 
Tanno  irytf. ,  riportate  le  prime  regole  pittoriche  dal  Genitore  ,  pafsò 

alla  Scuola  di  Gio:  Antonio  Fafolo,  Audio  dall'opere  del  Zelotti ,  indi 
pafsò  a  Venezia  con  penfiero  di  fermarli  ivi;  n>a  chiamato  alla  Patria 

dagli  Accademici  Olimpici ,  fra'  quali  godeva  hi  gloria  di  famofo  Poeta, 
là  bifognò  far  ritorno  :  le  pitture  che  dipinfe  furono  moke  ,  si  a  olio  y  co- 

.  me  a  frefcot  ricco  di  numerofa  prole ,  vedendofela  perire  fottogJi  occhi 
nella  peftilenzadel  i6?o.  con  animo  intrepido  ,  tolerò  tale  calamità,  do- 

lendofi  folodetla  morte,che  gli  portalfe  troppo  rifpetto:  zelante  dell'ono- 
re di  Dio ,  e  del  bene  del  proffimo ,  in  età  di  84.  anni  mori ,  con  pianto 

imiverfaledi  tutti  ì  buoni ,  ede' poverelli .  Bjdoifi  par.  z.fol.  z.$j. 
Alefiandro  MariTurinefe,  fortìinatali  l'anno  1650*  Dal  variare  paefi, 

variò  gli  efercizj;  purenella  pittura  ftabrli  il  propr-iogenio ..  In  Genova 
dunque,  fotto Domenico  Piola,  m  Venezia  ,  fotto  il  Cau..  Liberi,  ed  in 
Bologna ,  fotto  Lorenzo  Pannelli  ̂ terminatigli  ftudj  del  difegno,  incon- 

trò 1  approvazione  d'uomini  illuftri,  e  fingo!  ari  nelle  invenzioni  fimbo- 
liche  ,  e  mifteriofe ,  e  neh"  imitazione  d'alcuni  Maciìri  antichi ,  quali  ha 
con  tra  fatti sì  bene,  che  non  hanno  avuto  difficultà  i  phrfaptni  didichia- 
rarle  di  quelli .  Vive  in  Milano  esercitando  nonmeno  il  pennello  nel  dipi- 
gnere,  chela  penna  in  poetare.  , 

AlelTandroMarcheiniifigliodiFTancefcoArchitetro,  &  Ingegnerò,  nac- 

que in  Verona  l'anno  i6*i-y  Coniprincipj  del  difegno  fotto  Biagio  Fal- 
cieri ,  e  con  Io  ftudio  fopra  l'opere  di  fuo  fratelloScuftore ,  giunte  all'età 
di  16.  anni  praticodifegnatore  faraginofo^  ciò  ollèrvato  dal  Virtuofo 
Pittore  AntonioCalza,  loconduflè  a  Bologna,  dove  ebbe  luogo  nella 
Scuoladel  Famofo  CarloCignani ,-.  ivi  copiò  varj quadri  del  Maeftro,  ed 
aprine  fece d' invenzione.  Ritornato  alla  Patria,  dipinfe  nel  Collegio 
de'  Notari ,  nelle  Chiefe  di  S.  Biagio  ,  della  Madonna  della  Scala ,  ed  m_, 
Palagi  drverfi  •  giugnendopoi  un  fuo  quadro  a  Bolzano  r  ordinatogli  da 
quel  Magilbraro,  con  tal  occafione  s' aprì  la  uradaper  la Ger marna,  dó- 

ve al  giorno  d'oggi  fono  ricercati  i  di  lui  quadri  r  particolarmente  in_, 
piccolo..  Vive  queftomodefto  Pittore  in  Venezia  r  cercandofempre  più 

maggiore  perfezione  per  erudire  l'opere  fue  in  grande  ,. in  piccolo,  a 
olio,  ed  a  frefeo. 

AlelTandro  Mitigatici  Scultoredetla  Scuola  di  Bologna  ,con  Achille  Cenfo- 
re,  gettò  di  metallo  la  Statua  di  Papa  Gregorio  XIII. ,  che  ftà  fopra  la 
porta  del  Palagio  pubblico  di  Bologna  ,  Fioriva  nel  ij.80  .  Mafiuu^, 
fol.6i$.  redi  vinchi  fé  Cenfore. 

Aleflandro  OrazjBolognefe  bravo  frefeanre:  fiori  nel  i^o.-Mafìnafol.6vj. 
Alelfandro  Rofi  Pittore  Firentino>  nato  circa  il  162.7.  ,.  imparò  da  Ce  fa  re 

Dandiiii  ;  riufei bravo difegnatore  ;  dipinfe digran  macchia  ,  e  rilievo, 
e  pure  comparve  tenero,  vago ,  e  finitosi  a  olio ,  come  a  frefeo:  la  Gal- 

lai ia  de'  Signori  Corfini ,  la  tavola  del  S.  Francefco  nel  Duomo  di  Prato, 
la  Madonna  famofa  ,  e  due  baccanali  predò  il  Gran  Principe  Ferdinan- 

do ,  ed  altre  fue  operazioni  y  fono  autentici  teftimunj  del  fuo  valore^. 

Segui  la  morte  di  quello  bravo  Pittore  nell'  età  lua  di  70.  anni  ,con  liba- 

va- 
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-  vagante  accidente ,  e  fu  ,  che  palfando  per  certa  contrada ,  precipitò  da 
un  terrazzo  una  colonna ,  che  l'uccife. 

Aleflàndro  Saluzzi  Pittore  Firentino,  e  Cavaliere  ;  ftà  feri tto  al  libro  de- 

gli Accademici  di  Roma  nell'anno  1548. 
Aleflàndro  Tiariai  nacque  in  Bologna  l'anno  1577.  ,  inclinato  pin  alla  pit- 

tura,  che  alle  lettere ,  fu  accolto  da  Lavinia  .Fontana,  che  l' introduce 
al  dileguo ,  poi  lo  confegnò  per  il  colorito  a  Profpero  fuo  Padre  ;  quello 

defunto  con  éftremo  fuo  dolóre  ,  s'inoltrò  egli  nella  Scuola  di  Bartolo- 
meo Cefi .  Succedette  poi ,  che  in  una  baruffa  fcaricò  un'arme  da  fuoco 

nel  petto  d'un  fuo  emolo ,  ma  però  fenza  oflèfa  ,  onde  fuggi  con  molti  di- 
fagi  a  Firenze  :  ivi  ritrovò  ricovero  nella  bottega  d' un  ritrartifta,  efer- 
citandofi  nel  fare  le  mani ,  e  veftire  i  ritratti ,  il  che  veduto  dal  Pa tigna- 

no bravo  Pittore  ,  lo  accolfe  in  Cafa ,  e  vi  dimorò  fette  anni  continovi . 
Superati  tutti  i  Compagni ,  ed  eguagliato  il  Maefiro ,  giunfe  la  fama  del 
fuo  alto  fa  pere  a  Bologna ,  onde  liberato  dalla  contumacia  ,  fcceftupire 

con  l'opere  fue  i  Dilettanti  .  Alla  villa  d'un  tinto  di  gran  forza  ,  di  feorci 
non  pio  veduti,  d'impafto,  e  gran  maneggio  di  colore,  leChiefe,  iBa* 

■  lagi ,  i  Cavalieri ,  ed  i  Cittadini  fi  fecero  avanti  per  godere  delia  rarità 
dell'opere  fue ,  che  furononumerofe  in  Bologna ,  in  Cremona,  in  Parma, 
in  Reggio-,  in  Modona ,  in  Mantova ,  ed  in  altreCitrà ,  come  le  deferive 

il Malvafìapar.  q.fol.181.  Giunto  alTetàd'anni^i.fu  fepoltojieila  Chic- fa  di  S.  Procolo. 

Aleflàndro Turco  Veronele,  detto!"  Orbato,  perchè  da  fanciullo  fervidi 
guida  ad  un  cieco  ;  illuminato  dalla  natura  al  difegno ,  cercò  le  regole^, 
dalla  difei  plina  di  Felice  Ricci ,  detto  il  Brufaforci,  e  cosi  bene  fegui  la 
maniera  del  Maeftro,  che  terminati  i  fuoi  giorni  nel  k>oj.,  e  lafciate 
opere  imperfette,  furono  mirabilmente  compiute,  fervendogli  di  com- 

pagno Pafquale  Ottino  della  Scuola  medema  :  alle  volte  volendoli  allon- 
tanare dallo  itile  del  Maeftro  ,  fece  vedere  un  colorito  Co  tregge  feo  ,  le 

fagome  ,  &  i  fembianri  delle  figure  Guidefche ,  e  con  quello  bel  modo  di 
dipignere  ,  fi  fece  grande  onore  .  ì^dolfipar.  1 .  fol.  izi. 

Aleflandro  Varotari  Veronefe  ,  detto  iÌTadovanino ,  figlio,  e  fcolaro di 

Dario-,  con  la  maniera  paterna,  e  con  la  Paolefcaavanzofìì  l'anno  itfi-L. 
in  S.  Giuflina ,  ed  in  altre  Chiefe,  lafciandovi  belli/lìmi  quadri .  Ebbe 

una  Sorella  per  nome  Chiara  ,  chiariffima  anch'  ella  nella  pittura  ,  e  ne* 
ritratti;  quella  rifiutando  ogni  onorevole  accadimento  ,  mai  volle  ab- 

bandonare il  fratello ,  e  lo  fervi  fino  alla  morte ,  che  fegui  nel  165  o.  in  età 
ci  60.  anni  .  Rodolfi. par.  z.  fai.  $5. 

Aleflandro  Vafleilo  Scolaro  di  Giacinto  Brandi  ,  co'difegni  del  Maeftro 
dipinfe  nella  volta  della  navata  dimezzo  di  S.  Gio:  della  Malva  un  Dio 

Padre  ,  e  l'Altare  Maggiore  di  detta  Chiefa  in  Roma .  Tifi  fol.  29. 
Akffio  Baldvinetri  Firentino  :  centro  il  genio  del  Padre,  che  lo  voleva 

alla  mercatura ,  nella  quale  aveva  guadagnato  gran  fomma  xìi  contanti , 

s' applicò  al  difegno  ,e  raro  divenne  nel  copiare  dal  naturale ,  ne'  fare  ri- 
-    tratti ,  e  nel  dipignere  a  olio ,  e  a  frefeo  :  fu  diligente  ;  fini  le  [ut  cole  col 
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fiato,,  e  febbene  davano  un  poco  nel  feccarello  ,enel  crudetto,.  nulladi- 
meno  ledifponeva  in  sì  vaghi  paefectj ,  che  erano  univerfalmente  gradi- 

te :  imparò  anco  il  molaico  da  un  Tedefco  ,  e  lavorò  diverfeftorie  :  viffe 
lino  agli  anni  So. ,  e  di  dia  elezione  volle  morire  nello  Spedale  di  S.  Paolo* 

di  Firenze  l'anno  1418.  Borgbini  fol.  j  2,5*  Safari  par.  -ufol.  hj. 
AlfonfoBolèhi  Scultore,,  fiori  nel  1649-. 
Alfonfo Lombardo  ,  oda-Ferrara, Scultore.,  ebravo  ritr&ttifta  inceratili 

iftucco,.  ed  in  marmo.  A  competenza  di  Tùia  no,  quefto  col  pennello, 

cqndlocol  (carpello,  ritraffero  Carlo  V.  en.'ebberoeguadmente  il  pre- 
mio: in  marmo  fcolpì  Gleni.  Vili.,  e  Giuliano  Medici  :  d'anni  45».  morì 

nel  is,<5.  Vafaxipar.  i.lib.  i.fol.  180. 
Alfonfo- Ri  vaiola ,.  dettoibenda. ,  Pittore  Ferrarefe ,  fu  fcolaro-del  Bononi  » 

morì  d'anni  ■?*.  nel  1640.  M-S. 
Alonfo  Sancio  Pi  ttore  di  Lisbona ,  è  riportato  dal  Loma.7^0  afol.43  f. 
Altobello  da  Melone  Cremonefe  Pittore  antico ,.  deferitto  dal  Loma^o  ,  e 

dal  Laino  a  fol.  8'?. 
Ainanzio  Roiini  Citcadinodi  Como  Scolaro  d'Antonio  jMaria  Crefpiyder- 

to  il  Bit/tino,  era  per  riufeire  grand'  uomo,  fé  la  morte  non  gli  troncava 
lo  ftame  vitale  in  gioventù  l'anno  1-690. 

Ambrogio  Bevilacqua ,.  ed  Ambrogio  Borgone  Pittori  Milànefi,,  fono  rife- 
riti dal  Loma^T^p'afoL  40  j. 

Ambrogio  Bonvfcino  Milanefè ,  imparò  la  Scultura  in  Roma  da  Profpero 
Brefeiano  :  con  ifpirito ,  e  con  grazia  avvivò  molti  marmi  per  le  Chiefe;, 
e  Palagi  di  quella  gran  Città  r  viiTeanni  70. ,  e  morì  nel  i6z.r.  Buglioni 
fol.  ITO: 

Ambrogio  Ciocca  fcolaro  di  Giulio  Antonio  Procaccino  ;  perchè  fi  dilettò 
di  girare  iFmondo ,  poche  opere  pubbliche  Ci  vedono  in  Milano  fua  Pa- 

tria ;  le  privare  poi  fono  fui  guftodel  fuo  Maeftro .  M-S. 

Ambrogio  duBois  nato  in  Anverfa  l'anno  1545.  tocca-va  il  quinto  luftro, 
quando  in  Parigi  fu  riconofeiutoper  eccellente  Pittore ,  onde  Enrico  IV. 

l'impiegò  ne' lavori  di  Fonranablèo  ,  e  non  folo  co'  pennelli  ,  ma  anco 
co' proptj  difcg'ii  per  altri  Pittori,  fi  fece  grande  onore,  taiciò  Paolo 
fuo  Nipote  ,.  ed  altri  Scolari  bravi  nel  difegno.  Mldimtccipar.  i.fec.q, 
fol.  171 

Ambrogio  Figino  infigne  Pittore  Milanefè  in  quadri  iffcoriati  ,  ed  anco  in 
ritratti  ;  quefti  conduffe  a  tanta  perfezione  ,  che  le  Dame  ,  i  Cavalieri, 
ediPrincipi,  volleroda lui  effere effigiati.  Un  Cavaliere  di  Gafa  Tap- 

pa ritratto  interamente  al  naturale,  fu  in  Pubblico  Senato,  da' Pittori 
più  celebri,  Mimato  mille  feudi  ;  fece  il  ritratto  dell'Altezza  Reale  di 

Snvoj'a  dique'  tempi ,  e  per  quello  fu  lodato  ne'  fuoi  verfidal  Marino:  fio- rì circa  il  ijco.  ,  e  tv.  Scolaro  di  Gio:  Paolo  Lomazzo.  M-S. 
Ambrogio  I  orenzetti  Sar.cfc  ebbe  bella  r  e  nobile  invenzione  nel  fituare  le 

figure,  con  gran  diligenza  ,  e  facilità  dipiste  :  unì  al  pennello  la  penna  , 
e  fcriìTè  a  favore  della  fua  Patria  ,  dalla  quale  fu  impiegato  in  alti  maneg- 

gi r  furono  l'opere  lue  nel  1540.  d'anni  8j.pahò all' altra  vita  .  Vafari 
par.  1.  fol.  ai.  Ani- 
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Ambrogio  Parifio'Sculrore  Romano  ,  lavorò  il  baffo  rilievo  nelP  urna  Se- 

polcrale di  Clem,  X.  in  S.  Pietro  di  Roma  ,  ed  una  S.  Barbara  nella  Ciuc- 
ia di  detta  Santa  a'  Librari  .  Fu  fcritto al  catalogo  degli  Accademici  Ro- 

mani l'anno  1678.  Titifol.  11. 
Amico  Afperjino  Bolognefe  ,uno  de'piu  bizzarri  umori  ,che  ufeiffe  dalla 

Scuola  di  Francefco  Francia  :  era  chiamato  Mafbro  mimico  da  duepennelli^ 
•perchè  nel  tempo  medemo  pigneva  con  ambedue  le  mani ,  in  una  tenen- 

do ilchiaro,  neM' altra  lo  feuro:  l' opere fue  fino  al  giorno  d'oggi  ficon- 
JèrvanoHaoltobene,  per  un  colore  graffo ,  e  bene  impattato  ;  aggrandì 

la  maniera  più  di  quella  del  Maeftro .  Guido  fuo  fratello  fu  anch'elfo  Pit- 
tore :  morì  d'anni  78.,  e  fu  fepolto  nellaChiefa  de'  Padri  Carmelitani  di 

S.  Martino  Maggiorenti  1552.  MaivafiapAr.  z.fol.  141.  Va fari  par.  $.Uk 
i.fùl.rto.  _  ! 

Anaftafio  Fontebuoni  Firentino  ,  dopo  la  difeiplina  delCau.  Paflìgnani, 

andò  a  Roma,  eritrovòdadipignereinS.Balbina,  in  S.Cio:  de'Firen- 
rinijiirS.Prifca  ,  in  S.Giacomo  degli Spagnuoli,  in  S.  Paolo,  ed  in  altri 
luoghi .  ìn  Firenze  vi  fono  fue  memorie  :  finì  la  vita  in  Patria  in  età  gio- 

vanile, nel  Pontificato  di  Paolo  V.  Buglioni  fol.  163. 
Anchife  Cenfore ,  -ed  Alellandro  Minganti  gii  deferitto ,  furono  ambedue 

Statuar}' della  Scuola  di  Bologna,  lavorarono  inficme  la  bella  Statua  di bronzo  di43regorio  XIII.,che  fìà  fopra  la  porta  del  Palagio  Maggiore  in 

Piazza  di  Bologna  ;  queftaè  di  pefo  11300.  libre;  fu  finita  l'anno  1580., 
e  furono  pagati  gli  Artefici  con  700.  feudi  perciafeheduno  .  MzfinafoL 

504.  Vi iu  ancora  in  Bologna  un'  altro  Anchifè ,  detto  dai  difegno . 
Andrea  Bolgi  da  Carrara  Scultore  ,  è  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici 

di  Roma  l'anno  1648.  Vi  fu  anco  a  que' tempi  Andrea  Carrarino  Scul- 
tore, il  quale  penfo ,  che  fu.  lofteffo  Bolgi,  così  nominato:  vedi  Frati- 

cefeo  Aloe  hi . 
Andrea  Bofcoli  Firentino  Scolarodi  Santo  Tiri ,  quanto  più  fimile  alli.^ 

maniera  del  Maeftro ,  tanto  più  ftravagante  fu  di  natura:  ne'fuoi  viag- 
gi teneva  Tempre  pronto  un  libro,  in  cui  le  vedute  più  belle  difegnava: 

occorfe  nel  viaggio  Loretano ,  che  fotto  Macerata  feoprì  in  bella  vedu- 
ta quella  Fortezza ,  edatofi  al  difegno ,  comparvero  gli  efecutori  della 

giufìizia ,  che  lo  conduffero  prigione ,  e  fattone  rigorofo  proceffo  fopra 

l'altre  Fortezze  copiate,  fucondannato  con  capitale  fentenza  alla  mor- 
te, e  fé  Monsignore  Bandini  Firentino  Governatore  di  quella  Città, 

.non  aveffe  pigliata  informazione  in  Firenze  del  fuo  genio  pittorico,  gli 

fuccedeva  la  difgrazia  :  fu  di/involto  r.eli'  operare,  atteggiarne  nelle  fi- 
gure ,  e  rifentiro  nella  macchia  ;  fu  Poeta ,  Sonatore,  Mufico  perfetto , 

di  bella  preiènza,  camminava  con  gravità ,  e  veftiva  pompofkrnente  :  la- 

iciò  la  fpoglia  mortale  circa  l'anno  1606.  Baldinucci par.  z.fec.  4./0/.  no. 
Andrea  Camaffei  da  Bevagna  Scolaro  del  Domenichino  in  Roma ,  poi 

d'Ano  rea  Sacchi  :  in  S.  Pietro ,  in  S.  Egidio ,  in  S.  Andrea  della  Valle,  in 
S.  Baftianello,  in  S.  Ciò:  in  fonte ,  in  S.  Caio ,  in  S.  Maria  in  via  lata ,  ne' 
Padri  Capuccini ,  e  nella  Rotonda  Chiefe  di  Roma ,  vi  fono  opere  degne 
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del  fuo  dolce ,  nobile ,  e  gloriofo  pennello ,  tutte  deferitte  nella  tavola 
àe\V  cibate  T  iti. 

Andrea  Campana  Mocìonefe ,  uno  di  que'  Pittori  vecchi ,  che  fiorirono  nel 
1400.  e  che  fono  deferitti  dal  Vietimi 'fot.  jd. 

Andrea  Commodo  Firentino  Scolaro  del  Cigoli ,  entrò  giovanetto  in  Ro- 
ma ,  e  dipigneva  affai  bene  i  ritratti  al  naturale  ;  per  copiare  poi  quadri 

famofi  non  ebbe  pari ,  di  modocchè  reftarono ingannati  più  voice gh  ftef. 

C\  periti  dell'arte:  febbene  era  feinpre  occupato  in  copiare  cole  antiche  , 
o  moderne  ,  lafcio  però  in  pubblico  qualche  memoria  :  ritornato  alla  Pa- 

tria con  buono  ftudio  ,  con  diligenza  lavorò  molti  q  uadri  in  ifpezie  un_, 

giudizio univerfale,  che  fu  l'opera  migliore:  morìd'  anni  78.  nel  i6$S. 
fepolto  in  S.  Ambrogio  con  pompa  ,  &  con  accompagnamento  degli  Ac- 

cademici nel  difegno  .  Buglioni fol.  ̂ 4.  Baldinuccipar.  i.fec.^..fol.  160. 
Andrea  Contncci  dal  Monte  Sanfovino  ,  e  però  comunemente  detto  il  Sart- 

fovino  :  Fu  celebre  plaftico ,  franco  difegnarore  ,  famofoprofpettivo,  e 

cofmo^rafo  ;  dal  pafeere  gli  armenti  pafsò  a  Firenze  nella  Scuola  d' An- 
tonio Poliamolo,  e  tanto  s'appro frìtto  nella  Scultura  ,  che 9.  anni  fervi 

il  Rèdi  Portogallo,  Giulio II.  perdile  Sepolcri  nella  Madonna  del  Po- 
polo in  Roma,  Leone  X.  per  la  celatura  di  marmo  nella  Santa  Caia,  e 

molti  altri  Principi  ;  colmo  di  ricchezze  ,  di  gloria ,  e  d'  onore,  mori  in 
Patria  d'anni  68.  nel  xy  19.  Vafaripar.  $.lib.  1. fol. izz.  Borgbini  fol. +01. 

Andrea  Cofta  Bolognefe  fece  cofe  mirabili  nella  Santa  Cafa  di  Loreto ,  per 
quanto  ne  fcrive  il  Ma.lv  afta.  par.  }.fol.  581. 

Andrea  de  Ceri  Firentino ,  cosi  detto ,  perchè  pigneva  i  Ceri  foliti  offerir- 
li per  S.  Ciò:,  attefe  poi  alle  miniature,  e  ad  altre  opere  lodevoli.  Bor- 

ghi ni fol.  461. 

Andrea  da  h'iefole  di  Cafa  Ferrucci  Architetto  ,  e  Scultore,  Scolaro  di 
Francefco  Ferrucci ,  poi  di  Michel  Maini  Scultori  Fefòlani ,  lavorò  in 
Napoli ,  in  Pidoia  ,  in  Volterra  ,  in  Firenze  ,  e  mandòfuoi  lavori  in  Un- 

gheria ;  mancò  in  vecchiaia  ,  e  fu  fepolto  ne1  Padri  de'  Servi .  Vafaripart. 
5.  lib.  x.fol.  1 1?.    Borgbinifol.  ̂ 97. 

Andrea  da  Fufina  Milanefe  degno  Scultore,  fcolpi  la  Maddalena  col  vafo 
in  mano  nella  facciata  del  Duomo  di  Milano .  Lontano  fol.  681. 

Andrea' da  Salerno  ebbe  i  primi  erudimenri  della  pittura  dal  Zingaro  vec- 
chio ;  ma  alla  faina  di  Raffaello  d'  Urbino  entro  nella  di  lui  Scuola ,  e  ne 

riportò  di  quel!' eleganti  ffimo  difegno,  e  perfetti  filmo  colorito  i  fonda- 
menti, ponendo  in  opera  l'anno  1515.  tuttiifuoi  fpiritipiu  rilòluti  per 

comparire  imitatore  d'un  tanto  Maeftro.  M-S. 
Andrea  de!  Gobbo  Milanefe  fiori  ne'  tempi  del  Correggio,  fu  Pittore ,  e  co- 

loritore affai  vago;  fparfe  quantità  d'opere  fue  per  le  Caie,  e  Palagi . 
Nella  Certofadi  Pavia  (i  vide  una  tavola  grande  con  1'  Affunta  di  M.  V. 
dalla  quale  fi  comprende  quanto  fuffe  eccellente  ,  ed  amatore  della  fati- 

ca, fa  fari  pur.  3 .  lib.  i.fol.  25.  Lamofol.  ibi.' 
Andrea  del  Minga  compagno  del  Buonaroti  nella  Scuola  del  Ghirlandaio; 

fu  nativo  di  Firenze .  Vafaripar.i.lib.  1  .fol.  446. 

Ari- 
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Andrea  del  Sa-rtó  nato  m  Firenze  da  Padre  Sartore  1'  anno  1478.  in  tenera 

età  diede  alti'limi  faggi  del  fuofapere  nell' arte  dell'orefice  ,  nel  difegno 
fotco Ciò:  Barile , e  neldipinto fotto  Pietrodi  Cofimo Roffelli .  Qual  fuf- 

fé  la  fua  applicazione  ,  e  lo  ftudio,  fi  può  dedurre  dall'  opere  giovanili , 
checomparyeroaggiuftate ,  modelle ,  ben  difegnate,  e  meglio  colorite  , 
come  fi  può  vedere  nel  mai  abbàftanza  lodato  Chioftro  della  Santi/lima 
Annunziata ,  nel  quale  efprefTe  sì  al  vivo  i  fatti  di  S.  Filippo  Benizio ,  che 
tirò  la  maraviglia  a  contemplarli .  Cominciarono  pertanto  a  crefcergli 

gli  impegni ,  fofpirando  le  Chiele  ,  i  Palagi,  ed  i  Mercanti  l' opere  fue  : 
giunfe  la  fama  del  valorofo  Pittore  in  Francia,  e  defiofo  d'averlo  in  Cor-, 
te  Ft ancefco  I.  lo  chiamò  a  se ,  e  con  trattamento  ben  degno  d' un  tanto 
Mecenate  de'  Virtuo  ì,  futi  merito  d' Andrea  contradiftiuto .  Chiamato 
alla  Patria  dalla  moglie  ,  e  da'  parenti ,  con  licenza  di  quel  Monarca  ,  e 
epa  promeffa ,  e  giurameuto  di  ritornarvi ,  fi  parti  carico  di  danari,  e 

d' onori .  Fermato  poi  in  Firenze  dai  pianti  della  conforte ,  mancò  allx_* 
promeffa  con  fornaio  fpiacere  del  Rè, .  Terminò  intanto  il  Cortile ,  e  l'o- 

pere della  Compagnia  dello  Scalzo ,  che  fono,  e  faranno  fempre  la  Scuo- 

la, e  l'Accademia,  dalle  quali  ogni  ftndiofo  potrà  imparàr-e  il  modo  di 
colorire ,  e  di  difegnare .  Sono  infinite  l' altre-opere ,  chefece  ,  come  fi 
può  vedere  da  tante  ftampe ,  e  dal  Vctfari  par.  p  lìb.i.fol.  rjj.  Terminò 
finalmente  di  pefte  i  fuoi  giorni  in  età  di  41,  anni  ys.  nfilla.Gomp.agnia^.. 

dello  Scalzo  ebbe  onora  te  e  fequie,  e  ripófo.  ;   .;--.•  Y.  ■•■-■[_ 
Andrea  de  VVerdt,  alias  dtll'  Hofle  da  BruiTelles/difcepòlo  di  GrKliano 

Quecbor.ni ,  fu  foli ta rio  Pittore ,  ftudiofo,  e  granpaefifta  w  Italia)  guar- 
do con  attenzione  il  dipinto  del  Parmìgianino  ,  e  cercò  imitarlo^  nelle^. 

ftampe,  che  diede  alla  luce:  fiorì  nel  1  760.  Baldmuccipcur.z.fec.^.fol.6j. 
Andrea  Fatigati  da  Chiari ,  (  Cartello  nel  territorio Brefciano ,  )  dipinfii^ 

l'Altare  Maggiore  delle  Monache  di  S.  Girolamo  di  Brefcia.  JLveroldi 

Andrea  Feltrinoj  detto  di  Cofimo  Bgffelli ,  che  gli  fu'Maeftro  nelle  figure ,  e 
ne'  grotteschi ,  che  conduue con  nuova;  e  vaga. invenzione ,  fu  Scolaro di  Morto  da  Feltri  :  molti  chiarifeuri  fi  vedonoin  Firenze  di  fua  mano: 

lavorò  negl'ingreffi  de'  Pontefici ,  e  ne''  funerali  Ducali  :  ebbe  per  moglie una  Sorella  del  faniofo  Scultore  Sanfoviuo:  fa  dominato  dalla  malinco- 
nia ,  godeva  piu  tofto  (tare  ritirato  in  campagna ,  che  lafciarfì  vedere  in 

Città:  finì  la  vita  d'anni  64.  Vafaripar.  $.lib.  1./0Ì.230. 
Andrea  Generoli  di  Sabina  ,  detto  in  Roma  il  Sabinefe,  dipinfe  T  Aitar  mag- 

giore ,  e  laterali  di  S.  Gio:  Colavita  di  Roma .  Titifol.  49. 
Andrea  Lanzano  Mìlanefe  Scolaro  di  Luigi  Scaramuccia,  in  Roma  fatto 

Maratti ,  ed  offervatore  del  Cau.  Lanfranchi ,  dopo  aver  date  belle  pro- 

ve del  fuo  valore  in  Patria  fu  chiamato  all'  Imperio,  dove  al  giorno  d'og- 
gi travaglia  con  fommo  onore  ;  iftoria  nobilmente  i  fuoi  quadri ,  colori- 

ice  con  vago ,  e  forte  impatto  di  colore ,  abbiglia  le  figure  con  maeftoll 

panneggiamenti ,  e  s'  avanza  fempre.  piu  alla  gloria.. 
Andrea  Lilio  d'Ancona  con  bella  ,  e  coke  maniera  imitò  il  Barocci  5  piac- 

que 
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que  tanto  a  Papa  Sifto  V.  il  dipignere  di  quefto  fpcdito  Pittore ,  che  l'im- 
piegò nella  Libraria  Vaticana,  nella  Scala  Santa,  enei  Palagio  Mag- 

giore: terminò  i  fuoi  giorni  in  Afcoli  d'anni  yj.  circa  il  1610.  Bagliori 
fol.  159. 

Andrea  Luigi  d'Affifi,  detto  rj«£e,{rwet  ,  Scolaro  ài  Pietro  Perugino,  ed 
emolo  di  Raffaello •>  cefsò  di  vivere  nel  1470.  d'anni  8<S.  Pajari  par.  1. 
fol.  419- 

Andrea  Mainardi ,  e  Marco  Antonio  fratelli Greraonefi  impararono  dj_^ 
Giulio  Campi  il  dipignere , 

Andrea  MarilianoPavefe entrò  nella  Scuola  di  Bernardino  Campi  l'anno 
'  1581.  Lamofol.  in. 
Andrea  Mantegna  Mantovano,  (o  come  vuole  il  Bjdolfi  Padovano: j  col 

mezzo  del  difegno  apprefo  nella  Scuola  di  Francefco  Squarccione  Pitto- 
re di  Padova ,  pafsò  dal  pafeere  gli  armenti  ad  eflere  fatto  Cavaliere  dal 

Marcbefe  di  Mantova  .  Chiamato  a  Roma  da  Innoc.  VIIJ.  dipinte  gran 
tratto  di  muro  in  Belvedere ,  ma  non  vedendo  correre  ftipendio,  formò 
di  terra  da  una  parte  del  muro  la  Difcrezionc  :  Il  Papa ,  che  ogni  giorno 

andava  a  vedere  l'opere  del  Pittore ,  l' interrogò  che  ììgnificaiTe  quella,., 
figura,  ed  avuto  per  rifpofta,  che  era  la  Difcrezionc  :  dall' altra  parte 
(  foggiunfe, } fattevi  laPacienza .  Servì  altri  Principi ,  e  gran  Perfonaggi: 
diede  alle  Srampe  opere  varie  da  lui  dipinte ,  ed  intagliate .  Scriffe  un_ 

trattato  dell'Architettura.  Godè  l'onore  d'effere  unico  MaeRro  del  far 
mofo  Correggio .  Riposòdalle  fatiche  nel  ìy  17.  in  età  d'anni  86.  fepol- 
to  in  S.  Andrea  con  depofito ,  e  ritratto  di  bronzo .  Vafaripar.  i.fol,  $91. 
Bjdolfipar.  i.fol.  6j.  Sandrartfol.107. 

Andrea  Monticelli ,  detto  il  Vittore  da  S.  Damiano  per  la  contiguità  a  detta 
Chiefa,  dove  tiene  bottega  ,e  ftanza:  é  naro  in  Bologna  nel  1640.  ha 
imparato  la  quadratura  da  Agoftino  Metelli ,  e  la  geometria  da  Matteo 

Borbone,  poi  da  sé  fatto  univerfale  ne' fiori,  ne' frutti,  ne'tapeti,  ne' 
vafi,  nelle  marine,  he'  paefi,  nelle  profpettive,  nelle  feene,  e  negli  araz- 

zi finti  a  olio ,  e  tempra  ,  ha  fervito  la  Francia ,  la  Savoj'a ,  Firenze,  ed  al- tre Città:  ha  comunicato  pure  tal  pratica  a  Giacomo  fuo  fratello,  ed  a 
Teodoro  il  figlio ,  quali  vivono  in  detta  Città . 

Andrea  Orazj  fpiritofo  Pittore  in  Roma,  è  citato òzW'^ìb.  Tìti follie. 
Andrea  Podeftà  Genovcfe  Scolaro  di  Gio:  Andrea  Ferrari  ,  anuoaRoma, 

e  meritò  effer  annoverato  fra  gli  Accademici  Pittori .  Soprani  fol.  ayp. 
Andrea  Poflenri  Romance  fcritto al  Catalogo  oegli  Accademici  ti  Rema 

nel  1^57. 
Andre?  Ruthart  Fiammingo  dipinte  in  S.  Eufebiodi  Roma ,  fi  fece  poi  Mo- 

naco Celeftino  .  Titifcl.  zo$. 

Andrea  Sacchi  Romano  nacque  l'anno  1*94-  c  riufeiuno  de'  piufpiritofi, 
e  concettofi  allievi  dell'Albano  ;  cosi  bene  io  feguì  nella  tenerezza  ,  enei 
colorito  , che  parvediftufo lo  Ipirito  del  JViaeitro  nello  Scolaro.  Con  si 

bella,  e  vaga  11  ar.iera  s'aprila  via  in  Vaticane  con  cinque  tavole  d  Alta- 
re ,  quattro  delle  quali  iurono  per  i  patimenti  aell'umidità  levateci  eltai-t- 

dovi 
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dovi  ora  ÌIS, Gregorio,  ediverfimofaicirconfuodifegno  condotti .  In 

dodici  altre  Chiefe  principali  s'ammirano  opere  fue,  defcritte  nella  ta- 
vola dell'  cibate  Tìti ,  fenza  le  molte  particolari  per  Principi  Romani ,  e 

ftranieri  .  La  fua Scuola  fu  Tempre  numeròfa  di  Studenti,  perchè  con 

amore,  e  con  dolcezza  prefta  va  adogn'unorifpettivamente  il  convene- 
voleajuto:  finalmente  {éttegenario  terminò  con  gloria  la  vita.    M-S. 

Andrea  Scacciati  Firentino  nato  circa  il  1642.  imparò  da  Mario  Balaffi, 
poidaLorenzoLippi,  quefto  loperfuafe  a  dipignere  fiori,  frutti,  ed 

animali , a  quali  tendeva  il  genio ,.  e  riufcì  di  tal  eccellenza ,  'che ha  fervi- 
lo la  Sereniffima  Gafa  di  Tòfcana  ,  in  Livorno  molti  Signori  Inglefi ,  da* 

quali  fu  invitato  in  Inghilterra ,  ma  per  certo  impedimento  reftò  in  Pa- 
tria,  dove  vive  univerfalraente  amato .  M-S. 

Andrea  Semini  Genovefe  imparò  da  Antonio  fuo  Padre  il  dipignere,  poi  in 

Roma  dall'opere  di  Raffaello  fi  perfezionò  5  viffe  6&.  anni:  mori  nel  1554. 
Soprani  fai.  57.  :  vedi  Ottavio. 

Andrea  Schiavane- da  Sebemco  in  Dalmazia,  condotto  a  Venezia  s' appli- 
cò a  copiare  le  (lampe  del  Parmigianino ,  l'opere  di  Tiziano ,.  e  di  Gior- 

gione,  facendoli  con  quefto  ftudio  fenza  altro  Maeftro  una  paftofa ,  va- 

ga ,  e  dilettevole  maniera  ,  che  andò  fempre  crefcendo  fino  all'anno  1  j8i. 
in  cui  feflagenario  die  ripofo-ai  pennelli.  Vafaripar.$.  Iib.z.fol.48.  I{i- 
dolfipar.  i.fol.  227. 

Andrea  Sghizzi  Bolognefe  imparò  dall' Albano  y  è  da  Lucio  Malfari  finoc- 
chè  ebbero  ftanza  infieme  ,  ma  poi  divifi ,  andò  lòtto  Francefco  B riccio . 

Invaghito  d'imparare  la  quadratura  la  cercò  dagl'  infegiiamenti  del  Co- 
lonna ,  delMetelli,  edelBentone,  riufcendo  a  perfezione  peritoanehe 

nell'architettura,  che  però  ne' Teatri,  e  Palàgi  più  famoli  fu  fempre 
adoperato;  di  quanto  operò  in  Bologna,  ne  parìa  ilMalvafia.par.^.  fai. 

1 -]6.  in  Genova ,  i  I  Soprani  fot.  23  3 .   . 
Andrea  Solari  Milanefe  fratello  di  Criftofano,detto  il  Gobbo  riferitodal  Lo- 

mATZP  foì-  ìi  8. 

A  ndrea  Sguazzella  Firentino  Scolaro  d'  Andrea  del  Sarto,  andò  in  Fran- 
cia col  Maeftro ,  quando  fi  portò  a  fervire  Francefco  I.  come  fi  è  detto. 

VtJaYÌpàr.$.lib.i.fol.i64.. 
Andrea  Tafi  ftimato il  migliore  lavoratore,  eCapomaft.ro  dimofaico  nel- 

la fua  Patria  di  Firenze;  andòa  Venezia  ,  e  pigliò  gran  dimeflichezzi   , 

con  que' Pittori  Greci ,  che  lavoravano  in  S.  Marco  ;  gli  forti  a  forza  di 
prieghi,  e  danari  condurre  a  Firenze  Maftro  Apollonio ,  quale  l' mitrai 
in  molte  co  fé  dell'arte ,  e  lavorarono  gran  tempo  infieme  :  giunto  all'età 
d' 81.  anni  ,edinoftrafalute  1294.  lanciò  là  fpoglia  mortale .  Vafarìpar. j.fol.xq. 

Andrea  Verocchio  Firentino  Orefice,  Fonditore,  Scultore  ,  Architetto, 
Pittore ,  Geometra ,  Intagliatote  ,e  Mufico  ;  porrato  da  fublime  ingegno 
al  pofféflò  di  tante  virtù,  fi  fece  desiderare  dai  Pontefici  ,  dai  Rè  ,  dai 
Principi,  e  dai  gran  Monarchica  tante  fatiche  oppreffo  in  età  di  *6.  anni 

mori  in  Veneziane  l'offa  fue  furono  portate  a  Firenze  dà  Lorenzo  di  Cre- 
di 
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di  fuo  Scolaro ,  e  fepolte  in  S.  Ambrogio.  Borgbinifol.  555.  Safari  par.  z. 

fol.sS;.- 
Andrea  Vicentino  Veneziano  Scoi  aro  del  Palma  juniorè,  febbene  non  go- 

deva tutta  la  perfezione  del  dileguo ,  s' ajutava  però  tanto  col  vago  ,  e 
sbrigativo  colorire,  che  nelle  Sale  dello  Scrutinio  del  Gran  Configlio,  e 

nell*  Antepregadi di  Venezia,  ftabili  diverfì  lavori  in  vafte ,  ecopiofe 
tele  dif  polli  ;  le  pitture  pofeia  per  le  Chiefe  ,  e  particolari  fono  in  gran 
numero  ,  perché  lavoro  indefeffamente  fino  agli  anni  jy. ,  e  del  Signore 
161 4.  Rodolfi  par.  z.  fol.  144. 

Andriano  d'EdefìaPavefe  Pittore  nominato  da!  Lomar^o  nel  fuo  Trattato 
della  pittura  a/o/.  3  j. 

Angela  Beinafchi  figlia,  edifcepola  del  Cavaliere  Gio:  Batifta ,  nacque 

l'anno  1666.  edora  vive  in  Roma  dipignendo,  e  facendo  naturali  ri- tratti. 
Angelica  Renieri ,  Anna ,  Clorinde  moglie  di  Pietro  della  Vecchia  bravo 

Pittore ,  e  Lucrezia  moglie  di  Daniel  Vandich  Pitrore  di  buon  nome,  tut- 

te figlie ,  e  difcepole  di  Niccolò  Renieri ,  fi  concitarono  l'invidia  de'mi- 
gliori  Pittori  di  Venezia  per  la  bella  riufeira ,  che  tutte  fecero  nella  pit- 

tura .  Boft  bini  fol.  yij. 

Angelo  Bigi  Pittore  Firentino  fratello  ,  e'Séolaro  del  Francia:  redi  Fran- 
cia Bigi . 

Angelo  Bronzino  Firentino  Scolaro,  ed  amato  come  figlio  dal  Pontormo; 
compofe  i  cartoni  per  gli  Arazzi  Ducali  ;  dipinfe  i  ritratti  di  tutti  gli  uo- 

mini illuftri  di  Cafa  Medici;  lavorò  quadri  per  la  Francia,  e  per  altre 
Città:  ilfuoftilefudolciffimo,  vago,  edi bello  jmpafto  ;  i  fuoi  difegni 
a  carboncino  tenerifiìmi,  e  perfettamente  dintornati.  Compofe  rime 
eroiche,  e  tal  volta  bernefche  :  fiori  nel  1570.  Vafaripar.$.lib.  z.fol.zy^. 

Angelo  Carofello  Romano  dipinfe  in  S.  Pietro  di  Roma  il  bel  quadro  di 
S.  VincislaoDuca  di  Boemia.  Titifol.iz.  Fu  Scolaro  del  Caravaggio  j 

mori  d'anni  78.  nel  itfji. 
Angelo  di  Donino  Firentino  eccellente  difegnatore  ,  ed  amici/lìmo  di 

Cofimo  Roflèlli  ;  fé  il  tempo  che  fpefe  in  difegnare  l"  aveffe  impiegato  in 
dipignere  ,  farebbe  riufei  co  piugloriofo,  e  felice,  giacché  ftentò  tutto 

il  tempodifua  vita, che  fu  circa  l'anno  1500.  Vafaripar.  z.fol.  j-ftf. 
Angelo  Everardi,  detto  il  Fiammengbino  ,  perchè  figlio  di  Ciò:  nativo  della 

Fiandra;  nacque  in  Brefcial  anno  1647.  imparo  da  Ciò:  de  Hert  nativo 

d'Anverfa  .  Partito  il  Maefiro  per  Vienna  ,  doye  dimorava  i!  fratello 
giojelier©  dell' Imperadore  Ferdinando  III.  pafsòforto  ladifciplina  Ài 
Francefco  Monti,detto  il  Brefcianino,  e  portò  via  tutta  quella  maniera , 

e  colorito;  parti  poi  per  K  orna  :  fhidiòdue  anni  l'opere  di  que' celebri 
Maeftri  in  ifpezie  le  battaglie  del  Borgognone ,  e  di  ritornò  alla  Patria , 

gradirono  a  molti  l'opere  ,  e  la  piacevolezza  de'  fuoicoftumi  ;  poco  tem- 
po durò  la  gloria  di  quefto  virtuofo ,  mei. tre  d'anni  3 1.  pafsò  all'  altra   , 

vita .  M-S, 
Angelo  Caddi  Firentino  figlio,  e  Scolaro  di  Taddeo,  Direbbe  per  certo 

riu- 
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riufdto  imo  de' primi  Pittori  di  quel  tempo,  fé  la  copia  delle  facultà  pa-? 
terne  non  gli  averte  interclufa  la  via,  attendendo  alla  mercatura ,  tal 

che  morendo  nel  1587. ,  lafcio.il  yalfente  di  cinquanta  mila  fiorini  a*  fuoi 
figliuoli:  None  però  che  per  paffatempo  non  dipignefle,  quadri  ragio- 

nevoli, e  riftauraffe  con  perfezione  imofaici.  Mantenne  Scuola  aperta 
di  pittura,  e  Cennino  di  Drea  vi  ftudiò  12.  anni:  vifie  6$.  anni,  e  nel  Se- 

polcro de'  fuoi  Maggiori  in  S.  Maria  Novella  ripofa  .  Vafaripar.i.f.  112,. 
Angelo  Maini ,  e  Tiburzio  Maini  principali  Scultori  Pavefi ,  lavorarono  ih 

picciole  figure ,  come  fcrive  il  Loma^^o . 
Angelo  Maflarotti  Pittore  Cremonefe  ,  è  fcritto  al  catalogo  degli  Accade- 

mici di  Roma  Tanno  1680..  ! 

Angelo  Michele  Colónna  riacque  l'anno  1600.  in  Rovenna,  (  Diocefi  di  Co- 
mo.) Accolto  giovanetto  in  Bologna  da;un  fuoZio  ,  fu  appoggiato  a__, 

GabbrieiloFerrantinoperildifegno,  e  le  figure,  ed  al  Dentone  per  la 
quadratura  :  Riufcì  tanto  famofo  in  quelle  virtù ,  che  unito  con  Agofti- 
no  Me  teli  i  primo  frefcante,  e  quadratorifta  di  Bologna,  fervi  divertì 

■Principi  d'Italia .  Chiamati  in  Ifpagna  da  Filippo  IV.  ricevettero  400. 
feudi  per  il  viaggio,  150. all'arrivo t  125. pezze  da  otto  al  mefe ,  10000. 
Jired'aj'utodi  cofta,e  fpefe  lauti  ffime,  conpromeffa  di  tuita  la  grazia__, 
Reale  ,  fé  gli  gradivano  l' opere  da  farli , ,  quali  riufeirono  di  piena  (od- 
disfazione  di  S.  M. ,  si  per  gl'inganni  delMetelli  nel  fare  flravedere  iiì^ 
profpettiva .,  come  del  GòTonna  nelle  figure  cosi  velocemente  compiute  . 

Poco  più  d'un-  anno  era  pattato,  quando  fuccedette  la  morte  del  Mete  Ili , 
onde  poco  dopo  ritornò  il  Colonna  a  Bologna ,  e  nelle  Chiefe ,  e  ne'  Pa- 

lagi diede  mano  a  tante  nobiliffime  opere ,  che  è  uno  flupore  il  vederle  . 

Giunfe  felicemente  all'  età  di  87.  anni ,  e  fu  fepolto  nella  Chiefa  di  S.Bar- 
tolomeo .  Mal vafta  par.  4./0/.  40 1 . 

Angelo  Michele  Toni  nato  in  Bologna  l' anno  1S40,  è  fiato  prima  maefiro 
I  di  fcrivere,poi  miniatore,  e  da  fé  per  un  genio  naturale  fatto  Pittore ,  fi 
diede  a  tigaere  in  grande,  &  in  piccolo  fui  guflo di  diverfi  Maeftri ,  effon- 

do paffete  olerei  monti  opere  di  fua  mano  per  il  colorito ,  &  idee  ,per  la- 

vori di  que'  celebri  Pittori ,  che  fi  figurava  imitare .  In  gioventù  è  fiato 
di  tanta  forza,  che  ha  levati  pefi  flerminati ,  e  fatti  ftupire  gli  uomini  più 

.     nerboruti  :  vive  in  Patria . 

Angelo  Rofli  Genovefe  nato  l'anno  1671,  ha  imparato  il  dilegno ,  e  la  fcul- 
tura  otto  anni  da  Filippo  Parodi  fcultore  Genovefe .  Danni  18.  entrò  in 

Roma,  e  praticò  l'Accademie  del  difegno,  e  dello  fludio  fopra  gli  antichi 
Romani  ;  tanto  fi  avanzò,  che  fra  gli  altri, Scultori  comparve  con  un  baf- 

fo rilievo  iftoriato  al  naturale  nel  Gefu  all'Altare  magnifico  di  S.  Igna- 
zio, ed  ora  vive  flipendiato  Scultore  dell'Eminenti  Aimo  Sig.  Card.  Otto- 

boni,  per  il  quale  conduce  in  S.Pietro  Vaticano  il  nobiliflìmo  Depofito 
di  Papa  Aleffandro  VIII.,  ed  il  bailo  rilievo  con  tutte  le  figure  faranno  di 

fua  mano, ed  il  penfiero  dell'Architettura  del  Sig.  Co:  Sanmartino  . 
Angelo  Sanefe  :  vedi  ̂ igoftino  fuo  fratello . 
Angelo  Vandeunaute  fcritto  al  catalogo  de  Romani  Pittori . 

An- 



7$      Antiveduto  Antonello""  Antonia  Antonio Antiveduto  Grammatica  Sanefe,  cosi  detto,  perchè  gravida  la  madre ,  Vo- 
lendo contro  il  configlio  del  marito  partire  per  Roma  ,  forprefa  da  dolo- 

ri del  parto  lo  partorì  in  un'  Ofteria  ,  ed  il  Padre,  che  aveva  preveduto 
l'accidente,  vi  pofe  il  nome  d'Antiveduto-,  fu  feolaro  di  Ciò:  Domenico 
Perugino  ;  riufci  bravo  ritrattifta  ,  buon  Pittore ,  e  franco  Poeta  ;  campò 
jj.anni,  e  morì  nel  i6z6.  Buglioni  fai.  291.  vedi  Imperiale. 

■•  Antonello  da  Meflìna  creato  Pittore  dalla  natura,  andò  in  Fiandra  ,  ebbe  il 
fegreto  da  Giovanni  da  Bruges  di  dipignere  a  olio',  e  fu  il  primo ,  che  lo 
portarle  a  Venezia  circa  l'anno  1430  :  ville  anni  49.  Fa/ari  par. z.fol. 181. 

N  "'  Antonello  detto  ancora  ^Antonino  da  Meflìna  di  caia  Barbalunga  ,  fu  uii_ 
bravo  allievo  del  Domenichino,  e  fi  vedono  opere  pubbliche  in  Roma  di 
fu  a  mano. 

Antonia  Piacili  Bolognefe,  fa  Donna  faputa,  intendente ,  Pittrice ,  difeepo- 

la,e  protetta  da  Lodovico  Carracci,  fu'difcgni  del  quale,nella  Chieda   , 
della  Santiffima  Annunziata  di  Bologna  dipinfe  la  tavola  del  S.Giovan- 

ni, nella  quale  ritraffe  a  piedi  fé  ftefia ,  e  Gio:  Batifia  Bertufio  fuo  confor- 
te, e  degno  Pittore.  Malr'afia  par.z.fol.zjo, 

Antonio  Abbondio,detro  Y^tfcona  del  Lago  maggiore,  imparò  la  fcultura,e 
fece  una  Venere,  ed  un  Cupido  in  Milano .  Loma^pfol.6Sz. 

Antonio  Allegri  da  Correggio ,  dalla  Patria  nominato  i!  famofo  Correggio, 

fu  feolaro  d'Andrea  jMantegna,mala  natura  fùperò  l'arte ,  ed  il  maeltro, 
fé  lo  confinili  in  poco  tempo  l'efemplare  delle  belle  idee  ,  delle  bocche  ri- 

denti, de  vaghi  colori,  de  dorati  capelli, de  feorci  ftupendi ,  delle  pieghe 
andanti, delle  bizzarre  invenzioni,e  de  fondati  componimenti,  i  quali  da 
Pittori  parlati,  e  da  venturi  fui  ono,  e  faranno  fen.preaiin  irati,  ftudia- 
ti,ed  imitati,  finche  dureranno  le  nobili/Time  Cupole  del  Duomo  ,ediS, 

•  Giovanni  di  Parma,  i  dipinti  in  Modena,  in  Reggio,  in  Mantoua  ,  e  nelle 
più  famofe  Gallane  del  Mondo ,  che  a  prezzi  eforbitanriffimi  cercano 

l'criere  fue  .  Vifle  umile ,  divoto ,  modello ,  povero ,  ed  affaticato  per  fo- 
f tenere  la  fua  famiglia,  della  quale  fé  ne  prendeva  indicibile  cura,  e  fafti- 
dio  :  non  conobbe  fé  ftefTo,  anzi  ftimavah  il  più  vile  degli  altri  Pittori.nou 

s'arriichiava  far  prezzo  a'  fuoi  dipinti ,  ma  prendeva  quel  tanto,  che  gli 
veniva  offèrto,  onde  fi  racconta  ,  cheeffendogli  fatto  un  pagamento  ìil. 
Parma  di  60.  feudi  di  quattrini  effettivi ,  fé  li  pofe  ili  iipallaye  partì  a  pie- 

di per  Correggio,  ira  fcalmaiuto  dal  Sole  ,  bevendo  acqua  frefea  per  ri- 

fiorarli, s'accefe  d' una  gravi fiìma  febbre,  che  nell'età  di  40.  anni  portel- 
lo all'altra  vita  nel  IJ34, chi  fepoko  nel  Clauftro  ce' Padri  Franciicani 

ci  Correggio.  Ebbe  un  figlioper  nome  Pomponio  ,  che  attefè  alla  Pit- 

tura ,  e  giovine  mori .  }'«jaripar.$.lib.i.jol.  22.  Sandrartfol.iiX. Antonio  A  n tornano  da  Urbino  Pittore,  allievo  di  Federico  Barocci. 

Antonio  Badile  Veronefc  memorabile  per  l'opere  mej,  e  per  efier  fiato  Zio, e  maeltro  del  famofo  Paolo  Veronefe . 

AntonioFalefira  nacque  in  Verona  l'anno  1 666:  applicato  alle  lettere  uihùt 
ne  fi  {enti  chiamare  dal  genio  alla  pittura, che  pero  (otto  Giovanni  ZefKs 

confumo  un'  anno  nel  dileguo;  mortogli  dopoi  il  Patue,e  pernialo  da  fra- 
telli 
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telli  alla  mercatanzia,  in  quella  fi  perdette  fino  alleerà  :di  z  i.  anni .  Pafsò 
in  tanto  a  Venezia,  e  nella  fcuola  del  degno  Pi  ttore  Antonio  Bellucci  Ha- 

dio  per  tre  anni .  Andò  a  Bologna,  d' indi  a  Roma  ,*  dove  diretto  dal  ce- 
lebre Carlo  Maratti ,  difegnò  l'antico ,  ,l' opere  di  Raffaello ,  d'Annibale 

Carracci,  e  d'altri  Maeftri,  ficche  franco  nel  difegno,a  concorrenza  d'al- 
tri ftudiofi  meritò  il  primo  premio  nell'Accademia  di  S.  Luca  Tanno 

1694.  Ritornato  alla  Patria,  fece  vedere  quanto  di  perfezione  aveflè  ac- 
quattato .  Rivide  Venezia  ,,  e  dipinte  nelle  Ghiefe  di  S.  Pantaleo  h  e  nelle 

Scuole  del  Carmine,  e  della,  Carità,  e  fpedì  a  Bolzano  un  quadro  per  quel 
.  Magiftrato.  Sono  fue  opere  in  Verona  ne  Padri  Carmelitani:Scalzi,  inS. 
.  Niccolò, nella  Compagnia. delja  Santiffima  Trinità,  inS.Tommafo,e  nel- 
,  le  Stimmate  .  Il  dipinto  di  quefto  fayio  pittore  farà  tempre  gradito  da_, 
tutti  per  un  certo  miftoRatfaellefco,  Carraccefco,  e  Correggevo,  che 

.  fommamente  diletta .  Vive  in  Venezia. 

Antonio  Begarelli  uno  de  più  aggiungati  Scultori,  e  Plaftico ,  che  mai  vedef- 
fe  la  fua  patria  di  Modona .  I  Prefepi,  i  Sepolcri  con  le  Marie,  i  Depofiti, 

j  i  Santi,  e  Je  Statue  di  terracotta  da  lui  formate  ,  fono  così  bene  intefe,  ef- 
preffive4e  naturali,  che.tjrano  lo ftupore  ad  ammirarle  .  Fra  gii  altri  la- 

vori è  famofo  il  Depofitodi  Gefu  Crifto  dalla  Croce ,  nella  Ghiefa  di  San- 
ta Margherita  Padri  Zoccolanti ,  nel  quale  il  famofo  Correggio  in  fui^ 

compagnia  formò  tre  figure  7  L'opere  di  quello  valentuomo  vedute  dal 
Buonaroti,  inatto  maravigliofoeobe  a,  dire:  fé  quefta  terra  diventale  mar- 

mo guai  alle  Statue  di  Rgma .  Co'  fuoi  modelli  fervi  il  Correggio  per  la  Cu- 
pola del  Duomo  di  Parma;  lavorò  in  Pavia,  in  Parma ,  ed  hi  Reggio  ;  con 

Lodovico  fuo  nipote  operò  in  Anverfa ,  ed  in  altre  Città-;  l'anno  1555-. 
chiufe  gli  occhi  alla  luce,  e  nel  fepolcro  de  fuoi  maggiori  m  S.  Pietro  ebbe 
il  ripofo .  Vidrianifol.  46. 

Antonio  Bellucci  Cittadino  Veneziano  nato  Tanno  1654.  ha  imparato  il  di- 
fegnò ,ed  il  dipignere  da  Domenico  Difinìco  Gentiluomo  da  Sebenìco 

Città  della  Dalmazia ,  e  dopo  efierecomparfo  con  buon  impatto  di  colo- 

re in  pubblico  con  tavole  d'Altare  in  Venezia,  in  Verona ,  ed  in  altri  luo- 
glii,  s'è  portato  a  Vienna,  dove  gode  l'onore  di  Pittore  della  Real  Maeità mGiofeffoI.  Rè  de  Romani.  , 

Antonio  Bilivelti  figlio  d'un  Tedefco ,  imparò  dal  Cigoli  in  Firenze,  ebbe 
maniera  aflài  morbida,  bel  colore ,  grazia ,  grandezza ,  e  nobili  panneg- 

.   giamenti  ;  bafìa  vedere  TEfaltazione  della  Croce  nella  Chiefa  de'.Padri 
.  Teatini  di  Firenze,per  riconofeere  in  quella  tutte  le  doti  di  quefto  degno 

Pittore,  che  d'anni  68.  correndoli  1644.  pafsò  all'altra  vita .  M-S. 
Antonio  Bramantino  Milanefe  Pittore,Architetto,  primo  fplendoreudel  dì- 

fegno,  del  coloritole  dell'architettura  in.  que'  tempi  baffi ,  ne'  qualifi.  la- 
vorava all'  otturo .  Dipinfe  in  Roma  per  Papa  Niccola  V.  alcune  Came- 

re ,  dopo  di  che  ritornò  a  Milano ,  dove  dipinfe  opere  varie  ;  difegnò,  e 
.miiurò  le  antichità  di  Lombardia,  e  ne  compofeunbel  libro.  Con  fuo 

difegnò  fi  rifecero  il  Tempio  di  S.  Ambrogio,  ed  altre  fabbriche.  Da'  fuoi 
difegni  imparò  Bramante,  che  fu  famofo  Architetto.  Fiori,  nel  1440.  Va- 

jkripar.3 .  lib.i.fol.ip.  '  An- 



So  Antonio' 
Antonio  Burino  nato  in  Bologna  l' anno  Któo;  non  meno  del  fuo  Maeftro 

Domenico  Canuti  comparve  da  giovanetto  ferace  nel  difegno,  e  nel  colo- 
rito, che  però  con  il  maneggio  univerfale  de  fuoi  pennelli  a  olio  ,  ed  a 

frefco entrò  ne  Palagi ,  e  nelle  Ghiefe  dentro ,  e  fuori  di  Bologna ,  ammi- 

randoli in  tutte  l'opere  fue  vivacità  ,  prontezza ,  e  fpirito  pittoresco  ,  che 
lafciaranno  addito  a'  venturi  Scrittori  di  fcriverle  con  più  libertà,  giac- 

ché vive  in  Patria  qucfto  modefto  Pittore . 

AnionioBufca  Milanefe  fcolaro  di  Carlo  Franccfco  Nuvolone  ,e  d'Ercole 
Procaccino  Juniore;  dopo  una  pratica  fufficienteneldifegno,andò  a  Ro- 

ma con  Giovanni  Ghifolfi,  poi  ritornò  fotto  i  1  fecondo  Maeftro,  col  qua- 

le andò  a  dipignere  à  Turino ,  e  fu  regalato  da  queir  A.  R .  d'una  Meda- 
•  glia  d'oro  .  Ritornato  in  Patria  ,  (labili  l'Accademia  nella  Biblioteca   . 
Ambrofiana,  che  da  zo.  anni  ,per  certe  difcrepanze  de  Profeflori ,  s'era,,, 
perduta:  quefto  vivace,  e  pronto  Pittore  lafciò  belle  memorie  de  fuoi 
pennelli  per  le  Chiefe  interiori,  &efteriori  di  Milano:  febbene  oppreflò 
dalla  podagra,  che  gli  vietava  il  reggerli  m  piedi ,  pure  fopra  una  fedia 
girante  ftava  al  treppiè  per  travagliare  fopra  le  tele  ;  termino  la  vita  nel 
1686.  negli  anni  61, e  fu  fepolto  in  S.  Gio:  Latérano ,  dove  lafciò  erede  la 

fcuola  del  Santiffimo,purche  provvedeflè  la  moglie  di  fufficiente,e  d'ono- 
■  revole  entrata .  M-S. 
Antonio  Calcagni  da  Recanati  Scultóre ,  e  Fonditore  fcolàro  di  Girolamo 

Lombardi,  detto  il  Fcrr-arefc;  gettòmolteftatuede  Pontefici  per  la  Mar- 

ca; fece  i  dodici  Apoftoli  d'argento  allaS.  Cala;  mori  d'anni  j  7.  nel  15-95. 
Baldmuccip.z.fec.^.fol.2z$. 

Antonio  Calza  nato  in  Verona  l'anno  itfyj.  portato  da  un  naturale  iftiiito 
al  difegno,  lo  ricercò  in  Bologna  nella  fcuola  di  Carlo  Cignani.  Ritor- 

nato in  Patria,  dal  vedere  le  battaglie  del  Borgognone  ,  tanto  s'invaghj 
d'andarlo  a  vifìtare  in  perfona  a  Roma,  che  là  giunto  copiò  opere  diver- 
fe  di  quel  gran  Maeltro,  ricevendo  dal  med  efimo  non  ordinar)  documen- 

ti ;  ficchè  datofi  totalmente  alle  battaglie  ,&  apaefi  toccati  con  grazia 
Puffinefca  è  comparfo  più  volte  nelle  Gallarie  de  Principi,  e  Cavalieri 
Italianità  quali  è  fommamenre  gradito  il  fuo  dipignere  di  forza ,  ameno, 
e  di  grande  invenzione  :  vive  in  Bologna  con  fcuola  fiorita  . 

Antonio  Campi  Cremonefe  Scrittore ,  Architetto  ,  Cofmografo ,  e  Pittore, 

imparò  da  Galeazzo  fuo  padre,  poi  da  Giulio  fuo  maggior  fratello.  L'an- 
no 1  y7y .  eompofe  un  libro  intitolato  Croniche  dì  Cremona ,  dedicato  a  Fi- 

lippo II.  Rè  delle  Spagne,  dal  quale  fu  molto  onora  to,ficeome  da  Grego- 
rio XIII,  il  quale  per  i  fervigj  predati  alle  fabbriche  Romane,  locreò 

Cavaliere  dell'Abito  di  Crifto;  quando  j  e  dove  moriffe  non  ne  parlano 
il  Vafari  par.-^.  lib.  1.  fól.  15.  ne  il  Baldinuccìpur.  i.fec.  4.  fai,  86.  ne  il  La- 
moafol.S6. 

Antonio  Carr?  Scultore  in  Brefcia  memorabile  per  le  Ila  tue  condotte  nella 

Ghiefa  di  S.  Fauftino  all'Arca,  dove  ripófano  i  Corpi  de  Gloriofi  SS.  Fau- 
liino.eGiovita  Protettori  di  quella  Città.  Giovanni  Carra  anch' egli  é 
comparfo  in  detta  Chiefa  con  la  ftatua  di  S.  Benedetto ,  ed  in  altri  luoghi —  .  de-. 



Antonio  §  i 

defcritti  nella  tavola  dell'  ̂ tv'croldi,  e  del  Colando  a  fot.  i  j  r. Antonio  Carracci  figlio  ottenuto  da  Agoftino  in  Venezia  :  fu  educato  nella 
Pittura  da  Annibale  fuo  Zio,  che  lo  condufle  a  Roma,  dove  acquifìò  gran 
gufto,  e  fapere  per  quelle  Accademie,  comparendo!  fuoi  nudi  i  più  rifen- 
riti,  beneintefi  ,  e  meglio  dintornati  di  qualfifia  grandifegnatore .  Gol 
favore  del  Cardinal  Tonti  dipinfe  due  Altari ,  con  i  laterali  a  fedito  in  S. 

Bartolomeo  allJ  Ifola,  e  fi  portò  con  tanto  valore ,  che  afcefe  il  Quirinale1', 
dove  egregiamente  {piccò  il  fuo  talento .  In  tanto,  che  s'andavano  pre- 

parando alte  commiffioni,tanto  gradite  a'  Cavalieri  Romani,  s'ammo- 
gliò, ma  per  cffere  di  natura  debole  , e  gracile  ,vi  lafciò  la  vita  d'anni  jy, 

e  dinoftra  falute  i<di8.  Difpiacque  a  tutti  la  morte  di  fi  degno  foggetto, 

quale  fi  fperava  {  fino  dallo  iìefìb  Guido  ,che  più  volte  fi  fervi  dell'opera 
fua)  dovellè  eguagliare  ,  fé  non  avanzare  i  Progenitori .  Malvafia  par.$. 
fol.^fj.  Baglionifol.  150. 

Antonio  Caflòne  din  a  fcka  Anconitano  ,  ma  allevato  nella  fcucla  diBolo- 

gna, uomo  di  beli' ingegno,  e  che  molte  virtù  poffedeva,  cioè  del  fuono, 
"  della  profpettiva,  dell'architettura,  della  fcultura,  e  di  colorire  belle  fto- .  riette  di  cera  in  minute  figure.  In  Roma  diede  varj  difegni  per  Mona- 
frerj,Palagi,  e  Ghiefe;  lavorò  belle  galanterie  di  legno  ;  difegnò  un  bel  ii- 

:  bro  dicapricciofe  fontane  ;  fervi  il  Duca  di  Bracciano  ;  fu  filaria to  con_, 
200.  feudi  annui  dal  Co:  d'Altemps .  Senza  aver  mai  patita  infirmiti  al- 

cuna ,  ne  adoperato  occhiali  nel  corfo  di  75.  anni  ,  pafsò  all'altra  vita  in 
Roma  nel  i<S?4.  Baglionifol.  339. 

Antonio  Cerva  Bolognefe  Miniatore  famofo  in  frutti ,  in  uccelli ,  e  ne'  qua- 
drupedi, imparò  da  Paolo  fuo  Padre  ;  fiori  nel  i6zo.  Hcfmafol.61^. 

Antonio  Circignano  ,  detto  il  Vomerancio ,  perchè  nativo  dalle  Pomerancie 

Stato  di  Tofcana  ;  imparò  da  Niccolò  fuo  Padre  ,  e  gran  tempo  l'auitò 
nelle  fatture  ,  che  andava  dipignendo  ih  Roma  .  Dopo  la  morte  del  Pa- 

dre dipinfe  in  varie  Chiefe ,  e  Gallane  Romane.  Perla  franchezza  del 
difegno  fu  più  volte  impiegato  a  fèrvire  i  Collegj  con  bizzarre  invenzio- 

ni per  pubbliche  conclufioni ,  come  pure  altri  fuoi  difegni  furono  da  ti  al- 

le ftampe  dagl'  Intagliatori .  Invecchiato  volle  pigliar  moglie  d'età  gio- 
vanile ,  che  ben  pretto  gli  partorì  la  morte  ,  mancando  negli  anni  60.  fe- 

poltoin  Si  Luca  .  Baglionifol.  302. 

Antonio  Danti ,  Difegnatore,  e  Scrittore  Perugino .  Da  quefta  Cafa  n'ufei- 
rono  altri  valentuomini ,  come  nella  tavola  de'  cognomi  fi  può  vedere  . 

Antonio  del  Ceraiuolo  Firentino  ,  fu  discepolo  di  Ridolfo  Ghirlandaio, 

poi  di  Lorenzo  del  Credi,  dal  quale  imparò  fare  belli/fimi  ritratti  -.fa- 
fari  par.  3.  lib.  i.fol.  no. 

Antonio  della  Cornia  Pittore  Romano  fcritto  al  catalogo  degli  Accademi- 
ci di  S.  Luca  di  Roma . 

Antonio  da  Crevalcore  (  Stato  Bolognefe  J)  di  Cafa  Leonelli ,  Mufico ,  e  Pit- 
tore celeberrimo  in  fiori ,  in  frutti ,  inanimali,  ed  in  ritratti,  molti  de* 

quali  fi  vedono  con  fottoicrizione  del  fuo  nome;  fioriva  nel  1490.  Mafi- 
nafol.614. 
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Antonio  de  Dykd'Anverfa  imparò  da  Pietro  Paolo  Rubens .  Segui  l'opere 
d  i  Tiziano  in  Venezia,  e  niuno  le  imitò  meglio  dicotìdij  d'anni  4Z.  la» 
fciò  il  Mondo  nel  11541.  Saiidrartfol.  197. 

Antontodi  Donino  Mazzieri  Firentino  gran  difegnatore,  bravo  indipi- 
gnere  cavalli,  e paefi;  imparò  dal  Francia  Bigio.  Safari  par. 3.  Iib.i. 

'fot.23.-J. 
Antonio  d' Enrico ,  detto  il  Tantino  d'Àlagna ,  dipinte  con  gran  gufto  Pao- Iefco. 

Antonio  da  Ferrara  Scolaro  d'Angelo  Caddi ,  fece  molti  belli  lavori  in  Ur- 
bino ,  ed  in  Cittidi  Cartello:  fiori  circa  il  1500.  Vafari  par.  1.  fol.  1 14. 

Antonio  dai  Monti,  cosi  detto  perchè  abitava  nel  Rione  de' Monti  in  Ro- 
ma ,  nominofiì  ancora  Antonio  dai  Petratti ,  perchè  in  quelli  fi  porto  tan- 

to bene,  che  Papa  Gregorio  XIII.  fi  compiacque  fermarli  più  volte  al 
modello,  acciocché  col  veriil:nile  ritrarrò  porefle  il  povero  Pittore  aiu- 

tarli ,  onde  tutti  i  Dilettanti  cercavano  il  ritratto  del  Papa  di  Riamano: 
fegui  Tempre  a  far  ritratti  fino  agli  anni  50.  quando  circa  il  ijStf.  uscen- 

do una  mattina  di  Cafa  fu  gettato  a  terra  da  una  Buffala  ,  quale  Io  lotto- 

mife  ,  e  tanto  Io  calpefìò  ,  che  refe  l'ultimo  refpiro .  Bagliori  foL  $6* 
Antoaio  dal  Sole,  detto  dai  paefi ,  quali  pigneva  colla  finiltra  mano,  e  conia 

quale  ancora  feri  veva  :  fu  Scolaro  dell'Albano ,  e  Padre  di  Gio:  Giofeffo 
bel  PirtoreGuidefco  oggi  vivente:  Seguì  fempre  a  dipignere  paefi,  ne* 
quali  (i  ri  rova  una  bella  battuta  di  frafea ,  lìti  ameni ,  e  tortezza  di  colo- 

re :  morì  ottagenario  nel  1677. 
Antonio  Dome/fico  Gabbiani  Firentino  Scolaro  di  Vincenzio  Dandini,  ed 

in  Roma  di  Ciro  Ferri:  riufeì  con  buono  colorito  ,  con  migliore  inven- 
zione ,  e  con  ma  fiìmodifegno  in  iftorie,  in  paefi,  in  architettura,  ed  in 

animali.  Per  quanto  fi  vede  ncll'  opere  lue  ,  fi  può  dire  uno  de*  principa- 
li Pittori  della  fua  Patria:  Per  il  Gran  Principe  Ferdinando  ha.dipiato 

un' Apollo,  la  caduta  de' Giganti  ne' mezzanini  meicolata  di  rilievo,  e 
di  colorito  a  frefeo,  al  Poggio  Accaiano  il  fofEtto  con  medaglie  attorno 
alla  ftanza  :  nelle  Monache d' Annalena  il  foffitto  della  Chiefa  fìmirmen- 
te  con  rilievo  ,  e  con  colorito  ,  ed  altre  pubbliche ,  e  private  operazioni  : 
è  nato  l'anno  165-2. ,  e  vive  in  Patria. 

Antonio  Filarete  Scultore  Firentino  ,  con  Simone  fratello  di  Donatello  in 

1  z.  anni  fece  'e  porte  di  bronzo  di  S.  Pietro  di  Roma  per  ordine  d' Euge- 
nio IV. ,  che  fu  crearo  Pontefice  l'anno  VMi.  Dopo  tal  lavoro  fu  condot- 

to a  Milano  dal  Duca  Sforza ,  acciocché  facefiè  i  difegni  delle  fabbriche 
pubbliche:  Scriffe  unlibro  divifo  in  tre  parti ,  che  tratta  delle  mikire 

degh'  edifìci,  del  mododi  fabbricare,  e  delle  forme  delle  fabbriche  ;  rut- 
to i!  libro  è  rrtoriatodi  ligure  ,  e  nell' anno  1464.  dedicollo  al  Magnifico 

Pietro  di  Co'imo  Medici;  ritornò  a  Roma  ,  doved'anni  69.  mori,  e  fu 
lepolto  nella  Minerva.  Safari  par.  z.fol.z^. 

Aiuoido  Foler  nacque  l'anno  15^0.  ville  anni  S6.  ftudiò  gli  Autori  Vene- 
ziani ;  lavoro  a  olio,  ed  a  frefeo,  in  grande,  ed  in  piccolo  ,  ma  fempre 

con  poca  fortuna  .  Hjdvljipar.  z.Jol.  146.  Baldinuccipart.^/ec.  +foLzu. 
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Antonio  Franchi  nato  in  Lucca ,  fu  discepolo  di  Baldaflare  Franccrchini  ia 

Firenze,  ove  dimora-  Ha  fatte  opere  belle  di  yaga  maniera ,  e  finite, 
come  fi  può  vedere  nel  Convento  delle  Monache  di  S.  Stefano ,  ed  in  altri 
luoghi  :  è  nato  Tanno  1659.  e  vive  felice  in  Firenze . 

Antonio  Gandini  Brefciano  Scolaro  di  Paolo  Veronefe  in  Venezia:  fi  vedo- 
no nelle  piu  cofpicue  Chiefe ,  e  Clauftri  di  Brefcia  opere  a  olio  ,  ed  a  fref- 

co  di  grande  eccellenza  -  s' invaghi  poi  della  maniera  del  Vanni ,  e  qual- 
che volta  la  mifchiò  con  la  Paolefca:  mori  quefto  bravo  Pittore  in  Bre- 
fcia Tanno  165  o. ,  e  lafciò  Bernardino  il  figlio ,  bravo  pittore .  Comande 

fol.  rio. 
Antonio  Gentili ,  detto  .Antonio  da  Faenza  ,  fu  raro  Argentiero ,  Orefice ,  e 

Scultore;  fervi  Principi ,  e  Pontefici  maffimamente  in  Vaticano  con  la- 
vori di  Croci,  di  torcieri,  di  candelieri  itoriati  con  atteggianti  figurine, 

di  mafcherc ,  di  fettoni ,  d' animali ,  e  di  vivaciffime  bizzarrie  :  mancò 
per  rifoluzione  nouagenariO,correndo  Tanno  1609.  e  fu  fepolto  in  S.Bia- 

gio di  Roma  :  alla  fua  morte  fi  ritrovarono  belliffimi  difegni ,  particolar- 
mente di  fon  tane .  B  ciglioni fol.  109. 

Antonio  Gherardi  Pittore  da  Rieti,  ftifcritto  al  catalogo  degli  Accade- 
mici Romani  Tanno  1674. 

Antonio Gerola Scolaro  dell'Albano. 
Antonio  Giorgetti  Pittote  Romano ,  è  fcritto  al  catalogo  degli  Accademi- 

ci di  Roma  nel  1660. 
Antonio  Giufti  Firentino  Pittore  ài  grandi/Urna  invenzione ,  ed  univerfale; 

dipigne  paefi ,  animali ,  figure ,  e  itorie,  ebenchè  ottagenario  il  tutto  co- 
lori fce  con  forza ,  e  con  fondamento  :  fu  difcepolo  di  CefareDandini  ,e 

fi  fermò  ancora  con  Mario  Balaffi . 
Antonio  Inurea  Gentiluomo  Genovefe ,  imparò  dal  Sarezana  :  fece  ritrat- 

ti mirabili,  e  divenne  intendente  perfetto  della  pittura,  e  del  difegno, 
(  per  quanto  ne  fcrive  il  Soprani  a  fol.  2  j8.  ) 

Antonio  Labaeco  intagliatore  delle  antichità  Romane. 
AntonioMariaCrefpi,dettoiljB«/?i«o,  figlio,  e  fcolaro  di  Benedetto,  fu 

cosi  ubbidiente  alla  madre ,  che  mai  volle  pigliar  moglie ,  per  non  ab- 

bandonarla :  de'  guadagni  dell'  opere  Tue ,  fondò  varj  legati  pii ,  e  lafciò 
lo  ftudio  de'  difegni  a  Pietro  Bianchi,  detto  anch' eflo  il  Buttino  . 

Antonio  Maria  Fabrizi  Perugino,  bravo  frefcante  Carraccefco:  dipinfe 

in  molte  Chiefe  di  Perugia ,  dove  mori  d' anni  j  j.  nel  1645». ,  e  fu  fepolto 
in  S.  Francefco .  Morelli  fol.  1 58. 

Antonio  Maria  Panico  Bplognefe  Scolaro  di  Dionigio  Fiammingo ,  poi 

d'Annibale  Carracci ,  nella  maniera  del  quale  tanto  s' internò  ,  che  T  o- 
pere  fue  in  Bologna  ,  in  Roma ,  ed  in  Farnefe  ,  (  dove  ammogliato  mori,) 
fono  fiate  vendute,  e  credute  di  mano  del  Maeftro.  Malvafta  far.  5. 
fol.  575. 

Antonio  Maria  Vaffallo ,  nacque  in  Genova  d' oneftiffimi  Parenti ,  i  quali 
l'applicarono  allo  ftudio  delle  belle  lettere,  d'indi  alla  pittura,  con  le 
direzioni  di  Vincenzo  Malo  Pittore  Fiammingo ,  al  quale  neldifegno  ,e 

Ei  nel 



84  Antonio 
nel  colorirò  ben  predo  eguale  divenne:  fatto  dunque  univerfale  nel  di- 

pignere  figure  grandi,  piccole' ,  ftorie ,  ritratti,  animali  quadrupedi ,  vo- 
latili ,  fiori , frutti ,  e  paefi,  per  la  dolcezza  ,  con  cui  il  tutto  dipigneva , 

non  era  pò  (libile  refìftere  alle  pubbliche  ,  ed  alle  private  commiflìoni , 
ches'  arTacendavano  per  tenerlo  in  continuo  efercizio:  la  complefiione 
però  malenconica  ,  edilicata  lo  tradì  nel  più  bel  fiore  di  fua  età  ;  infer- 

mato gravemente  ,  ne  conofeendo  i  Medici  il  male  ,  gli  configliarono'a 
mutazione  dell'aria,  eia  Milano,  dove  giunto,  in  breve  tempo  laffiò 
la  vita.  Soprani  fol.  zzi. 

Antonio  Meloni  Mantovano  Scolaro  del  Trevifano  in  Roma;  nelpiubel 

fiore  di  fua  età  ,  quando  era  in  procinto  di  fare-moftra  de'  fuoi  affidili 
iiudj ,  con  mio  grave  dolore  lo  vidi  morire  in  Roma  nell'anno  Santo  paf- fato . 

Antonio  Mini  Scultore  ,  allievo  di  Michel  Angelo  Buonaroti  ;  fu  diftinta- 
mente  amato  dal  Maeftro,  edonolli  una  Leda  dipinta  ,  che  poi  vendette 
per  la  Gallaria  Reale  di  Francia  .  Borgblnifol.  fiy.  . 

Antonio  Mondini  Pittore  Milanefe  Scolaro  del  Cavaliere  Morazzoni .  Po- 

che fue  opere  fi  vedono  in  Patria  ,  perchè  fu  vago  di  girare  il  Mondo.  ■ 

Amonio  Montefort  Nobile  di  Montefort ,  Scolaro  d'Enrico  Affilerò,  poi  di 
Francefco  Floris ,  lavorò  in  grande-,  ni  celebre  nel  djpignere  leeftremi- 

tà,  franco,  efòedito  nel  bozzare:  d'anni  49:  mori  nel  1585.  Sandrartfol. 
257.  B&ldinucci par.  z.fec.q.fol.  1 5-0. 

Antonio  Moro  Ultraierano  discepolo  di  Gio:  Scorelli  ;  nacque  ne!  itj.jS,  e 
vifie  56.  anni  :  fu  Pittore  di  Filippo  Rè  di  Spagna  ,e  di  Carlo  V.  i  fuoi  ri- 

tratti non  li,  faceva  per  meno  di  cento  ducati  ;   quefti  gli  frutrorono  da   , 
Principi  diverlì  famigliarità ,  ed  annue  rendite  ,  con  che  viveva^  da  Ca- 

■    valiere.  Baldinuccipar.  z.fec.  4. fol.  59.  , 
Antonio  Muzio  Veneziano  feguace  del  Palma,  e  di  Paolo  Fiammingo,  (  per 

quanto  deduce  1'  ̂Averoldi fol.  44. ,)  dal  dipinto ,  che  fece  all'  Altare  di 
S.  Pietro  d'Alcantara  nella  Chiefa  di  S.  Gioferfo  di  B re (ci a  . 

Antonio  Orfini  Pittore  Romano ,  è  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  ài 
Roma.  >inAl 

Antonio  Pafio  Bolognefe  frefeante  di  quadratura  ,  con  Fu'genzio,  Mondi- 
ni fig  irifta  ,  fervi  l'Altezza  Sereniffima  di  Tofcana  ,  ed  altri  Signori  I 

Antonio  Pollaiolo  Firenrino,  imparo  l'arre  dell'Orefice  da  Berttolnccio 
Ghiberti  ,e  riufei  famofiffimo  j,i  legare  gemme  fmaltare, ,  fondere  beMffl 
fime  figure, e  lavorare  diligenrifGmi  baffi  rilievi  di  minute  ftoriette  .  Aju- 
to  Lorenzo  Ghiberti  a  fare  le  Porte  di  bronz,o  di  S.  Ciò:  in  Firenze,  ed  il 

depofitodi  Papa  Tnnoc.  VI  IL  in  S.  Pietro  di  Roma  .  Con  l'ajuro  d  ̂  Pie- 
tro fuo  fratello  Pintore  ,e  Scolaro  d'Andrcadel  Caftagno-,pafso  alla  pit- 

tura ,cdipinfefìno  agli  anni  -jz.  Monne!  1498.,  e  fu  krciioinS.  Pietro 
in  vincoli  ci  Roma  .  Borgoinijat.  550.  Vafari pari-  z.joì.ino. 

Antonio  Raggi  Scu,!rore  Leu. barco,  è  lcrmo  al  catalogo  degli  Accademi- 
ci di  Roma  l'anno  1 657. 

Antonio  Ranca  Bologneie  Scolaro  di  Lucio  Malfari ,  fu  dichiarato  Pittore 
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'  del  Sereniffimò  di'  Modena  nel  1630.  Maftnafol.  614.,  ;  <    > 

Antonio  Roli  nato  in  Bologna  l'anno  1645.  imparò  dal  Colonna  ,  e  fi  fece 
pratico  nella  quadratura:  con  Giofeffofuo  fratello  figurifta  andava  di-, 

pignendo  la  bella  volta  della  Chiefa  di  S.  Paolo  di  Bologna  l'anno  i6py., 
quando  mancandogli  all'  improvvifo  fotto  i  piedi  una  tavola ,  precipitò 
dal  palco,  e  mori;  tal1  opera  fu  feguita  da  Paolo  Guidi  fopraicarcqni 

■  d'Antonio  fuo  Maeftro  :  H.Guidi  mori  a  Pifa  Tanno  1705 . 
Antonio  Roflèllini  diligenti-Aimo  Scultore  Ferentino ,  come  -ne  dà  piena  fe- 

de il  depofito  del  Card,  di  Portogallo  nella  Chiefa  ài  S.  Miniaro-,  dove  = 

'  gli  Angeli  ,  i  puttini ,  e  M.  V.  non  fembrano  di  marmo ,  ma  vivi  :,  .qùefiV 
opera  perchè  fu  molto  gradita ,  convennegli  farne  un'  altra,  limile  a  Na- 

poli,  per  la  moglie  del  Duca  Malfi,  Nipote  di  Papa  Pioli.:  morì  in  Fi- 
i  renze  in  età  d'anni  46.  Borghinifol.  3 3  7. 

Antonio  Sacchi  da  Como  ,  ftudiò.in  Roma  -,  ritornato  alla  Patria  dipinfe  la 
Cupola  di  S.  Fedele, e  pigliando  il  punto  troppo  alto,  rima  iero  le  figure 

•  tanto  gigantefche  ,  che  oppreifo  dal  dolore  mori  1  anno  1694. 
Antonio  Scalvati  Bolognefe  allievo  di  Giacomo  Laureiti,  con  il  Maeftro 
•  andò  a  Roma ,  e  Tajntò  nellaSala  di  Coftantino-, -entro  il  Palagio  Vatica- 

no :  d'ordine  di  Sifto  V.  lavorò  nella  Libraria  ,  ed  in  altri  luoghi,  da  quel 
Pontefice  fabbricati  :  fi  diede  poi  a  fare  ritratti  de'  Pontefici ,  e  fu  fingo- . 
lare  nel  ritrare  tutti  quelli  de'  fuoi  tempi  ;  fu  uomo  onorato  ,  dabbene  ,£ 
civile  .  Oppreffo  dalla  podagra,  negli  anni  63.  mori  nel  1622.  Baglicni 
fol.  171. 

Antonio  Semini  Genovefè ,  nacque  l'anno  1485-..  ed  imparò  da  Lodovico 
Brèa  :  lavorò  fino  alla  morte  con  Teramo  Piaggia  ;  fu  Padre  &  Andrea , 

e  d'Ottavio  .  Soprani  fol.  153. 
Antonio  TempeftaFirehtino  nacque  l'anno  1555;  iftradatoaldifegno  da 

Gio:  dalla  Strada ,  detto  lo  Stradano ,  così  pretto  giunfe  a  fegno  di  perfe- . 

zione  ,  che  nella  fecondità  de' penfìeri,  e  delle  copiofe  ftorie,  fuperòil 
1  ?  Maeftro  :  datoli  pofeia  all'intaglio,  riempi  gran  par  te  del  Mondo  con  l<t_, 

fue  belliffime  ftampe,  J  maffimamente  di  battaglie ,  e  ài  cavalli ,  ne' quali . 
v'  ebbe  una  felicità  ringoiare:  ville  anni  75.   Buglioni  fol.  3 14.   Baldinucci 
fol.  29. 

Antonio  Travi,  detto  da  Sefiri ,  Stato  Cenovefe ,  imparò  da  Bernardo 
Strozzi,  poi  daGofredo  Wals  Fiammingo  gran  paefìfìa ,  che  uno  al 
giorno  ne  perfezionava  5  durò  la  fua  vira  anni  j  j,  emancò  nel  1668.  So- 

prani fcl.  241. 

Antonio Triva  nacque  l'anno  i625.in:Reggio,  imparò  daICuerzinov,e_j 
riufeì  Pittore  vivace ,  di  grande  invenzione ,  di  dileguo ,  e  di  colorito  mi- 

rabile ,  efprefiefibbene  con  la  mano  finillra  i  fuoi  penfìeri  su  le  tele ,  £he 
non  fi  quieta  lodarli  il  Bofchini  nelle  fue  rime a fol.  j?6.  Flamminia  fua  So- 

rella fu  anch'  effa  Pittrice  ,  come  a/e/.  5  28. .  morì  il  Triva  al  fervigio  del- 
l'Elettore di  Baviera  l'anno  1699. 

Antonio  Yandich  d'Anveria ,  imparò  da  Enrico  Balle ,  poi  da  Pietro  Paolo 
Rubens  j  fi  diede  a  far  ritratti ,  e  riufeì  uno  de'  celebri  ritrattifti  de;  fuoi 
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tempi,  per  la  finitezza,  per  la  verità,  e  per  la  naturalezza .  Arrivò  fino 

agli  anni  40.  ne"  quali  parti  per  l'altro  Mondo  nel  i  j-pp.  Soprani  fol.  305. Belloriofol.  153. 

Antonio  Va  Allaccili,  detto  Y  .Alienfe,  dall'  Ifola  di  Milo  nell'Arcipelago; 
'  fu  coftui  tanto  fpiritofo,  ed  imitatore  della  maniera  di  Paolo  Veronefe, 
che  per  gelofia  ,  lo  licenziò  dalla  Mia  Scuo'a-,  perlocché  fdegnato  diedefi 
afeguirela  maniera  del  Tentoretto,  riufcendo  gran  difegnatore,  Pit- 

tore facile  ,  fé!  ice,  erudito,  modello,  e  riverito  da  Principi:  cefso  dall' 
operare  nclP  1619.  in  età  d'anni  73.  F^dolfipar.  z.fol.  109. 

Antonio  Veneziano ,  Ccosi  detto  dalla  longa  dimora  in  Venezia ,  per  altro 

fu  di  nazione  Firentina-,)  lavorò  con  tanta  diligenza  l'opere  fue  a  frefeo , 
che  non  ebbe  punto  bifogno  ritoccarle  a  fecco  ;  onde  fino  al  giorno  d'og- 

gi fi  confervano  belle  ,  e  frefche  in  Venezia ,  in  Pifa  ,  in  Firenze ,  &  in  al- 
tre Città:  fi  dilettò  aliai  di  chimica  ,  e  di  medicina  ,  onde  è  fama  fra  gli 

Autori ,  che  egli  fi  dafle  alla  medicina,  e  lafciaflei  pennelli:  l'anno  poi 
1383 .  in  tempo  di  peftilenza  medicandogl'  infermi  in  Firenze  morì  .  Va- 
fari  par.  i.fol.  113. 

Antonio  Vicentino ,  detto  Tognone ,  per  la  grandezza  della  Statura ,  maci- 
nò! colori  ,  e  fervi  un  tempo  Batifta  Zelotti ,  che  dipigne  va  in  Venezia  ; 

invaghito  poi  del  difegno,  lo  ricercò  dal  fuo  Padrone,  e  riufeì  ragione- 
vole Pittore  ;  ma  vedendo  che  la  fortuna  non  fecondava  i  fuoi  defiri,  git- 

tò  i  pennelli ,  e  cinta  la  fpada  s' arrolò  Soldato ,  e  per  gli  ftenti  fotìèrci , 
morì  in  età  giovanile .   Bjdolfipar.  z.fol.  13 1. 

Antonio  Vite  da  Piftoia  Scolaro  di  Gerardo  Sternina,  dipigneva  in  Pifi__, 
nel  140?.  fafari par.  x.fol.  138. 

Antonio  Vivarino,  e  Giovanni  fratelli  da  Murano,  impararono  da  Luigi 
Vivarino,  e  con  più  accomodata  maniera  lavorarono  in  luoghi  diver- 

tì di  Venezia  ;  morì  l'anno  1440. ,  e  fu  fepolto  in  S.  Aponale .  Rodolfi  par. 
i.fol.  zi. 

Antonio  Viviani ,  detto  il  Sordo  d'Urbino  ,  (  infirmiti  acquiftara  dall'  umido 
della  calce  nel  lavorare  a  frefeo  :)  fu  Scolaro  del  Barocci:  piacque  tanto 
lafuafpedita,  e  vaga  maniera  a  SiftoV,  che  lo  fece  dipignere  nella  Li- 

braria Vaticana ,  nella  Scala  Santa  ,  e  nel  Palagio  Maggiore .  Viffe  mol- 

totempo,ecoiidu(Te  la  vita  fino  all'annoiare.  Baglionifol.  io?. 
Antonio  Zanchi  nacque  in  Elle  l'anno  1639., fu  Scolaro  di  FrancefcoRufca , 

La  Città  di  Venezia,  in  cui  vive,  gode  opere  belli  [fi  me,  in  ifpezie  l.u_, 
Scuola  di  S. Rocco  la  tavola  del  contagio,  fegjito  nel  16^0.;  la  Salute 
una  floria  della  Paffione  ;  la  Scuola  di  S.  Girola  no ,  il  Samaritano ,  e  Fi- 

glio prodigo,  e  tante  altre  pitture,  nelle  quali  ha  fatto  conofeere  1'  alto 
fho  fkr>ere  ,  l'invenzione,  la  grazia,  il  colorito,  e  l'efpreilione  .  San- dm -t fol.  3  98. 

Anna  Felicita  Neubergera  figlia  di  Daniello  d'Augufta  ,  che  gli  fu  Maertro; 
a  olio ,  a  gomma  ,  e  con  cera  formò  quadri  ,  e  figure  mirabili  ;  intagliò 
iltorie  in  piccole  noccivole  di  cerafe  ,  e  Crocefiffi  tanto  minuti ,  che  paf- 

favauoperun  forame  d'ago  ,  Sandrartfol.$8s. 

Anna 
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Anna  Maria  Pfrintia  figlia  di  Giorgio  Scultore,  attefe  anch'  efla  all'  arte» ., 
rea  in  diverfa  materia  del  Padre  ,  quello  in  marmi ,  e  quella  in  cera  lavo 

rò  ritratti  fornigliantilììrni  ,   a fìmilitudine  d'Aletfandro  Abbondio, 
quale  mefcola  va  i  colori  conia  cera  ,  dimodocchè  riufcivano  al  naturale 

dipinti  .  Saridrartfol.^'j. 
Anna  Maria  Scurmana  ,  nacque  in  Utrecht  Tanno  1607.  fu  un  portento  del- 

la natura  nel  leggere  di  tre  anni ,  nel  dite  gnare  di  lei ,  nel  cipignere  fio- 
ri, enellofcolpirein  legno, e  cera  naturali  ritratti  ;  quanto  portentola 

co* pennelli, e  co'  fcarpelli,ahrettanto  con  la  penna,e  con  la  lingua  fu  pro- 
digiofa  in  Filofofia  ,in  Teologia,  e  in  divertirà  ci  linguaggi  -,  teneva  aflì- 
due  conferenze  ,  e  difpute  ceni  più  eruditi  Sapienti.  L'anno  felTantefi- 
mo  fu  l'ultimo  di  fua  vita .  Sandrartfol.  579. 

Anna  Metrana  Turinefe  ,  una  delle  più  celebre  Pittrici ,  che  viva  anoftri 

giorni  ;  quefta  co'  pennelli  alla  mano  nel  dipignere  ritratti  al  naturale^, 
avanza  la  gloria  de  '  migliori  ritrattifti,  avendo  in  quelli  fuperato  la  Ma- 

dre gran  Pittrice . 
Anna  Smyters  di  Cant  moglie  di  Gio:  Heer ,  primario  Scultore  di  Fiandra . 

e  Madre  di  Luca  gran  Pittore  ,  e  Poeta:  quefta  lodatifilma  Pittrice  fidi 

Iettò  iftoriare  quadretti  di  minuti  ffime  ,equafi  in  vifibili  figure:  fra  l'ai 
tre  (he  operazioni ,  dipinfe  un  molino  a  vento  con  fue  vele  diftefè ,  il  mcv 

najo  carico  d'un  lacco ,  un  cavallo ,  un  carro ,  e  gente ,  che  parlava  vicino 
a  quello  ,  e  pure  tutto  il  lavoro  fi  poteva  coprire  con  un  grano  di  fermen- 

to :  (  relazione  di  Carlo  Vanmander ,  riferito  dal  Baidimcci  par.  z.fec.  4 
fol.  Ij2. 

Annibale  Carracci  nacque  in  Bologna  1' anno  1560. ,  fu  fratello  minore 
d'Agoftino,  e  Cugino  di  Lodovico,  cai  quale  imparò  quel  gran  mifto 
Correggefco,Parmigianefco,  eTizianefco:  fu  d'ingegno  vivace,  ani- 
molo,  compendiofo ,  facile  ,  e  fpedito .  D'  anni  18.  comparve  in  pubbli- 
ìcocondue  tavole  d'Altare;  per  meglio  francarli  in  quella  vafta maniera 

:  imparata  ,  volle  in  perfona  vedere  l'opere  più  famofe  di  Parma  ,  e  di  Ve- 
nezia ,  ritornando  cosi  erudito ,  che  ìuperati  tanti  emoli ,  che  lo  difpre- 

giavanOj.come  feorretto,  e  ladro  dell  altrui  fatiche , ebbe  l'onore  ci'efiè- 
re  ricercato  da  Principi ,  e  da  qualificati  Signori.  Col  tempo  aggiunte  a 

tanti  ftudj  la  veduta  di  Roma  ,che  moderò  quel  gran  fuoco ,  e  l'avvalorò 
di  grazia  tanto  Angolare  ,  che  applicato  alla  famofaGallariaFarnefe, 

riufeì  l'opera  più  magnifica,  cheuicilTemai  da'  iuoi  pennelli .  E  indici- 
bile il  riferire  idifegni ,  edi  tanti  quadri  ,in  grande,  in  piccolo  ,a  olio, 

eafrefeo,  si  pubblici ,  come  particolari ,  che  dipinfe;  le  ftampe,  egli 
Autori  ne  dannoperò  gran  contezza;  in  quelli  fi  leggono  i  coki  prezzi, 
per  i  quali  lavorò  ;  lamodeftia  ,  con  la  quale  ville  ;  il  veltire  difmefso ,  e 
quafi  abbietto;  la  naturale  (impliciti  ;  il  contragenio  con  Agoftino;  e 

l'infirmiti",  che  l'anno  1609.  non  potè  lupe  rare  in  Roma  ,  cove  coir 
pianto  univerfale ,  accompagnato  da  tutti  i  Profeflbri  del  difegno  ali- 
Rotonda  reftò  fepolto .  Malvafiap.  3.  fol.  $57.  Bellorio  fol.  1-9.  Sandra; 
fol,  178. 

F  4  Anni-. 



SS   Annibale  Annunzio  Arcangelo  Arrigo  Arnolfo 
AnnibaleGaftelliBolognefeScoIp.ro  di  Pietro  Faccini  ;  febbene  diede  nei 

vizio  del  Maeftro ,  cioè  divaricare  troppo  i  nudi ,  ed  esorbitare  ne'  con- 
torni, comparve  però  lodevolmente  nella  pubblica  Ghie  fa,  di  S.  Paolo 

con  due  quadri  a  olio:  fi  buttò  poi  al  frcfto ,  particolarmente  alla  qua- 
drarti ra,  e  moke  cofe  compì.  Malvafia par. $.  fd.  568. 

Annibale  dall'Her  Scolarodi  Lorenzo  Goda ,  è  riferito  dal  Malvafia  . 
Annibale  Fontana  Milanefefamofo,  e  diligente  Scultore,  i  di  cui  lavoris' 
ammirano  fopra  il  fronti fpiz io  della  Porta  di  mezzo  di  S.  Celfo  ,  nelle  Si- 

bille x  ne' Profeti,  nella  Natività  di  Gesù  Crifto,  ed  in  tanti  altri  luoghi  : 
v    fu  rari /limo  intagliatore  in  criftallo ,  in  agate ,  in  corniole  in  fmeraldi , 

-  e  zaffiri  :  intagliò  un.a  cafletta  di  criftallo  per  il  Duca  di  Savoj'a,  ciie  gli  fu pagata  fei  milla  feudi .  Borgbini  fol.  y<5 4. 

Annibale  Paflàri  Modonefe  giovane  di  grande  fpirito ,  che  d' anni  1 7.  com- 
parve ne!  Duomo  con  un  pubblico  quadro;  fu  rubato  dalla  morte  ài* Mondo  in  età  giovanile.  Vidrianifol.  140. 

Annunzio  Galizj  da  Trento  celebre  miniatore,  ed  acclamato  per  la  di  lui 
figlia  nominata  Fede,  che  nelle  miniature  ,  e  nella  pittura  feguì  la  ma- 

niera de'  più  bravi  Pittori  di  Milano;,  fioriva  nel 1600.  Loma^jo  Idea  del 
Tempio  fol.  16$. 

Arcangelo  Aquilino  Romano,  è  Scritto  nel  catalogo  degli  Accademici  di 
Roma. 

Arcangelo  Refani,  di  Padre  Genovefe,  e  di  Madre  Regmcola,  nacque  in 

Roma  l'anno  1670.  imparò  il  difegno  da  Gio:  BatiftaBoncore,  ed  appli- 
•  ca'ndofi  a  ciipignere  animali ,  riufeì  eccellente  in  quelli .  In  Siena ,  in  Bo- logna ,  in  Venezia  ,  nelle  Città  della  Romagna,  &  in  altri  luoghi  diede 

belliflìme  prove  de'  fuot  pennelli ,  non  folo  per  Cavalieri  ,  ma  eziandio 
per  i  principali  Pittoriche  non  vollero  reftare  privi  d'un  quadro  di  quel- 

lo. La  permanenza  nelle  fopraddette  Città  allargolli  il  genio  alle  figure,  e 
fece  quadri  in  grande ,  ed  in  piccolo  ftoriati ,  ed  ora  ne  va  concludendo 
divedi  nella  Città  di  Ravenna, dove  dimora  :  Si  diletta  ancora  di  poefia, 

.     come  fi  può  vedere  nel  principio  del  prefente  libro  . 
Arcangelo  Salimbeni  Sanefe  ,  imparò  il  difegnarc  ,&  il  dipignere  da  Fede- 

rico Zuccheri  in  Roma  ;  inftrune  il  figlio  Ventura,  e  Ffaucefco  Vannrfi- 
gliaftro,  amenduni  per  la  virtù  della  pittura  ereati  Cavalieri ,  come  fi 
dirà  a  fuo  luogo.   Baldinuccipar.z.fcc.^.fol.  109. 

Arduino  dà  Bologna  ,  Bidello  del  Collegio  di  Filofofia ,  e  di  Medicina ,  '  fu 
Pittore  ,  Intagliatore  in  legno ,  e  pratico  nel  conofeere  l' erbe  ;  fiorì  nel 
15 15.  Mafinafol.  ij. 

Arrigo  Fiammingo  pratico  nella  pittura  giunfe  in  Roma  a'  tempi  di  Papa 
Gregorio  Decimoterzo:  nel  Vaticano,  nella  Libraria  di  Sifto  Quinto, 
in  S.  Maria  Maggiore  ,  in  Campo  Santo  ,  ed  in  altre  Chiefe  a  olio,  e  a 
frefeo , con  vago  finimento  compì  opere  grandiofe  :  morì  in  detta  Città 
d;anni73.circail  1600.  Baglionifol.nl. 

Arnolfo  di  Lapo,  overo  di  Càmbio  Scultore,  ed  Architetto,  oriondo  dal 
Colle  di  Valdefa  ,  fu  difcepolodiCimabue:  nacque  l' anno  izj  2.  da  La- 

po, 
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pò  ,  che  fu  grande  Architetto.  Lemura,i  molti  Palagi,  iCampanili,  le 
Chicfe,  ed  i  Monafteri  di  Firenze ,  riconofcono  quefto  valentuomo  per 

'  loro  fondatore  :  Morì  in  detta  Città  l'anno  i?oo.  Baldinttcci  fec.^.fol. 35. 
Artemifia  GeritilefbHi  Pifana!  figlia  ,  e  difcepola  d'  Orazio,  lavorò  non  folo 

belliflìmi  ritratti,  ma  ancora  quadri  {toriati.  Sandrartfol.  191. 

Arto  da  Leone ,  dall'arte  del  Padre ,  che  lavorava  corami ,  detto  Coriaria -, 
s' applicò  alla  pittura  fotto  Cornelio  Engélbèrt ,  e  con  animo/ita  pittori- 

ca ,  affrontò  vafte  tele ,  e  muri ,  dipignendovi  fatti  copiofi  della  Sacra_» 
Scrittura,  introducendovi  belle  architetture,  nelle  quali  aveva  gran 

franchezza  :  non  volle  mai  far  accordo  con  alcuno  dell'opere  fue ,  fé  non 
aH'ofteria,' della  quale  n'era  molto  amico  ;  piuvolte  alterato  dal  vino 
corfe  mortali  pericoli  ;  finalmente  d'anni  66. ,  e  di  noftra  Salute  1564.  fa 
foffocatodaunfiume.  Sandrart.fol.  2.50.  ~; 

Aftoldò  LofenzìScukorè  Firentino,ènominato  dal  Lowm^o  a  fot.  615.  -  ,   | 
Afcanio  'Manente  Sabinefe ,  fu  difcepolo  del  Cav^d'Arpino  ;  nacque  V  anno 

1 568.  dipinte  opere  varie  con  bel  gufto  condotte  ;  morì  d'anni  95-.  M-S. 
Afel/no  Olande  fé  Scolaro  d' Ifaia  da  Velde  ;  fu  chiariamo  in  dipignere 

battaglie ,  animali ,  e  iftorie  I5  pratico -con-Monsù  Bamboccio  in  Roma  ; 
vide  Venezia  j  "ed'Arnfterdam ,  dove  lavorò  minute  ftorie ,  e  le  vendeva  a 
gran  prezzo  ;  ivi  morì .  Sandratfal.50^. 

Attavanté  Miniatore  Firentino  ,  famofo  perii  diligenti/lìmo  Silio  Italico; 

che  S'ammira  ih  S.Gio:  e  Polo  di  Venezia  \  deferitto  dal  Safari  nella  par. 
2.  a  fai.  170.  fiorì  efrea  il  14^0.' 

Avanzino  Nuccj  da-Città  di  Gattello,  ftudiòibaflì  rilievi  ,■  Iettarne,  eie 
pitture  Romane ,  poi  entrò  nella  Scuola  di  Niccolò  Pomerancio  ,  e  ben 

pretto  lo  fervi  nell'opere ,  chedipigneva  peri  Pontefici  di  quel  tempo: 
pofe  le  mani  quafi  in  tutte  le  pitture,  che  ordinò  Papa  Sifto  V:  nelle  Chie- 

fé  più  principali  di  Roma  fi  vedono  fnoi  lavori  :  s' avanzò  fino- all' età  di 
77.  anni,  e  morì  nei  162  9.  Bàglionifal.$òó. 

Aurelio  Bonelli  Mufico  perfetto,  Pittore ,  e  Scolaro  de'  Carracci .  Malva- 
fiapar.  3./0/.  417. 

Aurelio  Buffi  da  Crema  Scolaro  di  Polidoro ,  e  di  Ma  tturino ,  fu  molto  Io- 

.  datoda  Raffaello  d'Urbino.  -Soprani  faU  221. 
Aurelio  Lomi  fratello  uterino  d'Orazio  Gentilefchi  Pittore  Piiàno;  impa- 

rò da  ino  Padre  Gio:  Batifta .  Fu  molto  gradito  iti  Genova  .  D'anni  58. 
e  morì  nel  1622.  Soprani  fai.  518. 
Aurelio  Luini  Milanefe  figlio ,  e  Scolaro  di  Bernardino  :  dimoftrò  grande 

fpirito  nel  dipignere  ,  particolarmente  la  facciata  della  Mifericordia, 
lungo  il  corfo  di  Porta  Cornalina  ,  dove  in  pocofpazio,  dipinfe  gran 

-5  .quantità di  figure perforza di  quell'arte,  con  la  quale  parve  efler  nato 
fondato  notomifta  ;  v'  è  pure  una  graziofiffima  profpettiva ,  e  belliffimi 

,'chiafofcuri,  che  chiudono  opera  sì  bella.  Nella  Metropolitana,  ed  in 
altre  Chiele  fi  vedono  opere  fue.  Lorna'^o  Idea  del  Tempio  fai.  16$. 

AereìioPaflarottiBplognefe  figlio,  edifcepolo  di  Bartolomeo  :  ebbe  pin 
genio  a  miniare  ,  che  a  dipignere  ;  tirava  impareggiabilmente  di  linee , 

edi- 
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$&  Aurelio 
e difegnava  con  gran  fondamento,  e  con  polizia  le  fortificazioni  :  pafsò 

all'  Imperio, e  fu  accolto  da  Ridolfo  II. ,  maabufandofi  di  tante  grazie 
compartitegli  da  quella  Macftà ,  fi  meritò  per  fette  anni  un  fondo  di  tor- 

re ,  dalla  quale  fu  eftratto  per  accudire  a  certi  difegni  di  fortificazione  ,  e 
dopo  con  buona  rimunerazione  rimandato  alla  Patria .  Chiamato  a  Ro- 

ma da  Clemente  Vili,  per  affiftere  a  certe  fabbriche,  là  giunto  aggrava- 

to dalle  indiipofizioni  cagionategli  da'  difagi  delle  carceri ,  fé  ne  mori. 
Malvaftapar.z.fol.  ijj>. 

BACCIO     BALDASSARRE 

Accio  Baldino  intagliatore  in  rame,  lavorò  gran  tempo 

co'  difegni  di  Sandro  Botticelli  .  fa/ari  par.  5.  lib.  1, 
fol.  j  co. Baccio  Bandinelli  Firentino ,  imparò  il  difegno  da  fuo 
Padre  Orefice ,  e  la  fcultura  da  Francefco  Ruftico  ;  dife- 

gno fi  egregiamente  a  penna ,  che  varj  de  fuoi  penfieri 

paflàrono  per  mano  d'Agoftino  Carracci .  Con  le  fue_^ 
belle  ftatue,  e  baffi  rilievi  fervi  Principi ,  Pontefici ,  e  Rè, 

di  modo  tale,  che  Carlo  V.  lo  creò  Cavaliere:  ville  72.  anni,  e  mori  nel 
1J59:  infegnò  la  fcultura  a  Clemente  fuo  figlio,  e  quando  era  in  pofto  di 
falire  alla  gloria,  morte  immatura  lo  rubctal  Mondo.  Vafarìpar.$.lib.  1. 

fol.  411. 
Baccio  Ciarpi  Firentino  allievo  di  Santo  di  Titi,  e  (ingoiare  Maeftro  del  fa- 

mofo  Pietro  Berettini,  detto  da  Cortona . 

Baccio  d'Agnolo  Firentino  intagliatore  ,  intarfiatore ,  ed  archi  tetto  ;  molti 
fuoi  lavori  fono  fparii  per  i  Palagj,e  per  le  Chiefe  di  Firenze:  ville  anni  8  j . 
mori  nel  1 543,  Iafciando  Domenico,  Filippo,  e  Giuliano  fuoi  figliinta-» 
gliatori,  ed  architetti .  Safari par.}.  Ub.i.jol.zS^. 

Baccio  del  Bianco  Pittore,e  famofifiimo  ingegnerò,  pafsò  in  Ifpagna  al  fer- 
vigiodi  Filippo  IV.,  ed  in  materia  iti  machine  fece  cofe,  che  parvero fo- 

pra  I'eflere  naturale.   Mori  in  Madrid  d'anni  60.  circa  il  i6do. 
Baccio  da  Montelnpo  Scultore,  ville  88.  anni ,  e  n.orrcirca  il  1535.  Raffael- 

lo gli  fu  figlio,  e  fuperò  l'opere  del  padre .  Nella  Santa  Cala  ci  Loreto 
termino  l' opere  lafciate  imperfette  dal  Sanfovino .  Safari  part.$.  lib.  1. 
fol.  132. 

Baccio  della  Porta  :  vedi  Fra  Bartolomeo  di  S.  Marco . 

Baccio  Gotti  Firentino  fcolaro  di  Ridolfo  Ghirlandaio,  andò  in  Francia,  e 
fervi  Francefco  l.  Safari  par.},  lib.i.jol.i  10. 

4)  Baldaffare  Bianchi  Bolog  eie  lcolaro  del  Paderna,  poi  d'Agoltiuo  Metelli, 
dal  quale  n'ebbe  una  figlia  ir  conlorte  -.nel  fun  mefiiereci  quadratura,  e 
di  profpettiva  fervi  ì  Sereninomi  ci  Mantova,  e  pi  ivi  ocona,  cove  mori  d* 
anni  6  j,  e  di  noftra  falute  167$, 

Bal- 

I 
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ildaflare  Croce  Bolognefe  fcolaro  d'Annibale  Garracci,  lavorò  in  Roma 
nel  Vaticano,  nel  Laterano,  nella  Sala  Clementina,  e  nelle  Chiefe  più  co- 

spicue .  S' affaticò  fino  agli  anni  75,  eàraorì  nel  162,3.  in  Roma .  Bagliori 
fol.  297.  Malvafìapar.$.fol.$z7. 

«aldaflare  Francefchini  da  Volterra,  e  però  detto  il  Volterrano  ,  fu  difcepolo 

di  Matteo  Roflèlli  ;  ftudiò  l' opere  del  Correggio  ,  &  altre  della  Lombar- 
dia ;  con  eccellenza  riduffe  a  fine  gloriofo  i  quattro  operoni  di  belliffimo 

imòafto,e  di  vaga  maniera  nella  Villa  detta  Petraja  ;  tre  Cupole  nella—. 

Santi  filma  Annunziata,  ed  una  in  S.  Croce ,  che  fupera  tutte  1'  altre  :  dell* 
opere  Tue  ne  fono  fparfe  molte  per  i  Palagi  di  Firenze,  oI:re  le  tante 

mandate  in  dive  rfi  Paefì .  Viffe78.anni,,e'morinel  1689.  M-S. 
Baldafiàre  Galanino,  dettodegli  Aloisj,  Bojognefe  parente,  eScoIarode* 

Garracci ,  fotto  i  quali  riufci  pratico  difegnatore ,  e  Pittore .  In  Roma 
provando  awer fa  fortuna  fi  diede  a  fare  ritratti ,  e  fu  mirabile  fin  quelli , 
Seflagenariocefsò  di  vivere  nel  i6?8.  Giofeftb  Carlo  il  figlio  con  le  pa- 

terne direzioni  riufciva  gran  Pittore,  fé  la  morte,  di  jo.  anni,  non  Io 

portava  all'altra  vita.  Malvafiapart.4.  fol.i$$. 
Baldaflare  Gherbier  nacque  in  Anverfa  l'anno  1 592.  Per  dipignere  a  gom- 

ma fopra  le  membrane  fu  valentuomo;  confumò  molti  anni  inltalii__.j 

giunfè a  tanta  perfezione  co'  fuoi  lavori,  che  fu  chiamato  dal  Rè  Brira- 
hico  in  Inghilterra  :  ebbe  gran  pratica  nell'agire ,  e  portare  hegozj  rile- 

vanti: fu  onorato  del  titolo  equeftre,  e  per  molti  anni  fu  Refidente  iiU 
.    Bruflelles  per  quella  Regia  Maeftà .  Sanar  art  fol.  f  io. 
Baldaffarè  Lancia  da  Vrbino  creato  di  Bartolomeo  Genga,  attefe  al  difè- 

gno ,  poi  s' efercitò  nelle  fortificazioni  per  le  Città  di  Lucca ,  di  Siena ,  e 
di  Firenze .  Vafarì par.  5 .  Uh.  1  .fol.  J04. 

BaldaflarePeruzziSanefe,  fudifpofto  dalla  natura  per  eflere  Pittore,  ed 
Architetto  ;varjPalagj,  e  Chiefe  fi  fabbricarono  con  fuo  difegno  nelle 
Città  di  Siena,  di  Firenze,  di  Bologna,  e  di  Roma  ,  adornandoli  ancora 
con  belliffime  pitture  di  fua  mano ,  molte  delle  quali  fi  vedono  alle  ftam- 
pe ,  e  fra  le  altre  il  belli  filino  Prefepe  intagliato  in  quattro  fogli  da  Aga- 

llino Carracci .  Meritò  da  Clemente  VII.  eflere  dichiarato  Ingegnerò 
di  Firenze ,  e  di  Siena .  Non  lènza  fofpetto  di  veleno  mori  egli  in  età  di 
55. anni  nel  1556,  e  con  pianto univerfale  fu  fepolto  nella  Rotonda  di 

Roma ,  vicino  a  Raffaello  d'Urbino .  Vafarìpar.  5 .  lìb.  i.fol.  145. 
Bar  toloraeo  Ammannati  Pittore,  Scultore,  Architetto,  e  Scolaro  di  Bac- 

cio Bandinelli ,  poi  in  Venezia  del  Sanfovino  ;  nacque  in  Firenze  nel 
1511.  Serviin  Roma  i  Pontefici  Paolo  III.  Giulio  III. ,  e  Gregorio  XIII. 
in  ifculture ,  ed  in  architetture  diverlè ,  mafiìmamente  nel  difegno  del 
Collegio  Romano  :  in  Firenze  fervi  Cofimo  I.  in  varie  commiffioni ,  par- 

ticolarmente ne' Ponti  dell'Amo,  atterrati  da  un  impetuola  fiumana—, 
l'anno  i^y?. ,  come  pure  fegùinel  1169.  Fu  uomo  foprammodo  carita- 

tevole ,  e  divoto:  ville  82.  anni  ;  ftà  fepolto  in  S.Giovannino  di  Firenze 
al  fuo  Altare  :  Laura  Battiferri  fua  conforte  fu  celebre  Poetefla ,  che  die- 

de alle  Stampe  l'opere  Tofcane ,  ftampate  nel  1  j6o.  Baldinuccìpar.  2.  fec. 
?+ fotti.  Bar- 
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Bartolomeo  Baffi  Cenovefe  Pittore,  e  profpettivifta  Scolaro  di  Gio:  An- 

drea Anfaldi;  ebbe  una  maniera  dolce.,  accordata,  e  vaga;  ornava  i 

quadri  degli  altri  di  colonnati ,  d'anticaglie ,  o  d'architetture .  Per  inal- 
zare teatri ,  ritrovare  invenzioni ,  e  bizzarrie  Tecniche ,  o  carnovalefchc 

era  unico  :  mori  in  età  virile .  Soprani  fui.  zzi. 
Bartolomeo  Bimbi  Firentino  difcepolo  di  Lorenzo  Lippi ,  fi  diede  a  fare 

fiori,  apprendendo  tal  maniera  da  Angelo  Gori ,  ed  infatti  riefcemol- 
tovago,  e  verifimile  ,  lavora  ancora  di  figure,  e  vive  in  Patria:  è  nato 
circa  il  1646. 

Bartolomeo  BifcainoGenovefe  fcolaro  ,  e  figlio  di  Gio:  Andrea  nel  dife- 
gno ,  e  nel  colorire  di  Valerio  Caftelli  ;  invidiofa  la  morte  levò  dal  Mon- 

do quello  bello  fpirito,e  gran  difegnatore,non  ancor  giunto  al  quinto  lu- 

.  ftro,  l'anno  i<5y7.  Soprani  fui.  zo^. 
Bartolomeo  Boham  Intagliatore  di  Norimberga,  lavorò  con  Marc-Anto- 
.  nio  Raimondi.  Marco  le  fue  ftampe  con  due  B.B.  come  fi  dirà. 
Bartolomeo  Bologhini  Sanefe  fcolaro  di  Pietro  Laurati  3  digniffimo  difee- 

polodi  Giotto:  fionnel  1350.  [Safari  par.  1.  fol.  6$. 
Bartolomeo  Bonafio  Modonefe  Scultore,  ingegnerò ,  maeftxo  di  tarfia  ,  e  di 

profpettiva,  vivrà  gloriofo  finattantocchè  duraranno  i  fedili  del  Coro 

de'  RR.  PP.  Agoffiniani ,  e  Domenicani  di  Modona  ,  ne'  quali  introduf- 

fe  animali,  figure  ,profpettive,  ed  arabelchi  di  Angolare  difegno : '  l't- drianifol.  16. 

Bartolomeo  Bozzati  Scolaro  di  Tiziano  ,  lavorò  ne'  mofaici  di  S.  Marco . 
Bartolomeo  Gavarozzi  Viterbefe,  detto  de'  Crefcencj,  perchè  in  Roma  fu. 
.  accolto  da  que'nobiliffimi  Mecenati ,  acciocché  ftudiafle  le  belle  opere 

antiche  ,  e  moderne  ;  fegnì  la  maniera  del  Gav.  Pomerancio ,  e  fi  ciportò . 
eccellentemente  bene,  come  nelle  pubbliche  opere  di  Viterbo,e  nelle  pri- 

vate di  Roma  fi  vede;  ma  in  età  giovanile  mancò  nelitfzj.  Baglioni 

fot.  z86. 
Bartolomeo  Centogatti  da  Urbino  Pittore  ,  Scultore,  Architetto,  ed'in- 

ventorede' Balvardi,  è  riferito  dal  Lomai^ofol.  683. 
Bartolomeo  Cefi  Bolognefe ,  di  fcolaro  di  grammatica  ,  giunfe  ad  efreme 

Maeffro;  franco  nello  fcrivere  acornava  i  caratteii  ai  bizzarri  arabef- 

'  chi,  e  di  figure  cifrate,  quali  vecendoil  Pittore  Nofadella,  loconfiglio 
entrare  nella  fua  Scuola,  e  prontamentel'ubbidi .  Vide  1' opere  delTi- 
baldi ,  de'  Paflàrotti ,  del  Baldi,  e  fopra  quelle  fi  fece  una  maniera  aperta, 
vaga  ,  e  colorita  ,  che  piacque ,  e  dilette  la  Nobiltà  di  Bologna ,  ed  i  Pon- 

tefici di  Roma  :  comparve  molte  volte  in  pubblico  a  competenza  de'Car- 
racci  ;  fu  uomo  di  gran  cuore  ;  fi  tratte  alla  grande  ;  vide  anni  7^,  e  mori 
nel  i^5  j.  Malvafia  par.  z.fol.  ?  17. 

Bartolomeo  da  Bologna  famofiffimo  miniatore,  mori  nel  15-14.  Mafraa-. 
fui.  616. 

Bartolomeo  da  Forlì  fcolaro  di  Lorenzo  Coffa  :  è  riferito  dal  Mahafia . 
Bartolomeo  Gagliardi  nacque  in  Genova  ranco  1555.  fu  chiamato  lo  Spa- 

gnoletto ,  perchè  qualche  tempo  co'  Spagnoli  fu  neh". Indie  :  difegno  coltui con 



Bartolomeo        8  9  3 
con  maniera  rifentirà,  e  Michelagnolefca ,  e  dipinte  a  olio,  è  a  frefcocoft 

gran  diletto;  intagliò  all'acqua  forte;  fu  umore  fantastico  ;  guadagnò 
molti  danari ,  ma  il  giuoco  lo  refe  mefchino  ;  cadde  da  un  ponte  mentre 
lavorava, e  morì  nel  i6zo.  Soprani  fol.  5 1. 

Bartolomeo  Gàngiolini  da  Fano  Accademico  di  Pietro  Facini:,  è  riferito 
dal  Mal v afta, . 

Bartolomeo  Genga  da  Urbino  figlio,  e  fcolaro  di  Girolamo;  praticò  col 
Vafari ,  e  col'  Àmmannati  ;  riufcì  Pittore ,  Scultore  ,  Architetto ,  ed  In- 

gegnere ;  fervi  in  Malta  quel  Gran  Maftro,  eque1  Cavalieri  pianferola 
di  lui  morte  ,  feguita  nel  iyjS.  in  età  di  40.  anni  .'Vafari  par.  3.  lib.x. 
fol.  yoo. 

Bartolomeo  Kilian  d'Augufta ,  intagliò  in  grande ,  e  dipinfe  ritratti . 
Bartolomeo  Ligozio  ,  nipote  del  famofo  Jacopo ,  fu  eccellentiffimo  in  dipi- 

gne re  fiori  con  fomma  dilicatezza,  e  finimento  5  viffefino  agli  anni  75-. M-S. 

Bartolomeo  Lotti  Bolognefe  fcolaro  del  Viola  ,  dipinfe  belliffimi  paefì  con 
ilguftoCarraccefco.  Malraftapar.8.fol.  132. 

[  Bartolomeo  Luini  Milanefe  Pittore  citato  dal  LomaT^t .  ì 
■Bartolomeo  Manfredi  Mantovano  Scolaro  del  Gav.  Ponderando:  tutto  ap- 

plicato a  feguire  la  maniera  del  Caravaggio,   tanto  ne  fece  di  profitto , 

che  l'opere  copiate  da  quello,  o  le  inventate  di  propria  idea  ,  fono  fimi* 
liffinie  di  contorni,  di  ciere ,  di  pieghe,  e  di  colorito  ;  terminò  i  fuoi  gior- 

-  '  ni- in  Roma  in  età  giovanile .  Baglìonifol.i^S. 
Bartolomeo  Marefcotti  Bolognefe,  allievo  di  GuidoReni,  fopra  il  quale 

aveva  un'  alto  dominio  ,  facendogli  finire  a  capriccio  i  quadri ,  o  per  co- 
piarli, operfervire  quelli  amici,   che  più  liberalmente  lo  regalavano: 

-  .morì  di  contagio  hanno  163&.  Halvafiapar.  4.  fol.  44. 

-Bartolomeo  Montagna^  col  fratello  Benedetro ,  dipinfe  fu  la  maniera  de' 
Bellini  nella  fua  Città  di  Vicenza  opere  varie,  ehorì  circa  il  ijqo.  pre- 

valse però  Bartolomeo  a  Benedetto .  Bjdolfipar.  i.fol.  91. 
.  Bartolomeo  Morelli  da  Pianoro ,  Stato  Bolognefe ,  e  però  detto  comune- 

rciente  il  Tianoro ,  fu  fcolaro  dell  Albano ,  e  dipinfe  in  pubblico  ,  ed  in  pri- 

vato coir  ottimo  gufto.'  -      r 
-Bartolomeo  Murillio  Nobile  di  Siviglia ,  imparato  che  ebbe  il  difegnare  ,e 

il  dipignere ,  viaggiò  per  l'Indie  Occidentali ,  poi  in  Ifpagna  ,  dove  fervi 
quel  Rè,  e  principali  Baroni;  giro  a  Roma,  deve  hi  ftimato  un  novello 

Paolo  Veronefe  nella  maniera  ,  nel  colorito ,  nella  erudizione ,  e  neh'  in- 
venzione .  Mori  l'anno  i6%z.  Sanar  art  fol.  ̂ 97. 

Bartolomeo  Neroni ,  dzttoMafiro  piccia  San  e  fé,  fu  Scolaro  ,  e  Suocero  di 

Gio:  Antonio  da  Vercelli  ;  oltre  la  pittura  ,  atteiè  anco  all'architettura , 
e  l'opere  fue  furono  intagliate  in  rame  da  Andrea  Andriani  Mautovano. 
Baldinuccipar.z.fec.  ^..fol.^6.' 

.Bartolomeo  Palombo  allievo  di  Pietro  da  Cortona  ,  dipinfe  iltranfito  di 
S.  Gioferfo  nella  Chiefa  dedicata  a  detto  Santo  in  Roma ,  ed  una  S.  Maria 

Maddalena  de  Pazzi  ne'  Padri  Carmelitani  di  S,  Martino  de'Monti .  Titi 
fol.  174.  eaip.  Bar- 
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Bartolomeo'Paflarotti  Bologncfe  ,  fu  Capo  ài  quella  Scuola  Paflarotte{ca_;; 

che  fiorì  in  Tiburzio ,  in  Aurelio ,  in  Paflarotto ,  ed  in  Ventura  fuoi  figli, 

e  tutti  Pittori ,  ed  in  molti  altri  a'  quali  piacque  quel  modo  facile  ,  gran- 
diose ben  colorito.  Fu  fcolaro  di  Giacomo  Barocci ,  detto  i\  pignola} 

dipinfe  gran  quadri  per  le  Chiefe ,  e  per  i  Palagi  ;  fiorì  nel  1578.  Malva- 
fia  p.  z.  fol.  i$j. 

Bartolomeo  Ramenghi  da  Bagnacavallo ,  e  però  comunemente  detto  il  Ed» 

gnacavaUe .  Nel  Bumaldi ,  ritrovo  che  fu  Scolaro  di  Raffaello  d'Urbino  ; 
diede  in  una  maniera  grandiofa  ,e  ben  tinta  ,  che  piacque  molto  a  Lodo- 

vico Garracci.  Fiorì  nel  ijwfi.  Bartolomeo  juniore  fu  nipote  del  primo: 
non  arrivò  a  quel  gran  fare  ,  dipinfe  però  di  buon  guflo  :  fu  fcritto  al  ca- 

talogo de'Bolognefi  Pittori  Y  anno  1 5^78.  Gio:  Batifta ,  e  Scipione  amen- 
due  Pittori  de'  Ramenghi ,  furono  fuoi  Cugini,  e  dipinfero  con  forte  ma- 

niera .  Il  Malvafìa  nella  par.  z.  fol.  157.  confuta  il  fa/ari ,  che  ebbe  baffo 

concetto  de'  Ramenghi . 
Bartolomeo  Ridolfi  Veronefe  grande  Stuccatore ,  ed  Architetto  per  la  Po- 

lonia ,  e  per  l' Italia . 
Bartolomeo  Schidone  Modonefe  ,  fu  ftudiofo ,  &  innamorato  dell'opere  del 

Correggio  ;  così  bene  imitò  quello  ftile,  chele  fue  pitture  furono  ricer- 
cate da  varie  parti  del  Mondo .  Dal  Sereniflìmo  Duca  Ranuzio  di  Par- 

ma gli  fu  fatto  dono  d'un  bel  podere ,  e  data  a  godere  ottima  abitazione  , 
e  creato  Pittore  primario:  giocava  volentieri ,  onde  l' anno  1616.  in  una 
notte  avendo  giocato  800.  Scudi,  morì  di  dolore .  yidriani  fol.  108.  Sca- 
ndlicap.-i.-j.fol.nl. 

Bartolomeo  Spranger  nacque  in  Anverfa  l'anno  1746.  dal  variare  paefi  va- 
riò Maeftri ,  e  più  di  30.  fé  ne  raccontano,  lotto  i  quali,  o  poco,  o  affai 

fermoflì  :  il  fuo  operare  fu  caro  al  B.  Pio  Quinto ,  ed  a  Ridolfo  II.  Impe- 
radore ,  quale  alla  prefenza  della  Corte  gli  cinfe  la  fpada ,  e  la  collana  . 

d'oro ,  dichiarandolo  Nobile  ;  da  tutti  i  Primati  della  Germania  ricevet- 
te onori ,  e  nobili  trattamenti  ;  difegnò  mirabilmente  molte  opere  fue  ,  e 

d'altri,  e  le  diede  alleftampe  .  Mori  invecchia/a.  Baldinucci  fol.  154. Sandrartfol.  169. 
Bartolomeo  Torri  Nobile  Aretino,  Scolaro  di  Gio:  Antonio  Lappoli,  ed 

in  Roma  di  D.  Giulio  Clovio:  oltre  il  miniare  fi  dilettò  difegnare  noto- 
mie  ,  ma  oppreflò  dal  continuo  fetore,  circa  il  1  j  54.  mori  in  età  di  z  j.  an- 

ni .  Vajaripar.  i.lib.  i.fol.  388. 
Bartolomeo  Vivarini  da  Murano,  imparò  dagli  altri  Vivarini  fuoiante- 

ceffbri}  morì  nel  1476.  Adolfi  par.  1.  fol.  zo. 
mitrinomi  di  Bartolomeo  ,  redi  Bortolo . 

Baftianello  Florigorio  difcepolo  di  Pellegrino  da  S.Daniello,  dipinfe  in 

Udine  fopra  l'Altare  maggiore  di  S.  Giorgio  una  B.  V.  in  aria  ,  con  infi- 
nito numero  d'Angeli,  che  in  varie  attitudini  la  circondano:  fottov'è 

un  belliflìmo  paefe  con  i  SS.  Gio:  e  Giorgio  fopra  un  cavallo  armato ,  che 
con  lancia  uccide  il  dragone  :  nel  S.  Giorgio  ritraffe  fc  fteflò  ;  altre  fattu- 

re fi  vedono  di  fua  mano ,  ma  fono  un  poco  crude ,  e  di  maniera  taglien- 

ti 
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te  ;  vifTe  circa  40.  anni .  Safari  par.  ?.  lib.  i.fol.  189. 

Baftiano ,  detto  ̂ Ariftotele ,  perché  nel  rendere  conto  dell'opere  fue ,  o  degli 
altri  Maeftri  parlava  con  modo  grave ,  fentenziofo ,  ed  aveva  una  fifono- 
mia  da  Filofofo  :  nacque  in  S.  Gallo ,( Stato  Firentino  ;  )  fu  fcolarodi  Pie- 

tro Perugino ,  poi  ftudiò  dalli  cartoni  del  Buonaroti  ;  riufci  Pittore ,  Ar- 
chitetto, e  Profpettivifta  :  gli  anni  di  fua  vita  furono  70. ,  mori  nel  ijji. 

Vafaripar.  3.  lib.  i.fol.  551. 
Baftiano  da  Montecarlo  fu  Scolaro  di  Rafaellmo  del  Garbo  . 

Baftiano  Galeotti  é  nato  in  Firenze  l'anno  1675. ,  ivi  Jia  imparato  da  Alef- 
fandroGhirardini,  ed  ora  in  Bologna  nella  fiorita  Scuola  diGio:Gio- 
feffodal  Sole  va  cercando  ulteriore  perfezione  ;  il  fuo pennello  è  fpedito, 
facile ,  e  di  buon  impafto ,  si  a  olio ,  come  a  frefco . 

Baftiano  Mainardi  da  S.  Giminiano  Scolaro,  e  cognato  di  Domenico  Ghir- 
landaio Firentino,  lavorò  quafi  Tempre  col  Maeftro.  Safari  pan.  z. 

fot.  369. 
Baftiano  Ricci  Scolaro  di  Federico  Cervelli  Pittore  Milanefe  :  è  nato  in  Ci- 

Vidal  di  Belune  l'anno  1660.  Egli  è  fpedito ,  franco ,  fpiritofo  di  bel  colo- 
re,  e  di  vaghe  attitudini  ;  ha  lafciato  molte  belle  memorie  ne'  luoghi  pub- 

blici ,  e  privati  di  Milano ,  di  Pavia ,  di  Parma ,  di  Bologna ,  di  Vienna , 
e  di  Venezia ,  dove  ora  dimora . 

Baftiano  Torreggiani  Bolognefe  Scolaro  in  Roma  di  Fra  Guglielmo  della 
Porca  :  ebbe  il  carico  dalli  Pontefici  Gregorio  XIII. ,  e  Sifto  V.  della  Fon- 

darla della  Camera  Apoftolica;  gettò  in  bronzo  Cherubini,  Statue, 

Croci ,  candelieri ,  ed  arabefchi  per  le  principali  Bafiliche  ;  fu  l' invento- 
re delle  forme  di  geffo  per  gettare  facile  ,  fpedito ,  e  con  utile  de'  Profcfr 

fori  :  mancò  in  Roma  l'anno  1 5 96.  Buglioni  fai  .513. 
filtri  nomi  di  Baftiano ,  vedi  Sebastiano . 

Batifta  del  Cavaliere ,  cosi  detto  perchè  fcolaro  del  Cav.  Baccio  Bandinelli,' 
per  altro  fu  il  nome  fuo  Gio:  Batifta  di  Domenico  Lorenzi  Scultore  :  le.-» 
prime  fatture ,  che  fece,  furono  le  quattro  Stagioni  mandate  in  Francia, 
ed  una  Fonte  in  Ifpagna:  in  Firenze  fua  patria  lavorò  nel  Sepolcro  del 
Buonaroti,  facendovi  la  ftatua ,  che  rapprefenta  la  Pittura ,  ed  il  ritratto 
di  Michel-Agnolo:  in  Campidoglio  di  Roma  vi  fono  fue  manifatture,co- 

me  pure  in  altri  luoghi  :  nacque  l'anno  iyiS.edi  55.  operava  (come  dice 
il  Borghinifol.  598.J 

Batifta  del  Moro  Veronefe,  cosi  detto  perchè  fcolaro  di  Francefco  Torbi- 
do, detto  il  Moro  ;  ebbe  una  figlia  del  Maeftro  in  conforte ,  e  fu  erede  del 

di  lui  Studio  ;  infegnò  al  figlio  Marco  ,  che  lo  fervi  quafi  in  tutte  l'opere, 
che  dipinfe:  fiori  nel  1560.  {Safari  par.  5.  lib.i.fol.  Z64.  Rjdolfi  par.  1. 
fol.  115. 

Batifta  Franco  Veneziano,  ftudiò,  e  copiò  l'opere  del  Buonaroti ,  ma ffi ma- 
mente  il  famofo  Giudizio  univerfale  ;  fu  celebre  difegnatore;  compofe  un 

Libro  di  tutte  le  ftatue  ,  e  dell' antichità  Romane  con  eccellenza  dilegua- 
te; intaglio  in  rame,  e  l' opere  lue  furono  da  altri  Intagliatori  date  alle-» 

ftampe;  morì  l'anno  1 561.  Vafaripar. 3.  lib.  1./0/.38. 

Ba- 



9  6  Badila  .  Batifìino  Beata  [  Beato 
Batifta  Gaulli,  detto  in  Roma  Bacckcia  ,  nacque  in  Genova  l'anno  1658.  ivi 

imparò  dal  Eurgonzone,  ed  in  Roma  dal  Cav.  Bernini;  tatto  fpiritofo  nel 

dilegno,  bizzarro  nell'  invenzione,  gradito  nel  colorito,  s' apri  la  via  alla 
-  gloria  co'  difegni  di  certi  mofaici  in  Vaticano ,  con  le  pitture  nelle  Chie- 

fe  di  S  .FranccTcoaripa , di S.  Agnefe  in  Piazza  Navona  ,  della  Minerva, 
ói  S.  Marta ,  di  S.  Niccola  da  Tolentino ,  di  S.  Andrea  a  Monte  Cavallo, 

della  Maddalena,  e  con  la  Tribuna  all'Aitar  maggiore  del  Gefu  ,  rappre- 
fentante  la  vifìone  dell'Agnello  immaculato  ;  ma  con  più  maeftria,  e  fran- 

chezza comparve  nel  mezzo  del  volto  di  detta  Chiefa  ,  in  cui  efprefle  il 

Cielo,  e  l'Inferno,  che  fi  genuflettono  al  no  ne  di  Geili ,  ed  in  tatti  quei  fi- 
guroni  infernali  pare  propriamente  fi  precipitino  dalla  Volta  :  con_, 

queft'  opera  diede  gran  gufto  alla  Città  di  Roma  ,  nella  quale  ora  viven- te dimora . 

Batifta  Naldino  Firentino  nacque  l'anno  15-37.  principiò  nella  fcuola  del 
Pcntormo  a  sbizzarrirti  nel  difegno,  poi  in  quella  d'Angelo  Bronzino  a 
sfogarti  nel  colorito  :  ti  fece  da  fé  una  maniera  facile ,  tinta  di  vaghi  colo- 

ri ,  e  copiofa  di  figure  ben  difpofte  ,  e  meglio  efprefle .  D'anni  47.  nelle_-» 
pubbliche  Chiefe  di  Roma,  di  Firenze,  di  Piftoja,  e  di  Palermo  ,  aveva  la- 
vorato44.  Tavole, oltre  molte  private,  e  fono  tutte  nominate  dal  Borgbini 
a/o/. 613.  Vafari.par.^. lib.z.fol.  179. 

Batifta  Zélotti  Veronefecondifcepolodi  Paolo,  e  fcolarodcl  Badile  :  fu  ab- 
bondante di  pellegrini  penfieri,  e  di  copiofi  capriccj,  vago,rifoluto,fran- 

co,  facile,  ed  univeriale  Pittore;  nel  Gran  Configlio,  nella  Libraria  di  Ve- 
nezia, enei  1570.  al  Catajo  fece  ftordire  i  Protettóri  con  gli  operoni  De- 

mocratici, Ariftocratici  ,e  Monarchichi,  che  dipinte  co'  tatti  ftluftri  del- 
la nobiliffima  Famiglia  Òbici ,  e  con  altre  tludiofe  fatiche ,  dalle  quali 

oppreilo,  d  anni  60.  gloriolamente  parti  dal  Mondo.  Ridolfo  pan.  1. 

fol.  35-0. 
Batiftir.oGratiènatoin  Bologna  l'anno  1678  :  quefto  fpiritofo,  e  modefto 

giovane  nella  fcuola  di  Cio:Ciofetìodal  Sole,  dà  grande  fperanza  di  do- 
vere riufeire  valentuomo,  mentre  dalle  primizie  pubbliche  ,  e  particola- 

ri con  grazia,  e  con  vaghezza  dipinte ,  fi  vede  ,  che  iegue  il  nobile  Itile  del 
fuo  amato  Maeftro. 

Beata  Caterina  Vigri  nata  in  Bologna  l'Anno  141  ?.  dove  introduce  l'Ordi- 
ne di  S.  Chiara  nel  Nobiliffimo  Monafterio  cel  Corpus  Domini,  che  ivi 

fundo  :  fu  diligenti ffima  Miniatnce,  e  Pktrice  ;  fra  l'altre  manifatture  lue 
fi  venera  l'Immagine  di  Gefu  Cnfto  bambino,  che  per  divozione  fi  man- 

da a  baciare  agi'  infermi ,  dalla  quale  molti  ne  ricevono  la  ìalute  .  Mori 
l'anno  1465..,  e  vive  incorrotta  venerata  da  tutto  il  Mondo.  Malvufia-* par.  i./ò/.jj. 

.Beato  Giovanni  da  Fiefole  Domenicano,  imparò  da  Mafaccio  :  fatto  dirae- 
ftico  ,e  Pittore  di  Niccolo  V.  dipinte  la  Capella,  in  cui  il  Pontefice  celc- 

.    brava,  e  minio  molti  Libri  da  Coro  :  dicoe  arie  si  belle  alle  immagini  ài 

Maria  \  ergine,  Celle  Sante,  e  de'  Santi,  che  meritamente  riporto  il  nome 
di  PITTORE  ANGELICO:  ricuso  i§ovcnu  della  Religione,  e  1  Arci- 

vefeo- 
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vefeovado  di  Firenze  ;  vifTe  Tantamente ,  e  d'anni  68.  nel  1455.  volò  alla   > 
gloria  e  terna-  Safari par «i.fol.  2.65. 

Beato  Lodovico  Morbioli  Bolognese  intagliatore  in  legno  ,  in  offe,  ed  in  al- 

tre materie:  fiori  nel  1485.  ;  mori  d'anni  53  ,  e  fu  fepoko  in  S.  Pietro  di 
Bologna  - 

Benedetto  Bandiera  Pittore  Perugino,  viveva  nel  itfyo.  dipinfe  a  olio ,  e  a_, 
frefeo  fu  la  maniera  Baroccefca  .  Si  itima  difendente  dal  Cavaliere , 
Vanni, 

Benedetto  Bonfiglio  Perugino,  vago ,  e  diligente  Pittore ,  molto  itimato  da 

Principi,  e  da  Pontefici,  per  i  quali  dipinfe  in  Vaticano  :  non  ebbe  in  que' 
tempi,  che  fioriva,<cioèneljji3-J  alcuno  che  lo  fuperaffe  ne'  finimenti 
delle  figure,  e  ne  belli  paefi;  folo  in  vecchiaja  fu  eguagliato  da  Pietro  Pe- 

rugino. Fa/ari  par.*,  fol^.04. 

Benedetto  BrandimarteLucchefe:  l'anno  1592.  fu  chiamato  a  Genova  dal 
Principe  Doria,  acciò  dipigneflè  in  S-  Benedetto.  Soprani  fot.  2.99. 

Benedetto  Caliari  fratello  minore  del  famolb  Paolo  Verouefe ,  riufei  cele- 
bre in  operonicopiofi,  come  nelle  Sale  Ducali  di  Venezia  fi  può  vedere: 

,  fu  franco  nell  architettura,  forte  nel  colore ,  ed  aggiuilato  nella  ftoria; 
fopraviffe  a.  Paolo ,  fcampando  la  vita  60.  anni,  e lafciando , nel  ij$8, 
Gabbriello fratello  di  Car Ietto fuoi nipoti  buoni  Pittori .  didelfi  par. ì.fol, 
340.  Baldinucci. 

Benedetto  Caporali,  detto  il  Bitti  Perugino ,  fcolaro  di  Pietro  Perugino: 

efercitoffi  nella  pittura,  e  molto  più  nell'architettura ,  dipignendo  noiL, 
folo  molte  opere,  ma  comentando  Vitruvio  in  quel  modo  ,  che  ogn'  uno 
può  yedere  alle  ftarape;in  tali fludj ammaeftrò Giulio fixo figlio.  Fiori 
circa  il  1 500.  Co/ari par.z.fol.qzu. 

Benedetto  Cellini  Scultore  concorrente  di  Baccio  Bandinelli,  edell'Am- mannatL 

Benedetto  Creipi,detto  il  Buflini,  Pittore  Comafco,  lavoròcon  forte,  e  eoa 

elegante  maniera;  infegnò  l'arte  ad  Antonio  Maria  fuo  figlio.  M-S. 
Benedetto  da  Majano  Scultore  attefè  ne  primi  tempi  a  lavorare  di  tarila, 

facendo  profpettive,fogliami,  figure,  arraarj,  fcrigni,  e  cafTe;perlocchè  fu 

chiamato  in  Ungheria,  ed  in  altri  luoghi;annojato  da  quell'arre,  pafsòa 
maneggiare  i  fcarpelli  fotto  Giuliano  da  Majano  fuo  Zio,  e  ritrovò  tanta 

iràchezza,e  facilità  nello  fcolpire,  che  ebbe  l'ingreffonel  Ducale  Palagio, 
e  nelle  Chiefedi  Firenzeunragliobelliffiini  Crocefifli  diIegno,elavorò4* 
architettura  ;compi  gli  anni  54,  terminando  i  fuoi  giorni  nel  i4s»8,e  fu  Se- 

polto in  S.  Lorenzo  di  Firenze  .  Borghinifol.  3  55 .  Va/ari part.  z.fol.  3  80 . 
Benedetto  da  Rovezzano  Architetto,  e  Scultore,  traforando  marmi,  lavorò 

belliflìme  itone  in  grande,  &  in  piccole  figure,  a  competenza  del  Sanfo- 
vino,  e  di  Baccio  Bandinelli;  fu  condotto  in  Inghilterra  per  fervigio  Rea- 

le: di  marmo,  e  di-bronzo  fece  opere  lcdatiffime»  Circa  l'anno  1 550. 
perdette  la  viltà  con  fommo  dolore  dell'arte,  e  pocodopomori.  Vajari 
part:  5.  lib:l.fol:  129. 

Benedetto  Gennari  Bologne/e,  nacque  l'anno  itfj  i-fu  fcolaro ,  e  nipqte  ex 

G  par*- 



9 8     Benedetto  Beniamino  Benozzo  Benvenuto 
parte  Matris  del  famofo  Guercino  da  Cento  ;  per  le  fue  rare  virtù  i  e  qua- 

lità fervi  Carlo  II.  in  Inghilterra,  e  con  titolo  di  Pittore  Primario  il  Rè 

Giacomo,  ed  ora  in  Italia  per  Principi  diverfi  dipigne  opere  degne  de* 
fuoi eruditi  pennelli;  vive  quefto  modelto,e  compito  Pittore  in  Bologna. 

Benedetto  Ghirlandaio  Firentino  fratello  ,  e  fcolaro  di  Domenico,  andò  in 
Francia,  dove  efercitoffi  nella  milizia,  nella  Pittura,e  nel  mofaico;  ritor- 

nò in  Patria  con  molti  privilegi.cdoni  riportati  da  quella  Reale  Maelìa. 
Quinquagenario  pafsò  a  vita  migliore,  fepolto  in  S.  Maria  Novella .  Va-* 
fari  par. $.  lib.fol.  14. 

Benedetto  Luti  nacque  in  Firenze  !"  anno  r<J66,  imparò  il  difegnoda  Anto- 
nio Domenico  Gabbiani,  poi  in  Roma  dalle  ftatue,edalle  piupreziofc 

pitture  :  compiuti  gli  ftudj,  fi  diede  con  franchezza  a  tignere  di  vaga  ma- 
niera quadri  {toriati ,  avanzandoli  cotidianamente  alla  gloria^  vive  III   » 

Roma,  dove  ha  aperta  fcuola  del  nudo,  e  del  difegno  . 

Benedetto  Montagna  Vicentino,  co!  frrtello  Bartolomeo  fu  le  maniera  de' 
Bellini  dipinte  opere  varie:  fiori  nel  1500.  Kjdolfi  part.  1./0/.91. 

Benedetto  Pagani  da  Pefcia,  (  Stato  Firentino,  )  fcolaro  di  Giulio  Romano, 

divenne  bravo  coloritore  lavorando  co'  carconi  del  bAa.ellro.fci/avi par.  j. 
lìb:  *v/W.'5Ji. 

Benedetto  Poiìenti  da  Bologna  fcolaro  de  Carracci,  e  fpiritofo  Pittore  in_, 
farcpaefi,  porfidi  mare,  imbarchi,  mercati,  balli  ,  battaglie,  ed  altre 

(inaiti  bizzarrie.  Infognò  l'arte  a  Pietro  fuo  figlio,  che  nacque  l'anno 
1 6 1 8  .  Mal va  fu part.  $.f.  580. 

Beniamino  Block  figlio,  e  fcolarodi  Daniello,  nacquel'anno  i<J?i.  in  Le- 
becca  ;  pervenuto  al  terzo  tufixo,  con  la  penna  dileguò  fi  egregiamente  al 

naturale  il  ritratto  d'  Adolfo  Fridcrico  Duca  Megapolitano,  che  fem- 
brò  ufeito  dalla  ftampa;  ritraffe  tutti  i  Principi  della  Cafa  diSaflonia; 
nel  1659.  girò  per  P  Italia  ,  ed  in  molti  luoghi  fegno  qualche  tela  ;  ritor- 

nato alla  Patria  ,  condufle  in  conforte  Anna  Caterina  Fifchera  Pittrice 
Norimberghefe,  con  la  quale  ville  molto  tempo .  Sandrartfoh  ■? Si, 

Benozzo  Gazzoli  Pittore  Firentino,  fu  copiofo5n  figure,  in  animali  in  pro>- 
fpettivein  paefi,  in  ritratti,  ed  in  ornamenti  dipinfe  in  Firenze  ,  in  Roma, 
in  Siena,  in  Pifa,  ed  in  altri  luoghi  :  fu  fcolaro  del  Beato  Gio  :  da  Fiefoli -y 
terminò  la  vita  in  Pi  fa  d' anni  78.  nel  14.78.  Va/ari  part.  z.fol:  112  .  Bor~ 
ghinifol:$  $6. 

Benvenuto  da  Garofalo,  detto  7V//0  Ferrarefe,  fu  fcolarodi  Domenico  Pa- 
netti; in  Cremona  di  Boccacino;  in  Roma  di  Gio:  Baldini  ;  ed  in  Manto- 

va di  Lorenzo  Gifta  .  Nel  quinto  luftro  ritornò  a  Roma,  e  vedendo  PI 
opere  di  Raifaelloedef  Buonaroti  prefe  in  abbonimento  la  feccagine  de 

fuoi  cotanto ftudiari  Maeltri,  e  per  due  anni  ftadiando  con  a  ilìduità  que' 
bei  dipinti  migliorò  in  tal  maniera  il  guito,  che  P  opere  fue  rendono  erta- 
tica  la  dilettazione,  fé  bene  riguardala  difpo.'ìzione  ,  P  attitudine ,  il  for- 

te, ameno,  e  paftofo  colorito,  il  ficuro  contorno  ,  ed  il  tutto  iufieme  d'  un 
perfetto  Itile  Raffaellefco.  Ne  quadri  di  luo  genio  ufava  dipignervi  un_. 
garofalo.  Settegenarioperdeitelavifta,ed  ottagenario  ricerco  la  luce 

«ter- 
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eterna  ne!  1559.  Va/ari part'.  i-lib:  z.fol.  i .  Il  "Padre  Superbi  a  foL  124. 
fcrive,  che  morì  d' anni  68,  e  fu  fepolto  in  S.  Maria  del  Vado .  Fiorirono 
altri  Pittori  Ferrarefi,  quali  pervenuti  a  mia  cognizione  in  tempo,  che 
avevo  compiuto  il  libro,-  e  de  quali  quanto  prima  fi  vedranno  le  loro  vite 
alle  ftampe ,  compofte  dal  Virtuofo ,  ed  erudito  Sig.  Dott.  Girolamo  Ba- 
ruftaldi,qui  fuccintamente  notarò  cronologicamente.  Stefano  da  Ferrara 

-  (limato  fcolaro  del  Mantegna ,  fioriva  nel  15 17.  BenedettoCodi  fcolaro 
diGio:  Bellino,  mori  nel  ijzo.  Domenico  Panetti,  mori  circa  il  if^o. 

Francefco  Surchi,detto  il  Dialai,  fu  fcolaro  de'  Doflì  ,  mori  circa  il  1  j6ò. 
Gio:  Francefco  Dianti,  mori  nel  1  J7<5.  Bartolomeo  Facini  fcolaro  di  Ba- 

ciano Filippi,  mori  nel  1577.  Domenico  Mona,mori  circa  il  1598.  Cam- 
millo  Ricci  fcolaro  del  Scatfellino,morì  circa  il  i6i8Gafparo  Venturini, 
viveva  nel  161  z.  Gio:  Paolo  Grazini  mori  nel  1610.  Giacomo  Bambini 
fcolaro  di  Domenico  Mona,  mori  nel  iéz6 .  Francefco  Nafelli,  mori  cir- 

ca il  1630.  Gio:  Andrea  Ghirardoni,  mori  circa  il  i6z8.  Giulio  Cre- 
mer  detto  Cròma  icolaro  di  Domenico  Mona,  mori  nel  i6$z.  Cammillo 
Berlinghieri  fcolarodelBononi ,  mori  circa  il  1658.  Francefco  Coftan- 

zo  Cattanio  fu  fcolaro  del  Scarfellino,  poi  di  Guido  Reni,  morid*  anni 
6$.  nel  166  j.  Maurelio  Scanavini  fcolaro  del  Gignani,  mori  nel  1698. 
Francefco  Scala  fcolarodi  Francefco  Ferrari,  e  del  Padre  Cefareda  Ra- 

venna, mori  nel  1698-  Vivono  al  prefenfe  Antonio  Ferrari  figliodi  Fran- 
cefco, che  tende  a  perfezionarfi ,  e  Giacomo  Parolin  i  fcolaro  del  Cigna- 

ni,che  a  frefco  ed  a  olio  con  la  maniera  d' un  tanto  Maeftro  fi  fa  onor-e_^É 
come  fpero  vedere  nella,  vela,  e  lunettoni  della  Capella  di  M.  V.  del  Car- 

mine in  S.  Polo,  quale  va  dipignendo . 
Berna  Sanefe  fcolaro  d'Andrea  Orcagna,  dipinfe  tri  Firenze,  in  Siena ,  ed  in 
'  Cortona,  e  nel  15  69.  andò  in  Arezzo  per  dipignete  in  S.  Agoftino  il  fatto 
di  Marino  Barattiere ,  che  per  cupidiggia  di  danaro  aveva  donato  l" 
anima  fua  al  demonio,  e  ne  fu  liberato  da  S.  Giacomo  .  Precipitò  da  uà-, 
ponte  dipignendo  in  S.  Giminiano  di  Valdefca ,  e  in  due  giorni  di  frefca 

età  mori  :  fioriva  circa  il  1381.  Va.fa.rip art:  i'.fol.  1 18. 
^Bernardino  Campi  nato  iti  Cremona  l'anno  iyzz,  dopo  i  principj  della  pit- 

tura apprefi  da  Giulio  Campi,  pafsò  a  Mantova  fotto  Ippolito  Cofta,che 
fu  fcolaro  di  Giulio  Remano,  e  ne  riportò  quella  bella,  e  vaga  maniera, 
di  aii  fi  fervi  in  tante  occafioni,  come  nella  Tribuna  di  S.  Sigifmoado  di 
Cremona,che  è  56.  braccia  di  cir  cuito ,  e  di  tale  altezza ,  che  per  rappre- 
fcntare  in  ferrale  figure  al  naturale,  furono  nel  dipintoci  lette  braccia:  fi 
dilettò  fare  ritratti,  e  fu  ricercato  da  Principi,  e  da  Monarchi:  fece  gran 
Scuola;  diede  alle  ltampe  certi  pareri  fopra  la  pittura,  non  fi  sa  il  tempo 

di  fua  morte;  d'anni  6z.  dipigneva  in  Sabioneta.  Baiainuccip.z.fec.4. 
foli  6 1 .  ̂ ilefiandro  Lamoftampò  la  di  lui  rita,  &  opere  in  Cremona . 

Bernardino  Cefari  fratello  del  Cavalier  GiofefTo  d' Arpino ,  che  gli  fu  mae- 
ftro: dipinfe  in  Laterano;  ajutò  in  altri  luoghi  il  fratello-,  copiò  molti  di- 

fegni  del  Buonaroti, e  ciò  fece  con  tanta  diligenza,che  le  copie  non  fi  co- 
nofcevano  dagli  originali,  mori  giovane  in  Roma,  circa  il  1614 .  Baglio- 
ni  fai:  147»  G  z  Ber- 



i  oo  Bernardino 
Bernardino  Ciceri  nato  in  Pavia  V  anno  165C,  imparò  da  Carlo  Sacchi;  ftu- 

diòpoiin  Roma,  ed  ora  in  Patria  conduce  felicemente  quadri  in  grand  e, 
ed  in  piccolo  con  tenerezza,  e  buon  colore  dipinti ., 

Eernardinode  Conti  Pavé  fé  ,  con  bella,  e  vaga  maniera  Bronzine fca  dipi- 
gneva  nel  i  *oo,  come  riferifce  il  Lomax^p  ■ 

Bernardino  del  Lupino  è  Pittore  defcritto  dal  fuddettolowid^o. 
Bernardino  da  Trevio  Milanefeingegnero,Pittore,ed  Architetto  del  Duo- 

mo di  Milano,fu  ftimatoda  Leonardoda  Vinci. Pi furi. par.  j.  lib.  v.fol.$  j. 

Bernardino  Caudini  Brefciano  fcolaro,  e  figlio  d'Antonio  procurò,  feguire 
l' orme  del  Padre,  e  fé  non  arrivò  a  quell'  eccellenza,  fu  pero  bravo  Pitto- 

re; lafciò  vivi  contrafegni  del  fuo  valore  nelle  Chiefe  di  Brefcia  ,  cioè  di 
S.Fauftino,  di  S.  Zeno,  di  S.  Giulia,  del  Carmine ,  e  nella  Chiefa  de  mira- 

coli: pafsò  all' altra  vita  I'  anno  165 1.  lafciò  erede  non  folo  delle  facultà, 
ma  anco  della  virtù  Carlo  Antonio  il  figlio.  Colando  fol:  1 1 1 . 

Bernardino  Gatti,  chiamato  il  Soja.ro  ;  da  alcuni  è  creduto  da  Vercelli ,  da 

altri  Pavefè,  o  Cremonefe  ,  comunque  fiafi ,  fiori  a'  tempi  del  Correggio , 
di  cui  fu  fcolaro  ;  .l' emulazione  lo  fece  comparire  in  Cremona ,  e  fuori  di 
detta  Città  nella  Chiefa  ài  S.  Gifmondo  con  un'Afcenfione  diGefu  Cri- 
fto  fono  un  volto ,  che  è  cofa  molto  bella ,  e  vaga ,  per  un  certo  impatto 
di  colore,che  tira  al  Correggevo .  Dipinfe  a  competenza  del  Bordono» 

ne,  e  compi  l'opere  di  quel  grand'  uomo ,  per  la  morte  Jafciate  iinperfet- 
tenella  Chiefa  di  S.  Maria  di  Campagna  in  Piacenza  :  il  fimile  fece  nella 

Steccata  di  Parma,  terminando  l' opere  di  Michel-Agnelo  Sanefe,ed  am- 
bedue qnefie  manifatture  .fono  così  bene  accordate ,  che  fembrano  d'una 

folmano;  dopo  tal  dipinto  gli  fu  dato  a  dipignere  la  Tribuna  maggiore 

.  di  detta  Chiefa  .  Fiorì  a  cempi  de'  fopraddetti  Piccori  .  Po-fari  par.  3  .lib.i. 
fol.  14.  Lontano  fol.  684.  Lamo  fol.  ?$>. 

Bernardino  Lanino  da  Vercelli  fcolaro  di  Gaudenzio  Milanefè,  leggiadro, 
ed  infieme  forre  Pittore  ;  con  bellifiìme  girate  di  tefte,  nobiliffimifem- 
bianti,vaghiffimi  abbigliamoti, e  ben  intefe  attitudini,immortaIo  fé  lleflò 
in  Novarra  nella  capeffa  dì  S>GiofefTo,dove  dipinfe  dieci  Sibille  maggio- 

ri del  naturale  fopra  cornicioni  affife,nelle  pareti  di  fotto,coIori  ki  ftorie 
di  M-  V.enel  volto  il  Dio  Padre  circondato  dagli  Angeli;,  nel  mezzo  della 

,  capella  v'  è  un  mirabiliflìmo  Prefepe  di  Tiziano .  LomxTgp'jdea  del.  Tèm- 
pio fol  160 . 

Bernardino  Licinio  parente ,  ed  imitatore  del.  Bordonone  ,  dipinfe  nella 

Chiefa  de  Frati  di  Venezia,attefe  a  fare  ritratti,  e  qualcheduna  dell'ope- 
re fue  è  paffata  come  di  mano  del  Bordonone .  Rjdolfipart.  1  .fol:  1 16. 

Bernardino  Luini  Milanefè  bravo  difèguatore,  e  dilicato  coloritore ,  come 
.  da  tante  opere  fparie  per  Milano  f\  vede;  fiorì  nef  1540;  infegnòad  Aure- 

lio (uo  figlio,  il  quale  con  la  maniera  del  Padre  (ì  portò  molto  bene.  M-S. 
Bernardino  Lendenari,  vedi  Criliofano . 
Bernardino  Parafole  nato  in  Roma  ,  fu  figlio  ài  Leonardo,  e  d' Ifabelfa  am- 

bedue periri  nel  difegno,come  fi  dirà  a  fuo  Iuogojfu  allievo  del  Cavaliere 

Cioierfo  d' Arpino  5  colorì  di  fua  mano  nella  Chiefa  di  S.  Rocco,  prefio  il 

«aau- 
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manCoIeo.  d'Augufto  tutta  la  feconda  Capeìla  ,  che  è  dal  lato  finiftf  o, 
a  S.  iMichele  Arcangelo  dedicata;  flava  in  pronto  per  altre  opre  pubbli- 

che, ma  la  morte  lo  trasportò  all'  altro  Mondo .  Buglioni fol,  ̂ 95  . 
Bernardino  Pinttiricchio  da  Perugia  ,códifcepolo  di  Raffaello  Cotto  Pietro 

Perugino,  lavorò  in  gioventù  con  il  Maeftro  per  un  terzo  del  guadagno  j 
avanzato  in  età,  e  perfezione  dipinfe  la  Libraria  del  Duomo  di  Siena  eoa 
vivaciflìrai  colori,  e  nobiliffimi  {comparti  copiofàmenteiftoriati  ;  fervi 
in  Roma  i  Pontefici  Sifto  IV.  Innocenzo  Vili.  Aleffandro  IV.  Pio  III. 

nelle  Sale,  nelle  Logge  di  Belvedere,  nella  Torre  Borgia,  nel  Vaticano,in 
Caiiel  S.  Àngelo,ed  in  altri  luoghi^ustì  mifchiare  con  le  pitture  ornamen- 

ti di  rilievo  meffi  a  oro:  doveva  poi  dipignere  in  S.  Francefco  di  Siena  la 

Natività  di  M.  V.  e  volendo  una  camera  vuotagli  fudata  adorna  d' un., 
folo  armario  antieo,perlocché  grande  ltrepito  fece, acciò  lo  le  vaflero,  ma 

nel  portarlo  via,  fpezzoffi  una  tavola  del  fondo,  dal  quale  n'  ufeirono  ?oo 
ducati  d' oro,  per  la  qual  colà  tanto  dolore  n'ebbe  la  fua  avarizia  ,  che_* 
poco  dopod' anni  jp.  mori,  circa  il  15 15  .  Vafari p art:  z.  fai:  400. 

1  Bernardino  Pocchiettidi  cafa  Barbatelli,  detto  anco  dalle  Grotte,  dalle  Tac'- 
ciate,dall£MuJe^diaon)ìnzziom  tutte  riportate  dall'opere  diverfè  che  fe- ce;) fu  fcolaro  di  Micheledi  Ridolfo  de! Ghirlandaio;  riu (ci  Pittore  unt- 
yerlale,  facile,  copiofo,  e  fpiritofo;  quanto  più  ricercato  da  Grandi,  e  da 
Nobili,  tanto  più  lontano  fuggiva  da  quelli^  curandoli  folo  trattare  coii 
gente  bafla,  e  vile,  fenza  della  quale  non  fapeva  vivere,  convitandola  o  iti 

cafa  propria,o  all'  ofterie;  non  fece  conto  del  danaro,ma  generofamen  te 
fé  ne  fervi:  d'anni  70.  fu  fepolto  nel  Carmine  di  Firenze  fua  Patria  l'anno 
1.6 iz.  Baldinuccipart.z.fec.^.fohz^i. 

Bernardino  RofTellini  Firentino  Pittore,  ed  Architetto  ftimato  da!  Safari. 
Bernardo  Bontalenti,  detto  dalle  Girandole,  perche  inventore  di  quelle,  fa 

Pittore  ,  miniatore,  Scultore,  Architetto  militare ,  e  civile  :  nacque  in  Ffi. 

ren  ze  V  anno  1  j $6.  Alle  rive  dell'  Arno  precipitata  la  fua  cafa, Tettarono 
fepolti  fotto  quelle  ruine  tutti i  iuoi parenti , egli  folo  ca  un  voltodifefo, 

d' anni  11.  fu  dal  pietofifììmo  G.  D.  Cofimo  accolto, protetto,  e  cuftodito; 
defiofo.  d'imparare  l'arte  del  Pittore,l'apprefe  dal  Bronzino,  edal  Sai? 
viati,  T  architettura  dal  Vafari, la  fcultura  dal  Buonaroti^.e  la  miniatura 
da  D.  Giulio  Clovio .  Nelle  fortificazioni,  nelle  fontane,  ne  teatri,  nelle 
machine  e  negli  apparati,  non  la  cedette  ad  alcuno:  la  fua  fcuola  fu  fem- 
pre  frequétata  da  Principi,Gavalieri,  e  da  Dilettanti:  a  fcolari  pover i,ma 
di  fpirito,  o  di  buona  volontà  fomminiftrava,  o  procacciava  dalla  Corte 
il  mantenimento  ;  confervò  la  vita  fino  agli  anni  70 ,  e  fu  compianta  uni- 

. ,  verfalmente  la  di  lui  morte .  Baldinuccipar.  i.fec.  4./0/.  89. 
Bernardo  Carbone  Genuovefe  Pittore  univeriale  in  grande,in  piccolo,  ed 

inritratti,  fu  fcolaro  ài  Gio:  Andrea  Ferrari .  Soprani jol.  zyy. 
Bernardo  Carlone  Scultore  Lombardo  citato  dal  LontaTgo . 

Bernardo  Cartelli  Genovefe  fcolaro  d' Andrea  Semini,  poi  del  Cambiari,  fa 
pratico  Pittore,  fràco  difegnatore,e  copiofo  iftorico;  intaglio  le  florie  del 
TaflOj  e  diede  molte  altre  opere  alla  ftampa.  Furono  fuoi  figliuoli  Gio: 

Gj  Ma- 
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Maria,  Bernardino,  e  Valerio:  fuoi  congiunti  Gio:  Batifta,  Cartellino, 

Niccolò,e  Girolamo,turti  bravi  Pittori:  d'anni  72.  morì  nel  1629 .  Sopra- 
ni fol:  115".  Buglioni  fai:  284. 

Bernardo  Cerva  Modonefe,  Cotto  Guido  Reni  riufeì  feraci  fll  no  nel  dife- 
gno,  di  modo  tale,  chefentendo  quel  gran  Maeftro  la  morte  diquefto 

giovane,che  feguì  in  Modona  l'anno  de!  contagio,ebbe  a  dire  ipafl'arawio 
centina  fa  d' anni,  prima  che  Modona  veda  un'  altro  }cbe  abbia  la  facilità  di  Ber- 

nardo Cerva  nel  difegno  .  Vidriam fol:  1 16. 
Bernardo  Daddi  Pintore  Aretino  di fcepolo  di  Spinello,  fu  fcritto  nella__. 

Compagnia  de  Pittori  di  Firenze  l' anno  1  ?  y  5.  e  dopo  avere  molto  dipin- 
to in  quella  Città,  morì  I*  anno  1-580  .  Baldinucci fec:  z.fol:  70. 

Bernardo  da  BrufTclIes,  detto  Bernt,  fu  Pittore  di  Carlo  V. 

Bernardo  Orcagna  Pittore  Firentino  fcolaro  nel  difegno  d'Andrea  (ho  fra- 
tello Scultore  ;  feguì  poiildipignerenella  fcuola  d'Angelo  Gaddi,e  ds 

,   Andrea:  invaghito  di  fare  il  Pittore  ebbei  precetti  dal  fratello,  e  gran 
tempo dipinferoinfieme  tfiorirononel  1^50  .  Baldinucci fec. z.  fol.  69. 

Bernardo  Racchetti  nipote  del  famofo  Gio:GhifoIfi,  dal  quale  imparò 

il  dipinto,  e  l'architettura:  è  degno  di  memoria  per  le  belle  operazioni 
in  quadratura,  che  ha  fatto,neIla  fua  Città  di  Milano, dove  I'  anno  1702. 
in  età  di  6?. anni  è  morto  . 

Bernardo  Strozzi,  detto  ilTrete  Genove fé,  fcolaro  di  Pietro  Sori;  entrò  nella 

Religione  Cappuccina,  poi  con  licenza,  di  Roma  ufcì  per  accudire  aglJin- 
tereffi  della  madre,  dopo  la  morte  della  quale  pretendendo  la  Religione, 

che  ritornane  all' ubbidienza,  aggravato  dagli  anni,  dopo  lunga  prigio- 
nia, fuggì  in  abitoda  Prete  a  Venezia,  dove  fervi  quella  Signoria  di  Pit- 

tore, e  d' ingegnerò,  morì  d' anni  6$,  fepolto  in  S.  Fofca  nel  1^44 .  Sopra- 
ni fot:  155-. 

Bernardo  Timante  Bonacorfi  Firentino  fcolaro  del  Vafari ,  Pittore,  minia- 
t    tore, Fonditore, Ebanifta, Architetto,ecapricciofo Ingegnerò,-  in  varie 

forme foddisfece  alle  vafteidee  di  Francesco  Medici  Gran  Principe  di 
Tofcana  .   Vafari  part.  p,  lib.  z.fol:  281. 

Bernardo  Zenale  daTreviglioimparoda  Vincenzio  Civerchio  Milanefe; 

attefe  alla  Pittura ,  ed  all'Architettura  ,e  ne  compofe  un  libro „  Lomavgp 
fol.  684. 

Bernazzano  Pittore  Milanefè  eccellenridlmo  in  paefi ,  in  erbe ,  in  animali , 
in  frutti  ,  e  in  fiori  ;  dipinfe  in  un  cortile  un  giardino ,  e  nel  piano  un  fra- 
goletto  di  fragole  ,  tanto  naturali ,  che  ingannati  i  polli,  ed  i  pavoni,  tan- 

to beccarono  quel  muro  ,  che  tutto  lo  bucarono:  era  folito  fare  iftoria- 
re  i  funi  paefi  da  Cefare  da  Seni ,  come  fi  dirà  :  fiorì  nel  iyj6.  Vafari  par. 
3oJ£fa  i.fol.  \8<S. 

Bertoldo  Scultore  Firentino  Scolaro  di  Donato,  fece  molti  belli  getti  in 

bronzo  di  battaglie,  e  di  cofe  piccole  ;  tanto  piacque  a  Lorenzo  de' Me- 
dici quefto  grand'  uomo,  che  Io  creò  cuftode  del  nobilifsimo  Giardino  in 

Piazza  S.  Marco  ,  dove  ftavano  belle  Statue ,  ed  anticaglie  con  gran  dili- 

genza ,  e  fomma  fpeia  raccolte  da  quel  Magnanimo  Mecenate  de' Virtuo- 

si di 
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fi  ;  di  cuftode  pafsò  ad  efi'ere  dichiarato  Capomailro  dell'  Accademia  del 
<lilegno,  che  ivi  da  più  virtuofi  giovani  fi  lludiava ,  fra'  quali  fu  annove- rato il  Buouaroti ,  Francefco  Granacelo,  ilTorrigiano  ,  ed  altri:  di 
quello  Bertoldo  non  ne  dice  altro  il  Vafarì  nella  vita  del  Buonarori/wJ.j . 
Ub.z.poL  i?7- 

Biagio  da  Gorigliano  Scolaro  èi  Daniello  da  Volterra  . 
Biagio  Falcieri  nativo  di  S.  Ambrogio ,  {  Terra  nel  Veronefe  :  )  fu  diicepolo 

del  Cav.  Liberi,  di  cui  ne*  primi  anni  imitò  la  maniera  :  fi  vedono  pertan- 
■  toin-Verona  opere  diverfe  in  grande  oltre  mifura  ,  ed  altre  più  modera- 

te: Mori  d'anni  75.  nel  1705,  e  lafciò  non  piccolo  valfente  a'fuoi  eredi . 
Biagio Pupiao  Bologuelè  Pittore, comunemente àcuoMaftro  Biagio  doliti 

tame^imp^vò  la  pittura  dal  Francia,  fu  mufico  celeberrimo.  Malvafia 
par.  z.fd.  56. 

Biagio  Vairone  Scultore  Milanefe,  lcolpì  il  David  dopo  la  facciata  del 
Duomo  di  Milano.   Loma^T^foLóS^.. 

Boecacinó  Boecazzi  Pittore  Cremonefe ,  con  maniera  Peruginefca  fiorì  nel 

i5-40.,emorìd'anniy8.1arciando  Cammillo  il  figlio  più  pratico  di  fé  me- 
defimo nell'arte  .  Vafaripar.$.  lib.  i.fol.  141-  Lamofvl.  j  1. Boccardino  Miniatore  Firentino  fcolaro  di  Gerardo  Miniatore,  miniò  la 

maggior  parte  de' libri ,  che  fono  nella  Badia  di  Firenze;  fioriva  nel 
,1480.  Va.fa.ri part.  i.fol,  5^0, 

Boleris  braviffimo  nel  dipignere  fatti  notturni,  baccanali,  ed  animali 

d'ogni  forte  fu  la  maniera  del  Badano  -,  Quelli  fu  uomo  grave;  l'andar 
fuo  per  Città  fu  fempre  fopra  nobili  (fimo  defiriero  affiftitoda  fervidori, 

a  guifa  di  gran  Cavaliere .  "Baldinuccip.  z.pec.^.fol.  174. 
Bonacorfo  Ghiberti  Fir-entino  figlio ,  e  fcolaro  di  quel  famofo  Lorenzo ,  che 

gettò  le  Porte  di  bronzo  di  S.  Gio:  di  Firenze  ,  lavorò  anch'elio  m  quelle , 
e  fini  di  l'uà  mano  il  fregio,  e  l'ornamento ,  che  è  cofa  maraviglioià  da_* 
vedere  ;  morì  giovane ,  e  lafciò  Vittorio  il  figlio  avanzato  nell'  arte ,  ma 
che  attefe  più  a  confumare  1'  eredità  avita ,  e  paterna  ,  che  fègufre  le  pe- 

date de'  fuoi  Maggiori.  Da  Papa  Paolo  III.  mandato  in  Alcoli  per  Ar- 
chitetto ,  una  notte  fu  fcannato  da  un  fuo  fèrvidore,  per  levargli  i  danari; 

In  quello  Soggetto  terminò  la  Cafa  Ghiberti .  Fa/ari  par.  z.jcl.  1514. 
Bonamico Buffalmacco  Pittore  Firentino  uomo  faceto,  citato  dal  boccac- 

cio ,  con  Nello  di  Dino  ,  e  Bruno ,  che  furono  i  fuoi  compagni  ;  imparò  il 
difegno  da  Andrea  Tafi ,  e  fu  pollo  in  opera  in  molti  luoghi  pubblici ,  fra 

qualifi  racconta,  che  dipignendo  nella  Cattedrale  d'Arezzo,  un  Sumot- 
to,che  lo  flava  a  guardare ,  partito  il  Pittore,  fpotcu  co'  pennelli  gran_. 
parte  del  dipinto ,  perlocchè  imprigionato  in  una  gaòoia  le  lo  teueva_. 
avanti  quando  dipigneva,  ed  erano  cole  da  feoppiare  dalle  rila  a  veuere  i 

gefti ,  e  le  attitudini  che  anch'elio  faceva ,  inoltrando  di  dipignere .  Vme 
78.  anni , e  nel  1340.  fu  fepolto .  VaParipar.  ì./cl.  71. 

Bonaventura  Lamberti  nacque  nella  Citta  di  Carpi  l'anno  1652,  pervenuto 
in  Bologna , e  defiofo  del  difegno  l'imparò  dal  Conccttofiffimo  Carlo  Ci- 
gnani ,  e  fi  portò  cosi  bene  nel  colorito ,  che  dopo  elle-re  fiaioalcum  anni 
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in  Roma ,  comparve  in  pubblico  nella  Minerva  ,  e  ne"  due  laterali  a"  mi_. 
Altare  alla  Maddalena,  ed  in  una  Cupola  nella  Chiefa  della  Vittoria^,, 

dove  morirò  il  vago ,  e  forte  colore  con  l'eccellenza  del  difegno ,  che  fecc 
molti  (lupire  di  si  belli  dipinti  :  vive  in  Roma  . 

Bonaventura  Preti  celebre  in  marine ,  morto  ia  Anverfa  nel  1650. 
Bonifazio  Veneziano  Scolaro  del  Palma  Seniore,  alle  volte  colpì  si  bene 

nella  maniera  del  Maeilro ,  che  furono,  e  faranno  fempre^  ambigli  i  Di- 
lettanti nel  giudizio  dell'opere  fue  :  la  mifchiò  poi  con  il  fare  di  Tiziano , 

e  con  sì  bel  mifto  comparve  degno  Pittore  fino  agli  anni  61.  di  fua  vita . 
Htdolfipar.  1./0/.  269. 

Bonmartino  Pktore ,  e  de' primi  Intagliatori  Tedefchi.  Il  Leniamo  a  fai. 
684.  vuole  ,  che  fia  flato  il  Maeftro  d'Alberto  Duro .  Le  fue  ttampe  fono 
molto  ftimate  per  il  profondo  intendere  ,che  ebbe ,  e  per  i  gran  lumi,  che 

diede  all'  arre  dell'intagliare  in  rame  . 
Borfo,  e  Stefano  Telmi  daCapugnano,  (  Stato  Bolognefe ,)  furono  famofì 

Architetti ,  ed  Ingegneri:  fiorirononel  1575.  Gbirardaccipar.z.fol.$$j. 
Bortolo  Donati  (ebbene  non  nacque  in  Venezia  ,  nientedimeno  per  la  lun- 

ga dimora  in  quella  Città  ,  detto  Veneziano  ,  fu  vago  Pittore  ,  di  buoil_, 

guflo ,  di  difegno ,  di  colorito,e  d'invenzione .  Borgbinifol.  541, 
Bortolo  Gioggi  Firentino  Pittore  da  camere  ne'  tempi  di  Buffalmacco , 

quanto  più  bravo  nel  dipignere ,  e  bere  ,  tanto  più  faceto  ,  e  fpaffofo.per 
le  arguzie ,  delle  quali  fioriva ,  come  r  iferifee  Franco  Sacchetti  nella  novel- 

la 170. 

Bortolo  Scaligero  Veneziano  difcepolo  d'Aleffandro  Varorari ,  dipinfe  con 
amore,  con  naturalezza  ,  e  con  vaghezza  ;  fu  Ingegnerò ,  Matematico, 

Aritmetico,  ed'ogni  bella  virtù  adorno:  accrebbe  la  gloria  de'Scaligeri 
una  fua  nipote  per  nome  Lucìa ,  della  quale  fi  parlerà  a  iuo  luogo .  Bof- 
chinifol.  5  n . 

Bortolino  Teflorino  Brefciano  affai  commendato  da  Elia  Capriolo  nelle  Sto- 

rie di  Ere  feia  ,  per  eccellente  Pittore,  ed  impareggiabile  nell'arte  di  ben 
colorir  le  figure  ,  come  fi  vedeva  ne' muri  della  Chiefa  Sotterranea  di 
S.  Fauftino.  Colando  fol.i  11. 

Bramante  Lazzari  da  Urbino  iludiò  l'opere  di  Fra  Bartolomeo  d' Urbino  ; 
vide  l'architetture  di  Napoli ,  e  di  Roma  ;  fludiò  quelle  di  Bramantino  in 
Milano,  e  riufeì  famofo  non  folo  in  architettura,  ma  ancora  in  pittura: 

infegnò  a  Raffaello  d'Urbino  il  modo  d'  architettare  ,  e  quefli  per  grati- 
tudine lo  ritraile  con  uncompaffo  alla  mano  nel  Parnafo  di  Vaticano: 

fervi  d'Architetto  alli  Pontefici  Aleffandro  VI.,  ed  a  Giulio  IL  :  difègnò 
le  quadrature  de'corpi ,  delle  piante  de'  più  belli  edificj ,  e  fcriffe  dell'  ar- 

chitettura ,  e  della  prospettiva.  Settagenario  inori  1'  anno  1514.  Vafari 
par.$.lib.Lfol.$$. 

Bramammo  :  vedi  ..Antonio  Bramantino . 

Brazzacco  lavorò  nella  Sala  del  Confìglio  de*  X.  con  Paolo  Veronefe ,  e  con Paolo  Farinati. 

Bruno  di  Giovanni  Firentino  amico  indifpenftbik  di  Nello,  e  di  Buffalmac- 
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-  co ,  (  triunvirato  delle  facezie ,  che  diedero  tanto  da  "  fcriveré  al  Boccac- 
cio ;  )  fu  della.  Scuola  d'Andrea  Tafi  ,  ebbe  ftrano  umore  in  capo  di  far 

i  parlare  le  figure ,  fcrivendoli  fuori  dalla  bocca  queltanto ,  che  intende- 
va dovettero  efprimere  :  fu  fcritto  nella  Compagnia  delittori  Fireatinì 

l' anno  1530.  Baldiriuccifec.  z.fol.  25. 
Buono  Scultore,  ed  Architetto  dopo  l'erezione  d' alcune  fabbriche  in  Ra- 

venna ,  fondò  in  Napoli  i  Gaftelli  Capuano ,  e  dell'  Vouo  ;  in  Venezia.», 
l'anno  1 1^4.  il  Campanile  di  S.  Marco;  in  Firenze ,  ed  in  Piftoja  molti  Pa- 

lagi, e  Chiefe  ;  in  Arezzo  l'Abitazione  vecchia  della  Signoria  con  la  Tor- 
re per  la  campana  pubblica ,  ma  nel  1 5  f  ? .  fu  gettata  a  terra ,  per  effero 

troppo  vicina  alla  Fortezza .  Vo.fct.ri par.z.f.j. 

CALEGARINO  CALISTO  CAMMILLO 

AlegarinoFerrarefe,  dettoli  Calzolaio  ,  perchè  prima 
efercitava  tal  arte  ;  nel  difegno ,  e  nel  colorito  fu  Scolaro 

de*  Dotti;  dipinfel' Altare  Maggiore  di  S.  Giovannino , 
elaGapella  de'  Villafuori  in  S. Francefco  di  Ferrara: 
fiori  nel  1 540. ,  come  fcrive  il  P.  Superbì  afol.  1  z y. 
Califto  fra  tutti  i  Pittori  unico  di  tal  nome,  ma  dagli 

   Autori  di  cognome,  e  di  Patria  diverfamente  defcritto: 
il  P^dolfipar.  z.fol.  2.54.  lo  chiama  Califto  nato  inBrefcia  della  famiglia 

de*  Lodi  ;  il  Loma^X0 ,  e  Girupeno ,  Califto  da  Lodi  ;  il  Malvafìa  par.  z.  foL 

590,  Califto  ToccagnoLodeggiano  Scolaro  de' Procaccini;  Altri  lodi- 
cono  Califto  dalle  Lodole.  Certo  manofcritto  (ingoiare,  citato  dall'^ye- 
roldifol.  1 19.  nomina  Califto  della  Città  di  Lodi ,  di  cafato  Piazza, ,  e  di 

fopranome  Toccagno  :  concordano  poi  tuttoché  l'opere  a  tempra ,  a  fre£ 
-  co ,  ed  a  olio  in  Brefcia ,  in  Crema ,  in  Lodi ,  in  Milano,  ed  in  altri  luoghi 

fono  dello  fletto  ;  in  quelle  fi  vede  bellifSmo  impatto  di  vaghi ,  e  di  forti 
colori,  con  certo  mifto  di  tinta  Tizianefca ,  con  rigorofo  dintorno  Mi- 
chelagnokfco ,  e  con  grazia  Parmigianefca ,  di  modo  tale,  che  fom  ma- 
ménte  dilettano  i  fuoi  dipinti .  Circa  il  tempo ,  nel  quale  fiori  non  fi  ri- 

trova altro ,  che  nel  quadro  efiftente  al  Battiftero  di  S.  Clemente  di  Bre- 
fcia. Calixtus  Laudenfìs  15"  2.4. 

Cammillo  Bifogni ,  Andrea ,  e  Paolo  di  tal  Cafato  Modonefi  ;  furono  cele- 
bri Scultori ,  che  in  figure ,  in  arabefchi ,  e  in  quadrature  lafciarono  bel- 

le memorie  delle  fue  virtuofe  fatiche  per  varie  Città .  Vidrìanifol.  1 19. 
Cammillo  Boccacino  imparò  da  fuo  Padre  Boccacino ,  acquiftò  nome  di 

degno  Pittore  per  la  gentilezza  dell'opere  fparfe  in  varj  Tempj  della  fu 
Città  di  Cremona ,  maflirnamente  in  S.  Sigifmondo  nel  volto-,  dove  di- 
pinfe  Gesù  Crifto  attorniato  dagli  Angeli,  che  portano  la  Croce,  e  ne' 
laterali  fece  la  rifurrezione  di  Lazzaro ,  e  l'Adultera  prefentata  al  Meflìa. 
mori  nel  1546.  d'anni  55.  Lomavgo  Idea  del  Tempio  fol.  z  58.  Lamofol.  5 1. 

Cammillo  Filippi  Pittore  Ferrarese,  j  nella  facciata  della  Qiieia  delle  Mo- 

na- 
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nache  di  S.  Silveftro  in  Ferrara  dipitrfe  na  Giudizio  univerfale  ;  morì  ti- 

fico circa  l'anno  1585-,  fu  fepolto  in  S.  Maria  del  Vado .  Superbi  fol.  iz6. 
CarumilloGavaffette  Modonefe  d'ingegno  qualificato,  ed  eminente  nella 

pittura ,  come  dall' opere  di  Piacenza  nella  Tribuna  di  S.  Antonio,  che 
tanto  fu  lodata  dal  Guercino;  la  morte  invidiofa  lo  portò  all'altro  Mon- 

do in  età  giovanile  l'anno  1628.  ;  ftà  fepolto  in  S.  Omerico  di  Parma  j  la» 
fciò  dolente  Luigi  il  fratello  Pittore  ,  e  indoradore .  Vidriani  fol.  1 1  ? . 

Cammillo  Graffico  Furiano  intagliatore  a  bulino,  fi  dilettò  fabbricare 

certe  fontane  di  rame  con  divedi  capriccj ,  e  giuochi  d' acque",  che  dura- 
vano 14.  ore ,  fervendo  fempre  l'acqua  medefima  con  ingegnofo  ritorno , 

fatto  a  forza  di  ruote ,  e  di  mite  ;  di  quelle  fervi  molti  Principi  per  ador- 
nare le  Gallane ,  e  per  imbandire  le  tavole  ,  o  credenze  ;  mori  in  Roma 

infrefeaetà.  Maglioni  fol.  591. 
Cammillo  Mantovano  eccellente  in  dipignere  paefi ,  fiori ,  frutti ,  e  fedoni, 

lavorò  gran  cofe  in  Venezia  .  Va.fa.ri par.  ̂ .hb.fol.  8^. 
Cammillo  Mariani  nato  in  Vicenza  di  Padre  Sanefe  ;  più  dalla  natura  che 

dall'arte  fatto  Pittore,  Scultore  ,&  Architetto,  andò  aRoma,  dove  tro- 
vò da  efercitare  il  nobile  fuo  talento  in  Vaticano ,  in  Laterano ,  ed  in  al- 
tre Bafilic he:  arrivò  agli  anni  46.  ne  potendo  fcampare dalle  mani  della 

morte  ,  l'anno  i5i  1.,  fu  fepolto  in  S.Sufanua  con  rammarico  di  tanti  ca- 
li tarevolmeme  beneficati .  Bagliori  fol.  114, 

Cammillo  Marpegani  Veneto  difcepolo  dell'  Alienfe,  copiò  con  franchezza 
l'opere  del  Tentoretto  ,  fece  molti  difegni  di  propria  invenzione  ,  intro- 

ducendovi trionfi, e  capriccj  toccaci  con  facilità,  e  con  grande  ftudio; 

fefsagenario  mori  l'anno  ì^ojlafciò  a  Gafparo  il  figlio  virtuofò  Pittore 
infiniti  difegni .  Rjdolfipar.  i.fol.  u<J, 

Cammillo  Mazza  nato  in  Bologna  l'anno  itfoi.  ,efercitoflS  gran  tempo  nel- 
la proferitone  dell'  indoradore,  poi  in  Roma  fotto  I' Algardi  imparò  la 

Scultura  ;  in  Venezia ,  in  Padova ,  ed  in  Bologna  Scultore  Plaftico ,  e  Sta- 
tuario comparve:  Settagenario  mori  in  Patria,  e  fu  fepolto  in  S.  Tom- 

inafo  del  Mercato ,  lafciando  GioferFo  ,  il  figlio  eccellente  Scultore ,  co- 
me fi  dirà, 

Cammillo  Procaccino  Bolognefe  fratello  di  Giulio  Cefare ,  e  di  Carlo  An- 

tonio ,  feoftoffi  dalla  maniera  d'Ercole  fuo  Padre ,  e  Maeftro  col  dare  in 
una  maniera  più  grande,  e  capricciofa  ;  lavorò  a  competenza  de'Car- 
racci  in  Bologna,  di  cove  partito  con  gli  altri  fratelli  le  n'andò  a  Milano, 
ed  ivi  piantò  quella  nobiliffima  Scuola  Procaccinefca ,  dalla  quale  ufei- 
rono tanti  gloriofi  Pittori.  Ivi  amato  dalla  Nobiltà  fermo/fi  qualche 
tempo, poi ualSig. Co: Pirro  Viiconti  fuo  parzialiffimo  Protettore,  fu 

condotto  a  Roma  ,  d'indi  a  Milano  ;  con  ifhle  più  che  mai  purgato ,  jben 
tinto  ,  e  dintornato  abbraccio  gl'impegni  de' pubblici,  e  de' privati  la- 

vori ,quali  con  prontezza  rciigBnò;  fuuomo  gentile  ,  galante  ,  liberale, 
trattoffi  alla  grande  con  carrozza  ,  e  fervidori ,  viffe  So.  anni ,  e  gloriofa- 
mente  mori  nel  162.8.  Malvafiapar.z-fol.  175.  M-S. 

Cammillo  Rama  Brefciano  Scolaro  del  Palma  /umore ,  fui  gufto  del  quale 
con 
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conmiftoTintorefcodipigneva  l'anno  itfiz. ,  comefr<%dè  dalla  tavola 
dipinta  nel  Refettorio  del  Carmine ,  ne'  Padri  Serviti ,  ed  in  S.  Fauftino , 
e  nelle  Chiefe  di  S.  Giofeffo ,  di  S.  Aleffandro ,  e  di  S.  Francefco  di  Bre- 
feia  .  V.  Covando  fol.  i 1 2. 

Capanna  Pittore  Sanefè  dipinfe  con  Domenico  Pecori  Aretino ,  da  fé  con- 
dufle  molte  facciate  di  Palagi,  e  Cafe  a  chiarofcciro:  fi  crede  che  impa- 
rafie  da  Baldaffare  Peruzzi,  col  quale  ebbe  grande  dimeftichezza .  Va/ari 
par.  i.f'A. 3 •)(•>. par. i.lib.  i.fol.  1 50. 

Carletto  Caliari  figlio ,  e  fcolaro  del  famofo  Paolo  Veronefè ,  tanto  profit- 

to ca/ò  dagl'  infegnamenti  paterni ,  che  d'anni  1 7.  diede  fne  opere  com- 
piute al  Pubblico  di  Venezia  :  nel  1 588.  morto  Paolo ,  infieme  con  Gab- 

briello  fratello  maggiore  diede  compimento  a'  lavori  non  terminati  dal 
Padre ,  e  furono  gli  operoni  di  Papa  Aleffandro  III.  nella  Sala  del  Confi- 

glio, ed  in  altri  luoghi .  Era  di  natura  gracile  ,  e  dilicata ,  perlocchè  non- 
potendo  foccumbere  a  tante  fatiche ,  che  gli  fomminiftrava  il  buon  ge- 

nio della  pittura  ,  caduto  in  una  etisia ,  d'anni  t6.  cedette  alla  morte,  che 
gli  feguì  l'anno  155)6.  I{idolfipar.  i.fol.  $$9. 

Carlino  Dolci  Pittore  Firentinodifcepolo  di  Jacopo  Vignali,  dipinfe  con 
maniera  finita  al  fegno  maggiore ,  con  vaghi ,  e  lucidi  colori  ;  fu  uomo 

dabbene  ,dipigneva  per  ordinario  cofe  facre ,  e  perchè  era  {ingoiare  ne* 
ritratti ,  fu  chiamato  all'Impero  per  dipignere  1'  Imperadrice .  Morì  nel 
1686.  in  età  d'anni  70.  M-S. 

Carlo  Antonio  Roffi  Milanefe  ,  febbene  fu  di  poco  grido ,  perchè  era  uomo 
folitario ,  ne  fi  curava  di  converfazione ,  fi  farebbe  però  torto  alla  di  lui 

•  grande  virtù  ,  fé  non  fì  manifeffaffe quantità  di  quadri  d'Altare ,  e  di  pit- 
ture private ,  che  dipinfe .  Soleva  dire  non  effervi  prezzo  che  pagaife  Ia_. 

pittura  ,  ma  Almamente  quando  il  virtuofo  v'impiegava  tutto  lo  fpirito  a 
bene  perfezionarla  :  non  bifogna va  difobbligarlo  ne'  prezzi ,  ma  fommi- 

"  niftrargli  danaro  fubito  che  lo  richiedeva  ,  altrimenti  non  portava  rif- 
pette  ad  alcuno  ,  dando  di  calcio  all'opere ,  che  per  verità  molto  ftudia- 
va  ■  circa  gli  anni  67.  morì  nel  1648. ,  e  fu  fepolio  nella  Chiefa  Collegiata 
diS.  Nazaro.  M-S. 

Carlo  Bachiocco  Milanefe  dipinfe  in  Brefcia  nelle  Ghiefe  di  S.  Maria  degli 
Angeli ,  di  SS.  Giacomo ,  e  Filippo ,  di  S.  Criftofano,  e  delle  Orfoline,  tut- 

ti Monafterj di  Monache,  ^iveroldi  fol.  157. 
Carlo  Biffi  Milanefe  Scolaro  di  Gammillo  Procaccini ,  fu  bravo  difegnaro- 

re  ;  e  fé  le  comodità,  e  lericchezze  non  l'aveffero  trav.viatodal  dipignere, 
a!  certo  il  fuo  nome  giugneva  a  buon  termine  di  gloria,  notandón  da  que* 
pochi  dipinti ,  che  fece ,  il  poffeffo ,  che  godeva  nella  maniera  del  Mae- 
ftró:  Settagenario  morì  l'anno  1675-,  M-S. 

Carlo  Bolognini  Bolognefe  nato  l'anno  1678.,  ha  imparato  i  principi  da 
Mauro  Aldrovandini ,  e  con  i  progreffì  di  Giulio  Troglj,  detto  Taradojfo, 

■  è  riufeito  a  frefeo ,  e  a  olio ,  nella  quadratura ,  e  nell  architettura,  tiran- 
do certe  profpettive  ad  un  fare  limato  ,  e  finito ,  che  gradifee  all'  occhio , 

come  ha  fatto  in  Vienna ,  ed  ora  in  Patria ,  dove  vive . 

Car- 
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Carlo  Benone  da  ferrar»,  con  i  principi  del  dxfegno  nella  Scuola  dello  Scar- 

fellino  giunfe  in  Bologna  ,ed  entro  nell'Accademia  de'Carracci,  nella 
quale  fece  non  ordinario  profìtto  ;  ftudiato  che  ebbe  in  Roma  ,  ed  in  Par- 

ma il  Correggio ,  in  Venezia  il  Tentoretto ,  e  Paolo  Veronefe ,  fece  uii_> 
Angolare  effratto  di  quelle  maniere,  ed  affrontò  fpaziofi  muri,  e  vaile  te- 

le iftoriandovi  opere  facre ,  e  profane,  con fommo  gufto  oflervate  da* 
Dilettanti  in  Bologna ,  in  Parma ,  in  Genova  in  Ferrara  ,  ed  in  altre  Cit- 

tà .  Mori  di  63.  anni  nel  163 1.  ;  ftà  fepolto  in  S.  Maria  del  Vado  di  Fer- 
rara. T.  Superbi fot.  118.  M-S. 

Carlo  Bozzoni  Genovefe  figlio ,  e  fcolaro  di  Luziano ,  ritrafle  in  grande  ,  e 
piccolo  ;  diede  alcuni  quadri  al  pubblico;  fu  uomo  allegro,  di  grande  fpi- 
rito,  di  genio  nobile,  veftiva  alla  grande ,  e  praticava  con  Cavalieri: 
moriranno  1657.  infrefeaetà.  Soprani  fai.  207. 

Carlo  Cane  nacque  di  oneftì  Parenti  Tanno  161$.  in  Gallarne,  (Borgo  po- 
co dittante  da  Milano.)  Applicato  al  difegno  inCafa  di  Melchior  Gil- 

lardini ,  principiò  a  copiare  i  capriccj  delCallot ,  e  tanto  genio  concepì 
alle  opere  piccole ,  che  in  quelle  fi  farebbe  perduto  ,  fé  non  fi  fufle  diftrat- 
to  nel  Sacro  Monte  diVarallo  a  copiare  l'opere  del  Cav.  Morazzoni; 
Quelle  ftudiòcon  tanta  afliduità  ,  che  la  prima  comparfa ,  fatta  in  pub- 

blico ,  parve  più  toftodi  quel  gran  Maeflro  ,  che  di  fua  mano  .  Ritorna- 

to a  Milano  s' invaghì  di  bella  donzella  ,  quale  confeguì  in  ifpofa ,  ma  v' 
ebbe  quafi  a  perdere  la  vita .  Apri  florida  Scuola ,  distribuendo  l' ore  a* 
Scolari  per  iltudiare  il  nudo  ,  il  rilievo ,  le  ftampe ,  rivedere ,  e  corregge- 

re le  loro  fatture:  le  pitture  pubbliche,  e  private  che  fece  fono  molte  ;  toc- 

cava bene  i  paefi ,  e  gli  animali  ;  era  folito  ne'  fuoi  quadri  floriati  dipi- 
gnereuncane;  fonava  bene  di  chitarra  leutata  ;  fofleneva  con  decoro 

l'arte-,  nobilmente  fi  trattava;  finalmente  d' anni  70.  mori ,  elafcio  iìì-, 
Callarate  un  figlio  pratico  nella  pittura .  M-S. 

Carlo  Cefi  da  Rieti  dipinfe  opere  belle  a  frefeo ,  ed  a  olio  in  diverfe  Chie- 
fe  di  Roma  ,  nominate  nella  tavola  dell'  tMb.  Titi . 

CarloCignani  nacque  in  Bologna  l'anno  1618.  uà  one'tiffimi  Parenti ,  qua- 
li l'applicarono  allo  ftudio  di  belle  lettere  ,  e  perche  il  genio  lo  chiamava 

alla  pittura ,  fu  d'uopo  per  confòlarlo  prendere  in  caia  il  Pittore  Gio:  Ba- 
tifta  Cairo  Cafalafco  ;  fuperate  le  prime  difhcultà  dell'arte  ,  pafsò  alla_. 
Scuola  dell'Eruditi  (Timo  Albano ,  e  ì.el  t  ifegi;o ,  a  competenza  del  Canu- 

ti, del  Pafinelli  ,del  Bolognini,  dello  Scaramuccia, e  d'altri,  con  pubblici 
onori  merito  il  Principato.  Tanto  poi  lì  profitto  nel  colorire,  che  du- 

rante la  vita  del  Maettro,  lo  fervi  in  varie  pittoriche  occaf.oni .  Con_. 
iftile  maeftolo  ,elpreffivo ,  tenero,  vago ,  e  forte ,  (  che  fi  può  dire  un  per- 
fettiffimo  efirattoCorreggefco.Tizianeico,  eCarracceico  ,)  giutile  sì 

oltre  l'ingrandimento  del  luo  fapere,  che  oggidì  viene  acclamato  per  uno 
de' principali  Maeftrid'Earopa  :  di  queita  verità  ne  rendono  pieju  fede 
le  fuperbe  Gallane  ,  i  Palagi ,  e  le  -Jaiefe  ai  Bolog.ia ,  di  Roma  ,  di  Li- 

vorno, di  Baviera,  di  Francia  ,  di  Polo  uà  ,  diGwr.na.iia  ,  di  roìcana  , 
della  Marca ,  di  Breicia ,  di  Milano ,  di  Piace.ua ,  e  di  Parma ,  oove  di- 

.  J  pia- 
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pinfe  una  ftarìza  del  Giar  dina  Ducale,  la  di  cui  volta  era  ftata  colorita 
da  Agoftino  Carracci  ;  quefta  riufcì  di  tanto  gradimento  al  Serenifììmo 
DucaRanuzio,  che  oltre  il  pagamento,  voleva  fregiarlo  del  titolo  di 
Conte,  fé  con  umilrffimi  ringraziamenti  non  fé  ne  fune  difpenfato .  Invi- 

tato a  Forlì  per  dipignere  laCupola  della  Santiflìma  Vergine  del  fuoco, 

vi  diedecosì  alta  mano,  cheli  potrà  dire  efière  quefta  l'Emporio  delle 
glorie  d*  un  tanto  Pittore  ,  ftancandofi  nel  mentre ,  che  la  va  terminando 
le  penne  a  defcriverla-,  e  gì'  Intagliatori  a  darla  alle  ftampe .  Della  nobil- 

•  tà  di  fiia  Profapia  ,  delle  nobiliflìme  parentele,  che  contraile  degli  onori* 
•  che  confeguì ,  abbaftanza  ne  parla  Ciò:  Batifla  Bgflìnell'  albero  genealogìa 

co  de  Cignanì,fiampato  in  Bologna  l'anno  1687.  De'  titoli  d'Illuftriffimo,  di 
-  Cavaliere ,  di  Nobile ,  d'Eccellentiffimo,  e  di  Famofiffimo ,  ne  fono  tefti- 

tuonj le  multiplicate  lettere  de'  Principi,  Duchi,  e  Monarchi,  che  pref» 
•  fo  di  fé  conferva  .  Di  Felice  il  figlio  del  Francefchini,del  Quaini,del  Lara- 
,    berti  ;,  e  d'altri  degni  allievi,  ne  parlano  Bologna,  Roma,  Genova  ,  ed 

altre  Città.  Della  fua  veneranda  canizie,  del  gioviale  afpetto,  della  ro- 

-  buftezza,  della  liberalità,  dell'integrità  de  coftumi,  e  dell' amore  verfo 
-  il  proffimo ,  fono  lingue  faconde  Bologna ,  e  Forlì ,  dove  vive  felice .     > 
Carlo  Cittadini  Milanefe  fratello  di  Pier-Francefco ,  detto  il  Milanefe ,  fu 

Scolaro  di  Guido  Reni ,  cercò  fecondare  quella  maniera  ,  ma  non  arrivò 
1    al  fratello,  che  come  fi  dirà  riufcì  eccellente.  Carlo  jumore  vivente  fi 
,    porta  affai  bene , 
Carlo  Cornata  Milanefe  Scolaro  di  Cammillo  Procaccino ,  in  gioventù  ar> 
-  tefe  alte  miniature  4  e  fece  cofe  belliffime  ,  fi  diede  poi  al  dipignere  iil   > 

grande ,  e  con  maniera  inventata  da  sé  riufcì  dilicatiffirno  Pittore  ;  :fu  di 

temperamento  malinconico ,  e  benché  ftafle  fempre  ritirato ,  l'opere^ 
-  Aie  però  lo  fecero  palefe ,  ftimandofi  fortunato  chi  poteva  carpirgli  dalle 

mani  un' opera  ridetta  a  perfezione;  lavorò  in  pubblico,  ed  in  privato  5 
infegnò  aduna  figlia  ,  che  copiò  francamente  l'opere  paterne  ;  fece  d'in. 

- •-  venzione  ,'e  terminò  cue  quadri  lafciati  imperfetti  per  la  morte  del  Pa- 
-  ì  dre  ,che  feguìnel  167}.  in  età  di  68. anni.  M-S. 
Carlo  Crivelli  Veneziano  difcepolo  di  Jacobello:  fi  vedono  di  fua  mano 
-  néllàChiefadi  S.  Sébaftiano-,  a  canto  a  S.  Lorenzo,  la  figura  di  Sgab- 

biano Papa  in  abito  Pontificale ,  e  lo  Spofalizio  di  S.  Caterina  Martire} 
fiorì  nel  1450.  Rodolfi  par.  i.fol.  ip. 

Garlode  Mandranen  Pittore ,  e  Poeta  oriondodi  nobile  ftirpe  in  Fiandra ,' 
fu  fcolarodi  Luca  Heer ,  poi  di  Pietro  Udalrico,  pretto  il  quale  ingegno- 
famente  dipinfe  molte  ftorie  del  vecchio  teftamento  :  compiuto  il  quinto 

-  luftro,  l'Anno  Santo  del  1575.  partì  per  Roma,  ed  ivi  nel  difegno  fuperò 
tutti  i  compagni:  andóaBafilea,d'india  Vienna,  elavorò  negli  archi 
trionfali  per  l'affunzione  al  trono  di  Ridolfo  Imperadore ,  e  fece  fpicca- 
reilfuomblime talento:  ritornò  ih  Patria,  e  dopo  molte  difgrazi^, 

viaggiò  in  Olanda ,  dove  fu  accolto  per  Gapomaftro  dell'Accademia  de* 
Pittori  ;  diede  la  mano  ad  opere  grandiofe  ,  molte  delle  quali  fono  alle 

ftampe ,  infieme  con  quantità  delle  fue  poefie .  Morì  d'anni  60.  in  Amfter. 
damnel  1610.  Sandrartfol.iój.  Car- 



no  Carlo 
Carlo  del  Manregna  Pittore  Lombardo,  Vifconte  Maggiolo  Geografo,  e 

Gio:  Giacomo  Lombardi  grande  Scultore ,  furono  chiamati  da  Ottavia- 
no Fragofo  Principe  di  Genova ,  per  introdurre  in  quella  Città  la  vera_, 

maniera  di  dipignere  ,  di  (colpire  ,e  d'intagliare  di  geografia ,  e  furono 
provveduti  con  anntie  rendite  da  quel  Pubblico .  Soprani fol.  168. 

Carlo Francefco  Nuvolone ,  detto  Tattfìlo,  nacque  in  Milano  l'anno  1608. 
da  Panfilo  Pittore  Creinonefe ,  il  quale  l'inftradò  nell'arte  ;  fatto  franco 
nel  difegno ,  fi  diede  a  ftudiare  l'opere  di  Giulio  Cefare  Procaccini ,  e  del 
Cerani ,  e  tanto  là  fi  fpinfe  con  la  felicità  del  dipignere ,  che  acquiflo  l'o- 

nore d'uno  de' primi  virtuofi  diquellaCiità,  raccontandoli  che  Panno 
1649.  pafTando  la  Regina  di  Spagna  per  Milano  ,  volle  il  ritratto  di  fua   , 
mano,  ed  in  premiagli  donò  lavefte,  che  porrava  quando  la  ritraile. 
Dipinte  qualche  tempo  fu  la  maniera  Procaccinefca,  poi  pentito ,  addol- 

cì il  colore,  con  grazia  elegante  ,  avvicinandoli  a  Guido  Reni,  e  di  que- 
llo gulto  fi  vedono  varie  manifatture  fparfe  per  le  Ghiefe ,  e  per  i  Palagi , 

fuori,  e  dentro  di  Milano.  Fu  accolto  con  onore  da' Cavalieri,  e  eia' 
Principi  ftranieri ,  a'  quali  fece  i  ritratti ,  e  diverfè  pitture  ,  compiacen- 

doti per  la  modeftia ,  e  per  i  di  lui  rari  coftumi  ammetterlo  alle  famiglia- 
ri converfazioni .  Viveva  divoto  della  Santiffima  Vergine ,  e  dovendone 

dipignere ,  afpettava  il  giorno  di  Sabbato  a  colorirne  la  faccia ,  e  per  Io 

più  fi  muniva  de'  Santiffimi  Sacramenti .  Era  aliai  timido  dell'  acqua   . , 
onde  nel  ritorno  che  fece  da  Como  ,  per  certa  boraica  patita  nel  Lago, 

tanto  pigliò  di  fpavento,che  giunto  a  Milano,  d'anni  j  j.  morì ,  nel  1661. 
Ebbe  tre  fratelli  tutti  Pittori,  ed  oggi  uno  vive  in-età  d'anni  8 1.  per  nome 
Giofefto  ,  del  quale  fi  parlerà . 

Carlo  Girolamo  Berfotti  nato  in  Pavia  l'anno  1645:.,  èftatodifcepolo  di 
Carlo  Sacchi,  ha  veduto  Roma  ,  ed  oltre  i  quadri  figurati  dipigne  bene 
gli  animali  volatili ,  i  quadrupedi ,  i  frutti ,  ed  i  vafi ,  che  fembrano  natu- 
rali. 

Carlo  Guftavo  Amblingh  di  Monaco;  feoperto  dal  Sereniffimo  di  Bavie- 
ra per  uno  ìpiritoelevato  per  dipignere,  aproprie  fpefe  lo  mandò  aPa- 

rigi  per  imparare  il  difegno ,  e  V  intaglio  fotto  il  celebre  Poylh  >  tale  ne 

fu  il  profitto,  che  ritornato  in  Patria  fece  i  ritratti  al  naturale  de'Glc- 
mentiffimi  fuoi  Principi;  intagliò  varj  rami  per  i  libri  del  famofoSan- 
drart ,  e  molte  altre  opere  lodevoli ,  come  dal  Sandrartafol.$6i,e  386. 

Carlo!  amparelli  da  Spello  allievo  di  Giacinto  Brandi ,  fece  onore  al  Mac- 

ftro  nel  quadro  ,  che  dipinfe  nello  Spirito  Santo  de'  Napolitani  iu  Roma. 
Tifi  fol.  90. 

Carlo  le  Brun  uno  de'  più  fpiritofi  Pittori  della  Francia ,  imparò  da  Simo- 
ne Vuet  ,& in  poco  tempo, fuperol lo  :  d'anni  iz.  ritraile  l' Avo iuo Scul- 

tore, e  di  15-.  dipinfe  un'  Ercole,  che  kcc  fhipire  la  maraviglia  .  Viag- 
gio in  Italia  ,  e  con  lo  Audio  de'  baffi  rilievi ,  celle  ita  tue ,  de  veftiti ,  del- 

l'armi, delle  antichità,  dei  dipinti  ,  e  della  lettura  di  libri  rari ,  divenne 
Pittore  famolo ,  franco  in  ogni  fioria ,  e  perito  ne'  fecreti  dell'  arte .  Ri- 

tornato a  Parigi  fu  dichiarato  primario  Pittore  del  Rè,  Capomaflro,  e 

Ci- 



Carlo  iit 

Direttore  de'  Gubelini ,  (  luogo  dove  travagliano  in  argènto  ,  in  bronzo, 
in  marmo ,  in  arazzi ,  in  ricamo ,  ed  in  pitture  gli  artefici  Regj .  )  Impie- 

gato in  abbellire  il  Reale  Palagio  di  Verfaglia  ,  è  indicibile  1'  eccellenza 
delle  cinque  ftorie  d'AlefTandro  Magno;  la  rapprefentazione  delrim- 
prefe  Reali  ,co:i  allegoriche  invenzioni  dipinte  nella  Gallarla;  il  volto 
della  Sala  maggiore  a  maravigliofo  frefco ,  con  le  mufe  occupate  a  cele- 

brare le  glorie  del  Ré,  come  fi  può  vedere  dalle  ftampe,  da  pertutto  ri- 

cercate .  Il  numero  de'  fuoi  dipinti  per  le  Chiefe,  e  per  i  Palagi  fu  grande. 
Scrifle  due  trattati  ammirabili ,  uno  della  fifonomia ,  l'altro  de'differen- 
ti  caratteri  delle  paffioni ,  e  tutti  li  difegnò  di  fua  mano.  Intraprefe  in 

tavole  diverfe  la  grand'  opera  de'  mifterj  di  Gefu  Grifto ,  quattro  ne  per- 
fezionò ,  e  lavorando  l'ultima  cena  pafsò  all'ultimo  di  fua  vita  ne'Gubeli- 

ni  l'anno  i6$o. ,  fepolto  in  S.  Niccola  du  Cardonet ,  dove  la  moglie  fece- 
gli  inalzare  magnifico  fepolcro .  Monfìeur  Terrò  foli  116. 

Carlo  Loth  Monacenfe  imparò  da  fuo  Padre  Gio:  Ulderico ,  poi  in  Vene- 
zia, apprendere  da  quelle  forti  maniere  un  gran  dipinto,  ivi  Iafciò  va- 

rie opere  fue  ,  e  molte  altre  di  buon  colore  ne  mandò  per  varie  parti  del 
Mondo,  vedi  Gio:  Carlo  Loth.  Sa.ndrartfol.519. 

Carlo  Meda  Milanefe  ottimo  Maeftro  per  il  difegno,  e  per  il  colorito  ;  fi  ve- 
dono fue  manifatture  nella  Metropolitana  di  Milano ,  dipinte  nell'  orga- 

no ,  dalla  parte  del  Vangelo  :  fiori  circa  il  1 590 .  M-S. 

Carlo  Maratti  da  Camorano  d'Ancona ,  nacque  l' anno  1625:  applicato  al- 
lo ftudio  della  pittura  in  Roma  fono  Andrea  Sacchi ,  diedeben  prefloa 

divedere  quanto  fecondo,  e  felice  dovefse  col  tempo  riufcire  in  quella; 

l'afpettazione  non  ingannò  Roma  ,  ma  la  fece  itupire  con  l'opere  magni- 
ficile dipinte  con  tanta  grazia  ,  con  nobili  idee  ,  con  vaghi  abbigliamen- 

ti ,con  ficurezza  di  difegno ,  con  pratica  d'iflorie ,  e  con  ameno  colore , 
col  quale  è  comparfo  venti  volte  in  pubblico  nelle  prime  Chiefe  di  quella 
gran  Città  ,  ed  ultimamente  in  Vaticano  col  vafto  penfierone  del  Batté- 
fimo  di  S.Giovanni,  dipinto  al  nuovo  Altare  delBattiftero  in  S.Pietro. 
Della  nobile  raccolta  di  varj  difegni  con  quantità  di  fua  mano ,  altri  co- 

piati da  Raffaello  in  giovanile  età ,  altri  di  propria  invenzione  ,  de'  tanti 
quadri  mandati  a  Principi ,  ed  a  Cavalieri  ftranieri ,  delle  multiplicate 
opere  fue  date  alle  ftampe ,  della  Scuola ,  e  degni  allievi ,  che  fece,  ne  par- 

la il  Mondo  tutto ,  e  Roma  ,  dove  al  giorno  d'oggi  vive ,  è  tromba  fonora 
delle  glorie  di  sì  degno  Pittore ,  che  ha  meritato  l'onore  d'  eflere  dichia- 

rato dal  Regnante  Pontefice  Cav.  dell'Abito  di  Crifto  . 
Carlo  Natali  Cremonefe  Scolaro  d'Andrea  Mainardi;  fi  vedono  molte  ope- 

re di  quefto/bravo  Pittore ,  che  ville  94.  anni ,  e  morì  nel  1685. 
Carlo  Pellegrini  :  di  tal  none  furono .  due  Pittori  uno  da  Carrara ,  che  di- 

pinfe  in  S.Pietro  di  Roma,  e  diede  molti  difegni  per  mofaici,  l'altro Romano . 

Carlo  Piccinardi  Cremonefe  imparò  da  fuo  Padre,  e  vifle  al  tempo  de'Car- racci . 

Carlo  Portelli  da  Valdarno  Scolaro  di  Ridolfo  Ghirlandaio ,  conduflè  mol- 

ti 



in  Carlo     Carrellino     Caterina 

ti  quadri ,  e  tavole  d'  Altare  nella  Città  di  Firenze  .  Vafaripart.  $.  lìb.  i. 
fol.  29. 

Carlo  Pozzi  Brefciano  Mercante  da  panni  ;  fatto  difegnatore  dalla  natura, 
copiò  a  penna  vaghiflime  ftoriette  di  varj  Autori,  e  ne  mandò  un  libro  al 

Regnante  Imperadore  ,dal  quale  ne  ricevette  in  dono  una  collana  d'oro: 
morì  d'anni  jo.  nel  1688.  M.S. 

Carlo  Sacchi  nato  in  Pavia  l'anno  161J. ,  ftudiò  fotto  il  Rotto  Pavefe  ,  andò 
a  Roma,  d'indi  a  Venezia  ;con  grande  profitto  ritornò  in  Patria  franco 
nelle  Morie ,  e  copiofo  ne'  penfieri  ,  fcchè  potè  fodcisfare  alle  Chiefe  ,  ai 
Palagi,  edalli  Stranieri,  che  ricercarono  l'opere  fue  ;  inftancabile  ,  e  lai- 

do alla  fatica  fino  al  giorno  d'oggi  maneggia  i  pennelli  in  Pavia  . 
Carlo  Saraccino, detto  Cariote/ledano,  nato  in  Venezia  l'anno  1585  ,ed  ivi 

di  40.  defunto  :  imparò  in  Roma  da  Cammillo  Mariani  Scultore  ,  e  Pitto- 
re ,  poi  fi  diede  a  feguire  la  maniera  del  Caravaggio ,  con  la  quale  lavorò 

affai  in  pubblico,  ma  con  fiacco  colore  :  fu  beli'  umore,  e  di  coftumi .rimi- 
le allo  fteffo  Caravaggio  .  Bagliori /0/.145. 

Carlo  Screta  da  Praga  fi  fermò  gran  tempo  in  Venezia ,  poi  in  Roma ,  dove 

fi  portò  l'anno  1634.  indi  alla  Patica  ,ed  in  ogni  luogo  diede  belliflìmi 
faggi  del  fuo  alto  fa  pere:  d'anni  60.  mori.  Sandrartfol  324. 

Carlo  Stefano  Penone  figlio  di  Rocco  Lombardo  Scultore,  fu  genero,  ed  al- 
lievo di  Domenico  Fiafella  in  Genova  ,dipinfe  con  lode;  mancò  dopo  la 

morte  del  pad  re,  che  fuccedette  l'anno  1657.  Soprani fol.  255. 
Carlo  Urbino  Pittore  a  olio ,  ed  a  frefeo ,  di  Morie  ,  e  di  profpettive  s  mori 

vecchio  in  Milano,  giacche  trovò  poca  fortuna  in  Crema  fua  patria .  Bj- 
dolfipar.i.fol.402.  Fu  leggiadro  Pittore ,  facile  difegnatore  ,  e  gentile  co- 

loritore, dipinfea  compagnia  con  Bernardino  Campi.  Lamofol.S  1. 
Cartellino  Ca {felli  Genovefe  parente  di  Bernardo,  ma  fcolaro  di  Ciò:  Bati- 

fta  Paggi  ;  fece  ftudio  particolare  nel  ben  comporre  iftorie ,  e  fare  ri- 

tratti ,  riufeendo  nell'uno,  e  nell'altro  molto  gradito  :  fino  lo  ffefso 
Vandich  ,  dopo  averlo  ritratto ,  volle  efière  da  lui  effigiato  :  andò  a  Tu- 

rino, e  fi  portò  tanto  bene  ne  ritratti  di  quelle  Altezze  Reali ,  che  meritò 
pofto  onorevole,  ed  annuo  ftipendio;  poco  goddette  di  tal  fortuna,  men- 

tre era  fettagenario ,  e  morì  l'anno  1649,  lafciando  Niccolò  il  figlio 
nella  paterna  virtù  bene  educato.  Sopranifol.  t-j^. 

Caterina  Cantoni  Nobile  Milanefe ,  ma  più  nobile  per  il  difegno,e  per  il  ri- 

camo, rapprefentando  neh'  una,  enell'  altra  parte  delle  tele  le  figure  per- 
fettamente effigiate;  fervi  l' Infanta  d' Auftria ,  le  Sereniffime  ài  Branfu- 

ich ,  e  di  Tofcana ,  Filippo  IL  Monarca  delle  Spagne  ,  ed  altri  Principi, 

riducendo  1'  arte  fua  fino  a  fare  ritratti  al  naturale  ,  che  fembravano  più 
tofio  condotti  dal  pennello,  che  trapunti  dall'ago;  Fiorì  l'anno  1590.  Lo- 
tna-zzpjdca  del  Tempio  fol.  1C6. 

Caterina  GÌnnasj  Romana:  di  quefta  compita  Pittrice  bafta  folo  il  dire/per 

quanto  ne  fcrive  l'  ̂ib.  Titifol:  tgt.),  che  tutte  le  pitture  nella  Chiefà  del- le Monache  di  S.  Lucia  di  Roma  fono  fatture  delle  fue  mani  ,  col  difegno 
però  del  lanfranchi. 

Ca« 



Caterina     Cavaliere  1 1 3 
Caterina  Taraboti  difcepola  d' Aleffandro  Varotari  in  Venezia,  onorò  co' 

fuoi  diligenti  pennelli  la  pittura,  ed  accrebbe  luftro  al  catalogo  delle  Ve- 
neziane Pittrici.  Bofchini fol:  527  . 

Cavaliere  Andrea  Celeili  nacque  in  Venezia  l' anno  16J7,  allevato  nel  difè- 
gno,e  nella  pittura  dal  Cav:  Matteo  Ponzoni,cercò  da  le  una  vaga  manie- 

ra, idee  graziofe,  nobiltà  d' abbigliamenti,  sfarzo  di  pieghe ,  colore  rile- 
vante, sbattimenti  luminofi,  campo  ameno,  ed  aria  ferena  ;  con  tante  bel- 

le prerogative  comparve  alla  viila  di  Venezia,  e  di  altre  Città  con  qua- 

dri grandi,  e  piccioli,  che  rallegrano  l'occhio,  egradifeono  a  molti  ge- 
niali, per  i  quali  di  prefente  opera  in  Patria . 

Cav; Bartolomeo  Coriolano  da  Bologna, intagliò  in  legno  l'opere  di  Gui- 
do Reni,  e  le  dedicò  a  Papa  Urbano  Vili,  quale  lo  gratificò  col  titolo  di 

Cavaliere  di  Loreto,  con  annua  entrata  .  Gio  :  Batifìa  il  fratello  fu  an- 

ch' egli  intagliatore  ,  e  Terefà  la  figlia  Pittrice .  Malvafia  par.  z.fol.  1  jo. 
Cav;  Bernardino  Gagliardi  da  Città  di  Cartello,  dimorò  quafi  Tempre  in 

Perugia,  dove  fu  dichiarato  Cittadino-,  l' opere  fue  tendono  allo  Itile  de 
Carracci,  e  di  Guido  Reni:  morid'  anni  51.  nel  1660.  M-S. 

Cav;  Celare  Sermei  Pittore  nato  in  Orvieto;  accafàto in  Affili,  ivi  fempre 

dimorò  fino  al  principio  del  1600,  in  cui  d' anni  84.  mori .  Morelli  fol- 161. 
Gay:  Carlo  Ridolfi  nacque  in  Vicenza  P  anno  i6o;,rtudiò  rettorica ,  fiiofo- 

fia,  profpettiva,  architettura,  il  difegno ,  e  la  pittura  dall'  Alienfe:  dive- 
nuto Pittore,  Poeta,  ed  Oratore  diede  alle  ftampe  in  due  libri  Le  Maravi- 

glie dell'  arte  ,overo  Vite  de  Veneziani  Vittori,  e  gli  fruttarono  dalla  Sereuif- 
(ìnia  Repubblica  una  catena  d' oro  con  medaglia  di  S.  Marco;  le  fue  Pit- 

ture accolte  in  Roma  gli  meritarono  da  Papa  Inocenzo  X.  1'  onore  di 
Cavaliere  della  Croce  d'oro:  Mai  quietò  la  penna,  il  penneilo,ò  la  lìngua, 
fcrivendo,  dipignendo,  ò  fpiegando  materie  diverfe,  finché  la  morte  non 
pofe  le  mete  a  tante  gloriofe  fatiche .  Rodolfi  par.  z.fol:  306. 

Cav:  Criftofano  Roncalli  dalle  Pomerancie  in  Tofcana,  detto  il  Cav.  Tome- 

rancio,impa.rò  in  Roma  da  Niccolò  Circignano;tanto  s' avanzò  nella  pit- 
tura, e  he  meritò  dipignere  nella  Cappella  Clemétina  di  Vaticano  il  fatto 

d'  Anfiania,e  di  Sanra,  che  cadono  morti  ai  piedi  del  Principe  degli  Ape- 
rtoli, volgarmente  chiamato  l'Altare  della  bugia:  fece  i  cartoni  perdi' 

verfi  mofaici;  meritò  da  Paolo  V-  effere  dichiarato  Cavaliere  dell'  Abito 
di  Crifto:  vide  la  Germania,la  Fiandra,!'  Olanda  l'Inghilterra,  e  la  Fran- 

cia; carico  d' onori,  e  di  ricchezze  giunto  di  nuovo  a  Roma  l' anno  i<Jz<5, 
lafciò  la  fpoglia  mortale  /  e  da  Cavalieri ,  e  da  Profeffori ,  con  pompa  fo- 

lenne,  fu  accompagnato  a  S.  Stefano  del  Cacco,  ed  ivi  d' anni  74.  fepolto. 
Buglioni  fol.  288. 

Cav:  Domenico  Fontana  nacque  l'anno  1545.  inMilì,  Terra  fopra  il  lago 
di  Como ,  con  Gio:  Architetto  fuo  fratello  maggiore  ftudiò  in  Roma  l* 

opere  del  Buonaroti,  gli  edifiq"  antichi,  e  moderni,  acquifèandofi  il  meri- 
to d' Architetto  di  Sifto  V:  Per  ordine  di  quefto  Pontefice  inalzò  gli  obe- 

lifchi  Vaticano ,  Laterano,  ed  alla  Porta  del  Popolo;  reftaurò  le  colonne 

Trajana,  ed  Antonianaj  conduflè  a  Roma  l' acqua  Felice ,  ed  in  premio H  di 
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ài  tante  fatiche  meritò  il  Cavalierato  dello  Sprone  d'oro,  col  titolo  ài 
Nobile  Romano.  Chiamato  a  Napoli  fu  onorato  da  quel  Vice  Rè  col 

nome  d'Architetto  Regio-,  ivi  ridurle  molte  fabbriche  imperfette  a  per- 
fezione: mori  d'  anni  64.  da  tutto  Napoli  compianto .  Eelloriofol.  14 r . 

Cav:  Domenico  Paffignani  Firentino  imparo  da  Federico  Zuccheri;  tanto 

s'  avanzò  nella  pittura,  che  è  gloria  (Ingoiare  di  quello  degno  Pittore^ 
avere  tre  opere  di  fiia  mano  in  S.  Pietro  di  Roma,  cioè  S.  Tomafo,che  po- 

ne il  deto  nel  coftaro  dtl  Redentore  ,  la  Prefentazione  di  M.  V.  al  Tem- 
pio, e  nella  Clementina,  la  GroccH filone  di  S.  Pietro  ,  per  la  quale  fu  di- 

chiarato Cavaliere  da  Clem:  Vili .  Servi  Paolo  V.  in  Laterauo  ;  mori  in 

Patria  ottagenario  l'anno  i6j8,  lafciando  nobilifEmo  ftudio  di  meda> 
glie,  di  dilegui,  e  di  anticaglie  .  Bagliori  fol.  J$l. 

Cav:  Donino  operò  con  il  Colonna  in  Ifpagnadopo  la  morte  d' Agoftino Metclli. 

Cav:  Franccfco  Cairo  nacoue  nel  territoro  di  Varefe,  (irato  Milanefe) ,  im- 
parò la  pittura  dal  Cav:  Morazzonc:  fé  non  eguagliò  nella  forza  il  mae- 

itro,  almeno  lo  fupero  nella  dilicarezza,  di  quella  tanto  fé  ne  compiacque 

L'A.R.di  Vittorio  Amedeo  di  Savoja, che  oltre  un'annuo  ftipendio,creok- 
.  lo  Cav:  di  S.  Maurizio,  e  gli  diede  in  conforte  una  damigella  di  Mada- 

ma Criftina  .  Quefto  compito  ,  e  gemile  virtuofoebbe  tremaniere,  la  . 
prima  fu  quella  del  Maeftro  con  forte  colore,  la  feconda  più  dolce  acqui- 

ftata  in  Roma  ,  la  terza  di  gran  fondo,  e  fapere  riportata  dall' opere  di 
Paolo  Veronefe,  e  di  Tiziano  in  Venezia;  con  quell'ultima  fece  si  belli  ri- 

.  tratti ,  che  paflauo  per  mano  di  Tiziano.  Si  tratto  fempre  alla  nobile  con 
carrozza,  e  fervidori;  ville  finoalli  76.  anni,  e  mori  nel  1674.  in  Milano, 
con  fontuofiffìmo  funerale  fepoltone  P.  P.  Scalzi .  M-S. 

Cav:  Francefco  CurradidifcepolodiBacifra  Na  ldini , nacque  in  Firenze  1* 
anno  1  770.iddeft.rat2  la  manoal  pennello/pendeva  il  tempo  in  dipignere 

•  lacretavole,  moire  delle  quali  fi  vedono  con  lamino  diletto  degp  inten- 
derli nelle  pubbliche  Chiefe  della  fua  Patria  ,  maflìmamente  ucP.P.  Gc- 

,  fiuti ,  dove  fé  ne  ammirano  tre,  fra  le  quali  il  S.  Francefco  Saverio,  6àc- 

gnod'eifere  notaio  per  una  delle  belle  lue  opere:lavorava  d'anni  91.  M-S. 
Cav:  Francefco  Vanni  Sanefe.  Dal  1/71.  in  Lipp'>  Vanni  fino  al  giorno  d* 

oggi  è  fiorita  in  queftacafa  la  pittura  ,  e  Francefco  fra  gli  altri  riportò 
gloria,e  palma  di  famofo  Pitrore;confumati  i  primi  fegni  fotto  Arcange- 

lo Salimbeni  fuo  Padrino,  fi  portò  a  Roma,  dove  copiando  l' antico,  ed  it 
moderno,  piacq  uè  a  Gio:  de  Vecchi ,  col  quale  &'  accomodo  per  qualche 
tempo:  ma  (coperta  la  Baroccelca  maniera,  giurò  volerla  feguireTcomto 

tace.  Invitato  al  Vaticano  per  il  lavoro  dell' ameni  iEmo  quadro,  che_- 
.  rapprefema  la  raduta  ài  Simone  Mago  alla  prefenza  di  S.  Pietro,  e  dell' 

Imp:  Ncione,  rtiede  tanto  nel  genio  degli  Eminenti  ili  mi  Cardinali  iopra 
la  Fabbrica, che  oltre  il  prezzo ,  per  opera  del  Cardinal  Baronio ,  impe- 

trò da  Papa  Clemente  V 'ili.  I'  Abito  di  Cavaliere  di  Grillo:  ville  anni  47, 
e  nella  Ohiefa  di  S.  Giorgio  di  Siena  fu  fotterrato  l'anno  i<5io;lafcio  Mi- 

chel Aguelo,e  Radaello  fuoi  figli  bravi  Pittori .  Buglioni  fol.  1  io. 

Cav. 
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Gsv:  GafpafO  Celio  Romano  imparò  il  difegnò ,  &  il  colorito  da  Niccolò 

Pomerancio;  difegnò  gran  parte  delle  ftatue  antiche,  e  moderne,  che  poi 
furono  intagliate  dal  Goltzio,  dipinfe  gran  teiere  muri  in  pubblico,  ed  in 

privato  ;  fu  fatto  Cav:  dell'  Abito  di  Criito,  fonore  ufurpato  ad  Orazio 
Borgiani,  per  cui  era  V  impegno.)  Fu  uomo  bisbetico,e  ftravagantejcon- 

lervò  per  45.  anni  rinchiuda  la  moglie  in  cafa;  una  notte  dell'  an.  1640.  re- 
tto foftòcato  da  una  piena  di  fangue  ,  e  fu  fepolto  nella  Madonna  del  Po- 

■  polo.  Pizzicòdi  Poeta, d'AftroIogo,  e  di  Scrittore:  diede  alle  ftampetin_. 
libretto  d' alcune  dichiarazioni  delle  pitture  Romane .  Buglioni fol.  579. 

Cav.  Giacinto  Bellini  Bolognefe  Scolaro  dell' Albano  ,  e  Pittore  falariato 
del  Co:  Odoardo  Penoli ,  andò  a  Roma  con  Francefchino  Carracci ,  poi 

vi  ritornò  col  Maeftro .  quale  lo  fece  accettare  in  Corte  deli' Em.  Card. 
Tonti, dal  quale  fu  provveduto  del  Cavalierato  di  Loreto:  dipir.fe  con 

dolcezza ,  e  con  amenità  (u  lo  fiale  dell'Albano  :  era  di  prefenza  cosi  no- 
bile ,  e  gentile  ,  che  Guido  Reni  fé  ne  fervi  più  volte  per  modello .  Mal- 

fafi  a p.  4.  fol.  266. 

Cav.  Giacinto  Brandi  da  Poli ,  (Stato  R  ornano  J  riufeì  uno  de'  più  perfetti, 
•  e  franchi  fcolari ,  che  ufeiffero  dalia  Scuola  delfamofo  Lanfranco;  ren- 

dono conto  della  fua  virtù  le  belle  pitture  nelle  cupole,  nelle  volte,  nelle 
Chiefe  ,  e  nelle  Sale  Romane  :  quefte  fono  tinte  di  si  gagliarda  maniera  ; 
ed  erudite  di  sì  nobili  invenzioni ,  che  gii  fruttarono  onore ,  e  glorila,  : 
giunfe  agli  anni  58. , e  parti  dal  Mondo  nel  1691.  M-S. 

Gav.  Gio:  Baglioni  Romano  fcolaro  di  Francefco  Morelli  :  d'anni  iy.  fu  in- 
.  trodotto  nella  Libraria  Vaticana  ,.in  Laterano ,  e  nella  Scala  Santa .  do- 

ve dipinfe  opere  varie  con  fommo  compiacimento  de'  Pontefici  Siftò  V. , 
e  Clemente  Vili.  InS.  Pietro  efpreffe  in  un  gran  quadro  la  ftoria  del 
Principe  degli  Apoftoli,  che  rifofeita  Tabìta ,  e  riufeì  tanto  erudita,  e 

ben  difpofta  l'opera ,  che  oltre  una  collana  d' oro ,  da  Paolo  V.  fu  creato 
Cav.  dell'Abito  di  Crifto .  L'anno  1642.  diede  alle  ftampe  il  libro  delle 
ritede'Tittori,  e  Scultori  fioriti  nella  fua  Patria  dal  ifjz.ftno  al  1641.  Avan- 

zato nell'età  volò  alla  gloria  ,  e  fu  fepolto  nella  Chiefa  de' SS.  Cofma,  d 
Damiano  al  fuo  Altare  di  Maria  Vergine ,  e  di  S.  Gio:  da  lui  eretto ,  e  di- 

pinto .  Baglioni  fol.  406. 
Cav. Gio. Batifta Beinafchi  Piemcntefe  fcolaro  di  Monsù  Spirito,  poi  in 

Roma  di  Pietro  de!  Pò ,  difegnò  V  opere  del  Lanfranchi ,  e  tanto  polferTo 
pigliò  di  quella  maniera,  che  molte  opere  fue  panarono  per  mano]di 

quel  gran  Maeflro  :  fu  difegnatore  feraciffimo,  d'idea  grande ,  vafto  d'in- 
venzione ,  fpedito ,  e  rifoluto  ;  Roma  godette  dell'opere  fue  fino  all'  anno 

1690.  ,che  fu  il  5-4.  di  fua  età ,  in  cui  morì ,  lafciando  Angela  la  figlia  ad- 
dentrata nel  fare  ritratti ,  e  copiare  l'opere  fue ,  come  di  prefente  lì  vede . 

Cav.  Gio:  Contarmi  Veneziano  :  fianco  d' efercitare  la  profeffione  di  No- 
tajo  ,  portato  dal  genio  alla  pittura  ,  cangiò  la  penna  in  pennello ,  e  da  fé 

ftudiando,  e  difegnando  l' opere  del  Ten  cor  etto,  col  farle  rivedere  ad 
.   Aleflandro  Vittoria ,  riufeì  bravo  Pittore  ,e  coloritore  :  d'anni  50.  paf- 

sò  in  Germania  j  dove  fervi  la  Corte  Imperiale  di  pitture,  e  di  ritratti  ; 
Hi  iat- 
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farro  Cavaliere  da  Ridolfo  II. ,  ritornò  in  Patria  ricco  d'onore  , e  di  buo- 
na fomma  di  contanti ,  e  con  l'amenità  del  fuodipignere  il  fece  largo  ne' 

luoghi  pubblici  fra  tanti  eccellenti  Pittori  ;  in  età  virile  s'invaghidi  bel- 
la fanciulla  ,  per  la  quale  foffri  incomodi ,  e  prigionie  ;  finalmente  fupe- 

raroil  rurro,in  era  d'anni  5-6. ,  quando  cercava  la  quiete,  ritrovo  gli  ul- 
timi ripofi  nel  1605-.  B^doljipar.  i.fol.  89. 

Cav.  Ciò:  Lanfranchi  Parmigiano  fcoIarod'Agoftino  Carracci  in  Parma  ; 
dopo  avere  copiate  tutte  l' opere  del  Correggio  fi  porto  a  Roma  fotto 
Annibale  Carr3cci  ;  con  Siilo  Badalocchio  intagliò  all'acqua  forte  V  ope- 

re di  Raffaello  in  Vaticano ,  e  le  dedicò  al  fuo  Maefìro  :  divenuto  franco, 
facile  ,Carraccefco,  eCorreggefco  ,  con  belliffime  pieghe,  con  nobile 

difegno ,  e  con  vago  colorito  refe  il  In  (Ire  il  fuo  notile  nell'  opere  magnifi- 
che delle  cupole  di  S.  Andrea  della  Valle ,  di  S.  Carlo  a'  Cartellari,  in  Va- 

ticano con  l'Altare  della  Navicella,  in  Napoli  con  la  volta  ,  e  pennacchi 
del  Gesù  ,  che  fono  operedegne  d'ammirazione,  e  che  meritarono  con 
iftudio  fingolare  edere  intagliate  ,  e  date  alle  frampe  da  più  celebri  Inta- 

gliatori .  Ritornato  a  Roma  ,  per  le  belle  opere  dipinre  a  Papa  Urbano 

Ottavo  guadagnò  il  u'rolo  di  Cavaliere ,  e  d'anni  66.  con  piamo  univer- faleebbe  i  fuoi  ripofi  in  S.  Maria  in  Trastevere  nel  1647.  Belloriofol.  165. 
Cav.  Gio:  Lorenzo  Bernini  Firenrino  figlio,  e  fcolaro.di  Pietro:  Chi  brama 

vedere  l'opere  fue  fcolpire ,  e  dipinre ,  enrri  in  Vaticano  ài  Roma  a  con- 
templare la  Tribuna,  la  Cattedra  di  S.Pietro,  ed  il  Ciborio,  ògnivcofa 

di  bronzo  ;  i  depofìti  d'Alelfandro  VII. ,  d'Urbano  Vili. ,  il  Coftanrino  , 
la  fon  re  di  Piazza  Navona  ,  e  ranre  alrre  opere  gloriofe  di  marmo ,  e  poi 

dica ,  che  fu  il  Michel- Agnolo  de'  noftri  rempi ,  cioè  Pirrore  ,  Sculrore , 
ed  Archirerro ,  che  inerirò  da  Papa  Urbano  Vili.  F  onore  di  Cavaliere 

dell'Abito  di  Crifto,  eda  tutta  la  Nobiltà  Romana  d'edere  introdotto 
ne*  famigliari  congreffi  fino  all'anno  16ÌS0.  Tche  fu  I'8r,di  Tua  vita  ,  in  cui 
morendo  fu  fèpoItoinS.  Maria  Maggioredi  Romar  II  Dottijjhno  Filippi 
Baldinnccifcrive  in  libro  a  pane  fa  di  lui  vita  coti  divsrfi  rami . 

Cav.  Gio:  Peruzzini  d'Ancona  fcolaro  di  Simone  da  Pefaro ,  con  maniero   , 
propria  dalla  narura  farro  fpediro,  e  franco  Pirrore ,  drpinfe  in  vari  luo- 

ghi pubblici ,  e  privari ,  malllrnamenre  per  I'A .  R.  di  Savoja ,  che  Io  creò 
Cav.  di  S.  Maurizio  :  fu  uomo  che  volle  vivere  a  fuo  capriccio,  e  però 
ebbe  miferabile  fine,  mentre  in  Milano  fa  rirrovaro  una  marrina  morto 

nelletto,  correndo  l'anno  169-f.  ,edi  (uà  età  il  6<$,  M-S. 
Cav.  GioierfòCe'ari  d'Arpinord'auniif.  li  parrì  dalla  Parria,  ed  entrò  in 

Vaticano  a  Servire  i  Pittori  di  Papa  Gregorio  XIII.;  dipinfe  un  giorno  di 
nafeofto certi Satiretti , quali  offervari  coi i-t  jpore dal  Pontefice T  furo- 

no cagione ,  che  lo  provvedere  di  òxzci  feudi  il  mefe,  acciocchì  ajuraffe 

la  fua  poverrà ,  e  s' incoraggitìe  nello  (Indro  della  pirtura ,  quale  in  un'an- 
no imparò  fotto  la  condotta  di  que'  valenti  Maeftri,  co'quali  enrrò  a  par- 

te col pagamentod'unoicudod'oroalgiorno:  Crebbe  tanro  'afama  ài 
GiofepphiQ  d'^frpino ,  che  le  Chiele.i  Palagi,  e  le  Corri  principali  di  Roma, 
di  Napoli ,  e  di  Francia  iòipirarouo  la  dolcezza  dell'opere  fue  :  fu  onora- 

to 
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CO  dell'ordine  ài  S.  Michele  da  Lodovico  XIII.  di  Francia  ,  e  da  Clemente 
Vili,  dichiarato  Cav.  dell'  Abito  di  Grifto  :  carico  di  gloria ,  e  di  ric- 

chezze ottagenario  mori  l'anno  x<%o.fepoIto  in  Ara Ceh.  Buglioni jol. 

Cav,  Girolamo  Lucenti  Romano  Scultore ,  lavorò  in  bronzo  nella  Chiefà  di 

Monte  Santo;  a  Ponte  S.  Angelo  fece  di  candido  marino  l'Angelo,  che  tie- 
ne in  mano  itrechiodi  della  Croce .  Titifol.  ?.y  7. 

Cav.  Ifidoro'da  Campione ,( Srato  Milanefe,  )  fu  fcolaro  del  Cav.  Mofaz- 
zoni ,  riufei  tanto  perfetto  nel  difegno  ,  e  nel  dipinto ,  che  II  anno  1626. 

per  l' A.  R.  di  Savoj'a  compi  la  gran  Sala  lafciata  imperfetta  per  la  morte 
del  Maeftro  in  Rivoli  ,e  li  crede  per  tal  compimento  che  folle  fatto  Ca- 

valiere. M-S. 
Cav.  Leandro  Ballano  figlio ,  e  fcolaro  di  Francefco  da  Ponte ,  detto  il  BajC 

fatto  :  fu  cosi  nominato  per  i  ritratti,  che  dipinto  al  naturale  Marino  Cri- 
mani  Doge  di  Venezia,  lo  creò  foo  Cavaliere  :  lavorò  in  var  j  luoghi,  par- 

ticolarmente nella  Sala  del  Configlio  de  X. ,  dove  in  un  gran  quadro  divi- 

sò il  Doge  Sebastiano  Ziani,  che  ritornando  vittoriofo dall'armata  di  Fe- 
derico Barbaroffa  ,  viene  incontrato  da  Papa  Aleffandro  III. ,  che  gli 

porge  un' anello ,  acciocché  ogn' anno  fpofi  il  mare  in  legno  dell*  acqui- 
etato Impero.  Fu  uomo  fplendido,  fi  trattò  alla  grande,  praticò  con  la 

Nobiltà  ,  e  {labilità  nel  Mondo  la  propria  gloria  ,  pofc  i  confini  al  fuo  vi- 

vere l'anno  162,5. ,  fepolto  in  S.  Salvatore  .  V^dolfipar.  z.fol.  16  f. 
Cav.  Lodovico  Cardi ,  detto  cigoli ,  perchè  nato  in  Cigoli  territòrio  Tolta- 

no:  fu  fcolaro  d' Aleffandro  Allori:  ftudiò  foprai  dipinti  d'Andrea  del 
Sarto ,  girò  la  Lombardia ,  e  fi  fermò  fu  l'opere  del  Correggio  ;  ritorna- 

to alla  Patria ,  efpreffe  in  pubblico ,  ed  in  privato  quanto  aveva  veduto  s 
chiamato  a  Roma  da  Clemente  Vili,  principiò  in  Vaticano  la  Storia  di 
S.  Pietro ,  che  libera  lo  Storpiato  alla  Porta  del  Tempio  ,  ma  per  non  so 
quale  accidente  ritornato  a  Firenze  ,  ivi  fu  fatto  Cav.  di  S.  Stefano  ;  lotto 
Paolo  V.  richiamato  a  Roma  terminò  il  fuddetto  quadro ,  ed  altri  ne  di- 

pinfe  a  olio ,  ed  a  frefeo  in  ifpezie  in  S.  Maria  Maggiore ,  dove  per  l' umi- 
dità della  calce  infermatoli ,  ne  volendo  medico ,  ma  curarli  a  lùo  modo, 

con  difpiacere  dell'arte  lafciò  la  vita  d' anni  54.  nel  16  ij.  Buglioni 
fol.i5j. 

Cav.  Maloffo ,  cosi  nominato  in  Parma  da  Agoftino  Carracci ,  che  lo  trovò 

un  mal'  oliò  da  rodere  in  quella  Corte  ,  dove  parzializato  da'  Cortegia- 
ni  gli  fo  fiero  competitore  nella  concorrenza  di  que'  dipinti  :  fu  il  nome_> 
fuo  Ciò:  Batifla  Trotti  Cremonefe,  allievo  di  Bernardino  Campi,  dal  qua- 

le ebbe  in  conforte  una  Nipote  ,  elo  lafciò  erede  di  tutto  lo  ftudio:  li 
compiacque  affai  del  dipinto  del  Correggio  ,  e  cercò  imitarlo  ;  fu  gran- 

de inventore ,  efpreffivo  ,  e  facile  nel  dipignere  :  Ermenegildo  Lodi  fegui 
si  bene  la  fua  maniera,  che  non  fi  difeernea  da  quella  del  Maeftro .  Baldi- 

1    ìiuccipar.z.fec.^.fol.16'],  lamofol.  ioj. 
Cav.  MàfEmoStanzioni  Napolitano  Pittore  d'  alto  grido ,  le  di  cui  opero 
-    meritorono  entrare  nella  Cappella  del  reforo ,  che  è  nella  Cattedrale  di 

H  5  Na- 
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Napoli ,  dóve  ivi  lavorò  a  competenza  dello  Spagnuoletto ,  del  Domeni- 
chino ,  e  del  Lanfranchi,chc  fopra  grandi/lime  lamine  di  ramedipinfero 
quel  Sacro  luogo  :  la  fua  maniera  fu  morbida  ,e  fimile  a  quella  ài  Guido 

Reni,  benché  mai  l'averte  veduto;  tanta  era  la  venerazione  ,  che  aveva 
1  di  si  grand'  uomo ,  che  folevà  chiamare  beati  que'  Scolari ,  che  l'avevano 

avuto  per  Maeftro.  Girupenofol.-jz. 
Cav.  Mattia  Preti  da  Taverna  in  Calabria ,  comunemente  detto  il  Cav.  Ca- 

labrefc,  éftimatofcolaro  del  Lanfranchi  ,  e  trovali  fcritto  al  Catalogo 

de' Profertbri  del  difegno  in  Roma  1  anno  1657.  Napoli,  e  Roma  furono 
i  due  poli  principali ,  dove  girò  la  fua  fortuna  ;  Chiamato  dal  gran  Ma- 
ftro  a  Malta  dipinfe  nella  Chiefa  dejla  nazione  Italiana ,  e  per  altre  ope- 

re infign  i  meritò  d'ertere  fatto  Cav.  Gerofolimirano ,  e  decorato  con  h  , 
commenda  di  Siracufa ,  come  fi  deduce  dal  libro  dedicatogli  in  Napoli, 

intitolato  :  Lettere  memorabili  istoriebe  ,  e  politiche  d'Antonio  Bulifma . 
Cav.  Ottavio  Leoni  nato  in  Roma,  detto  comunemente  il  Tadovanino ,  a  di- 

stinzione di  Lodovico  fuo  Padre ,  e  Maeftro ,  chiamato  il  "Padovano ,  per- 
chè nativo  di  quella  Città;  imparò  fare  così  bene  i  ritratti,  che  fervi  Prin- 
cipi ,  Monarchi ,  e  Pontefici ,  maffimamente  Gregorio  XV. ,  che  lo  di- 

chiarò Cav.  dell'Abito  di  Crifìo:  dipinfe  in  oltre  per  varie  Chiefe  di  Ro- 
ma :  fece  una  ferie  di  ritratti  degli  Uomini  più  illultri  de'  fuoi  tempi ,  e  li 

diede  alle  ftampe  in  acqua  forte ,  ma  tanta  fu  la  fatica  ,  che  oppreffo  da 

un  maled'afma,  cefsòdi  refpirare  negli  anni  ji.,  e  nella  Chiefa  del  Po- 
polo fu  fepolto ,  lafciando  Ippolito  il  figlio  pratico  nella  pittura  .  Baglio^ 

nifol.$zi. 

Cav.  Paolo  Guidotti  Lucchefe ,  Dottore  dell'una  ,  e  l' altra  legge ,  Aftrolo- 
go ,  Matematico,  Poeta , Sonatore  famofo  ,  Mufico ,  Architetto,  Sculto- 

re,e  Pittore,  le  di  cui  rare  qualità  gli  meritorono  da  Paolo  V.  l'onore 
d'elfer  fatto  Cav.  dell' Abito  di  Griffo,  e  Confervatore  nel  Magiftrato 
del  Popolo  Romano:  ebbe  una  figlia  in  ogni  virtù  pace  riva  am  naettraca, 

che  lo  pianfe  amaramente  .quando  l'anno  1.62.6.  fé  lo  vide  felfagenario 
morire  in  Roma .  Baglionifol.  $03 . 

Cav.  Pier  Francefco  Morazzone  ,  così  dinominato  dalla  villa  nel  Ducato  di 

Milano ,  in  cui  nacque  ,  il  fuo  Cafato  fu  de'  Ma-^uccbelli  ;  condotto  a  Ro- 
ma dal  Padre,  frequentò  le  Accademie,  ftudio  i  dipinti  di  Gaudenzio, 

difegnò  l'antico  ,  ed  il  moderno,  tantocchè  il fno  nome  principiò  a  farli 
fentire  per  Roma,  dove  non  gli  mancarono  impieghi:  diedefi  poi  aftu- 
diare  con  attenzione  l'opere  di  Ranaello  ,e  del  Buonaroti ,  in  Venezia  di 
Tiziano,  e  del  Tentoretto,  onde  ricornando  a  cafa  potè  competere  co* 
Procaccini ,  aprire  fìoritiffima  Scuola  ,  e  concorrere  all'opere  di  Savoja, 
per  le  quali  da  quell' A.  R.fu  rimunerato  con  l'onore  di  Cav.  di  S.Mauri- 

zio. Chiamato  a  Piacenza  l'anno  1616.  per  dipignere  la  Cupola  del  Duo- 
mo ,  t  che  poi  fu  terminata  dal  Guercino ,  )  vi  diede  principio  ,  ma  infer- 

matoli ,  volle  ritornare  alla  Patria ,  dove  in  vece  di  ricuperare  la  fanità , 

d'anni  5  5-.  perdette  la  vita  .  Baglionifol.  iSy. 
Cav.  Piecro  Liberi  Padovano  itudio  ni  Roma  l'opere  di  Raffaello ,  in  Parma, 

quel- 



Cavaliere    Cecchino  ̂   ii*> 
quelle  del  Correggio,  e  del  Mazzola ,  in  Venezia  quelle  di  Tiziano  ;  e  de! 
Tentoretto,  e  con  un  mifto  perfetto  di  sialti  Maeitri  fi  fece  una  ben  fon- 

data, efpiritofa  maniera  ,  con  la  quale  comparve  applaudito  dal  Pub- 
blico di  Venezia  ,e  da  molte  altre  Città .Ville  anni  77.,  e  mori  nel  1677. 

L'opere  che  dipinfe  le  regiftrano  il  Bófchini  nelle  fue  rime ,  &  il  Sandra.no. 

fol-191-  '    ■    '"»£ !Cav.  Tempeftà  ,-così  detto  dalle  marine,  daile  borafche,  dalle  vedute,  dai 
paefi,  e  dagli  animali  che  dipinfe:  fu  il  nome  fuo  Vietrode  Mulienbus\ 

1  nacque  l'anno  163  7.  in  Arleme  d'Olanda  ,  e  dal  Calvinifmo  chiamato  al- 
la Santa  Fede  per  opera  d'un  Padre  Carmelitano  Scalzo,  pervenne  in  Ita- 
lia già  ammàeftrato  nel  di pignere  ;  Accolto  in  Roma  dal  Duca  di  Brac» 

ciano ,  fi  fermò  gran  tempoa  fervirlo  ,£-meritò  d'  effere  fatto  Cavaliere 
da  quel  benigno  Mecenate  de'  virtuofi .  Parti  poi  per  Venezia ,  pafsò  a 
Vicenza  ,  a  Brefcia<,  a-Milano,-  ed  a  Genova ,  dove  patì  cinque  anni  di 

prigionia,  convinto  d'aver  fatto  uccidere  la  moglie;  per  interceflione 
fìnalmentedel  Co:  di  Melgaf  Governatore di  Milano  liberato,  fi  portò 

di  nuovo  a  quella  Città,  dove  l'anno  2701.  fini  la  vita  1  Si  trattò  alla  gran- 
de con  carrozza ,  fìaffieri,  nume  rota  famiglia ,  ed  un  feraglio  di  beftie 

per  dipignerie  al  naturale ,  ed  in  fatti  fu  gran  Pittore ,  e  paefiita  .  M-S. 

Cav.  Tiberio  Tinelli  nacque  in  Venezia  l'anno  xy&J.,  ebbe i  princip/ del 
difegno  dal  Cav.  Contarmi ,  e  gì'  incrementi  della  pittura  dal  Cav.  Balla- 

no ,  onde  con  ladifciplinadi  quefliiiobili  Maeftri  riufei  illuftre  Pittore , 

particolarmente  in  fare  ritratti  ;  quelli  veduti  da  Lodovico  XIII.  Rè  di' 
Francia,  per1  allettarlo  a  portarli  a  Parigi,  ordinò  al  fuo  Ambalciadoré 

•  in  Venezia,  che  lo  creane  Cav.  di  S.  Michele,  come  feguì  al  difpettodi 
tanti  fuoi  emoli  :  condufle  una  vita  poco  contenta  ;  ammogliato  conven- 

negli  fare  con  la  moglie  divorzio  ;  imparentato ,  prendere  l'armi  contro 
i  parenti;  portato  da  Grandi,  vi  fu  fempre  chi  cercò  precipitarlo ,  fin 
che  giunto  agli  anni  51. ,  faziò  la  mala  forre  con  la  fua  morte ,  che  Io  vi- 

de in  lodevole  depofito  fepolto  in  S.Canziano.  Rodolfi  par.  1.  fot.  287. 

Cav.  Ventura  Salimbeni  Sanefe  figlio.,  edilcepolo  d'Arcangelo,  e  fratelli 
uterino  del  Cav.  Vanni  :  difegnò  per  la  Lombardia  l' opere  migliori ,  fin 
che  pervenuto  a  Roma.,  fervi  Siilo  V.  nella  Libraria  Vaticana  ,  inLate- 
rano,  ed  in  altri  luoghi  :  per  varj  componimenti  dipinti  al  Card.  Bevi- 

lacqua Legato  Pontifìcio  fu  dichiarato  Cav.  dello  Sprone  d' oro  :  dipinfe 
in  Firenze ,  in  Pila ,  in  Lucca ,  ed  in  Siena .  Se  dagli  amori  non  fufle  flato 

divertito,  averebberefo più  chiaro  il  nome  con  l' opere  fue ,  che  termi- 
narono in  Patria  nell'età  di  j<J.  anni .  Bagliori  fol.  1  ip.  Baldinuccipar.  %. 

fe(.^..fol.ity. 
Cecchino  del  Frate  Ferentino ,  così  detto ,  perchè  difcepolo  di  Fra  Bartolo- 

meo di  S. Marco:  dipinfe  con  Benedetto  Gianfanini  ,  con  Gabbriello 
•  Rullici ,  e  con  Fra  Paolo  Piftolefe  ,  tutti  della  Scuola  inedefima.  Fa/ari 

far.  j.//£.  1./0/.48.  t 

Cecchino  Salviati  ,  o  Cecco-,  cioè  Francefco ,  con  lo  iìudio  d'Andrea  del 
Sano ,  e  poi  areicoiedele  del  Vafari  nella  Scuola  di  Baccio  Banain>.  11  i ,  fi 

H  4  fece 



iìo  Cecchino  Cennino  Ce /a  re 
fece  franco  nel  difegnò ,  morbido  nelle  carni ,  graziofo  nellfcidèe ,  vago 

nel  veftire  ,efattonel  nudo , copiofo nelle  invenzioni  ,c  fpeditonell'  ope- 
re fue  grati  dime  a  Roma,  alla  Francia  ,  a  Venezia  ,  ed  a  Firenze  fua  pa- 

tria ,  dove  ebbe  fioritiffima  Scuola  ,  condotta  con  fomino  amore  fino  alla 

morte,  che  gli  feguì  d'anni  5.6'.  nel  1565.,  nella  quale  lafciò  eredi  di  qua- 
dri ,e  di  difegni  i  più  cari  difcepoli ,  che  1"  accompagnarono  alla  Gliela 

Hi  S.Girolamo, ove  fu  fepofto .  (Safari  par. $.  lib.z.fol.  77.  Sandrat  f.  1 50. 
Cecchino  Setti  Pittore  Modonefe  ,  viene  fommamente  lodato  dal  Lancillot- 

to nelle  fue  croniche ,  e  pofto  nel  numero  di  que'  famofi  Pittori }  che  fioriro- 
no nel  1 5-5-0.  Viiriamfol.  54.  . 

Cennino  di  Drea  Cennini  da  Colle  di  Valdefa,  per  1 1.  anni  fu  fcolaro  d'An- 
gelo Caddi ,  poi  di  lui  compagno  rielle  pitture  dipinte  ini  Firenze  :  fu  co- 
tanto amante  dell'arte ,  che  feri  (Te  un  libro  fopra  i  modi  di  lavorare  a   , 

frefeo ,  a  tempra  ,  a  colla ,  a  gomma  ,  ed  a  oro  con  la  diverfità  di  tutte  le 
terre  ,  e  tinte .  Safari  par.  1 .  fol.  115.  . 

Cefare  Aretufi  Modonefe  ;  eGio:Batifta  Fiorini  reciprocamente  s' aiuta- 
rono ,  quelti  col  difegno ,  e  quegli  con  il  dipinto ,  come  fi  può  vedere  nel 

Catino  della  Cupola  maggiore  di  S.Pietro  di  Bologna:  riufeì  poi  anco 

l'Aretufi  così  pratico  ne'ritratti ,  con  una  tinta  così  vera ,  e  Correggeva, 
che  fembravano  di  carne  ;  alcuno  mai  copiò  sì  bene  t  opere  del  Correg- 
giodi  quelli ,  onde  moke  ne  paflarono oltre  i  monti  per  originali  :  quan- 

to più  fu  fortunato  in  Panna  ,  altrettanto  fu  sfortunato  in  Ferrara .  Fio- 
rì nel  1590.  Malvafia  par.  z.fol.  331. 

Cefare  Baglioni  Bolognefe  imparò  da  fuo  Padre  ordinario  Pittore ,  e  da  fé 
divenne  quadratorifta ,  figurifta ,  Pittore  di  fiori ,  di  frutti ,  di  prospetti- 

ve ,  d'animali  a  frefeo ,  e  a  olio  ,  il  tutto  con  franca  rifoluzione ,  e  fpedi- 
tezza  compiutamente  terminato.  Studiò  Angolarmente  il  modo  di  fare 

paefi  ,  battendo  bene  le  frafche,  e  trovando  belli  (iti,  ftrade,  e  piani .  Ogn' 
uno  gradiva  praticarlo ,  perchè  era  di  fomma  bontà ,  e  d' allegria  :  fona- 

va la  lira  improvvifandovi  fopra  fpiritofe  canzoni:  con  una  mano  toc- 

cava il  flauto  ,  con  l'altra  pigneva  .  Chiamato  a  Parma  per  lavorare  in 
Corte  ,  bifògnandogl ineu"  opera  guglie ,  coloffei ,  &  anticaglie  ,  princi- 

piò il  lavoro ,  indi  fenza  fare  motto  ad  alcuno,in  pianelle,e  berretta  andò 

a  Roma  per  vederle  dal  vero  .  Scherzò  aliai  co' Carracci ,  e  pannarono 
fra  di  loro  guftofiflìme  burle  :  finalmente  fiancato  da  tante  fatiche  trovò 
gli  ultimi  ripofi  in  Parma ,.  circa  il  1590.  Malvafiapar.  3./0/.  $40. 

Celare  Cefariani  Milanefe  bravo  Geometra,  Architetto,  e  Pittore,  co-^ 
mento  Vitruvio  ,  e  difperato  di  non  averne  ricevuto  quella  mercede  che 

fperava  ,  mori  più  da  beftia  ,  che  da  uomo  .  7/afaripar.$.lib.  i.fol.  $4. 
Cefare  Conti  d'Ancona  fratello  di  Vincenzio  ambedue  Pittori  ;  praticò  ia 

Roma  con  i  Pittori  di  Gregorio  XI11. ,  e  di  Silfo  V.  ;  ebbe  genio  al  grot- 

tefeo ,  ed  ail'arabefco  ,  che  intrecciato  con  agnoletti ,  e  fatiretti  franca- 
mente dipigneva  :  lavorò  quadri  d'Altare  :  accafato  in  Macerata,  ivi  mo- 

ri circa  il  1615.  Baglioni  fol.  167. 

Cefare  Cort  3  o  da  Corte  nato  in  Genova  l'anno  1  .$74.  da  Valerio ,  che  nel 

di- 



'  Cefare  Frr 
difegrió  gli  fu  Maeftro  :  Nella  Filofofia ,  nella  Speculativa ,  è  nella  Poefìa 

-  ìuperò  tuttiifuoicondifcepoli,  e  nel  colorire  il  Padre.  In  Francia,  ed 
in  Inghilterra  coinè  Pittore  fu  teneramente  accolto.  In  Tofcana  come 
Ingegnerò  da  guerra  ,  fommamente  ambito  .  In  Genova  come  perfetto 
in  ogni  virtù  ,anfiòfamehtc  fofpirato  :ma  che  !  mentre  onorato ,  eftima  - 

to  da  ogn'  uno  godeva  in  Patria  tranquilla  la  quiete  ,  datoli  a  lèggere  li- 
bri fuperftiziofi ,  e  dannati  fu  carcerato  nel  Santo  Tribunale  dell'  Inquifi- 

zione,  dove  fcontento  terminò  la  vita,  reftandodopo  di  lui  David  ilfi- 

glianella.pittura  perito.  Soprani fol. 6 '7. Cefare  da  Milano  ftudiò  in  Roma  al  tempo  di  Raffaello ,  ajutò  Baldafiare-* 

Peruzzi  ne'  chiarifcuri ,  che  dipinfe  ad  Oftia  Tiberina ,  che  furono  le  mi- 
gliori operazioni  di  quefli  due  valenti  Maeftri .  Vafari p. 5. lib.i. fol,  145. 

Cefaredalle  Ninfe  Veneziano  capricciofo ,  e  prónto  nell'  efprimere  ifuoi 
penfieri ,  feguendo  la  via  del  Tentoretto  ;  dipignevaperlo  più  a  frefco 

con  altri  Pittori .  Pattuito  per  dieci  ducati  di  fare  un'Annunziata ,  a  olio, 
che  ftà  fopra  una  delle  Porte  di  S.  Fauftino ,  la  compi  con  franchezza ,  e 
con  vaga  maniera  in  un  giorno .  ̂ idolfipar.  z.fol.jj. 

Cefare  Dandini  Pittore  Firentino  fcolaro  del  Cav.  Curradi ,  del  Paffigna- 
no ,  e  di  Criftofano  Allori ,  ebbe  maniera  affai  vaga ,  finita ,  e  corretta  : 

fi  vedono  per  le  Chiefe  di  Volterra  ,  e  di  fua  Patria  molte  belle  tavole  d* 
Altare , maflìmamente  nella  Chiefa della  Santiffima  Annunziata  .  M-S. 

Cefare  da  Sedo  Milanefe  fcolaro  di  Leonardo  da  Vinci ,  fu  graziofiffiraofi» 
gurifta  ,  ed  erudito  componitore  ,  come  nella  Chiefa  di  S.  Rocco  in  Mi* 
lano  fi  vede  :  if  torio  i  belli  paefi  del  Bernazzano  Milanefe  :  fiorì  nel  ryoo. 
Vafaripar.^lib.  i.fol.  186. 

Cefare  Fiori  Cittadino  Milanefe  Pittore ,  Architetto  ,Ritrattifta,  Ballaxi- 

no,  Schermidore ,  ed  Alfiere  della  Milizia  Urbana:  in  età  d' 8.  anni  fece 
il  ritratto  di  fuo  Padre  defunto  ,  dal  che  iftradato  da'  Parenti  alla  pittu- 

ra con  le  direzioni  di  Carlo. Cane ,  ed  all'  architettura  con  le  regole  di 
Pietro  Paolo  Caravaggio,  comparve  a  tavola  rotonda  fràiVirtuofi,  e 

lira  la  Nobiltà  ,  che  teneramente  l'amava .  Per  inventare  machine ,  fune- 
rali ,  trionfi",  tabernacoli  ^cappelle,  piante,  e  difegni  d'architettura  fu  ce- 

lebre ,  che  però  molte  furono  dare  alle  ftampe ,  ed  il  fuonome  fi  lece  fen- 
tire  gloriofo  per  bocca  delle  Mufe .  Non  mancarono  Principi  ftranieri , 

che  l'impiegarono  in  opere  degne  del  fuo  talento ,  e  ne  riportò  ricchi  do- 
ni: di  tratti  obbliganti,  didofeiffime  procedure,  divoto,  religiofo,  e 

pieno  di  buone  operazioni ,  in  età  d'anni  66.  compi  i  fuoi  giorni  il  vener- 
dì Santo  dell'anno  170:,.,  e  con  pompa  in  accompagnato  da  copiofo  ftuo- 

lodi  virtuofi  alla  fepoltura  in  S.  Gio:  in  Conca .  M-S. 
Cefare  Gennari  Bolognefe  nipote,  e  fcolaro  delGuercino  da  Cento,  nac- 

que l'anno  16^.1.,  apprefe  sìbene  quella  nobile,  eforre  maniera,  che 
tantodiletta  ,  e  ne  fu  così  oflervante  feguace ,  che  le  di  lui  opere  fparfe 
per  le  pubbliche  Chiefe  ,  e  per  i  Palagi ,  da  molti  fono  reputate  del  Mae- 

ftro :  dipinfe  con  franchezza  i  paefi  ;  fu  di  genio  nobile ,  di  tratto  genti- 

le, e  d'amena  converfazionc  :  amò  teneramente  i  fuoi  fcolari ,  e  faceva bene 



i  m  Ccfare  Cher.  Chiod.  Cimab.  Ciro 

bene  a  tutti  :  invidiofa  la  morte  lo  rapì  al  Mondo  d'anni  47.,  e  nella  Chie- 
fa  di  S.  Niccolò  degli  Albarj  meritò  pubblici  funerali ,  che  girano  alle_» 
ftampe ,  dedicati  a  Benedetto  Gennari  di  lui  fratello ,  .ed  in  quel  tempo 

Pittore  primario  del  Rè  d'Inghilterra .  M-S. 
Cefare  Nebbia  da  Orvieto  fu  allevato  da  Girolamo  Muziano,  che  fé  ne 

fervi  nell'opere  Vaticane  :  fatto  pofcia  Pittore  di  Sifto  v.  conGio:Guer- 
radaModona  conduflTe  gran  parte  delle  pitture  ftabilite  in  quel  fortu- 

nato Pontificato  peri  Pittori:  fu  uomo  d'onore , amante de'Virtuofi, e 
grato  a'  fuoi  fcolari  :  carico  di  ricchezze  ,  e  di  gloria  fi  riduffe  invecchia- 

to alla  Patria ,  dopo  avere  ferviti  altri  Pontefici ,  e  di  78.  anni  morì  circa 
il  1614.  Baglionifol.no. 

Cefare  Pollino  Miniatore  eccellente  fece  cofè  bcllifGme  in  carta  pecorina , 
difegnò  francamente  fu  la  maniera  del  Buonaroti ,  fervi  a  molti  Sommi 
Pontefici ,  e  fi  vedono  v;\rie  miniature  in  Perugia  fua  Patria .  M-S. 

Cefare  Roderti  Pittore  Romano  lavorò  fotto  il  Cav.  d'Arpino  in  Laterano, 
e  in  Campidoglio  :  fu  uomo  libero ,  arguto  ,  e  fpiritofo  ;  ridotto  alla  vec- 

chia/a mancò  nel  Pontificato  d'Urbano  Vili.  Bagliori  fol.  194. 
Cefare  Torelli  Romano  fcolaro  di  Gio:  de'  Vecchi,  e  poi  fuo  compagno  a 

fervigio  di  Sifto  V.  fi  dilettò  di  lavorare  a  mofaico ,  e  riduffe  i  cartoni  del 

.fuo  Maeftro,  e  del  Cav.  d'Arpino  a  nobili  ffimo  termine  ;  campò  gran_ 
tempo ,  e  morì  nel  Pontificato  di  Paolo  V.  Baglionifol.  1  zp. 

Cherubino  Alberti  da  Borgo  S.  Sepolcro  figlio ,  e  Scolaro  di  Michele ,  con 
Gio:  fuo  fratello  bravo  quadratorifta  lavorò  di  figure  nelle  Sale,  enelle 

Chiefe  Romane  ;  intagliò  quafi  tutte  l'opere  di  Pollidoro,  molte  del  Buo- 
naroti, alcune  de  Zuccheri ,  e  fono  rare  fimili  ftampe  .  Morto  Ciò:  e  ri- 

rriafto  erede  di  gran  valuta  ,  depofe  i  pennelli ,  e  principiò  a  paffarfela 

col  fabbricare  baleftroni  all'antica ,  che  levavano ,  e  gettavano  da  lonta- 
no gravi  pefi,  finche  giunto  l'anno  i6ry.  ,  eój.difuaetà,  morì,  e  fu  fe- 

polto  nella  Madonna  del  Popolo  in  Roma .  Baglionifol.  ijt. 
ChiodaroloGio:  Maria Bolognefe fcolaro  di  Fràncefco  Francia:  dal  Bu* 

maldi  fol.  1 5 1 . ,  e  da  Leandro  ̂ Alberti  è  deferìtto  per  ifcultore ,  e  lavorato- 

re nell'Arca  marmorea  di  S.Domenico  di  Bologna,  eózlMaftna,  e  dal 
Malvafia  par.  ì.fol.  58.  è  nominato  per  Pittore  infieme  col  fuo  Maeftro , 
con  l'Afpertino ,  e  con  Lorenzo  Cofta  ne'  dipinti  in  S.  Cecilia . 

Cimabue  Pittore  Firentino  di  nome  Giovanni,  periftinto  naturale,  clic 

aveva  alla  pittura  imparò  da'  Pittori  Greci ,  chiamati  a  Firenze  per  re- ftaurare  gli  antichi  mofaici:  principiò  a  veftire  le  figure,  e  ad  accollarli 

al  naturale  ,  deche  in  que'  tempi  fece  ftupire  Pifa ,  e^Firenze  con  le  tavo- 
le d'Ai  tare  ,  che  dipigneva  fopra  incroftatura d'oro,  ajutandol'efpref- 

fioni  delle  figurecon  motti ,  e  lettere .  Ville  (Jo.anni,  e  morì  nel  1  $00.  fa- 
fari  pan.  i./ol.  1. 

Ciro  leni  Pittore  Romano  vero  feguace,  edifcepolo  di  Pietro  da  Corto- 

na ,  a  cui  più  del  Romanelli ,  e  dì  Pietro  Tetta  s' accorto  con  le  idee ,  con 
le  idee ,  con  le  invenzioni ,  e  col  i-ipir.ro ,  din  odocchè  nono  il  Maeftro, 
terminò  le  di  lui  opere  lafciate  imperfette  :  fece  divedi  cartoni  per  molài- 

ci 
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ci  in  Vaticano,  molti  difegni  per  fabbriche  ,  per  Altari,  e  per  Ciborj  ;di- 

•  pinfe  fopra  dicci  opere  pubbliche  ;  intagliò  molti  rami  di  (ha  ,  e  d'altèui 
invenzione  ;  fi  dilettò  d'architettura ,  e  pofe  il  termine  al  fuo  vivere  nel 

ri  1690.  in  età  d'anni  61.  M-S.  <     ■  '  .      > Claudio  Alberto  Se  v  in  nato  in  Bruxelles:  dal  Principe  di  Legni  applicato 

alla  pittura  diede  faggio  del  fuo  alto  fa  pere  nella  Suezia ,  nell'  Inghilter- 
ra ,  e  nella  fua  Patria  :  Defiofodi  vedere  l'Anno  Santo  del  1675:  parti  per; 

-  Roma:  ivi fermatoli  a  lavorare,  l'anno  feguente  terminò  la  vita.  Sari' 
drartfol.$%j. 

Claudio  Audran  uno  de' buoni  Intagliatori  Franzefi,  dimorò  gran  tempo 
in  Roma  ;  intagliò  tefi ,  eftatue;  ritornò  in  Patria  ,  ed  ammaeftrò  il  fi- 

glio, il  quale  nell' in  taglio  riufci  celebre.  Sancir -art fai.  574. 
Claudio  Franzefe  con  Guglielmo  da  Marfiglia  furono  chiamati  a  Roma  da 

Giulio  II.  per  dipignere  le  fineftre  del  Vaticano ,  giacché  erano  in  quel- 

l'arte i  primi  Maeftri ,  ed  in  fatti  fecero  ftupire  quella  Città:  maladiC- 
grazia  del  facco di  Roma  portò,  che  fuffero  infranti  f  vetri  dalli  nemici 
per  levare  il  piombo  da  formare  palle  da  molchetto  :  fé  ne  confèrvano 
però  in  S.  Maria  del  Popolo  di  mano  diquefto  artefice,  quale  difordi- 

nando  nel  mangiare ,  e  nel  bere,  in  termine  difei  giorni  pafsò  all' altro 
Mondo.  Vafaripar.^.lib.  1.  fol.  97.  Altro  Claudio  Franzefe  di  Parigi, 
oParigino  regiftra  il  Vàfari  nella  par.  ?.  lib.  i.fol.  216. ,  che fu  fcolaro  del 

RoflbFirentino,che  con  Francefco  d* Orliens,  con  Simone  da  Parigi, 
con  Lorenzo  Piccardi ,  e  con  Domenico  del  Barbiere  l'ajutò  nella  Reale Gallaria  di  Francefco  I.  Rè  di  Francia . 

Claudio  Gillè ,  o  Giglio ,  detto  Claudio  Lorenefe3  s' approfittò  nella  Scuola^*. 
d'AgoftinoTaffi  il  migliore  paefifta  di  Roma,  e  divenne  tanto  ameno,  e 
vago  ne'  paefi ,  introducendovi  eroiche  ftoriette ,  lontananze  ,  profpetti-. 
vegliti ,  acque , ed  animali ,  che  a  gran  prezzo  ogni  famofa  Gallaria  bra- 

mò ederne  adorna  .  Diede  alleffampe  varie  opere  fue  :  dipinfe  gran_ 

trattidi  muro  a  frefeo,  intefe  l'architettura  ;  dove ,  e  quando  terminaf- 
fe  la  vita  non  ne  parla  il  Sandrart  fol.  $z8.  Il  Baldinucci  nella  par .  z.  fec.  4. 

fol.  164.  nomina  un  tale  Gillis  d' Anverfa ,  che  fu  gran  paefilta  ,  e  nacque 
l'anno  1544. 

Claudio  Melano  Franzefe  col  metodo  d' Egidio  Sadeler  intagliò  in  Roma 
varie  tefi ,  e  ftatue  Romane ,  marcate  con  le  lettere  CI:  Meli: 

Claudio  Ridolh  Nobile  Veronefe  fcolaro  di  Paolo  Galiari:  dipinfe  in  Pa« 
tria  ,  in  Venezia ,  in  Padova ,  in  Roma ,  &  in  Urbino ,  dove  fi  trattenne^ 

qualche  tempo  in  Cafa  di  Federico  Barocci,  dal  quale  apprefe  l'amenità, 
eie  belle  arie  di  tefte;  ivis'  ammoglio,  poi  fi  trasferìad  abitare  in  Cori- 
naldo  nella  Marca  d' Ancona ,  e  per  quelle  Città  Iafciò  belle  prove  de* 
fuoi  pennelli  :  ritornato  alla  Patria  più  erudito  rielli  componimenti ,  e£- 

preffivo,  e  graziofo  ne' movimenti  delle  figure  ,  fu  ben  veduto,  Raccol- 
to da  tutti  :  arrivato  all'età  d'  84.  anni,  correndo  i!  1644.  con  pianto  uni-i 

verfale  fu  accompagnato  al  Sepolcro.  Bjdolfipart.z.fol.  $oz... 

Claudio  Scella  vivente  in  Parigi  l'anno  1686.  eoa  belliffirai  intagli  adacqua 

fQX- 
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.  forte  ha  refo  gloriofo  ilfuonome,  maflimamentc  nella  bella  carta  del 

Calvario,  cavata  dall'  eruditiflìmo  quadro  di  Niccolò  Pouflìn:  Baldi- 
nuccifol.  7. 

Gemente  Bandinelli  Firentino  figlio  ,  e  fcolaro  di  Baccio ,  feguì  anch'  efTo 
lafculrura,  ed  sverebbe  acquiitata  la  gloria  del  Padre,  fé  inRoma__, 

morte  immatura  non  l'aveffe  rubato  al  Mondo .  Vafarip.  5.  lìb.i.fol.445. 
Gemente  Bocciardi  Genovefe  fcolaro  di  Bernardo  Strozzi ,  andò  a  Roma 

con  ilCaftiglione,e  ftudiò  quella  maniera;  ritornato  a  Genova  fece  Ve- 
dere quanto  fi  fuffe  francato  nel  componimento ,  nel  difegno ,  e  nel  colo- 

rito, ma  vago  d'ulteriore  perfezione  parti  per  Firenze ,  dove  larnorte^, 
pofe  i  confini  alle  fue  alte  idee,  troncandogli  Io  (fame  vitale.  Soprani f.Sz. 

Cola della  Matrice,detto  communemente  Ma/fro  Co/a,  cioè  Niccola  Pittore, 

&  Architetto  il  migliore  che  mai  conofcefsero  que' contorni,  ne  quali, 
inalzo  vaghi  Palagi,  Tempj ,  e  dipinfe  opere  belliffime.  InAfcoli  ebbe_> 

una  moglie  di  tanto  amore,  e  d'onore,  che  fotto  Paolo  III.  inforte  le  ri- 
bellioni d"  Afcoli ,  fuggendo  col  marito,  infeguita  da  foldati  più  per  ca- 

gione della  bellezza  ,  che  peraltro,  vedendo  non  potere  in  altro  modo 

falvare  a  fé  l' onore,  &  al  marito  la  vita,  fi  precipitò  da  una  balza  ,  e  Gola 
tutto  afflitto  per  la  morte  della  conforte  fu  lafciaco  in  pace .  Vafaripar.  j . 
lib:  i./o/:i?4. 

Conte  Pietro  Ercole  Fava  Nobile  Bolognefe  nato  l' anno  1669 .  Dal  fuo  Pa- 
lagio adorno  di  vaghi  frefehi  di  Lodovico,  d' Annibale,  d"  Agoftino  Car- 

racci,  oltre  ricca  Gallaria  di  quadri,  e  difegni,  nonèftupore  fé  portato 
dal  genio  de  fuoi  Avi  Illuftri  Mecenati  de  Virtuofi,  ha  praticato  la  fcuola 

..di  Lorenzo  Pafinelli,  ed  orava  imitando  quella  di  Paolo  in  ampie  tele, 
quali  felicemente  per  fuo  diporto  dipigne , 

Cope  Scultore  Fiammingo  in  Roma,ridufTe  a  perfezione  molte  belle  ftoriet- 
te  in  piccolo:  fu  uomo  tanto  folitario,  e  malinconico,  che  non  volle  alcu- 

no per  cafa;quando era  infermo  calava  dalla  finiftra  un  ditello,  e  fi  prov- 

vedeva del  bifognevole  .  Correva  l'anno  1610,  ed  ottantefimo  di  fua  età 
quando.non  fentendolo  più  i  vicini,  fcalarono  la  cafa ,  e  lo  ritrovarono 
morto  nel  letto  .  Buglioni  fot.  100, 

Corado  Filgher  Pittore  Tedefco,  fi  fece  largo  in  Venezia,  ed  acquiftò  gran- 
de onore  con  i  belli,  e  vaghi  paefi,  che  dipigneva:  di  quefti  ne  parla  coii_. 

lode  ftraordinaria  nelle  fue  rime  il  Bofcbini  afol:  J44. 

Cornelio  Bloemart  nacque  in  Utrecht  l'anno  160^.  da  Abramo,  che  gli  fu 
Maeftro:  fervi  varj  Pittori  Oltramontani,  ed  Italiani  co!  belliffimo  taglio 
del  fuo  bulino,  adattandoli  alle  maniere,  e  gufto  di  tutti  i  Pittori ,  dimo- 
docchc  le  fue  (lampe  fembrano  più  dipinte,  che  intagliate.  Baldiuucci 
fol.  65  . 

Cornelio  Corneli  nato  in  Arleme  l'anno  1  $6z.  da  Paolo  Pittore  ,  ma  educa- 
to da  Egidio  Coignetto;  eia  giovinetto  dipinfe  battaglie,  diluuj,  cadute 

di  giganti  ,  &  opere  grandiofe,  poi  adulto  dipinfe  efquifitamente  opere 
notturne  .  Sandrart\fol.  178  .  Cornelio  Corneli  da  Lione  fu  un  altro  Pit- 

tore,quak  d' anni  j  1.  mori  nel  1  $74 .  Sandranfol:  z$  z. 
Cor, 



Cornelio  ny 
Cornelio  Cort  nato  in  Hornes  d'  01anda,ftrtino  de  primi,  che  portafle  il  bel 

modo  d'intagliare  in  Italia,  diede  in  luce  molte  opere  di  Raffaello,  e  di 
Tiziano:  mori  in  Roma  d' anni  42.  ne!  1  568 .  Baldinttccifol.  22,2. 

Cornelio  de  Heemd' Anverfa:  in  fiori,  in  frutti,in  vafi,  in  iftromenti,  e  tap- 
peti portò  tal  grido,  e  fama,  che  il  famofo  Sandrart,  tante  volte  qui  nomi- 

nato,volle  pagare  un  quadro  di  due  palmi  45:o.Fiorini  a  Tomafo  Kretzer 
inAmfterdam,  e  benché  gli  fuffe  amico  non  ne  forti  la  grazia .  Sandrart 
fol:  US- 

Cornelio  de  V  Vitt  da  Burges  :  redi  "Pietro  Candido 
Cornelio  Engelbrecht  Pittore  nato  1'  anno  146S.  in  Lione  d' Olanda,  dipin- 

fe  a  olio,  a  frefco.,  e  a  tempra,  ed  in  ogni  genere  riufci  per  que'  tempi  fa-. 
mofo;  infognò  il  difegno  a  due  fuoi  figliuoli,  e  fu  maeftro  di  Luca  d'Olan- 

da: mori  nel  15^$  .  Sa.ndrartfol.zz6. 
Cornelio  Engheltams  Pittore  di  Malines,  dipinfe  in  Anverfa  per  il  Principe 

d' Oranges  la  ftoria  di  David  con  molte  figure  d\  uomini  armati  fu  la  ma- 
niera df Luca  d'  Olanda;  terminò  il  corfo  di  fua  vita  d' anni  56.  nel  1  j8j  . 

Baldìnncci  par.  z.fec.  4.  fol:  68  . 
Cornelio  Floris  Scultore,  &  Architetto  fratello  del  famofo  Francefco.  Lo- 

maxzotrat'.pif.fol:  198. 
Cornelio  Gianfon,  Pittore  di  Londra,  applicato  a  fare  ritratti,  fervi  Carlo 

Stuard,  e  la  Regina  d'  Inghilterra,  ma  per  le  ribellioni  inforte ,  parti 
per  Olanda,  poi  in  Arnfterdam  fini  la  vita  l' anno  i66k.  Sandrart fol.  5 14. 

Cornelio  Kettel  Pittore, Plaftico,  Georaetra,Profpettivifta,  e  Poeta,nacque 

in  Goude  l'anno  1548,  imparò  da  Antonio  Blochland  ,  e  daDirick  Pie- 
ters:  variò  molte  parti  del  Mondo,  in  ogni  luogo  lafciando  o  quadri  fto- 
rìati ,  o  ritratti:  fi  fervi  alcune  volte  delle  deta  delle  mani  in  cambio  di 

pennelli:  co'  piedi  ftrignendo  i  pennelli  fra  le  deta  dipinfe  il  Filofofo  Era- 
clito; mori  in  Patria  in  frefca  età .  Baldinuccipar:  z.fec:  4.  foli  276 . 

Cornelio  Molinar  Pittore  d' Anverfa,  detto  Strabone  dagli  occhi  itorri ,  nel 
lavorare  a  frefco,  e  paefare  ebbe  pochi  pari  ;  nella  preftezza  fu  un  ful- 

mine; il  fuo  pagamento  folitocra  un  tallero  al  giorno;  ajutò  varj  Pittorij 
ed  a  loro  fu  di  gran  vantaggio;  mori  in  povertà .  Sandrart  foi.  255». 

Cornelio Pulembi'gh  da  Utrecht  fcolarod' AbramoBloemart,  andò  a  Fi- 
renze, poi  a  Roma;  in  pàefi  ftoriati  tanta  fama  acquiftò,  che  dal  Rèd'  In- 

ghilterra fu  provvifionato  di  fplendiciffimo  ftipendio,  e  Pietro  Paolo  Ru- 

bens defiderò  l' opere  fue .  Sandrart  fai:  298. 
Cornelio  Schudt  Pittore  d' Anverfa,  fu  uomo  di  grande  ingegno,  pronto 

nel  dipignere  ftorie,  e  finzioni  poetiche,  nelle  quali  mi fchiava  con  arre 

(ingoiare  i  ritratti  di  quelli,  che  l'impi  egavano  a  lavori.  Sandrart  fol: -95; 
Cornelio  Stop  Tnglefe  fi  dilettò  dipignere  fpelonche,  grottefchi,e  luoghi  or- 

ridi riportati  siile  tele  con  profpetti ,  e  concavità,chefembravanopiu  ve-* 
re,  che  dipinte .  Sandrart  fol:  584. 

Cornelio  VVael  nativo  d'  Anverfa:  fu  mirabile  in  fare  piccole  figure  ne  fuoi 
quadri  ripieni  di  lontananze ,  di  caccie, di  balii,ui paefi,  e  di  chiribizzi . 

Si 



ii  6         Cofimo     Coftantino     Criftofano 
Si  fermò  in  Genova  15.  anni  con  Luca  fuo  fratello  bravo  paefifla,  poi  an-v 
dò  a  Roma,  ma  non  conferendogli  l'aria,  ritornò  a  Genova,  dove  con 
iftupore  de  Pittori  condufTe  due  valli  quadri  di  battaglie,  ed  ap  ri  tìoritif- 
firaa  fcuola;  dopo  qualche  tempo  ritornò  a  Roma,  ivi  lafciò  la  vita  avan- 
72toneH'  età,eda  nazionali,  e  da  Pittori  fino  al  numero  di  400.  fu  accom- 

pagnato al  fepolcro:  fu  uomo  genércfo,  cortefe,  e  gioviale  .  Soprani  fol. 

Cofimo  de  TuraFerrarefe  Pittore,  detto  Cofmè  fece  1*  Altare  di  S.  Maurelio 
Protettore  di  Ferrara  nella  Gliiefa  de  P  P.  di  S.  Giorgio  extra  muros;  ivi  fu 
fepolto  in  età  dilanili  nel  1469  .  Superbi  fol:  liì  . 

Cofimo  Fancelli  Romano  fcritto  al  Catalogo  degli  Accademici  di  Roma  1' 
anno  1650.  di  queflo  degno  Scultore  fono  opere  varie  di  ftucco,e  di  mar- 

mo nelle  Chiefe  della  fua  Patria,  tutte  deferi tte  dall'  ̂ Ah:  Titi. 
Cofimo  Roilelli  Pittore  Firentino:  chiamato  a  Roma  con  Sandro  Botticelli, 

con  Domenico  Ghirlandaio,  coll'Abate  di  S.  CIemente,con  Luca  da  Cor- 
tona ,  e  con  Pietro  Perugino,  per  fervigiodi  Siilo  IV.  nel  dipinto  della   , 

Cappella  Pontificia ,  riportò  fupra  tutti  il  primo  onore  nelle  tre  ftorie  di 
Faraone  fommerfo  nel  mar  rodo,  nella  predica  del  Salvatore  alle  rive  del 

Tiberiade  ,  e  nell'  ultima  cena,con  gli  Apofloli,  avendogli  in  tutte  ajutato 
1  ii  fuo  fido  fcolaro  Pietro,  detto  di  Cofimo:  vifle  68.  anni  ;  confumato  dall' 
alchimia  mori  nel  1484;  fu  fepolto  in  Patria  nella  Chiefa  di  S.  Croce .  Va~ 
faripart.  ì.fol.  544 . 

Cofimo  Ulivelli  nato  in  Firenze  circa  il  i6zi,  imparò  dal  Volterrano,e  riu- 
fci  valorofo,  e  bizzarro  Pittore  a  olio,  e  a  frefeo;  molte  Chiefe,  e  Clamìri 
della  fua  Patria  godono  belliffime  fue  operazioni  maffimamente  quelli 
della  SantilTima  Annunziata,  di  S.  Spirito,  e  del  Carmine,  dove  haefpref- 
fo  la  morte  di  S.  Elifeo ,  che  è  cofa  molto  degna  da  vederli .  Vive  ottage» 
narioin  Patria. 

Coftantino  Vaprio  Pittore  Milanefe  citato  dal  LomaT^o  trat-.dipit:  fol:  198. 
Criftofano  Allori  Pittore  Firentino  fcolaro  del  Cav:  Cigoli,  fu  uno  de  più 

famofi  Pittori,  che  fioriflero  nel  principio  del  Secolo  paiìato;  dipinfe  con 
vaghi  colori,  e  fu  lo  ftile  del  Correggio;  merito  lavorare  opere  varie  per 
la  Sereni  Alma  Cafa  Medici .  M-S . 

Criftofano  Amberger:  dal  fuo  dipinto  ne  contorni  d'Argentina,  Ci  crede  fe- 
guace  d'Olbein  Olaudefe;  fu  molto  ingegnofo  perle  invenzioni,  per  il 
colorito,e  per  il  diftgno,  come  ne  rendono  teftiinonianza  le  11.  ftorie  di 

GioferTo  Ebreo,  e  tant'altre  dipinte  in  Augufta:  l'anno  1  jjo.  fece  il  ritrat- 
to a  Carlo  V,  e  meritò  una  collana  d' oro  con  medaglia ,  e  mercede  mag- 

giore ai  quella,  che  ricevette  Tiziano  in  tutte  tre  le  volte,  che  lo  ritraile  , 
Sanar  art  fol:  Z2.4. 

Criftofano  Brefciano,  e  Stefano  fratelli;  vedi  Criftofano  l{pfa  . 
Criftofano  Cafolano  di  Padre  Lombardo  ,  nacque  in  Roma,  e  fu  inftrutto 

nella  pittura  dal  Cav:  Pomerancio;  cosi  bene  s'approfittò  di  quella  ma- 
niera, che  più  volte  ajuto  il  Matftro:  dipinfe  in  varie  Chiefe  di  Roma:  ri- 

Hiafe  colpito  dalla  morte  in  fieica  età .  Bastioni  fòt.  jqG, 

Cri- 
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Criftofano' Caftelli  Parmigiano,  è  riferirò  dal  Vafarì par. >f.lìb:  i./o/: 12.  per -    la  bella  tavola,  che  r.armo  1499.  dipinfe  nel  Duomo  di  Parma . 

Criftofano dell'  Al tiffimo  Firentino  fcolaro  del  Pontormo,  poi  del  Bronzi- 
.    no;  non  folo  fa  Pittore  iftorico,  ma  fi  dilettò  fare  foraigliantiflimi  ritratti, 

che  fembravano  vivi;  quefta  fu  la  cagione,  per  la  quale  il  Sereniflìmo  G. 
D.  Cofimo  lo  mandò  a  Como  per  ricavare  dalmufeo  di  Monfig:  Giovio 
molti  ritratti  di  perfone  illuftri  per  arricchire  la  fua  nobilifEma  Gallaria 

Vafarì par.  3. lib:  i- fol:  279  .  Baldinucci par: l-Jec. 4.  fol.  170. 
Criftofano  da  Bologna  dipinfe  ne1  PP.  Geleftini ,  ed  in  S.  Maria  di  Mezza_, 
,     Ratta  circa  Tanno  1580.  Mafina fol:  618.  Bumaldì  fol:  zi$.  Quefto  Cri- 

ftofano dal  Vidrianifoì:  22.  è  detto  da  Modona,da  altri  da  Ferrara  .  il  'Va- farì part:  1;  fol:  165.  fcrive  che  a  concorrenza  di  Galaflo  da  Ferrara,  di 
Giacomo,  e  di  Simone  Pittori  Bolognefi,  dipinfe  nella  Chiefa  di  Mezza 

Ratta  fuori  di  Bologna  dalla  creazione  d'  Adamo  fino  alla  morte  di  Mó- 
sè.  Simone,  e  Giacomo  in  trenta  fcomparti dipinfero dalla  Nafcita di 

Gefu  Crifto  fino  all'  ultima  cena,e  Galaflo  colon  la  Paffione  di  N.  S.  tut- 
te queft'  opere  furono  finite  l' anno  1404. 

Criftofano  C  hcrardi,  detto  il  Doceno  da  Borgo  S.  Sepolcro,  imparò  da  Raf- 
faello del  Colle  ,  fu  Soldato ,  e  poi  cangiò  la  fpada  in  pennello  divenendo 

univerfale  Pittore  in  figure ,  in  pàefi  ,  &  in  grottefchi  ;  dipinfe  in  Roma', 
.  <  in  Napoli ,  in  Perugia  ,  ed  in  Firenze  -,  vide  56.  anni ,  e  mori  in  Patria  nel 

j  5  5  6.  Safari  part.  3 .  lib.  1  ,fol.  4  56.  , 
.  Criftofano  Lendenarì ,  Lorenzo ,  e  Bernardino  tutti  di  tal  cafato  Modonéfi 

furono que'  celebri  artefici  di  tarfia  ,che  con  figure ,  con  paefi ,  con  lon- 
tananze ,  e  con  quadrature  terminorono  l'anno  1465.  il  Coro  della  Cat- tedrale di  Modoha.  Croniche  Lancillotto . 

Criftofano  Magnani  da  Pizzighettone(  Cartello  nella  via  di  Cremona  full' 
Adda,)  imparò  daBernardino  Campi ,. e  fu  d'immaginativa  sifone, 
che  una  fol  volta  veduta  qualche  perfona,  a  memoria  ne  formava  fotni- 
gliantifiimo  il  ritratto  :  lavorò  iftorie  a  olio ,  e  a  frefco  a  competenza   , 
del  MalofTo ,  del  Lodi ,  del  Catapane  ,e  del  Mainardi  ;  mora  in  frefca  età. 

Baldinucci  p.'z.fec. 4.  fol.  164. 
Criftofano  Maurer  figurino  fcolaro  ,  e  figlio  di  Jodoch,  delineò  ,  e  deferii! 

fé  tutti  i  luoghi  della  Svezia  ;  dipinfe  fopra  i  vetri  ;  co'fuoi  difegni  fervi 
.     varj Intagliatori;  coinpofe di  poefia  ;  fcriffe,  e difegnò diverfi emblemi 

acuti ffimi  ;  fu  aifimto  a  Senatoria  Prefettura ,  e  mori  1-  anno  1614.  San- 
drart  fol.itf. 

Criftofano  Parmefe  annoverato  fra'difcepoli  di  Gio:  Bellino,  con  Andrea 
Previtali  da  Bergamo ,  con  Lattanzio  da  Rimini ,  con  Rondinelle  da  Ra- 

venna ,  con  Jacopo  Montagna  ,  e  con  altri ,  Bjdolfipart.  i.fol.  60. 
Criftofano  Rofa  ,  e  Stefano  fratelli  Brefciani  furono  bravi  quadratorifti  de' 

fuoi  tempi,  ca  Criftofano  nacque  Pietro ,  che  fu  fcolaro  di  Tiziano ,  e  va- 
lente nel  dipignere  iftorie  ,  ma  giovanetto  non  lenza  fofpetto  di  veleno , 

o  (  come  altri  dicono  ,  )  di  pcìiilenza  terminò  col  Padre  i  fuoi  giorni  l'an- 
no 1^76,  Bjdolfìpar.  i.fol.  25 j.  Il  Vafarì  mila  pan. 5.  ddlib.  i.afol.  18, 

,  1  >  lo 
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lo  chiama  Criftofano  Brefciano ,  e  lo  defcrive  per  uomo  eccellente  in  di- 

pignere profpettive  .cornicioni  ,ma(chere ,  e  cartellami ,  che  fembrava- 
no  più  tolto  di  rilievo ,  che  dipinti  ;  ne  parla  anco  il  fyjfi  afol.  fii. 

Criftofano  Schuartz  lavorò  belli  quadri  in  Monaco  ,  e  fu  bravo  inventore . 
Con  fua  invenzione  Gio:  Sadeìer  intagliò  belliffime  Itampe  della  Paflìone 

diN.S. ,  moriranno  15-94.  Baldinucci  par.z.  /èc.  4./0/.  104.  dal  Rodolfi 
par.  i.fol.  Ì04.  è  chiamato  Suarz  fcolaro  di  Tiziano . 

Criftofano  Serra  da  Cefeua  fcolaro  del  Guercino  ,  infegnò  la  pittura,  ed  il 
difegno  a  Criftofano  Savolini  .  M-S, 

Criftofano  Solari ,  detto  il  Collo  ,  Scultore  Milanefe ,  e  fratello  d' Andrea  ; 
lavorò  a  competenza  d'Agoftino  Bulli,  e  del  Siciliano  nella  Certofa  di 
Pavia  ,  e  nella  facciata  del  Duomo  di  Milano  l' Adamo ,  ed  Eva  verfo  le- 

vante fono  fuoi  lavori .  Lontano  .  fa/ari part.  $.lib.$.  fol.  zi. 

Criftofano  Stati  da  Bracciano  Scultore  ,  fu  allevato  nell'arte  in  Firenze,  la- 
vorò in  pubblico  ,  ed  in  privato  in  Roma  :  fi  diede  poi  a  vendere ,  e  com- 

perare quadri ,  difegni ,  medaglie  ,  e  carnei ,  ed  in  quello  meftiere  confu- 
mò 61.  anni ,  e  la  vita  ,  che  terminò  circa  il  161S.  Lafciò  f-rancefeo  il  fi- 

glio ,  chiamato  il  Sracciatiefe ,  che  nella  Scultura  fi  portò  affai  bene,  e  cir- 
ca i  5  5.  anni  mori  nel  1617.  Buglioni fol .  i6z. 

Criftofano  Stora  ,oStorer  Pittore  di  Coftanza  ,  imparò  da  fuo  Padre  ,  fu 

uomo  pratico  del  difegno  ,  e  fpedito  nel  dipignere .  D'anni  <So.  mori  in_, 
Milano  nel  1671.  Sandrartfol.  $zo. 

Criftofano  Sudenti  con  Tommafo,  e  con  Pietro  tutti  dello  fteflb  cafato  Fon- 
ditori Modonefi ,  fufero  Statue ,  cannoni ,  e  campane .  Fiorirono  negli 

anni  1450.  yidrianifol.91. 
Criftofano  Tencal la  da  Lugano,  imparato  che  ebbe  il  di fegnare ,  e  dipigne- 

re  in  Milano ,  ed  in  Verona  ,  andò  in  Germania ,  in  Moravia ,  in  Unga- 
ria ,  ed  a  Vienna  ,dove  fece  riforgere  il  buon  frefeo ,  da  gran  tempo  in 

quelle  parti  perduto.  Non  folo  fu  dottato  d'una  bravura  univerfale  nel 
dipignere ,  ma  di  tanta  grazia  ,  e  di  maniere  si  obbliganti ,  che  da  tutti 
fu  teneramente  amato .  Sandrartfol.  552, 

Crivelli  Angelo  Maria  Pittore  di  feuderia  Milanefe:  con  il  vero  avanti  gli 

occhi ,  più  dalla  natura  che  dall'  arte  fatto  Pittore,  s'  è  dato  a  dipignere 
animali  con  tanta  eccellenza  toccati ,  e  finiti ,  che  i  primari  Pittori  fi 
provvedono  di  quelli  per  la  compiacenza ,  che  ne  ritrovano .  Vive  in  Pai 

tria,  dichiarato  Pittore  dell'  Eccellenza  del  Sig.  Barone  Martini , 

DA? 
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DAMIANO  DANESE  DANIELLO. 

Amiano  del  Barbiere  Pittore,  e  Stuccatore  Ferentino, 

andò  in  Francia  circa  il  1 5  44. ,  e  con  i  difegni  dell'  Abate 
Primaticcio  lavorò  ftucchi ,  e  baffi  rilievi  a  Medone  nel 
Palagio  del  Card. di  Lorena .  Safari  part.^.lib.i.  fol.  114. 
Damiano  Mazza  da  Padova  eccellente  coloritore,  con- 

trafece mirabilmente  la  maniera  di  Tiziano  fuo  Mae- 
ftro  ,  come  nel  Ganimede  in  Cafa  Sonica  in  Padova ,  ed 
in  altri  luoghi.  HGambarato  Pittore  vedendoli  privo 

de' difegni  di  quefto  valentuomo,  avendoli  venduti  all' Efèngrenio  fen- 
faledi  pitture  ,difperato  terminò  miferamente  la  vita.  Oh  quanti  lave- 

rebbe fatto  impazzire  Damiano,  fé  ne*  più  begli  anni  non  l'aveflela  mor- 
te privato  di  vita  ?  Rodolfi  par.  1.  fol.  202. 

Danefe  Cattaneo  da  Carrara ,  fu  Poeta ,  Scultore ,  e  difcepolo  del  Sanfbvi*. 

•  no;  in  Venezia  d'anni  19.  da  fé  intagliò  un  S.Lorenzo  di  marmo  efpofto  in 
S.  Marco  ;  kce  varj  ritratti  di  pietra ,  e  lavorò  belle  figure  in  Padova ,  in 
Verona,  ed  in  Venezia,  dove  operava  nel  1570.  yafaripar.^.lib.x.fol.i^.6. 

Daniello  Block  nacque  l'anno  1580.  in  Germania)  imparò  da  Giacomo 
Schedo;  avanzato  nella  profeffionedella  pittura  fervi  GriftianoIV.  Rè 

*  della  Dania,  e  Cullavo  Adolfo  Rè  di  Svezia.  Euro  la  vita  fino  agliannì 
"    81.  ,  nel  qual  tempo  il  fuoco  gli  ennfumò  ogni  foftanza .  Ebbe  tre  figli- 

uoli Pittori ,  cioè  Emanuello  in  ritratti ,  Adolfo  in  battaglie ,  e  Benia- 
mino univerfale .  Sandrart fol.  582. 

Daniello  Crefpi  Milanefe  fìudiò  dal  Cerano ,  poi  da  Giulio  Cefare  Procac- 

cino :  con  la  verità  del  naturale  fece  un'  impatto  ài  buon  colore ,  carno- 
fo,  di  gran  gufto,  e  che  tendeva  in  tutto ,  e  per  tutto  al  vero.  L'opere 
fu  e  fopra  i  muri ,  e  fopra  le  tele  pubbliche ,  e  private ,  in  ritratti ,  e  ftorie 
copiofe  ,  fono  numerofe  ;  onde  bifogna  dire ,  che  frale  fpedito ,  e  pratico 
Pittore,  fé  abbiamo  riguardo  al  breve  corfo  di  fua  vita,  che  non  giunfe 
alli  40.  anni ,  effendo  morto  con  tutta  la  (uà  famiglia  nel  contagio  di  Mi- 

lano l'anno  1630.  M-S.  I 
Daniel  Io  de  Hell  da  Bruffelles  lavorò  bene  in  paefi,  edipinfe  egregiamente 

fatti  notturni  illuminati  dal  fuoco,  odafplendori  della  Luna.  Sandrart 
fai.  511.  l 

Daniello  de  Por,  detto  daTarma,  fermoffi  mólti  anni  nella  Scuola  del  Cor- 
reggio, e  praticò  conil  Mazzola  ;  \ide  Roma  ,  cipinfe  ameno ,  vagò ,  e. 

paltofo  ;  fiori  nel  1 548.  Vaf  rifar.  5 .  lib.  -z.fol.io8. 
Daniello  da  Volterra  (c!i  Cafa  Ricciarelli  )rìiftgno  nella  Scuola  del  Sodo- 

ma; dipinte  in  qudia  di  Baldaffare  Peruzzi  ;  e  fi  perfezionò  in  Remaci. 
fottoPerinodel  Vaga,  dopo  la  morte  del  quale  Cordine  dilapa  Paolo 

Terzo  terminò  l'opere  lafciate  imperfette  nella  Sala  dei  Rè  .  Lavoro  an- 
cora di  ftucco,  e  gettò  il  cavallo,  e  fiatue  di  bronzo  d'Enrico  II.  Rèd*. 

Frauda ,  ma  per  le  fofkrte  fatiche  reftò  atterrato  dalla  morte  d'anni  57. 
I  kpol- 
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fepolta  nellai  Certofa  di  Roma  nel  ij<J<5.  Leonardo  il  nipote  fu  bravo 
Sruccadore.  Vnfarip.tr.  ̂ .lib.i.fol.  97.  Sandrartfol.  15  2. 

Daniello  Engelard  fu  celebre  nell'  incavare  in  pietre  preziofefìgilli  ,  carnei , 
e  figurine  molto  lodate  dal  Durerò .  Sandrartfol.  1 1 9. 

Daniello  Preifsler  nacque  in  Praga  l'anno  1617.  imparò  dal  Schieblingo 
Aulico  Pittore  :  girò  la  Germania  ,  e  la  Boemia  ;  fi  fermo  in  Norimber- 

ga ,  lavorando  quadri  di  gran  lode  per  leChieie ,  e  per  le  calè  private . 

Fu  la  vita  fua  abbreviata  dalla  morte  l'anno  1665.  Sandrartfol.  $85. 
DanielloSaiterTedefcoCavaliere,e  Pittore  dell'  A.R.  di  Savoja  fcritroal 

catalogo  degli  Accademici  di  Roma ,  dove  l'anno  1699.  dipinfe  fopra  la 
Porta  interiore  della  Ghiefa  nuova  con  forte,  e  vaga  maniera  S.  Grorpre- 
dicante . 

Daniello  Scgers  Padre  della  Compagnia  di  Gefu  in  Anverfa ,  fu  così  accla- 
mato iadipignere  fiori alnaturale  ,  che  furono  fofpirate  le fue  ghirlan- 

de attorniate  alle  Immagini  de'  Santi  da' primi  Potentati  del  Mondo. 
Saudrart  fot.  307. 

Daniello  Soriau  d' Anover,  con  Pietro  fuo  figlio  lavorò  per  eccellenza  fiori, 
e  frutti  ;  dipinfe  ancora  lodevolmente  le  figure  .  Sandrartfol.  2-89. 

Daniello  Vandich  Franzefe  Pittore  in  ritratti,  in  iftorie  a  olio,  edafref- 
co ,  ed  ih  architettura .  Fu  Prefetto  della  Gallaria ,  e  delle  fàbbriche  dei 
Sereni  ffimo  di  Mantova  .  Borgl>inifol.j$$. 

Dario  Varotari  Veronefe  Matematico,  e  Pittore  Scolaro  di  Paolo  Ca- 

liari  tdipigneado  il  foffittod'una  camera  nel  Palagio  del  Medico  Acqua- 
pendente fu  la  Brenta ,  d  ruppe  il  primo  palco,  nel  qual'atto  invocando 

M.  V.  del  Carmine  ,  fi  fe.uì  portare  all'ultimo  piano  fenza  lefione  :  in  le- 
gno di  gratitudine  volò  a  Padova  all'Altare  della  Santiffima  Vergine,  e 

mentre  fta  va  in  atto  di  ricevere  l'abito  Carmelitano,  fopprefo  da  acci- 
dente iinprovvifoin  pochi  giorni  morì  d'anni  57.  nel  1  596.  Lafciò  Alef- 

fandro,e  Chiara  fuoi  figli  chiari  (fimi  nella  pittura,  come  Ci  è  detto.  P^idol- 
fipar.  1.  fai.  79.  Baldinuccip.  2.  fec .4.  fai.  164. 

David  Balli  da  Lione  d'Olanda  con  bravura ,  e  con  ifpirito  dipinfe  natura- 
li-limi ritratti  ,e  molti  ne  fece  a  penna  .  Sandrartfol.  511. 

David  Beck  Olandefe  Ritrattifta,  e  Pittore  della  Regina  di  Suezia  in  Roma, 
dopo  la  morte  della  quale  ritornò  in  Patria ,  dove  finì  i  fuoi  giorni .  Som- 
drartfol.  ?oy. 

David  Ghirlanda]©  Firentino  fratello,  e  fcolaro  di  Domenico:  dipinfe,  e 

lavorò  di  mofaico  perla  fua  Città,  e  per  la  Francia;  d'anni  74.  mori  nei 
1 515. ed  in S.  Maria  Novella  fu  fcpolto.  Vafar: par. ^.lib.z.fol^s. 

David  Hefcler  figlio  ,e  Scolaro  di  Sigifmondo,  lavorò  in  avorio  per  eccel- 
lenza belli  (lime  ttorictte ,  e  figure  .  Sandrartfol.  .251. 

David  Klokner  nacque  in  Anverfa  l'anno  1629.,  per  la  rarirà  della  fua  pen- 
na indifegnare ,  e  fcriverc  fu  dichiarato  Regio  Cancelliero  della  Svezia  : 

,     lafciata  indi  la  penna,  edato  di  piglio  al  pennello,  imparò  in  Olanda  il 
colorire  fortoGiorgiojacobè:  ritornò  in  Svezia,  e  fervi  la  Regina  Eleo- 

nora ,  chv  fi  dilettava  d'i  dipignere  ;  pafrò  a  Roma ,  a  Venezia,  in  Fran- 

cia', 
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eia  ,ed  in  Inghilterra  per  rutto  accrefeendo  la  fua  bella  maniera  vera__,  i 

naturale,  carnofa.ben  tintale  vaga:  finalmente  l'anno  1661.,  chiama- 
to in  Suezia  da  Guftavo  j  gli  fu  femprecaroperle  fue  rare  qualità ,  evir- 

tuofi  componimenti .  Sandrartfol.  331. 
David  Riccardi  Pittore  famofo  in  piccole  figure ,  ed  in  animali .  Sandrart 

fol.  511. 
David  Tenier  d'Anverfa  fcolaro  di  Pietro  Paolo  Rubens ,  ed  in  Roma  d"  A- 

damo  Elzheimer  -,  dipinfe  ritratti  in  piccolo  ,  e  lavorò  in  grande  a  frefeo . 
Morì  l'anno  1649.  Sandrartfol.  281. 

David  Vinkebon  nato  in  Anverfa  l'anno  1578. ,  imparò  da  Tuo  Padre  ,  di- 
pinfe in  grande,  ed  in  piccolo,  e  (opra  vetri,  Sandrart  fbl.zSi. 

De  Bar  da  Vienna  fu  Cnftode  della  Gallaria  Imperiale,  eloquente  Oratore, 

e  vago  Pittore  di  fiori .  Sandrart  foi.  3  S4: '- 
Del  Caftagno  Ferentino ,  detto  Andrea  d agi'  impiccati ,  perchè  l' anno  1478. 

dipinfe  al  naturale  in  varj  feorci  appefì  tutti  i  capi  della  congiura  contro 

Giuliano  ,e  Lorenzo- fratelli  de'  Medici  :  fu  cono  fiero  ;  uccife  Domeni- 
co Veneziano ,  che  gli  fu  maeftro  perl'invidia  di  fentire'tanto  lodare  l' o- 

pere  di  quegli;  ville  71.  anni.  Vafari part. z.  fol.  $oo. 
De  Vetti  Tedefco  mirabile  in  dipignere  minute  figure ,  come  dal  Sandrart 

Deodato  Delmont  nativo  di  Fiandra  :  quefti  fu  mantenuto  in  Italia  da'fnoi 
Principi  naturali  in  gioventù  per  apprendere  il  difèguo,  e  confervatoin 

vecchiaia  da'  Stranieri  in  varie  parti  per  le  fue  rare  qualità  in  Pittura,  ed 
in  Architettura  :  d'anni  63.  nel  KS34.  mori .  Sandrartfol.  305. 

Defiderio  da  Settignano  Scultore  Firentino  ,.  fu  dottato  dalla  natura  d'arte 
più  fublime  di  Donatello ,  quale  pigliò  ad  imitare  :  niuno  forfè  l'avrebbe 

•  fuperato ,  fé  la  morte  non  l'averte  depennato  dal  libro  de'  viventi  circa_* 
il  1485-.  in  età  d'anni  z8. , e  fepolto  ne'  PP.  de'  Servi .  Vafari par.z.fol.  3 23. 

Diana  Mantovana  graziofa  fanciulla ,  fu  veduta  l' anno  1  y6<J.  in  Mantova, 
con iftupore  del  Vafari,  intagliare  opere  belliffime.  Vafaripart.$.lib.i. 
fol.  13. 

Diego  Velafquez  Spagnuolo  Pittore  di  Filippo  IV. ,  dal  quale  l' anno  itfy  r. 
fu  mandato  in  Italia  per  copiare  ,  e  comperare  i  migliori  quadri ,  che  ivi 
fi  ritròvaflero .  Spefè  in  Venezia  dodici  mila  feudi  in  due   quadri  di  Ti- 

■  ziano ,  in  due  di  Paolo  Veronefe  ,e  nello  fchizzo  del  Paradiiò  del  Tento- 
retto.  Bofcbini  nelle  fue  rime  fol.  5-7. 

Dietenco  Barent ,  detto  in  Venezia  il  Sordo  Barent ,  fu  Letterato ,  Mufico , 
Sonatore  univerfale ,  Pittore ,  fcolaro  ed  amato  come  figlio  da  Tiziano , 

Morì  d'anni  48.  Baldinuccipar.  z.fe e.  ̂ .fol.  ufi. 
Dieterico  Cornelio  figlio ,  e  icolaro  di  Giacomo  bravo  Pittore  in  Amster- 

dam ,  vendette  le  fae  pitture  a  gran  prezzo  fino  all'anno  1 567. ,  iu  cui  fet- 
ta gena  rio  mori .  Sandrartfol.  205. 

Dietenco  Maijr  Tignrino  nacque  di  nobili  Parenti,  eriufei  d'ingegno  fii- 
blime  ne!  dipignere  fu  le  tele  ,fopra  muri ,  fopravetri ,  e  nell'  intagliare  ; 
(diede  aUe  {lampe  un  librode'  ritratti  degli  Uomini  più  illuftri  della  fua 

I  a  Pa- 
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Patria ,  perlocchè  l'anno  1600.  fa  onorato  dal  Senato  col  titolo  di  Came- 

riere ,  e  Prefetto  della  Camera  Senatoria.  D'anni  Jy.-norìnel  ifyo.  Fu- 
rono iuoi  figli  Ridolfo  infìgne  nel  difegno,  e  nell'intaglio:  quefti  mori 

d'anni  $?.  nel  i<5j8.  Ciò:  Giacomo  Pittore  fopra  vetri,  fu  affilato  uel  Col- 
Icgiode'  Senatori ,  emori  d'anni  yo.  Corado  Pittore,  &  incagliatoro/ 
nacque  l'anno  1618.  Sandrartfol.  i^y. 

Dionigio  Fiammingo  (  di  caia  Calvart)  giunfb  a  Bologna  con  qualche  pra- 
tica nel  difegno ,  ma  Almamente  in  farpaeii .  Tanto  gli  piacquero  la  Cit- 

tà,  ed  i  Pittori  viventi,  che  fermatoli  con  Profpero  Fontana ,  poi  col  Sab- 

,  barino  ,  fi  refe  franco  nelle  figure  :  partì  poi  per  Roma,  dove  copiò  In- 
starne ,  ed  i  dipinti  migliori  ;.  ritornato  a  Bologna  aprì  nobili  (lima  Scuo- 

la, efràgli  altri  difcepoli  ebbe  Guido  Reni.  Il  tempogl'interclufclavi.v 
a  gloria  ulteriore,  perchè  lodepofitò  nella  Chiefa  de'  PP.  de'  Servi  l'anno 
1619.  Malvafialib.z.fol.i^g. 

Dionigio  Miièron  Intagliatore  in  gemme  imparò  da  fuo  Padre,  e  fuperò 

tutti  i  profeffori  de*  fuor  tempi .  SandrartfoL}^. 
Domenico  Aimo  Bolognese ,  detto  il  Varignana  Scultore  in  Roma ,  e  nella  , 

Santa  Cafa.  Bun/aldi/ol.  $51,  Il  Maf ma  fol.  618.  tiene  che  abbi  a  lavora- 

to ài  marmo  le  Statue  de'  quattro  Protettori  nella  Chiefa  di  S.  Petronio 
di  Bologna,  e  nel  Campidoglio  Romano  l'Immagine  ui  Papa  Leone  X Fiorì  nel  ij?o. 

Domenico  Ambrogi ,  detto  Minghino  del  Bri^'o  ,  che  gli  fu  Maeltro ,  e  fi  fece ajurare  in  varie  manifatture  ;  feraciffiiiio  nel  difegno,  ecopiofiffimo 

nell'invenzione,  lavorò  in  varj  Palagi ,  e  Chiefe  della  fua  Patria  di  Bolo- 
gna ;  intagliò  diverte  conclufioni ,  e  tu  univerlalmente  amato.  Malvafia' 

Domenico  Bartolo  Fircntino  nipote ,  e  difcepolo  di  Taddeo ,  dipinte  con_, 
migliore  pratica ,  e  con  maggior  copiofità  del  Zio,  profpettive ,  ed  orna- 

menti. Fu  uomo  gentile  ,  modello  ,  e  liberale.  Fiori  circa  il  1456.  Va? 
Jaripart.  i.fol.  148. 

Domenico  Bcccafumi  Sanefe,  detto  Macarino .  Quello  povero  pallore,  pale- 
so dal  baffone  al  pennello  nella  Citti  di  Perugia  lotto  Pietro  Perugino; 

poi  andò  a  Roma,  dove  tanto  s'invaghì  del  dipignere  di  Raiaello  ,edel 
.   Buonaroti  ,che  giurò  volerli  feguire ,  e  febbene  ritornato  alfa  Patria  eu- 
.  tro  nella  Scuola  del  Sodoma,  non  lafcio  però  egli  mai  il  genio  Karìaellef- 

co ,  e  Michelagnolefco .  Fu  copiofo,  e  capricciofo  ne'  fuoi  componimen- 
ti in  pittura  ,  in  getto  ,  in  marmo ,  ed  in  iffampe  a  bulino,  ed  acqua  forte. 

Lavorò  in  Roma  ,in  Genova  ,  ci  in  Siena  , dove  d'anni  6y.nel  1*49.  fu  (e- 
po'to  ne!  Duomo ,  tanto  da  lui  abbellito  nel  pavimento ,  e  negli  Altari. 

..-■  Vafari  par.  fa  lib,  1 .fol.  jj 7^. 
Domenico  Receri  Firentino  fcolaro  di  Domenico  Puligo  :  adoperò  i  colori 

con  pulizia,  e  con  bella  maniera  rdipigneva nel  1527.  Safari pan.  $.lib:i. 
.-fol.  ni. 

Domenico  Betrini  Firentino  nacque  l'anno  164.4. :  e^c  Per  primo  Maeflro 
..  del  difegno  Jacopo  Vignali.  Defioio.digirare.il  Mondo  vano  di.ve.rfe 

.   i  Cu- 
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Città ,  e  dopo  motti  anni  fi  fermò  in  Roma  ̂ ripigliandogli  ftudjdi  pittu- 

ra fotto  Mario  Nuzzi ,  detto  Mario  dai  fiori ,  ed  in  fatti  in  fiori ,  in  frutti , 
in  pefci ,  in  uccelli ,  ed  in  quadrupedi  ha  operato  mirabilmente  per  molti 

-  Principi,  e  Cavalieri,  in  ifpezie  per  il  Sereni  ffirao  di  Modoaa,  col  quale 
fermofiì  18.  anni.  Il  mirabile  de'  fuoi  copiofi  componimenti  è  il  vedere 
la  nuova  invenzione  de'  fiti  veri  $  e  ben  ricercati  per  far  campeggiare  in_. 

■  rigorofo  innanzi ,  e  addietro  l'opere  fue ,  che  fono  lontane  da  quel  fondo, 
e  campo  ofeuro  ufitato  da  tanti  Pittori-  Vive  quello  vir  cuoio  in  Bolo- 

gna— .  .  « 
Doixie  nico  Biflòni  Scultore  nativo  di  Venezia,  ma  in  Genova,  dove  Tem- 

pre dimorò,  chiamato  tìVtnezi&no  ;  lavorò  in  legno,  etiinavorio  si  belli 

-  Crocefiffi  j  ed  Immagini ,  che  ogni  Principe  ,  Chiefa,  Oratorio,  o  paflàg- 
<*ero  fofpirò qualche fua manifattura.  Mori  in  Genova  l'anno  1659., 
ìafeiando degno feguace  dell'opere  fueGio:Batiiìail  figlio.  S-oprani  fot. 

Domenico  Bruni  Brefcìano  fcolaro  di  Tommaio  Sandrini  nella  quadratu- 

ra, nelle  profpettive  ,  e  ne' colonnati .  Fu  valentuomo ,  coinc  fi  può  ve- 
dere nel  Goro  del  Carmine  di  Brefcia,  che  compi  l'anno  16^4.  Mori  d'an- 

ni 75-.  nel  iòti  6.  Ne  parlanocon  degna  memoria  loScaaelli,  il  Rodolfi  ,il 
Colando ,  e  V^ìvcì-oldì  a  fot.  144. 

Domenico  Campagnola  Veneziano  fcolaro  di  Tiziano ,  lafciò  belle  memo- 

rie di  fua  mano  dipinte  nelle  Chiefè ,  e  ne'  Palagi  di  Venezia  .  Lavorò 
con  diligenza  a  olio  ,  ed  a  frefco  ;  toccò  i  paefi  per  eccellenza  alla  Tizia- 
nefea.  Hjdoifipart.  i.fol.j^. 

Domenico  Carretti  Bologneie:  da  gran  tempo  in  qua  dimora  in  Brefcia,  di- 
pignendo  belle  ftoriette  ;  ultimamente  è  comparfo  in  pubblico  con  uju. 

-  quadro  di  M.  V. ,  che  con  monile  doro  orna  il  fcno  a  S.  Terefa ,  e  fi  vede 
•    nella  Ghiera  di  S.  Pietro  in  Olivetoi  ha  un  fratello ,  che  dipigue  al  natu- 

rale fiori, e  frutti,  ̂ {veroldifol.  zoo. 
Domenico  Carnovale  Pittore, ed  Architetto  in  Modona,  a  olio,  edafrek 

co  lafciò  infinite  prove  del  fuo  ameno  pennello  irrquella  Città  ;  oipinfe 

tanto  al  naturale  1*  architettura  ,  che  ingannò  gli  uccelli,  ed  i  Pittori. 
Travagliava  nel  1564.  Vidriani  fol.  100. 

Domenico  Conti  Firentino  Pittore ,  e  fcolaro  d'Andrea  del  Sarto ,  al  quale 
per  gratitudine  creile  una  memoria  ài  marmo  nella  Ghiefa  de'  Padri  Ser- 

viti di  Firenze  intagliata  da  Raffaelloda  Monte  lupo.  BorghinifoL  ̂ 16.  j 
Domenico  del  Barbiere  Pittore  Fireatino,  eccellentiffimo  Maftro  di  truc- 

chi,e  famofodifegnatore,  come  confermano  le  fue  (rampe ,  chegirano 
per  il  Mondo  con  univerfale  ftupore  .  Aiuto  il  Roilò  nelle  Reali  Galla- 

rie  ,  e  ne'  Palagi  di  Francia ,  dove  gran  tempo  dimorò .  Safari  par.  3 .  lib. i.fol.  né. 
Domenico  dalli  Carnei  Milanefe ,  fu  celebre  nello  fcolpire  in  pietre  prezio- 

ie  verifimili  ritran  i  -,  fece  il  Gran  Duca  di  Tolcana  ,  e  Lodovico  il  Moro 

in  un  balafcio  della  grandezza  d'un  giulio ,  che  fu  cofa  rara  io.  que'tempi. 
Vafaripar.$.liò.i.fQl.i$i. 
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Domenico  del  Monte  S.Savino  Scultore,  efcolaro  d*  Andrea  Conmcci 

Poco  dopo  la  morte  dell'amato  Maeftro  ,  che  feguì  nel  1 525». ,  l'accompa- 
g:ìò  al  Sepolcro .  Vafarip^ 5.  lib.x.fot.  1 18. 

Domenico  de  Paris ,  ed  Orazio  di  lui  fratello  furono  fcolari  di  Pietro  Peru- 

gino ,  e  lavorarono  nella  loro  Città  di  Perugia ,  e  per  que'  contorni  va- 
ghe pitture.  Fiorirono  nel  1  jio.  Va.fa.ri pt-.j o/,4io. 

Domenico  di  Polo  Firentino  famofoMaftro  d'incavo,  rirrafle  in  pietre  pre- 
ziofe  con  forama  franchezza  illuflri  Perfonaggi.  Fufcolaro  di  Gio;  dal- 

le Corniole  .  Ville  65.  anni .  Va/ari  par.  3 .  Uh.  1  .foL  196* 
Domenico  Fé  rrerio  Romano  fcolarodi  BafliaiioTorrigìano:  con  fòdodi- 

fegno  s'applicò  a  lavorare  si  bene  d'intaglio ,  e  fondere  in  bronzo  ,  che  fu 
eletto  da  Papa  Paolo  V.  per  la  fabbrica  detta  cappella  Paolina  in  S.  Ma- 

ria Maggiore  di  Roma ,  con  Pompeo Targone  ,  Cammillo  Marìani,Gu- 
glietmo  Bertolot ,  Stefano  Maderno,  Egidio  Moretti,  Ercole  Curtis  ,  ed 

Orazio  Cenfo  re.  Morì  l'anno  l6}o.  Buglioni foL^i?. 
Don^iico Feti  Romano  fcolaro  del  Cav.  Cigoli.  Dal  Card.  Ferdinanda 

(che  poi  fu  Duca  di  Mantova  )  a  quella  Ci  età  condotto,  praticò  r"  opere  di 
GiuIìoRomano,ene  divenne  bravo  imitatore.  Andò  poi  a  Venezia  per 
dilatare  la  maniera  ,  e  rinforzarvi  nei  colorire ,  ma  tanto  s*  indebolìco* 
difordìni ,  che  d'anni  $y.  correndo  il  1614.  ivi  lafciò  la  vita .  Difpiacque 
al  Sereni  itlmo  tal  perdita  ,  e  per  l'amore  che  gli  portava ,  chiamo  a  fe_* 
una  di  lui  Sorella  Pittrice  da  Roma  ,  e  la  fece  Monaca ,  arricchendo  quel 

Monafterio  di  vaghe,,  e  belle  pitture .  Mariano  Feti  fu  anch'  elfo  Pittore, 
ma  non  so  fé  fuflè  parente  di  Domenico .  BaglionifoL  1  y  y. 

Domenico  Fiafetta ,  detto  in  Genova  il  S2.rcza.na  dalla  Patria ,  in  cui  nac- 
que ,  imparò  da  Aurelio  Lomì ,  poi  da  Gio:  Batifta  Paggi .  Impetrata^ 

dal  Padre  l'andata  a  Roma  ,  fece  efattifBmoftudiofopraque'  dipinti,  e 
feul ture ,  ficchè  entrò  a  compagnia  col  Partìgnano ,  e  col  Cav.  d'Arpino  „ 
Ne"  ritratti  fu  mirabile  ,e  molti  ne  fece  amemoria ..  Dai  Principi  di  Ge- 

nova fuccertìvamente  ebbe  l'incumbenza  fopra  l'opere  pubbliche .  Lavo- 
rò tempre d'una  lena  inflancabile  fino  agli  anni  80.  ne'  quali  morì .  Lo 

pianferoi Parenti,  idìfcepoli,  el*  arte iìeflà languì  nella  perdita  d'un 
tanto  Pittore .  L'anno  1669.  fu  fepolto  in  S.  Maria  della  Pace  .  Erede  del 
fùoftudio  fu  Gio:  Batifta  il  nipote, che  attefe  all'arte .  Soprani  fot.  145.. 

Domenico  Ghirlandaio  Orefice  Firentino,  di  cafà  Curradi ,  madettoGtó- 

Undajo^  perchè  fuperòogn 'altro artefice  nel  formare  le  ghirlande  (or- 
namento folìto  in  que'  tempi  per  il  capo  delle  fanciulle  :  )  Difegnava  per 

eccellenza ,  perlocché  lafciata  l'arte  del  Padre ,  fotto  Aleffio  Balduinettt 
principiò  a  dìpignere,  e  ben  pretto  fu  ricercato  per  i  luoghi  pubblici  a  ti- 

gnere  muri ,  e  tele .  Chiamato  a  Roma  da  Siilo  IV.  ,in  compagnia  d' al- 
tri Maefìri  dipìnte  la  cappella  Pontifìcia  .  Senza  fquadra,  o  compartì 

copiò ,  e  dipinfe  perfettamente  l' architetture  ;  Lavoròcon  diligenza ,  e 
con  nuova  invenzione  di  mofaìco  :  ebbe  molti  feolari ,  fra'  quali  il  famo- 
foBuonaroti ,  Ridolfo  il  figlio, David,  e  Benedetto  fratelli,  chemSan- 

ta  Maria  Novellagli  diedero  onorevole  fepoltura  l'anno  145  j.  toccan- 
do il  44.  di  fua  età.  Va/ari  par.  1.  fai.  $61.  Do- 
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Domenico  Giuntalocchio  da  Prato  fcolaro  di  Niccolò  Soggi,il  quale  l'ama 

come  figlio ,  e  gì'  infegnò  d'architettura ,  di  pittura ,  e  di  far  ritratti .  Ini 
Roma  trovò  buona  fortuna  con  i' Ambafciadore  ài  Portogallo  ,  che  lo 
mandò  a  D.  Ferrante  Gonzaga  ViceRè  di  Sicilia ,  per  il  quale  operando 
di  ior  tifica  zione ,  di  machine  ,  e  di  pitture ,  fa  trattato ,  e  ièrvito  alla_ 
grande .  Panando  pofeia  Governatore  a  Milano ,  feco  Io  conduue,  ed  iv,L 

ni  l'arbitro  delle  grazie  d'un  tanto  Principe.  Morto  D.  Ferrante,  ritor- 
nò doviziofo  alla  Patria,  dove  {labili  un  fondo  di  dieci  mila  feudi,  col 

frutto  de'  quali  ordinò  fi  dovettero  mantenere  giovani  Pratefi  allo  Audio 
deUapitturaj  e  poco  dopo  mon  avanzato  in  età.  Vafmpar.3.  lib.i.fol. 

Domenico  Guidi  natoin  MafTadi  Carrara  Tanno  1618. ,  fu  Scultore  fiima- 

toin  Roma  per  le  mul  tiplicate  opere ,  che  fi  vedono  ne'  Tempj ,  e  ne'luo- 
ghipubblicijfugl'ùxfegnamentidelfuodilettifiimOoMaeilroAleflaiidi-O 
Àlgardi:  mori  l'anno  Santo  feorfò..  .     . 

Domenico  Lancia  Pittore  che  nel  1500.  fioriva  in  Ferrara  congran  nomc^ 
benché  la  fua  maniera  fufleunpocofecca  .  Pafaripar.}.  \ìb.  i./ol.  i. 

Domenico  Maria  Canuti  nacque  in  Bologna  l'anno  i-52j.,  porto  dalla  na- 
tura la  maeftriadi  Pittore,  fé  più  volte  fece  fìupire  Guido  Reni  di  lui 

.Maeftro  nel  vedere  la  feracità ,  l'erudita  intelligenza,  con  la  quale  com- 
piva i  vaghi  feorci  introdotti  ne*  fuoi  pittorici  componimenti.  Fu  ado-- 

perato  in  Roma ,  ed  in  Bologna  in  opere  magnifiche;  e  maggiori  fene 

farebbero  vedute  fé  d'anni  5  5.  non  ruffe  dal  Mondo  partito. 
DO'neni'-o  Maria  Fontana  oriondo  da  Parma,  ira  discuoia  Bolognefè 

con  Veronica  fua  figlia  intagliò  molteltampe.  Altro  diiìmil  nome  vedi 
Cav-  Domenico  Fontana . 

Domenico  Maria  Mirandola  Bolognefè  uno  di  que' Capi  ,  chedifguftatofì 
co'Carraeci  non  folo  aderì  a  Pietro  Facini  ,ma  glidiede  luogonella  pro- 

pria cala  per  piantare  la  nuova  Accademia  ,detta  del  Facini  ,-dopo  li_-, 
morte  del  quale  profegui  col  nome  dell'  Accademia  del  Mirandola.  Que- 
fìa  arricchita  di  rilievi ,  di  fcheletri ,  di  torfi ,  di  tefle,  e  cùkgni ,  fu  fre- 

quentata dal  Marcucci  Sanefe ,  dal  Gangiolini  da  Fano, da  Leonello  Spa- 
da ,dal  Valerio,  da  Andrea  Lungo  da  Ravenna  ,  dal  Cartelli ,  e  dal  Po- 

lleria, e  vi  Ieifero  per  due  anni  la  matematica  Antonio  Caflaldi,  e  Gia- 
como Laudi .  Malvafìa  par.$  .fol.  150. 

Domenico  Maria  Muratori  Bolognefè  nato  l'anno  16C1.,  imparò  l'arce^» 
dell'Orefice,  poi  nella  Scuola  di  Lorenzo  Palmelli  il  difegno:  entrato  in 
Roma  godette  1  onore  di  comparire  nella  Chiefa  diS.Francelcoa  Ripa  „ 

con  la  tavola  ,e  co'  laterali  di  vago  colorito  air  Altare  di  S.  Gio:  da  Ca- 
piftrano  ,  ed  ora  in  quella  Città  vive  felice . 

Domenico  Maria  Viani  figlio ,  e  fcolaro  di  Giovanni ,  nacque  in  Bologna 

l'anno  1670.  ;  fatto  pratico  nel  difegno,  ftudiato  che  ebbe  in  Patria,  ed 
in  Venezia ,  pafsò  al  maneggio  de'  pennelli ,  co'  quali  al  giorno  d'  oggi 
dipigne  opere  molto  gradite ,  sì  per  la  forte  maniera ,  e  gradito  colore , 

come  per  i  bene  f  tuaiati  contorni .  Ne'  fuoi  dipinti  fcuopr oniì  molte  of- 
'   *  4  fa> 
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■  fervazioni  del  Quercino,  e  de' Carnicci  ,  co  le  quali  ha  erudito  ttgrart 
quadrone  copiofo  di  jo.  figure  al  naturale  ,.  rapprefen  tante  M.  V. ,  edi 
Santi  Protettori  d'  Imola,  che  liberano  q^^ella  Città  dal  contagio  ,  efpo- 
fto  nella  Chiefà  de' Servi,  e  moki  altri  per  Signori  diverfi  .  Vivequefto' 

•  Jàvio  Pittore  in  Patria  eoa  fiorita  Scuola  ,  e  vive  ancora  Filippo  il  fratel- 
lo ,  quale  con  non  poca  felicità  attende  alla  quadratura. 

Domenico  Marolì  ebbe  genjpaftorali ,,  e  toccò  per  eccellenza,  gli  aairaali  : 

•  fi  legga  il  Bofcbiniafol.  6io. 
Domenico  Moroni  nacque  in  Verona  l'anno  r^o. ,  imparò  da  alcuni  feo- 

la-ri  di  Stefano  Veronefe  ;  furono  l'opere  fue  di  ftima ,  e  credito ,  come  R 
può  vedere  da  quelle  dipinte  in  S.  Bernardino  della  fua  Patria,  ovein_^ 
vecchiaia  fu  fepolto.  Lafciò  erede  della- virtù,,  e  delle  fue  facultà  Fran- 

'  c'efcoil  figlio  v  Va  fari  parodiò:  i .  fol:  i68- 
^Domenico-Parodi  figlio  di  Filippo  Scultore  Genovefé-,  quale  infégnò  f  prin- 

cipi del  difegno  al  figlia,  co'  quali  pervenuto  a  Roma  tanto  s'approfittò , 
,     eh©  l'armo  1698:  entrò  con  un  quadro  nella  Chiefa  Nuova  a  competenza 

di  molti  altri  Pittori,  che  furono  Lazzaro  Baldi,  GiofeffoGhezzi,  Mon- 

■    su  Daniel  Saiter ,  e'Giofeffo  Paffari .  Ora  vive  in  Genova  felice . 
■  Domenico  Piola  Genovefé  allievo  di  Pellegro  fuo  maggior  fratello,  chc_^ 
-  monne!  1640.  Sebbene  dal  defunto  non  riportò  fé  noni  primi  principi,, 

con  ifludioaffiduo,  e  co' proprj  fudori  s'avanzò  per  la  via  della  perfe- 
■  zioue .  Morì  l'anno  170?.  Soprani  fai,  ijo. 
Domenico  Poggin  r  uomo  non  fclo  valente  nella  Scultura ,  negP  impronti  di 

•    .  monete,  nelle  medaglie,  e  nel  fondere  di  bronzo  ,  ma  anco  bravo  Poeta .; 
molto- s'affaticò  con  la  penna ,  e  col  fcarpello  nell'onorare  il  catafalco  del 
Buonaroti.  Vafaripar.^.  Uh.  z.fol.  ioy. 

Domenico  PtvHgo  Firenrino  accurato  nel  difegno,  vago,  e  pulito  nel  colo- 

rito , fu  difcepolo  di  R  idolfo  Ghirlandajo,  ed  amico d'Andrea  del  Sarto, 
.     col  quale  conferiva  i  fnoi  pittorici  componimenti,  traendone  aiuto-,  e. 
-  configlio:  lavorò  molte  opere  per  Firenze,  e  per  i-fuoi  contorni,  maffi- 

mamente  ritratti, e  Madonne,  quali  a  maraviglia  conduceva:  dedito- 

piu  a'  palla  tempi,  che  allò  fiudio,non.pafsò  gli  anni  y  z.  di  fua  età,moreu- 
do  nel  55:17.  Fa/ari  par.  $.Ub.\.foLi\o. 

Doinco  ico  Riccio  Veronefe  ,  detto  il  Brufaford ,  perchè  il  Padre  fu  invento- 

re di  vai-j*  ordegni  perprenderei  forci-  da  fé  lavorò  molte  figure,  ed  in- 
taglio in  legno ,  poi  entròmella  Scuola  del  Carottoal  difegno ,.  ma  efferj- 

do  perfpicace  d'ingegno  ,  facile,.  &  erudito  ne' fuoi  foggetti ,  fuperò  il 
Maeftro  .  Andò  a  Venezia. per  vedere  i  dipinti  di  Tiziano ,  edi  Ciorgio- 
ne  ,eù  ivi. aggrandì  la  maniera  si  a  frelco-come  a  olio .  Condotto  a  Man- 

tova dal  Card.  Gonzaga  ,.dipiufe  in  Duomo  a  competenza-  di  Paolo  Ve- 
ronefe^ del  Farinati.  Sonava  cosi  bene  di leuto, che  rapiva  »  Nel  1567. 

morì  d'anni  ?•?.  E^dolfìpar.  z.fol.  10  y.. 
Domenico  Romano  aiutò  gran  tempo  il  fuoMaeftiro  Franeefèo  Salviati  Lì 
Roma , ed  in  Firenze  :  fiorì  neltyjo.  Vafaripart.^.lib.  z.fol.  96. 

Domenico  Santi  Bolognefc ,  detto  Mirigatrino  icolaro  d' Agoitiuo  Metelli , 

in 
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.  fufera.ee,  foedito  ,  fondato,  e  paftofo  Maeftro  di  quadratura ,  ftimatò 

no.i  folo  dalla  f.n  Città  ,  ma  da  tutti  i  Principi  di  Lombardia  ,  quali  con 
fomma  lode  fervi ,  marinamente  il  Duca  Sforza ,  che  lo  creò  Cavaliere . 

Morì  d'anni  7? .  nel  169 4. ,  e  fu  fepolto  in  S.  Benedetto . 
Domenico  Scorticone  Lombardo  allievo  di  Taddeo  Carlone ,  fu  Scultore , 

ed  Architetto  infigge  in  Genova ,  dove  lafciò  molte  opere  fcolpite  ,  e  va- 
rie piante  di  Palagi  fopra  fùoi  difegni  inalzati .  Aggravato  da  fiuffioni 

catarrali  pafsò  a  miglior  vita  in  età  virile  in  Genova .  Soprani  fot.  195. 
Domenico  TeTipefta  Ferentino  fu  difeepofo  di  Baldaìfare  Francefchini,poi , 

fu  mandato  in  Francia  dafPA.S.di  Tofcana  fotto  Monsù  Antuel  per  impa- 

:  '  rare-I'intaglio ,  ma  tralafciò  quell'arte,  e  ̂ì  diede  a  fare  ritratti  di  pafteì- 
.    lo.  Nacquecirca il  ttfya., e vivein Inghilterra  .  M-S. 
Domenico  Tentoretto  Veneziano ,  di  Cafa  Robufti  figlio ,  e  fcolaro  di  Ja- 

copo :  febbene  non  arrivò  al  Padre ,  lo  feguì  almeno  con  tanta  bravura , 

che  dell'opere  fue  alcune  fembrano  del  Maeftro .  Nella  Sala  del  Maggior 
Confìglio  dipinfe  varj  fatti  Veneti ,  rìtrafle  Regine  ,  Duchi , Principi  ,Sc 
infiniti  Nobili  in  Ferrara  ,m  Verona  ,  in  Brefeia ,  ed  in  Venezia  ;  fi  veli— 

.  Iettò  di  poefia  ;  ebbe  belliffimo  ftudio  di  rilievi ,  di  modelli ,  e  difegni , 
quali  lafciò  a  SebaftianoGaffieriTedefco  fuo  amaro  difcepolo.  Mancò 

nel  i6?7.  in  età  d'anni  75.,  e  fu  fepolto  vicino  al  Padre.  B^daifi  par.x, 

Domenico  Tibaldi  di  Cafa  Pellegrini ,  figlio ,  e  fcolaro  di  Pellegrino,  detto 
Tibddi. ,  riufei  Pittore,  Architetto  ,  ed  Intagliatore  in  rame ,  come  dj   , 
tante  fue  carte ,  alle  quali  non  usò  mettervi  il  nome .  Viffe  41.  anni ,  e_^ 

.     da  numerofa  prole  fu  accompagnato  per  la  fepoltura  alla  Chiefa  della   ■ 

Santiffima  Annunziata  di  Bologna  l'anno  ij8i.   Mal v afta  par.  3.  fol.  200. 
Domenico  VenezianOjdopo  i  favori  di  Loreto,  e  di  Perugia,!!  porto  a  Firen- 

ze ,  dove  dipignendo  a  concorrenza  d'Andrea  del  Calì-agno,  al  quale  ave- 
va infegnato  il  colorire  ,  una  notte  mentre  ita  va  cantando ,  e  fonando  il 

leuto  alla  fua  innamorata  ,  fu  uccifo dall'  invidiofo ,  ed  ingrato  icolaro , 
circa  il  1470. ,  in  età  di  5-6.  anni ,  e  fufepolto  in  S.  Maria  Nuova .  Vafarì 
p.  z.fhl.  30?.  Borghinifol.  33  y. 

Domenico Zamp ieri  Bolog  .efe  ,detro  il  Domenìchino  nella  Scuola  di  Dioni- 
gio  Fiammingo ,  dove  da  fanciullo ,  più  intento  alla  pittura ,  che  alle_^» 
lettere  ,  fu  introdotto .  Con  taf  nome ,  che  ritenne  fino  alla  morte ,  paf- 

sò poi  a  quella  de'  Carracei,  eneidifegno  oltrepaffando  tutti  i  compa- 
gni,  ebbe  la  gloria  d'eifere  dichiarato  Principe  dell'  Accademia .  Mode- 

ilo  ,  diligente ,  ameno ,  fpiritofo ,  efpreffivo,  tra  il  colorito  di  Guido  Re- 
ni ,  e  del  Guercino ,  e  graziofonel  dipinto ,  fu  fofph  aro  da  varie  Città  m 

ìfpezie  da  Roma,,  ove  aprì  Scuola,  e  da  Napoli  ove  chiufe  gli  occhi,  e 

nell'una  ,,e  nell'altra  Città  in  pubblico,  ed  in  privato  lafciò  memorie  in- 
tigni del  fuo  fecondo  ingegno,  &  erudito  pennello.'  Non  fenza  lofpetto 

di  veleno  d'anni  59.  correndo  il  1641. ,  nella  Cattedrale  di  Napoli  ebbe 
onorevole  fepoltura .  Baglioni  fol.  381.  Malvapapar.^.fol.  310. 

.  Donatello  Firentino  rariifimo  Scultore  ̂ mirabile  Statuario,  pratico  Stuc- 

ca- 
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Cadore,  valente  Architetto,e  Profpettivifta,  fu  cotanto  graziofo  nel  muo- 

vere, nel  veftire,e  nel  contornare  l'opere  Tue  in  marmo,  o  bronzo,  che  in 
Roma,  in  Venezia ,  ed  in  Firenze  avanzò  i  Greci ,  ed  i  Latini  Scultori. 

Confumato  dalle  fatiche  ,  d'anni  85.  ritrovò  il  ripofoin  S.  Lorenzo  di  Fi- 
renze l'an.;o  14.66.  Simone  ilfratello  fegui  la  di  lui  maniera.  Va.fa.ri  par. 

i.fol.  i?y. 

Donato  Creti  nato  in  Cremona  l'anno  167 1.  da  padre  Bolognefe,ma  alleva- 
to in  Bologna:  nella  (cuoia  di  Lorenzo  Pafinelli  riufcifpirirolo,  franco 

nel  difegno,  e  nel  colorito,  d' idea  ferace ,  e  di  buon  gufto  ,corae  lì  vede-» 
dall'  opere  fue,  che  lo  vanno  incaminando  alla  gloria . 

Donato  da  Formello  fcolaro  di  Giorgio  Vafari  ,col  quale  lavorò  in  tutte  le 
Storie  Romane,  che  ivi  dipinfe .  Fu  un  lampo  la  vita  di  quello  giovane^, 
che  appari  con  iftraordinario  fplendore  di  virtù ,  ma  fi  cangiò  in  un  tuo- 

no, che  con  fommo  dolore  dell'  arte  fece  rifoaare  per  Roma  la  di  lui  mor- 
te immatura.   Buglioni  fai.  16, 

Donato  Veneziano  fcolaro  di  Jacobello:  fi  vedono  i  fuoi  dipinti  nel  Magi- 

ftrato  dell'Avogaria  fopra  il  Tribunale,  e  tra  l'altre  colè  vi  è  un  Leone 
alato,  che  nel  libro  porta  impreflo  il  fuo  nome,  e  l'anno  145,9.  t\idolfipar. 
i.fol.io. 

Don  Erman  Stroifi  imparò  in  Genova  dal  Strozza ,  e  tanto  eguagliò  quella 
maniera,  che  erano  fempre  in  contelai  Dilettanti,  e  compratori,  fé  le 
pitture  fuflero  del  maeftro,  o dello  fcolaro.  In  Venezia  cangiò  manie- 

ra ,  aderendo  con  profitto  maggiore  al  dipinto  di  Tiziano  .   Bofcbini 

fot.  5  io. 
Don  Fabio  della  Corgna  fratello  de!  Duca  della  Corgna  Perugino:  tra  le  al- 

tre fingolari  virtudi  pofTedeva  quella  del  difegno,  e  della  pittura  ;  onde  di 
fua  mano  fi  vedono  varj  dipinti  a  frefeo  nel  Palagio  del  Duca  di  Cafti- 
glione  del  Lago, ed  in  altri  luoghi ,  quadri   oliati  latti  di  buon  gulto .  Vi- 

veva nel  fecolo  pattato .  M-S. 
Don  Giulio  Clovio:  per  voto  fatto  l'anno  15-17.  nel  Saccodi  Roma  ,  efiendo 

prigione  de'  Spagnuoli ,  entrò  nella  Religione  de'  Canonici  Regolari. 
Nacque  in  Grifone  di  Schiavonìa;  pervenuto  in  Italia,  imparò  il  difegno 
da  Giulio  Romano;  difpolto  dalla  natura  a  dipignere  minuti  (lime  minia- 

ture, riufei  in  fuperlativo  grado  eccellente,  dimodocchè  lèrvi  Imperado- 
ri,  Rè,  Pontefici,e  Monarchi.  Tanto  ftimò  il  Durerò  i  ritratti,  e  le  (torier- 
te  di  quello  valentuomo  ,  che  molte  ne  diede  alle  ftampe  .  Peroperadel 

Card.  Grimani  ottenne  dal  Papa  d'ufeire  dalla  Religione.  Lavorò  fino 
all'ultima  vecchiaia  fempre  d'un  gufto;  e  ripieno  di  baoae  operazioni  vo- 

lò alla  gloria.  Va.fa.ripa.rt:  j.  lib.  i.fol:  159. 

Don  Mattia  Benedetti  nativo  di  Reggio,  fcola  ro  d'Orazio  Talami ,  dipigne 
di  quadratura,  e  di  profpettiva  :  l'anno  1701.  C\  fece  onore  nel  volto  della 
Chiela  di  S.  Antonio  di  Brcfcia ,  fervendogli  di  figurini  Giacinto  Garo- 
filini,  e  Ferdinando  Cairo .  ̂ iveroldifol.  8j. 

Don  Sii  veltro  Monaco  Camaldolefe,  negli  Angeli  di  Firenze  miniò  per  ec- 

cellenza i  Libri  da  Coroì  ferini  da  D.Jacopo  Firentino  l'anno  i  j-jo;  que- 

iti 
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iti  veduti dopoi da  Leone  X.  furono  defiderati  per  la  Bafilica  di  S.  Pietro. 

Dell'uno,  e  dell'altro  drxjuefti  celebri  Scrittori  in  unacuftodiaficonfer- 
vano  quelle  mani ,  che  tanto  s' affaticarono  a  gloria  di  Dio  3  e  de1  facri 
canti.  Baldinuccifec.  z.fal.Gi. 

Donna  Angela  Veronica  Airola  Monaca  Regolare  in  S.  Bartolomeo  dell' 
Olivetta  in  Genova,  imparò  il  difègno  ,  ed  il  colorito  dal  Sarezana .  Nel 
proprio  Monafterio,  ed  in  altre  Chiefe dipinfe  mirabilmente  opere  fa- 
cre  :  ultimamente  in  concetto  di  perfetta  Religiofa  mori .  Soprani  fai. 

Donino  Ingoni  Modonefè  Scultore,  fervi  il  Vice  Rè  di  Napoli ,  poi  il  Rè  di 

- .  Francia;  gradito  dall'  uno,  e  dall'  altro,  ritornò  la  Patria  carico  d' onori, 
e  di  preziofi'Timi  regali  .  Per  ripofo  di  fue  fatiche,  il  Sereniamo  di 
Modona  gli  confegnò  la  credenza  Ducale.  Morì  Tanno  1604.  Viària' 
nifol.  115. 

Dolio  da  Ferrara  fcolarodi  Lorenzo  Colta,  nacque  nel  tempo  medefimó 

-  dell' Ariofto,  quello  famofo  per  la  penna ,  che  lo  celebrò ,  e  quello  per  il 
.    pennello,che  Io  dipinfe;  con  Batifta  il  fratello  bravo  paefifta,  lavorò  gran 

tempo  per  il  Duca  Alfonfo ,  dal  quale  fu  prowifionato  in  vita .  Fiorì  nei 
-  1 5 56,  e  fu  fepolto  col  fratello  in  S.  Polo .  Superbi.  Va/ari part.x.foLsjo.par. 

$Aih.  i.fol.  185-. 
Duca  Tagliapietra  Scultore  molto  nominato  in  Bologna,con  Ercole  Ferra- 

refe  Pittore,  fervi  a  molti  Principi.  Va/ari  par.  z.fol.  $$<;. 
Duccio  da  Siena  Pittore  Giottcfco,  fi  vedono  fue  opere  in  Siena,  in  Lucca,  in 

Pifa,  ed  in  Firenze:  ne  parlano  di  coftui  il  Vafari ,  &  il  Baldinuccifec.i. 
fol.  58.  Fiorì  nel  1^48 . 

Durante  Alberti  da  Borgo  S.  Sepolcro ,  uomo  religiofo ,  &  onorato ,  dife- 
gnò,  e  dipinfe  divote  Immagini  in  Roma  ;  vifleyy.anni  ;  morì  nel  i<Sij, 
ed  accompagnato  da  Profeflori  alla  Chiefa  del  Popolo,ivi  fu  fepolto.  Pie- 

tro Francefco  il  figlio  Pittore,  morì  d'anni  5:4.  nel  1.638.  M-S. 
Durante  del  Nero  da  Borgo  S.  Sepolcro  con  i  Zuccheri ,  col  Barocci ,  coiU 

Leonardo Cungij,  con  Santo  Zidi, e  Giovanni  Schiavone,  nel  1 560.  d'or» 
dine  di  Papa  Pio  IV.  dipinfe  il  Palazzetto  di  Belvedere ,  ma  il  Barocci  fu* 
però  tutti .  Vafaripar.  3 .  lib.  z.fol.  1 1  j,. 

Ed- 
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EGIDIO   ELISABETTA  ELIODORO. 

Gid  io  Coigner,  detto  Cillis  d'^Anverfa,  variò  diverfe  parti 
del   Mondo;  lavoro  afreko,  ed  a  olio.Ildipigneredi 
quefto  bizzarro  umore  fu  il  sbattimentare  le  figure  con__. 
lumi  accidentali  di  torcie,  di  faci,  odi  fanali.  Mori  in 
Amburgo  1  anno  1600.  Baldinucci  par.  z.fcc.^.fol.iój. 

Egidio  Coninxloy  nacque  in  Anverfa  l'anno  15-44.  im- 
parò da  Pietro  Aloftano  juniore;  vide  la  Callia,  e  la  Ger- 

mania  ;  fi  fermò  in  Amfterdam  ,  dove  i  fuoi  paefi  furono 
comperati  da  Mercatanti  per  rivenderli  a  gran  prezzo  in  altre  Città.Sa»- 
drart  fol.  169. 

Eg'dio  Monfhart  nato  in  Olfla  di  Fiandra,  fratello  gemello  diFrancefco  t 
furono  cotanto  fimili  di  faccia,che  il  padre  faceva  loro  portare  un  birret- 
todiverfoperdiftinguerli ,  il  che  fu  cagione  gì  varj  ,e  curiofì  accidenti . 

Imparò  da  Giovanni  Mandino  ;  in  grande,  e  picco'o  dipinfe  opere  bellif- 
fime  :  fu  uomo  lepido, graziofo,  faceto;  e  delle  lue  burle  fi  potrebbe  riem- 

piere un  libro:  ridotto  all'ultima  vccchiaja  mori  l'anno  1598  ;lalciòper 
teftamentó  a'  fuoi  figli  tutto  il  Mondo ,  col  dire  ,di  quefto  potedeiie  fare 
acqniftocon  la  virtù.  Sandrurtfol.  Z64. 

Egidio  Sadeler  d' Anverfa,  nipote  di  Giovanni ,  e  di  Raffaello  ,  fu  chiamato 
"la  Feri'c e  dell'.  Arte.    Intagliate  le  belle  operede' Pittori  in  Ronia,pafsoin Germania  al  fervigio  di  Ridolfo  II.  di  Matthias ,  e  di  Fercinanco  II. ,  da 
3uali  fu  tenuto  in  gran  conto  ;  intagliò  per  quelle  Maeftà  opere  varie,  e 

ipi  ,fc  vaghi  componimenti:  toccando  l'ann04i.cii  fua età  , fu  toccato 
dalla  falce  di  morte,  ecadette  nel  più  bel  fiore  dell'operare  .  Con  femmo 
onore  l' anno  1619.  fu  fepolto  in  S.  Giovanni  di  Praga .  BakinuciijtJ.  47. 
Savdrartfol.  ?y$> 

Elifabetta  Sirani  nacque  in  Bologna  l'anno  1658.  daCio:  Ar.drea  ,che  con- 
tro fua  voglia,  feoperto  il  genio  pittorico  della  figlia,  l'educo  nelcife- 

gno .  Tanto  crebbe  della  famofa  Pittrice  il  grido ,  che  a  competenza  del 
Padre  ,del  Canuti ,  del  Bibiena ,  e  del  Rodo  Napolitano ,  oipinfe  nella__. 
Ce  rrofaoi  Bologna  il  Barrefimo  diGefuCriffo  in  un  quadroci  50.  pal- 

mi, nel  quale  diede  si  in  grande,  e  rifo!uto,che  fupero  la  natura, il  Paure, 
e  gli  altri  concorrenti .  Mai  fi  slontano  dalla  grazia  ,  e  callo  ffile  elegan- 

te di  Guido  Reni .  Con  pianto  univerfale  ,  e  d'anni  26.  l'invicia  la  rubò 
a)  Mondo  con  efecrando  tradimento  eli  veleno,  fenza  inai  penetra rfida__, 
qualfacrilega  mai, o  propinato,  ed  in  S. Dcn  enico,  dopo  funtuofe  elè- 

quie,  nel  fepolcrodi  Guido  Reni,  di  cui  in  vitakgui  i  colori,  uni  l'ombra 
fua  .  Mdvafiapart.^.fol.^^. 

Eliodoro  Forbicini  Veronefe  Pittore  fpiritofo,neI  dipigneregrottefehi, la- 

voro in  molti  luoghi  con  Felice  Bruiaiorci,  e  con  l' Inaia .  Safari  par.  j. 
Hli.  i.fol.  J1I. E0Ù3 



Emilio     Enea    "Enrico  ts#n 
Emiliò^avonanzi  nobile  Bòlognefe ,  nacque  l' anno  ì  y8o ,  e  fino  alli  16.  &i 
.  fua  era  etèrei  to  lì  m  ogni  arre  Cavallerefca,  militare,  e  letteraria .  Dif- 

pofio  calla  natura  al  difegno  ̂   ebbe  Guido  Reni ,  ed  i  Carracci  per  mae- 

itri  in  Eologna,  e  nella  Scultura  l'Algardi  in  Roma .  Con  piena  cognizio- 
-  ne  di  facre,  e  profane  ttorie ,  di  favole ,  di  notomia ,  di  fifonomia ,  di  pro-I 

ipettiva,  e  d'architettura ,  rendeva  conto  a  tutti  del  fuo  operare ,  che  ài- 
.  pinto  con  la  grazia  di  Guido,  girò  per  molte  parti  del  Mondo .  Viaggia- 
1   va  fu  le  Galee  Pontificie  per  Ifpagna,  quando  colto  da  mortale  infermità, 

vicino  a  morire  fu  veduto  in  un'  iftante  fanato  per  miracolo  di  S.  Filippo* 
'  Fu  uomo  liberale,  integerrimo,  onorato,  eIemofinario,e  zelante  nell'affi- 
-  ftc  re  a' poveri  condannati  a  morte.  Prima  di  pignere  l'Immagini  Sacre 
.    <  bel  cccurr  ento  ai  Pittori)  s' accollava  a'  Santiflìmi  Sacramenti ,  onde 

non  è  ftupore  fc  riufcivano  così  belle,  e  divote  le  fue  pitture.  Ottogena- 
-  xio,emoribcnco,pi?gnealamoglie il  grave  pefo,  che  gli  lafciava  di 

tanti  figli ,  in  ifpezie  ci  Caterina  già  avanzata  nell'  età;  la  fece  dunque  a 
fé  chiamare,  ed  interrogandola  fé  voleva  feguirlo  a  miglior  vita,  accettò 

l' invito  ;  non  fu  così  totio  dato  fepoltura  nella  Città  di  Camerino  al  Pa- 
dre, che  lo  feguì  anco  la  figlia .  Monfig.  Ottavio  Cambi  riferito  dal  Malvar 

,  ffa par.  a  /o/.?o2.     . 

Emilio  Taruff;  Bolcgnefe,fcolaro  dell'Albano,  fu  vivace  nel  difegno,  e  con 
-  vaghi,  e  ben  toccati  paefi  fu  lo  flile  del  Maeftro,  lavorò  in  pubblico,e  pri- 
..  varo  gradite  pitture  :  andò  a  Roma,  e  tra  la  cupola  del  Lantranchi,  edi 
i    pennacchi  del  Domenichino  in  S.  Andrea  della  Valle, dipinfe  una  delli^ 

itorie  di  dettoSanto ,  V  altra  la  conduffe  il  Cigliano .  Ritornato  a  Bolo- 

.  .  gna  aggrandì  la  maniera;  aprì  fcuola,  e  nobilitò  il  fuo  dipiguerejd'  anni 
62.  proditoriamente  ferito,  pafsò  all'  altra  vita  1"  anno  1696 ,  e  fu  icpolro ;  .in S. Benedetto. 

Enea  Salmeggia  da  Bergamo ,  detto  il  7  alpino^  ebbei  principi  del  difegno 

da  Califfo  da  Lodi,  praticò  in  Milano  co'  Procaccini,e  per  inaimi  ftudiò 
.  in  Roma  sì  efattamente  l' opere  di  Raffaello,  che  le  fue  pitture  fono  tiare 

filmate  di  quel  gran  Maeftro  ;  come  il  S.  Vittore  a  cavallo  nel  coro  de 
PP.  Olivetani  di  Milano.  Fiorine!  1600.  M-S. 

Enea  Vigni  \\  o  Vico  da  Parma,  fa  nofo  [ntagliatore  fai  rame,  incife  opere 
t  varie  del  Roffo,del  Buonaroti,  di  Tiziano,  del  Ba-idinelli,  del  C'ovio,deI 

Salviati  &c\Fece  i  ritratti  di  Carlo  V,d'Arr'go  Rè  di  Francia,  di  Ciò.- e 
ài  Cofmo  Medici,  e  d' Alfonfo  IL  D:ica  di  Ferrara,  prefToil  quale  riposò 

.  il  iettante  di  tua  vita,  e  gl'intaglio  l'Albero  Ducale.  Si  diletto  d'  anti- 
caglie; diede  alle  ftampe  più  libri  di  medaglie;  incife  l' Albero  de  dodici 

-.  Cefari, intagliò  50.  abiti  ài  nazioni  diverfe,e  fini  con  gloria  i  tuoi  giorni. 

-.'  Vafartpat.  ì-lib.  y.fcl.  3 IO. 
Enrico Bloemart Intsgliatore  Olandefe  fratello  diCornel'o,  e  figliod'A- 
\  bramo ,  che  gli  fu  N,  aeftro  ;  non  poco  dopo  la  morte  del  Padre ,  che  fegii 

ntl  1647. ,  l'accompagnò  in  B orida  età  al  fepolcro  .  Saudrzrtjol.  290. 
Enrico  Cornelio  LTroom  nato  in  Arleme  d'Olanda  l' anno  1 566. ,  in.p.  rò  il 
-  disegno oaiuo  Avo anifaciolo  bramano  j  e  tìa  tuo-i-aurino  plaiuce  ̂   c^ 

for- 



i4i  Enrico 
formatore  di  vafi  di  porcellana  -,  fi  trattenne  in  Siviglia  con  un  Pittore 
Tedefco ,  ed  in  Roma  con  Paolo  Brilli  :  veduta  poi  tutta  l' Italia  ,  ritor- 

nò in  Olanda ,  d'indi  in  Ifpagna,  ed  ivi  dipinfe  molto  bene  di  naumachie, 
di  paefi ,  di  lontananze  ,  di  pelei ,  Città  arazzi  S.c.  Sanar  art  fol .  174. 

Enrico  de  Bles  Boemo  imitatore  di  Gif  vachino  Paternieri ,  lavoro  in  Ger- 
mania,  ed  in  Italia,  particolarmente  in  S.  Nazaro  diBrefcia  1  Altare 
deHaNafcita  del  Redentore  a  olio,  ed  i  laterali  a  frelco  ;  perchè  fi  di- 

lettò di  paefare  ,  e  nafeoude  re  Tempre  in  qualche  luogo  capriccio/o  uni 
civetta ,  quindi  è  ,  che  fu  comunemente  chiamato  il  Civetta  .  Lomaigo 
fel.6S9. 

Enrico  de  Cleef  Pittore  d'Anverla,  pervenuto  in  Italia  copiò  le  più  belle 
vedute  de'  noftri  contorni ,  e  le  1  e  fervi  ne'  dipinti  :  diede  alle  ftampe  va- 

rie carte  d'antichità  ,  e  di  mine  inventate  da  Melch'or  Lorchenfc-,  ter- 
minò molte  pittute  lafciate  imperfette  nella  morte  di  Francefco  Floris,  e 

le  accordò  sì  bene  ,  che  fembrarono  da  una  fol  maao  format.  .    Mori  ili   » 

vecchiaia  nel  1589.  Martino,  Egidio,  Niccolao,  e G  g'ielmc  ,  tutti  di 
fuaCafa  ,  furono  valenti  nell'intaglio,  o  nella  pittura.  Sardrartfol.148. 

Enrico Hafther  figlio  d' un  Tedefco ,  ma  nato  in  Bol^gr.a  ,  dove  fu  Alfiere , 
poi  Tenente  della  Guaruia  de'  Svizzeri;  imparò  da  BUdailar  Bianchi, 
poi  da  Gio: Giacomo  Monti  'a  quadratura,  e  divenne  intelligentiffirao 
frefeanre  ,ficchè  col  Canuti  figurila  dipinfe  in  Roma  1  e' Palagi  Colon- 

na, ed  Altieri,  e  nella  voWa  della  Ghiefa  de'  SS.  Siilo,  e  Domenico  a  Mon- 
te Magaanapoli;  in  Bologna  la  nobiliflìma  Libraria  ci  S.  Michel  in  Bof- 

co  , e  col  Francefchino  figurina  la  Ghiefa  del  Corpus  Domini.  Quello 

onorato,  e  virtuofo  Pitto  re  d'anni  64.  mori  nel  1701.,  fepolto  ne' Padri Celeftini . 

Enrico  Gaudt  Conte  Palatino ,  portato  da  un  deflino  naturale  alla  pittura 
fuperò  nella  fua  Patria  tutti  idifegnatori:  defiofo  di  gloria  andò  a  Ro- 

ma^ fu  il  primo  Accademico  nella  Scuola  d'Adamo  Elzeimero;comperò 
opere  varie  di  quello  gran  M2eft.r0  per  darle  alle  flampe  in  Patria .  Bra- 

mando conciliarli  l'amore  di  bella  fanciulla  ,  piglio  certo  medicamento, 
che  l'anno  1615.  lo  fece  impazzire  .  Sandrartfol.  $02. 

Enrico  Goltzio  Olandefe  fcolaro  di  Leonardo  d'Arleme  ,  vide  tutta  l'Italia: 
traveftitoda  villano  difegno  fottilmente  a  penna  tutte  1'  antichità  di  Ro- 

ma :  celebre  in  ritratti ,  e  fàmofo  per  1  intaglio  del  fiso  bulino  ,  d'anni  jp, 
morì  gloriofo  nel  1*17.  Baldinuccifol.  5  j. ,  e  z66. 

Enrico Hondio nacque  di  fangue nobile  nel  Brabante l'anno  157^.,  educa- 
to nel  disegno,  nella  pittura  ,nell'  intaglio,  nella  matematica,  nella  geo- 

metria , nella  profpettiva ,  nell  architettura  civile  ,  e  militare,  ebbe  ir.ol- 
ti  onori  da  varj  Principi ,  e  Monarchi ,  quali  rifpettivamente  fervi  a  mi- 

furaoe'  loro genj .  Sandrartfol.  5 57. 
Enrico  Sieinvingh  da  Frar.cofort  di  nome  chiarì  Aimo  preffo  i  Pittori ,  fra' 

quali  portò  il  primo  onore  ne'  fuoi  coi.tor.i ,  dipinte  ne'  1  cu  pj ,  Falag; , 
e  cafe  private  con  gran  franchezza ,  e  con  iftudio  migliore  ci  Ciò:  Uries, 

cheghfuMacftro,  Mori  l'anno  160 j.  Laido ^erct;euella  fua  vinti  il  fi» 

§liof 



Enrico  Ermano  Erafmo' Erco  la  no  Ercole     143 
h  «Ho,  che  aggiunte  alla  pittura  la  profpettiva,  è  l'architettura,  efene 

lece  sì  franco  padrone ,  che  Carlo  Stuardo  Rè  Brittanico  chiaraollo  a  fé 

per  adornare  il  Reale  Palagio ,  che  al  giorno  d'oggi  s'ammira  da'  Profef- 
iori.  Infegnò  l'arte  alla  moglie  ,  che  dopo  il  marito  viflc  onoratamente 
Con  quella  .  Sandrartfol.  191. 

Enrico  Valchemburgh  Pittore  d'  Augufta ,  giuntor  a  Venezia  s' approfittò 
nella  Scuola  dell' Alienfe  ;  mandò  alla  Patria  molte  pitture  dell'amato 
Maeftro ,  e  furono  vendute  gran  prezzo  ;  dopo  la  morte  di  quello ,  eredi- 

tò molti  difegni ,  co'  quali  fatto  copiofo  nell'  invenzione ,  partì  per  la  Pa- 
tria ,  dove  contegni  molti  onori .  I{idolfi  pan.  z.fol.  zz6. 

Enrico  Van  cier  Bor  eh  ,0  Borchenfe  nato  in  Bruflelles ,  fu  allevato  in  Ger- 
mania ;  fu  informato,  nel  difegno  da  Egidio  Fai  kopurgh  in  Francoforr; 

e  perfezionato  iti  Italia  nella  cognizione  delle  pitture ,  de'.camèi ,  e  delle 
medaglie  ,  delle  quali  fi  eruditamente  parlava ,  che  infiammò  più  d'uno  a 
tal  diletto.  Ritornò  alla  Patria,  elafuacafafu  un'aperto  Emporio  di 
varie  virtù  acquietate  ,  e  proferiate  ancora  da  due  fuoi  figliuoli .  Sandrart 
fol.  30 1. 

1  Enrico  Verburgh  da  Traied  fcolaro  di  Bloemart ,  inclinò  fèmpre  alla  pro- 
fondità delia  profefiìone  ;  ottufo,  raccolto,  e  fol itario  nel  concepire  le 

idee ,  che  meditava  con  ogni  regola  partorire  ,  fi  fufeitò  un  malinconico 

umoresche  trafpiròfinone'.fuci  dipinti ,  degenerando  da  quello  fpirito 
primevo ,  col  quale  tant' altre  opere  aveva  dipinto.  Morì  l'anno  1640. 
Sandrartfol.  301. 

Ermano  Scuvanenfeld  j  chiamato  1'  Eremita,  perchè  Tempre  dipigneva  mi- 
ne ,  diferti,  romitori •. ,  e  fimili  luoghi  errici ,  e  grotteschi;  in  Roma  fu 

molto  ftimato;  nel  dipignere  il  nudo  ebbe  pochi  pari,  onde  foleva  dire, 
non  doverfi  chiamare  Pittore  quello  che  perfettamente  non  fapeva ,  fen- 
za  il  naturale  avanti  ,dipignereunnudo.  Sandrartfol.  311. 

Erafmo  Quellino  nato  in  Anverfa  l'anno  1607.,  dedito  allo  ftudio  delle 
umane,  efilofofichefcienze,  da  giovanetto  ne  divenne  laureato  Mae- 

ftro :  geniale  poi  di  pittura  s' accodò  a  Pietro  Paolo  Rubens ,  e  con  pro- 
fondo intendimento  penetrò  le  dìfficultà  dell'arte-  sfogò  ben  pretto  le 

fue  vafte  idee  in  pittura ,  ed  in  architettura  fopra  le  tele ,  e  muri  con  tan- 

ta copiofità  d'invenzioni 3  che  meritamente  fu  chiamato  Lume ,  e  Maeftro 
Mi  tutti  i  Vittori .  Da  queita  famiglia  fiorirono  in  Ifcultura  Arto  feniore  ; 
inPitcura  ,  eftatuaria  Gio:  Erafmo .  Sandrartfol.  334. 

Ercolano  Ercolanetti  Perugino  Pittore  di  paefi  ;  viveva  l'anno  1683.  Morel- 
li fol.  164. 

Ercole  Abati  Modonefe  pronipote  di  Niccolò,  fopra  i  di  cui  ftudj,  e  difegni 

s' approfittò,  e  fé  quello  fu  celebrato  dallo  Scarnili,  dal  I>'afari,e  dal  Bumal- 
di ,  quefto  fu  efaltato  dal  Marino ,  e  dal  Adriani  fol.  103.  dove  fi  leggono  le 
belle  opere,  che  fece  per  i  ftranieri ,  e  perla  propria  Città,  nella  quale 

l'anno  1613.  morì ,  e  laiciò  Pietro  Paolo  il  figlio  in  ogni  feienza  paterna ammaestrato. 

Ercole  Bazzicaluva  Ferentino  bizzarro  inventore  ,  ed  intagliatore  in  rame 

iu 



r$$i  Ercole 
;  fu  la  maniera  del  Callot,  di  Stefanino  della  Bella,  e  del  Cantagallina}  fi 

vedono  alle  (lampe  fue  belliflìme  Carte  di  battaglie,  d'arabefehi ,  di 
proiettive,  e  di paefi frafeheggiati con gufto non  ordinario:  fioriva»* 
nel  1641 .  M-S. 

Ercole  da  Ferrara,  di  cafaGrandi  difcepolodi  Lorenzo  Goda;  febbene 
avanzò  il  maeftro,  e  fu  in  più  luoghi  invitato  a  dipignere,mai  lo  volle  ab- 

bandonare,ma  Tempre  fervire  fino  alla  morte,  dopo  la  quale  s'efercitò  in 
opere  pubbliche,  che  furono  in  grande  ftima .  Se  troppo  amico  del  vino 

d'anni  40.  non  fu  (Te  d' apopletico  morbo  caduto  nel  1480,  averebbo 
maggiormente  illuftrato  il  fuo  nome .  Safari  pur.  z.  ft(.  i?  f.  M-S. 

Erco'e  Fichi  da  Imola  fcolaro  d'  Emilio  Savo  ìanzi;  dopo  il  giro  per  molte 
Città,  fi  fermò  in  Bologna,  e  lavorò  di  marmo,  e  di  ftucco ,  fu  afliinto  alla 

carica  d'  Architetto  deli'Illuftriffimo  Reggimento  di  Bologna  .  Malvafia 
par.  z.fol.  307. 

Ercole  Gennari  da  Cento,cognato  del  Guercino,  e  padre  di  Benedetto,  e  di 
Cefare.  Era  quefti  incaminato  alla  chirugia,  quando  una  fera  fatto  of- 
fervatore  di  certi  fcolari,  che  difegnavano  il  nudo,  dato  di  piglio  per  ca- 

priccio ad  un  toccalapis,  colpi  tanto  bene  quell'atto,  chefopprefodaì 
Guercino,  con  ammirazione  offervando  que' contorni,  gli  fece  animo  a 
cangiare  i  ferri  in  pennelli ,  ed  in  poco  tempo  riufci  bravo  nel  copiare  1* 
opere  del  Maeftro ,  e  tignere  di  propria  invenzione  fopra  le  tele  .    VifTe 

anni  61,  e  morì  nel  i6j8,  e~fu  fepolto  in  S.  Niccolò  degli  Albàr; .  Malva* 
fìapar.4.  fot.  377. 

Ercole  Graziano,  detto  Ercolino,  nacque  in  Bologna  l'anno  1654:  fattoli 
maeftra  la  natura,  e  la  verità  riconofeinra  ne  più  celebri  Frefcanti  d*  ar- 

chitettura, da  fé  è  divenuto  pratico;  tenero,  ed  ameno  Pittore  di  quadra- 

tura: ha  fervito  l' A.S.  di  Tofcana  in  pubblico,  ed  in  privato,  diverfi  No- 
bili di  Venezia,  d' Imola,  e  di  Bologna,  dove  vive,  per  la  fua  modeftia ,  e virtù  da  tutti  amato . 

Ercole  Procaccino  feniore  Bolognefe,  Capoduce  di  quella  gran  fcuola_, 

Procaccinefca ,  che  fiorifee  fino  al  giorno  d"  oggi  in  Milano .  Non  aven- 
do fortuna  in  Patria  di  competere  co  Sabbatini,  co  Cefi,  co  Paflarotti,  co 

Samacchini,  co  Fontana,  e  co  Carracci,  fece  poi  fronte  in  Milano  alli  Fi- 
gini,  ai  Luini,  ai  Cerani,  ai  Morazzoni,&  ad  altri,arricchendo  quelh  no- 

bilbffima  Città  d' opere  fingolari.acclamate  dal  Settalino  Mufeo,  dal  Bofca, 
da  Gìrupeno,  dal  SaVaro,dallo  Scandii,  dal  Bofcbini,  e  dal  Malyajiapar.z.fol: 
1J5  .  Fioriva  nel  1571.  con Cammillo,  Giulio  Cefare, e  Cari-Antonio 
fuoi  figli  tutti  Pittori.  Ercole  juniore  figlio  di  Cari-Antonio , imito  il 

padre  nella  pittura;  mantenne  l' Accademia  del  nudo  a  proprie  fpefe  ; 
toccò  di  leuto  per  eccellenza;  fi  dilettò  di  caccia  ;  dipinfe  opere  infinite 

per  Milano,  e  per  altre  Città;  in  Turino  merito  una  collana  a*  oro  con__. 
medaglia;  finalmente  d1  anni  80.  mori  nel  1676.  M-S. 

Ercole  Setti  Modonefe,  difendente  da  quel  Cecchino  Setti  tanto  lodato 
nelle  Croniche  del  Lancillotto  .  Fiori  nella  pittura,e  nelle  (lampe  delinea tc^ 
ed  intagliate  diiua  mano }  queite  fi  rendono  rare  per  la  perlezione  deKt figur 



Ercolino  Evang.  Europa  Eufebio  Euft.       145 
figure,  che  in  rante  vaghe  ,  e  graziole  attitudini  fi  muovono  :  marcava  le 
pitture,e  le  ftampe  con  quello  nome:  Hercules  Septimius.  Viveva  nel  r  J71 . 
Vidrìani  fot.  94. 

rcolino  de!  Ceffi  Bolognefe  fratello  di  Cio:Batifta  Ruggeri,  detto  anch' 
erto  Batiftino  del  Ceffi,  perche  l'uno,  e  l'altro  furono  di  luidilcepoli  . 
Chi  vede  l'opere  d'Ercolino,  fubito  le  giudica  del  Maeftro,  tanto  bene 
imitò  quella  maniera .  Malvafiapar.  ̂ ..fol.  5  56 . 

Ercolino  da  Caftef  S.  Ciò:  della  famiglia  de  Maria,  chiamato  Ercolino  dì 

Guido  T{eni\  di  cui  fu  allievo;  copiò  fi  efattamente  l' opere  del  Maeflro,che 
più  d'una  volta  pofe  le  copie  fui  treppiè  per  darvi  gli  ulcimi  rittocchi,cre- 
dendole  i  fuoi  originali .  Mandato  a  Roma  da  Guido  al  Cardinale  S. 

Onofrio,  fratello  di  Papa  Urbano  Vili,  col  quadro  dell'  Angelo  Michele 
per  la  Chiefa  de'PP.  Cappuccini,  bramandone  quel  Porporato  una  copia, 
la  fecesi  fomiglianre,  che  i  Pittori  di  Roma  l' acclamarono  per  un'occulto 
Maeftro,  onde  il  Papa  ordinò  che  facefTe  un  quadro  in  S.  Pietro:  rimafe 
flordito  a  tal  comando  il  Pittore ,  col  feufarfi  edere  folo  copifta,ma  non 
inventore,  e  per  quanto  potè  dire,  non  trovò  modo  da  difìmpegnarfi  con 

fua  Beatitudine  :  Fatto  per  tanto  ricorlo  all' Ambafciadore  Facchenetti, 
con  certa  feufa  éi  portarfi  a  Bologna  per  vifìtare  la  Madre  moribondi   ,, 

non  folo  ottenne  benigna  licenza ,  ma  di  più  una  collana  d'oro  con  la 
croce,  econ  breve  di  Cavaliere  ,  quale  occultò  per  modeflia  fino  alla  fua 
morte,  che  feguì  in  frefea  età  .  Malvafìdpar.  ̂ .fol.  5  5  6 . 

/Evangeìifta  Lodi  da  Cremona,  nacque  l'anno  1618,  efùfcolaro,  delCava- 1ier  MalofTo .  M*S. 
Evangelifta  Martinotri  di  Monferrato  riuficì  mirabile  in  paefi  con  belle  ve- 

dute ,  piccole  figure,  &  animali  ;  fu  fcolarodi  Salvatore  Rofa,  (èflagena- 
rio  mori  1J  anno  1594.  Ebbe  un  fratello,  per  nome  Francefco,  figurila,  e 
che  imparò  dal  detto  Salvatore  :  queftod'  anni  $  8.  mori  nel  1674.  M-S. 

Europa  Angufciola  Creinone  fé  imparò  da  (uà  forella  Sofouisba,  e  con  i  di- 

fègni  d*  Antonio  Campi  conduffe  tavole  fioriate  d'Altare .  L' anno  1 568. 
fu  vifi tata  da  Giorgio  Vafari,  che  flupi  nel  vedere  i  ritratti ,  che  con  tan- 

ta franchezza,  ed  eccellenza  conduceva ,  non  meno  dell'altra  forella  An- 
.  na  Maria.  Bcldinuccipar.  i.fec.  4./0/.  164.  Vafaripart.$.lih.r.fol.L~j. 

Eufebio  Sangiorgio  Pittore  di  Perugia  fcolaro  di  Pietro  Per ugìi.o;  fiori  cir- 
ca il  1550.  Morelli fot.  163  .  Vafarìparf.r.foh^o  . 

Eiiftachio  le  Sveur  Franzefè  Accademico  Reale  di  pittura,  e  di  fcui  tura  in_, 
Parigi}  imparo  da  Simon  Vuet ,  e  più  aggiuftato,  e  dilicato  del  Maeltro 

ben  preflo  comparve.  L'opere  prime  furono  nella  Certofa  di  Parigi  in  11. 
tavole  rapprefentanti  i  fatti  di  S.  Bruno,  e  riufeirono  d' eftrema  bellezza 
con  maraviglia  dell'  arte,  che  le  vide  in  tre  anni  terminate .  Godono  al- 

tre Chiefc  fiie  manifatture  di  gran  forza,  di  buon  colorito ,  e  fenza  affet- 
tazione, ma  con  vero,  e  naturale  componimeli todipin  te .  Sebbene  no!l_. 

vide  Roma,  fece  però  vedere  quanto  sa  fare  chi  l'ha  veduta.  La  morte 
folo  potè  ftabilire  il  termine  alla  fua  gloria,  e  fu  1°  anno  165  j.  quando  di 
38-  anni  lo  riduflè  al  fepolcro  i$  S,  Stefano  del  Monte  in  Parigi .  Mwfieur 

"Pmaultfol.  no.  K  Fio- 



i4<>  Eie.  Egi.  Eli.  En.  Er. 
fiorirono  ancora  nella  bella  profeffione  del  di fegno  Edelinco  calcografo 

di  Parigi.  Egidio Rouelletti  compofitore  di  varj  libri  di  difegni.  Elia 

Codoler Pittore, &  Architetto.  Elia Hinzelman  con fuofcateltod'  Au- 
gufta .  Enrico  Bergman  prima  in  battaglie,  poi  in  iftorie  famofo .  Enri- 

co Bolfevert di  Friiìa .  Enrico  Poppi  ritrattifta,ediftorico.  Erardoda 
Parigi  Prefetto,  della  Reale  Accademia.  Ermelio  paefilta,  efigurifta. 
Enea  Rodi  Bologncfe,  che  fiori  nel  1 60  j.  Ercole  jda  Bologna ,  che  lavo- 

rava nel  1470.  Èrcole  Ferrata  Scultore  Gamafco.  EufebioBaitoni  ScuU 
tore Perugino.  Emanuello  Lima  .  Ercole Rollelli  Romano.  Egidio  A'è 

.  Liegenfe.  Egidio  dalla  Riviera  Scultore  Fiammingo .  Egidio  Scor  Te- 
defco.  Ercole  Orfeo  da  Fano.  Egidio  RoifTellet»  che  intagliò  il  Crifto, 
che  appare  a  S.  Tereiajdel  Guercino  :  e  molti  altri  nominati  dal  Sandrartt 
e  da  altri  tintori . 

FABIANO    FABIO    FABBRIZIO 

Abianodi  Stagio  Saflbli  Aretino, con Stagio ftro  figlioec- 
celtente  ne!  dipignere  fopra  i  vetri,  fece  le  belle  rìneftre.^ 

del  Duomo  d'Arezzo.  Fiorìnel  iyio.  Vafa.npar.$Ji}f.i. 

fol.  98. Fabio  Criftofani  della  Marca  ,  lavorò  in  Roma  diverfì 
mofaici  fopra  i  difegni  di  Pietroda  Gortona,e  di  Andrea 
Sacchi .  M-S„ 

Fabbrizio  Bofchi  Firentino,  imparò  dal  Cav.  Paflìgnano  ,  negl'anni  1?. 
comparve  in  pubblico  con  opere  lodati (ÌLne:  contenevano  guelfe  un  toc- 

co galante,  e  briofo,  colpi  franchi,  e  fpediti,  perfetta  difpolztone  di  figu- 
re, inerudita  invenzione.  Sopra  muri,  e  tele  introdiilFecopiofeftorie,  e 

molte  più  n'  a verebbe  fatto,  fé  diflratto  dalle  continue  villeggiature  non 
avelie  indebolito  quello  fpirito  vivace,  che  q  ufi  fi  refe  inabile  inetà 

avanzata  a  fomminiitragli  i  più  ordinar;* penfieri  pittorici.CampòIa  vita 71.  anni,c  nel  1642., mori .  Raldinucci par. $.fec.  4/0/.  if  o. 

Fabbrizio  Chiari  Romano:  dall'  efempio  di  tanti  celebri  Pittori  fioriti  nel- 
la fua  Patria  ,  imparo  da  fé  un  belliffimo  modo  di  tignere  fopra  i  muri,  e 

tele,  perlocchè  in  era  di  74.  anni,  che  vide,  fu  adoperato  dal  pubblico, e 

dal  particolare  con  lode  univerfàle  .  Mancò  l'anno  tó'py.  M-S. Fabbrizio,  e  Granello  figli  del  Bergamafco,  fono  riferiti  dal  Ma^olarìfof. 

71.  per  le  diverfe  operette  dipinte  negl'incaOamenti,  ne  cieli,  ne  baldac- 
chini, e  nelle  nicchie  delle  ftanze  dell'  Efcuriale  di  Spagna  jquefte  fono  ri- 

piene di  tìgureite,  d'  angioletti,  di  virtù,  di  Deità, di  medaglie,  d'  arabe- 
fchi,  e  di  bizzarrie  vivamente  colorite,  e  vagamente  feompartite. 

Fabbrizio  Parmigiano  :  a  fìmilitudine  di  Lucano,  che  fu  ajutatonc' libri 
della  Farfuglia  da  fua  moglie  Pollia;  di  Pericle  Filofofofoftenuto nelle 
difpute  uà  Afpafia  Milefiaj  di  Gio:  Lignano  pubblico  Lettore  di  Bologna, 

qua- 
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«juale  quando  era  occupato  ne  dimettici  affari,  fuftituiva  alla  lettura  No- 

vella la  conforte;  così  Fabbrizio  celebre  paefifta  ebbe  Ippolita  la  moglie, 

che  diede  la  mano  alle  multiplicate  fue  fatture  con  genio,  con  difegno',  e 
con  colorito  eguale  .  La  morte  lo  colpì  d' anni  45.  in  Roma  nel  Pontifi- 

cato d'  Urbano  Vili .  Buglioni fol.  pi. 
Fattorino  di  Raffaello,  e  Giulio  Romano  furono  amati  come  figli,  e  rimafe- 

ro  eredi  della  virtù,  e  di  molti  difegni  di  sì  gran  Maeftro:  fu  il  nome  fuo 

Gio:  Francefco  Penni  Firenrino ,  ina  detto  il  Fattorino  per  l'affiduità  nel 
fervire  l' amato  Precettore,  di  cui  fu  feguace,ed  offervante,maffimamen- 
te  nel  difegnare,e  finire  con  dolcezza,  e  con  diligenza;  co'  Tuoi  compagni 
lavorò  nelle  Logge  Vaticane,   e  con  Giulio  Romano  terminò  1*  opere  la- 
feiate  imperfette  per  l' immatura  morte  di  Raffaello .  Dipinfe  paefi,e  fe- 

ce ritratti,  fri  quali  quello  del  Marchefe  del  Vallo,  che  feco  lo  conduffe 

a  Napoli,  dove  infermatoli  d'anni  40,raorì  circa  il  152.8,  rimanendo 
'molto  addolorato  Luca  il  fratello,  chiamato  anch'elio  il  Fattore.  Vafari 
pAr.$.lib.  i.fol.  iii., 

uftino  Bocchi  nato  in  Brefcia  l'anno  1659.  è  flato  difcepolo  d'Angelo 
Everardi ,  detto  il  Fiammenghino ,  s' applicò  a  dipignere  battaglie  in  pic- 

colo, e  caricature ,  nel  qual  genere  fi  può  dire  abbi  toccato  le  mete  della 
perfezione .,  particolarmente  nel  fare  Pigmei  con  bizzarre ,  e  capricciofè 

invenzioni,  che  hanno  allettato  varj  Signori  d'Europa  a  cercarli  perle 
loro  Gallarle ,  Ha  poi  un*  arte  imcomparabileneH'efprimere  gli  affètti , 
e  le  paffioni  dell'animo;  tocca  bene  dipaefi  con  perfetta  degradazione terminati ,  e  vive  in  Patria . 

Fauftino  Moretto  nacque  in  Valcamonica  nella  terrà  di  Breno  ;  portò  gran 
nome  in  Venezia  per  la  quadratura ,  e  per  le  ftatue  dipinte  nelle  Chiefe , 

nelle  Sale  ,  e  ne'  Volti  ;  Io  nomina  il  Borghini ,  ed  il  T.  Colando  ajol.  114. 
Federico  Barocci  nacque  in  Urbino  l'anno  1  jz8.  da  oneftilTìini  Parenti;  in- 

clinato alla  pittura  fu  dato  in  cuftodia  a  Batifta  Veneziano:  fuperato 

ben  prefto  il  Maeftro,  avanzò  ancora  in  Roma  i  fuoi  concorrenti  nell*  o- 
peredcl  Palagio  di  Belvedere.  Fatto  franco  col  difegno  Raftaellefco,  e 

col  colorito  Correggefco  s'andava  avanzando ,  quando  fopprefo  da  im- 
provvifa  infermità ,  ritornò  alla  Patria.  Dopo  quattro  anni  ftabilito  in 

falute ,  con  vago ,  ed  ameno  colorito  diede  sì  bell'opere  al  pubblico  ,  che 
principiarono  a  volare  alte  commiflìoni  per  impegnare  1  fuoi  pennelli , 
come  in  fatti  efeguì  per  varj  Principi .  Fu  uomo  d'onore  :  foftento  il  de- 

coro dell'arte  con  modeftia  ,  e  da  tutti  fu  amato;  merito  negli  anni  84. 
fontuo.fi  funerali  con  orazione  funebre  nella  fua  Città .  Infegnó  l'arte  a 
Francefco  fuo  Nipote  ,che  fioriva  nel  1580.  Buglioni fòl.  135.  LO  ftudio 

de' difegni,  e  degli  fchizzi  di  quello  grand' uomo,  con  altre  pitture'  di molto  valore,  cioè  di  Daniello  Vautér,e  di  Pietro  Brughel  femore  ,  èpof- 
feduto  in  Venezia  dal  Cavaliere  Gio:  Giorgio  de  Chet  helfperg,  per  mol- 

li meriti  decorato ,  ed  infeudato  del  titolo  di  Signore  di  detto  luogo ,  tan- 

to ne'  difendenti  mafehi ,  quanto  nelle  femmine,dalla  Maefta  deil'Impe- 
yadore  Regnante , 

K  %  Fé- 
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Federico  Bianchi  di  Milano  Sonatore  di  leuto,  fainofo  ballerino ,  allievo  i 

e  generodi  Giulio  Cefare  Procaccino:  negli  anni  17.  comparve  in  pub- 
blico con  tre  frefchi  nel  Clauftro de'Padri  Zoccolanti,  e  fuccerGvamenre 

in  varie  Ghiefe ,  e  Palagi  con  maniera  fpiritofa ,  e  forte  ,  faraginofa  ,  e 
ben  difpofta  in  belle,e  fondate  profpettive .  Gol  tempo  poi  addolci  Io  iti- 

le nel  colorito ,  e  nelle  belle  idee ,  e  di  quefto  tanto  fé  ne  compiacque  V  A. 

Reale  di  Savoja  ,  che  oltre  il  pagamento  de' fuoi  dipinti ,  gli  donò  bellif- 
fima  medaglia  d'oro .  A  quello  degno,  e  modefto  Pittore ,  (  che  mai  mi 
volle  graziare  delle  proprie  notizie,  )  debbo  molto  per  quelle  tante  d'an- 

tichi ,  e  moderni  Pittori ,  che  m' ha  trafmeflb  a  Bologna  ,  augurandogli 
dal  Cielo  ogni  profferita  ,  e  contentezza  . 

Federico  Brendellio d'Argentina difcepolo  di  Gio: Guglielmo Baur:  ebbe 
genio  ringoiare  neldipignere  a  gomma  operette  curiofe,  e  vaghe  coi» 
lomma  diligenza  ,  e  Àudio  compiute  .  Sa.ndra.xt  fol.  504. 

Federico  di  Lamberto  d' Anafterdam  s'elefle  per  patria  Firenze ,  flante  Ia__» 
mukiplicità  de*  concorrenti  allo  ftudio  della  pittura:  fu  uno  dique'fub- 
limifpiriti,  che  onorò  con  fuoi  capricciofi  dipinti  il  catafalco  del  Buo- 

naroti  l'anno  i  y<S-f.  Lavorò  per  le  nozze  Ducali ,  e  lafciò  belle  memorie 
in  piccioli ,  e  grandi  quadri  itimati  fino  al  giorno  d' oggi  da'  Profeflbri . 
Va/ari  pur.  5 .  lib.  z.fol.  2.S1. 

Federico  Zuccheri  nato  l'annoi  5  jo.  in  S.  Angelo  in  Vado,  Stato  d'Urbino, 
fu  fratello  minore  di  Taddeo ,  che  gli  fu  Maeftroin  Roma  ,  e  poco  dopo 

compagno  ne'  lavori  :  dipinfe  in  Vaticano ,  nella  Cappella  Paolina,  nella 
Sala  Regia  ,  nella  Sala  vecchia ,  nel  Tribunale  della  Rota  ,  e  nella  Sala__, 

Farnefe  .  Fu  adoperato  in  Roma  da' Pontefici ,  accolto  in  Inghilterra 
dalla  Regina  j  itimato  in  Olanda  ,  ed  in  Fiandra  da  Principi;  ben  vedu- 

to in  Ifpagna  da  Filippo  IL  ;  fofpirato  in  Savoja  ;  desiderato  in  Venezia 
per  la  gran  Sala  del  Gonfiglio^  finalmente  richiamato  a  Roma  da  Gre- 

gorio XIII.  per  compiere  l'opere  Vaticane .  Per  tutto  guadagno  gloria  , 
onore  ,  e  ricchezze  ,  che  liberalmente  profondeva  in  fabbriche ,  in  aredi, 
in  fervitù, e  nobili  abbigliamenti .  Diede  alle  Stampe  un  libro  dipittu^ 

ra ,  e  certe  bizzarrie  poetiche  .  Lavorò  di  Scultura ,  e  d' Architettura . 
Invogliato  di  vedere  la  Marca  ,  s'infermò  in  Ancona,  dove  d'anni  66. 
diede  l'ultimo  addio  al  Mondo.  Buglioni  fol.  iti. 

Felice  Calvi  Genovefe  ,  Marc-Antonio,  Aurelio, e  Benedetto  tutti  fratelli, 
figli ,  e  difcepoli  di  Pantaleo ,  e  nipoti  ài  Lazzaro  ,  (  nella  di  cui  cafa  per 
moki  fecoli  fiori  lapittura  ,&  if  difegno  ;)  iouo  tutti  nominati  dal  Sopra- 
ìli  a  fol.  75. 

Felice  Cignano  nacque  in  Bologna  I' anno  1660.  figlio,  e  Scolaro  delfa- 
mofo  Carlo  Cigliano  , del  quale  fi  è  parlato-,  con  ifpiritofollcvato,  con 
vago  dipinto  ,e  con  fianco  difegno  va  imitsneo  la  maniera  paterna  per 
inoltrarfi  alla  gloria,  e  vive  ntlia  Città  di  Forlì. 

Felice  Paiqu  alino  Bolognefe  , detto  il  Lafagua ,  imparò  la  pittura  da  Loren- 
zo Sabba  tini  .  Vi  fu  anco  in  Bologna  Gio:Batiifa  Pafqualino  bravo  In- 

tagliatore- iu  rame  nel  1611,  fiìalvafiapar.  i.fol.  15$. 

Fé- 
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Felice  Pellegrini  fratello  ài  Vincenzio , detto  il  Tittor  bello ,  nacque  in  Peru- 

gia l'anno  1567. ,  fu  fcolaro  del  Barocci .  Per  la  fublimità  del  filo  difegno 
fu  chiamato  a  Roma  da  Papa  Clemente  Vili,  per  fervigio  del  Vaticano . 
Morì  in  Patria  ,  fepolto  ne  Padri  Conventuali  di  S.  Francefco  .  M-S. 

Felice  Ricci  Veronefè  figlio  di  Domenico,  detto  il  Erufafvrci  :reliato  erede 
in  gioventù  non  meno  della  virtù,  che  delle  fofianze  paterne , .  effondo 
ài  /pirico  vivace  ,  vagò  per  il  Moli  do ,  poi  fi  fermò  in  Firenze  con  Jacopo 
Ligozzio  fuo  paefano,  e  Pittore  Ducale ,  dal  quale  imparò  una  certa  di- 
licatezza  di  tingnere  ,  che  molto  gradì  alla  fua  Patria ,  nella  quale  con_, 

replicati  impegni  lavorò  nelle  Chicfè ,  ne'  Palagi ,  e  nelle  Sale  a  olio ,  e^» 
frefeo ,  in  ritratti ,  ed  in  proiettive  ,  finché  giunto  l'anno  160  j. ,  e  di  fua 

'  '  età  65.  cambiò  gli  onori  acquietati  va  vita  con  gì'  immarcefcibili  della   , 
gloria.  Rjciolfi par.  1. fot  1 19. 

Felice  Torelli  nacque  in  Verona  l'anno  1670.  parve  da  giovinetto  portato 
dal  capriccio  al  fuono  ,  e  Giofeffo  il  fratello  maggiore  alla  pittura,  ma 

riufeendo  all'uno  ,  ed  all'altro  ftranieri  que' principi,  cambiarono  par- 
tito ,  applicando Giofeffo al  Violino , in  cui  riufeì  quel  famofo Sonatore 

tanto  acclamato  dalla  Germania,e  dall'  Italia,  che  gode  l'opere  fueftam-. 
paté,  e  Felice  attendendo  alla  pittura  nella  Scuola  di  Ciò:  Giofeffo  dal 

Sole ,  al  giorno  d'oggi  maneggia  con  franchezza  i  pennelli  in  Bologna*—. , 
dove  ha  condotto  incoriforte  la  Sig. Lucia Cafalina  nata  l'anno  1^77. 
Pittrice  Bolognefe ,  e  della  Scuola  medefima ,  quale  fa'  pubblica  moftra 
dell'opere  fue  dipinte . 

Feliciano  da  S.  Vito  fcolaro  di  Daaiello  da  Volterra  :  con  Michele  degli  Al- 

berti Firentino  fu  erede  di  200.  feudi, de* fiacchi,  dclleftampe,  ede'di- 
fegni  del  Maeflro ,  con  ordine  di  compiere  l'opere  fue  lafciate  imperfet- 

te alla  mor  te  ,  e  he  fegu  ì  nel  1 5  66.  Vafa  ri  par.  ̂ .lìb.i.  jol.  1  o  y . 
Feraù  Fanzone  ,  o  da  Faenza ,  fu  Scolaro  del  Cav.  Vanni  in  Roma  :  con  An- 

drea d'Ancona,  col  Gav.  Salimbeni ,  con  Baldaflàre  Croce,  e  con  altri, 
dipinfe  varie  ftorie  a  frefeo  in  S. Ciò: Laterano ,  alla  Scala  Santa,  &in 

Santa  Maria  Maggiore  .  Colorì  con  bell'impafto ,  con  vaghezza ,  e  con 
facilità    <Ab.-Titi . 

Ferdinando  Galli  nato  in  Bologna ,  ma  comunemente  chiamato  il  Bibiena, 

dalla  Patria.in  cui  nacque  Gio:  Maria  fuo  Padre  Pittore ,  e  lcolaro  dell* 
Albano.  Bramofo  d'imparare  la  quadratura  ,  non  aflaggiò  appena  i 
principj  di  quella  fotto  Mauro  Aldrovandini ,  e  lotto  Giulio  Trogli,  che 

giorno ,  e  notte  da  fé  ftudiando ,  ben  preflo  fuperò  ogni  difficultà  col'  efl 
fere  ricercato  da  varj  Principi  d  Italia  inifpezie  dalSereniffimo  di  Par- 

ma ,  al  fervigio  del  quale  vive  falariato  Pittore .  Nella  feracità ,  nella  va- 

ghezza,  e  nella  celerità  delle  profpettive ,  e  dell' opere  feeniché  non  ha 
pari .  Fiorifce  ancora  nelle  figure ,  e  nella  quadratura  Francefco  minor 
fratello  Pittore  de'  Sereniflìmi  di  Mantova  ,  e  di  Parma  ;  ed  ora  chiama- 

to a  Vienna  dalla  Maeflà  del  Ré  de' Romani  :  quefto  non  diffimile  dal 
fratello  nella  preftezza ,  e  nella  vaghezza  con  erudite  ftorie ,  e  profpetti- 

ve colorifce  fòpra  muri ,  e  tele  fatti  eroici .  Sino  la  Sorella  Maria  Oriana 
K  5  con 
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con  gì'  mftgnameiitidi  Marc-Anto:iioFrancefchini ,  non  manca  ne' ri- 
tracci  ,  e  nelle  itone  ,  di  fari!  conofcere  Pittrice  in  Bologna . 

Ferdinando  Cairo  nacque  in  Cafalmonferratol*  anno  1 666.,  imparò  il  di- 
fegnodaCio:  Batiflafuo  Padre,  ed  il  colorire  in  Bologna  dal  Francef- 
chini.  Con  Giacinto  Garofalino  ha  ultimamente  dipinto  la  volta  della- 
C  hiefa  di  S.  Antonio  del  Collegio  de'  Nobili  in  Brefcia  ,  il  tutco  defcrittò 
àa.\ì'  .yiveroldìfol.  8?.  Morì  in  Genova  parimenti  nel  i68z.  in  età  d'anni 
x5.  Guglielmo  Cairo  fuo  fratello  maggiore  molto  acclamato  per  le  fu<i_ 

rare  pi  tture  ,  che  là  conduceva  ,  come  fi  può  vedere  all'  Altare  Maggiore 
di  S.  Margarita ,  &  in  altri  luoghi . 

Ferdinando  Neuberger  Tedefco  fratello  di  Daniello  uno  de' primi  piallici 
della  Germania .  Fra  gli  altri  lavori  di  quello  valencuo.no  fi  vedono  in- 

finite iloriette ,  favole ,  e  facci  guerrieri  ,  formaci  di  cera  artifìciofa- 
mente  indurita  come  il  marma  per  le  Gallane  Oltramontane.  Sandwt 

fot.  $95-. 
Ferdinando  Tacca  Sculcore  da  Carrara  figlio,  e  fcolaro  di  Pietro,  1'  opere 

del  quale  cerminò  alla  di  lui  morce  l'anno  1640.  nella  Reale  Cappella  di 
S.  Lorenzo  di  Firenze , col  finire  il  gran  Colollb  di  Ferdinando  I. ,  e  mol- 

te alcrc  opere  d' incero  ,  dimezzo,  e  di  bado  rilievo  cutte  di  metallo. 
Diede  il  difegno  per  alcune  principali  fabbriche,  e  molto  valfe  nelle  in- 

venzioni di  macchine  per  ceacri ,  e  per  felle  facre ,  onde  mericò  di  fu.cce- 
dereal  Padre  nelle  cariche,  e  negli  onori.  BAldinuccìp.z.fec.^.  fol.-tyo. 

Filippo  Brizio nacque  in  Bologna  1'  anno  i6zg.  daFrancefco  ,  uno  de' più 
fpiritofi  allievi  di  Lodovico Carracei  ;  reftacoin  ecà  di  10. anni  fenza  Pa- 

dre ,  fu  da  Guido  Reni  corcefemence  accolto ,  e  con  amore  aminaeftraco 

nel  difegno,  che  fé  gli  refe  facile,  e  ipedito,  comunicandolo  poi  anch' 
effo ,  tacco  Maeiìro ,  con  amorevolezza  a'  Cavalieri ,  a  Dame ,  &ad  altri 
Scolari  per  lungo  corfodi  tempo.  Mdvafup-i.fol.  j-f_j. 

Filippo  Bertolotti  Genovefe  :  con  gran  diletto  in  ecà  giovanile  fidiedeallo 
fludio  de!  difegno,  poi  fé  pafiaggio  al  colorito,  ma  vedendo  fcarli  I,?_^ 

commi  filoni  per  la  muItiplicicàde'ProfefTori ,  s'applicò  ai  ritracci,  co' 
quali  onoracamence  vide.  Il  limile  fuccedecce  a  Michel-Agnolo  il  figlio, 
della  Paterna  vircù  degno  erede.  Soprani  fai.  90. 

Filippo  Brunelefchi  Firencrno,  febbene  dalla  natura  portò  mollruofità  di 
corpo  ,  lo  docó  però  di  canea  bellezza  di  fpirico ,  che  fu  valevole  a  far  ri- 

forgere  il  difegno,  la  profpecciva ,  la  geomecria ,  la  fculcura,  e  l'architet- 
tura ,  da  gran  tempo  nel  la  fua  Cicca  fepolca.  Con  grido  univerfale  efer- 

cicò  l'arte  dell'gtojeliere  ,  e  dell'orologiere ,  poi  unico  con  Donacello  alla 
Sculcura,andòaRoma,  dove  fece  efacci  [limi  ftudj  fopra  quegli  amichi 
marmi.  Ricornacoalla  Pacria ,  mai  più  dagli  ancichi  in  qua  fu  veduto 

uomo  di  maggior  pracica  diquelii  ne' dilegui  de' Palagi ,  ne*  Tempi, 
nelle  Torri ,  ne'  Monafterj ,  nelle  Fortezze  ,  nelle  Machine,  enegltargi- 
ni .  A  ranre  faenze  unì  l'amorevolezza  co'  fcolari ,  la  famigliarità  coil, 
tutti ,  e  la  carità  verfo  i  poverelli ,  quali  amaramente  lo  pianfero  l' anno 
1446. ,  quando  compiuti  1 69.  di  lua  età  ,  l' accompagnarono  al  lepolcro 

in 
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in  Santa  Maria  de!  Fiore .  Safari-par.  z.  fot. 

.11. 

Filippo  degli  Angeli  Romano,  detto  il  T^apolitano ,  perchè  da  fanciullo  Io 
condufle  a  Napoli  il  Padre  Pittore  di  Sifto  V. ,  ed  ivi  gT  infegnò  ildipi- 

gnere  :  lavorò  di  buonguftoin  battaglie,  &  in  paefi  con  vagl-iTaccoinpa- 
gnamenti  di  figure  mirabilmente  atteggiate  .  Còmpofe  beilifiìmo  Mu- 

feo  d'anticaglie ,  e  di  bizzarrie  pittoriche  :  fermò  il  corfo  alla  fua  vita  in 
età  avanzata  nel  Pontificato  di  Glem.  Vili.  Baglionifol.  a  'i  <$. 

Filippo  Farini  ,  detto  "Pippo  Sicimerone  Firentino  fcolaro  del  Cav.  Paffigna- 
no  atte  fé  a  fare  ritratti,  ed  infegnò  i  principi  a  Fi-ance. co  fuo  figlio,  del 
quale  fi  parlerà'  a  fuo  luogo . 

Filippo  Gherardi  nato  in  Lucca  l'anno  164?. ,  da  Baftiano  fuo  Padre'  impa- 
rò il  difegno ,  ed  in  Roma  il  colorito  da  Pietro  da  Cortona  :  giurata  per- 

petua fedeltà  all' amico,  paefano  ,  e  condifcepoloGio:  Coli,  non  Sde- 
gnarono ,  che  l'uno  lavorafle  nella  medefima  tefla ,  o  panno ,  p  figura__. 

dell'altro .  Furono  per  7.  anni  ih  Venezia ,  e  fecero  grande  ftndio  fopra 
que'  dipinti .  Richiamati  a  Roma  dal  Maeftro  per  impiegarli  nella  Cu- 

pola di  Santa  Maria  in  Campitelli ,  giunfero  un  giorno  dopo  là  morte  di 

«  quelli  ,  e  poco  dopo  ricevettero  l'infaufto  annunzio  della  nave  predata 
da'Turcjhi,  che  per  la  parte  d'Ancona  portava  i  loro  arnefi,  fra' quali 
v'erano  quadri  di  Paolo  ,  del  Tentoretto ,  de'  Carracci ,  80.  copie  da  lo- 

ro dipinte,  e  2500.  feudi ,  refiduali  delle  pitture,  e  della  Libraria  di 

S.  Giorgio  Maggiore  ,  dipinta  in  Venezia  .  Liberati  dagl'  impegni  delle 
Corti  di  Mantova  ,  diSavoja,di  Spagna  ,edi  Praga,  che  li  bramavano, 

s' occuparono  nelle  Cupole  ,  nelle  Gallane  ,  e  ne' quadri  d'Altare  in  Ro- 
ma .  Defiofi  di  rivedere  la  Patria ,  là  trasferiti ,  con  dolorofo  pianto  del- 

l'amico, mori Gio: Coli  in  età  d'  annÌ47.  nel  1681.,  e  Filippo  ritornòa 
Roma  per  le  pitture  di  S.  Pantaleo ,  poi  alla  Patria,  dove  felicemente 
conduTcndo  i  miracoli  ài  S.  Maria  Maddalena  de  Pazzi  in  S.  Pier-Cigoli, 

Padri  Carmelitani  della  Congregazione  di  Mantova,é  morto  l'annopre- fente, 

Filippo  Lauri  nacque  in  Roma  l' anno  1623. ,  e.morì  nel  1694. ,  riconobbe 
per  Maeftro  Angelo  Carofello  fuo  cognato ,  dal  quale  bene  inftrutto  nel- 

la pittura  ,concorfe  a  diverfe  operazioni  ben  degne  del  fuo  erudito  pen- 
nello: cangiò  poi  ftile  con  genio  particolare  a  piccole  iloriette ,  lontane 

dalla  maniera  del  Maeftro  ,e  le  condufTe  con  tale  fpirito,  e  vaghezza   , , 
che  allettò  varj  Principi  ftranieri  a  pagarle  prezzi  rigorofi ,  per  abbellir- 

ne le  loro  Gallarle  .  Baldinuccipar:  $.Jec.  ̂ .fol.  fii. 
Filippo  Lemke  Fiammingo  feguitò  in  Italia  lo  ftile  ài  Monsù  Bamboccio, 

poi  Ci  diede  a  dipignere  battaglie  mol  to  ben  condotte,  e  Che  piacquero  in 
eftremo a  fuoi contorni .  Sandrartfcl.^j. 

Filippo  Lippi  Firentino difcepolo  di  Sandro  Botticelli,  con  nuova,  e  biz- 

zarra invenzione  di  grotteschi  ,  di  vafi  ,di  cimieri ,  di  trofei ,  d' armatu- 
re ,  d'afte  ,di  bandiere  d'abbigliamenti ,  ài  calzari ,  e  di  ritratti  fparfi;ne' 

fuoi  dipinti,  comparve  il  primo  Pittore  in  Rema  ,  in  Bologna,  in  Lucca, 

ed  in  Firenze.  Correva  l'anno  1473.  quando  fopprefo  da  una  fiera  fca- 
K  4  ran- 
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ranzia  ,  rimafe  foffòcato  negli  anni  4*. ,  e  fu  fepolto  in  S.  Michele .  Vctfarì 
part.  z.fol.  397.  Sandrartfol.  119.  vedi  Fra  Filippo  Lippi . 

Filippo  MenzaniBolognefe  dell' Albano  diletto  allievo  ;  mai  abbandonò  il 
Maeftro  ,  anzi  nella  di  lui  eftrema  infermità  non  fé  gli  parti  dal  lettone 
giorno  ,  ne  notte  ,  ftrugcndofi  in  dolorofc  lagrime ,  maffimamente  quan- 

do fi  fentiva  ftrignere  la  mano  dall'amato  Maeftro,  che  lo  benediceva,  lo 
ringraziava  ,  e  chiedevagli  perdono  di  tante  per  lui  fofferte  vigilie .  Mor- 

to, che  fu  l'Albano  l'anno  1660.,  fegui  a  dipignere  con  qualche  languore, 
che  pocodopo  lo  levò  dal  Mondo.  Malvafiapar.q..fol.z8i. 

Filippo  Planzonedi  Nicofìa ,  volgarmente  detto  il  Siciliano  in  Genova:  ol- 

trepafsòi  confini  della  maraviglia  conlafottigliezzade'fuoi  lavori  inta- 
glia ti  in  avorio  ,  e  coiai  lo,  fenza  educazione  d' alcuno  Maeftro.  Perii 

Sere  ni  filmo  di  Tofcana  lavorò  una  S.  Margherita  dicorallo,  che  tiene 
legatoil  dragone  con  certe  catenelle  incavate  dallo  fteflo  pezzo,  ene  ri- 

portò in  premio  500.  feudi  -,  dal  che  fatto  animo ,  intagliò  perii  raedefi- 
mo  in  avorio,  della  grandezza  d'un'  vouo,  una  gabbia,  e  dentro  un  caval- 

lo di  tondo  rilievo  .  Invitato  a  Roma  da  Papa  Urbano  Vili. ,  la  morte 

gl'i  merchi  fé  in  Genova  la  via  T  anno  id_$o.  5  nel  più  bel  fiore  di  fua  età, 
cioè  d'anni  z6.   Soprani  fol.  3  li. 

Filippo  Roffuti  difcepolo  di  Gaddo  Gaddi ,  con  Fra  Jacopo  da  Turrirj__, 
Francifcano  lavorò  in.  S.  Gio:  Laterano,  e  nella  facciata  di  S.  Maria  Mag- 

giore di  Roma  (circa  il  i]oo.)  quelle  grandi  ftorie  a  mofajco ,  riferite 

dall'  .Ab-.  T'iti  fol.  2.^4. ,  che  fino  al  giorno  d' oggi  mirabilmente  fi  confer- vano intatte. 

Filippo  Santacroce,  detto  volgarmente  "Pippo,  (  qua!  nome  fervi  poi  di  co- 
gnome a  fuoi  difendenti .  )  Quello  povero  paftorello  rirbinate  ricco  di 

naturale  inclinazione  al  difegno,pafsòa  Roma  ,ftudiòda  fé,  e  poi  diede 

principio  a  lavorare  nell'avorio ,  nel  corallo ,  nell'agate ,  nelle  corniole , 
e  nel  diafpro piccole  ftoriette,  uni verfalmente  applaudite  in  Genov.\_, , 

Più  volte  intagliò  in  un'  offo  di  ceragia  ftorie  facre  ,  e  profane  ,  i  dodici 
Cefari ,  GrocefiiB ,  ed  altre  manifatture  ,  come  dal  Soprani  fol.  303.  Mat- 

teo ■,  Scipione ,  Luca ,  e  Giulio  tutti  eccellenti  Scultori  iu  Genova  furono 
fuoi  figli . 

Filippo  Veralli  Bolognefe  allievo  del?  Albano ,  fu  la  dia  vocazione  affi  paefi, 
ed  in  fatti  battè  una  frafea  moda  dal  vento  con  ifpirito  ;  dileguò  a  penna; 
dipinte  con  franchezza  ,  e  da  tutti  fu  gradito .  Malvafta  par.  ̂ .fol.  193. 

Filippo  11 rfembach  Pittore  diFrancofort  imparò  da  Adamo  Grimmero: 

profe fso con  grande ftudio l'alchimia;  fendè  materie  teologiche,  geo- 
metriche ,  notomiche  ,  ed  architettoniche.  Dopo  la  lettura  de' più  co- 

fpicui  libri ,  de' quali  fi  dilettava  ,  circa  il  1^40.  pafsò  all'  altra  vita.  Sa?i- ii art  fol.  z8j. 

Filippo  Zanimberti  nativo  di  Brefcia  l'anno  1585;.,  imparòda  Santo  Peran- 
da  ,  col  quale  fi  fermò  io.  anni ,  e  riufeì  valorofo  Pittore  nel  fare  piccole 
figure  toccate  con  grazia, e  naturalezza  :  non  lafcio  però  di  tignere  muri, 

e  tele  ripiene  di  copiofe  ftorie;  pervenne  all'anno  i(.$  6.  ccinquantefimo 

pri- 
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Fioravante   Flam.  Fk>£to  Forzone  Fra      453 
primo  di  fuà  età,  e-  fefe  l'anima  al  Creatore ,  fepolto  itì|  S.  Giuftina  dì 
Brefqia  .  Infegnò  l'arte  affiglio  G  io:  Batifia  .  Bjdolfi part-  ì.fql.  z.8i.-> 

Fioravante  Ferramola  Brefciano  fioriva  nella  putrirà  nel  15 12,.,  nelqual 

tempo  Taccheggiando  r  Galli  la  Città  di  Brefcia  ,  fu  fpogliato  anch' effo 
d'ogni  avere  ;  perlocchè  fatto  ricerfo  a  Monfieur  de  Fois  Capitano  dell' 
armi  Franzefi,:  e  narrate  le  fuedifavventure,  eia  profeffione,  volle  da 
Iuiefler  ritratto  ,  e  ricompensptla  virtù  del  Pittore  con  500.  feudi .  B^idol- 

fipart.i,fol.z^.  'fy/Jìfol.sptS.  :  .  ,v-_. )"ònì    ■-  ■  ',; 
Flamminio  Torri  Bolognefè  (dall'  efercizio  de!  Padre  chiamato  dagli  anci* 

tieHi,  )  fece  il  noviziato  deldifegno  fotto  il  Cavedone,  e  profefsò  la-pit- 
tura nella  Scuola  di  Ouido,  Nel  copiare  fu  così  giufto,  che  Iecopie;  fu- 

rono ftimate  originali  fino  da' Profeffori:  non  è  però,  che  di  fua  inven- 
zione non  lavoraffe  egregiamente ,  come  fi  può  vedere  in  tante  Chiefe  ,e 

Palagi  di  Bologna  .  Ebbe  un"  impaftodi  colore  forte ,  un  pennello  felice , 
ed  un  franco  maneggio  di  tinte  .  Intagliò  all'acqua  forte .  Aveva  già  di- 
fegnata  la  Sala  degì'  Illultrifiìmi  Signori  Conti  Fava  ,  che  fu  dipinta  da* 
Garracci  ,per  darla  alle  ftampe-,  quando  prevenuto  dalla  morte-in  frefea 
età^  ritrovandoli  al  'fervigio  del  fereni Aimo  di  Modona ,  morì  l'anno 
i6ti.  Malvafìapar.  4-foL  4$%. 

Flamminio  Vacca  Scultore  Romano  :  di  quefto  valentuomo  fi  vedono  ador- 

avi Tempj,  Piazze  ,e;Fontane  di  molte  ftatue  ,  ed  altre  n' averebbe  com- 
piute ,  le  la  maggior  parte  del  tempo  non  l' aveffe  fpefo  in  reftaurare  le 

antichità  Romane .  Servì  Papa  Silfo  V. ,  ed  il  Sereniffimo  di  Tofcana_ . 
Nel  Pontificato  di  Papa  Clemente  Vili,  cambiò  la  vita  con  la  morte ,  e 
fu  fepolto  nella  Rotonda  ,  con  lapide,  e  fuo  ritratto.  Baglionifòl.ii. 

Florio  Macchi  Bológnefe  fido  fegua ce  di  Lodovico  Carracci ,  non  doveva 
mai  rompere  il  cqrfo  al  fuo  pennello  con  le  fatture  del  bulino .  Era  sì  be- 

ne nel  dipignere  incamminato,  che  la  Vergine  Annunziata,  graziofa- 

mente 'dipinta  ne' laterali  della  Porta  dello  Spirito  Santo  fu  creduta  da' 
, ,    Foreftieri  di  mano  del  Maeftro .  Furono  ancora  Pittori  Giulio  Cefare,  e 

-    Gio-.fuoi  fratelli.  Malvafìapar.  ?./ò/.  5-78. 
Forzone  di  Spinello  Aretino  fcolaro  di  Gione  :  fu  coftui  eccellente;nel  dife- 

gno ,  e  famofo  ne'  lavori  d'argento  fmaltati  a  fuoco ,  come  ne  fanno  fede 
nel  Vefcovado  d'Arezzo  una  mitra  con  fregiature  belliffime  difmalto, 
&  un  paftorale ,  con  tante  altre  opere  fioriate  ne'  Padri  della  Vernia ,  cu 
tateàzWafaripar.i.fol.55. 

Fra  Antonio  Afinelli  Bolognefè  Carmelitano ingegnofiflìmodifegnatorej 
&  Intagliatore  di  tarfia,  lavorò  nel  famofo  Coro  di  S.  Domenico  con 
Fra  Damiano  Bergamafco  Domenicano,  &  in.  quello  di  S.  Michele  n 

Bofco,  che  fu  terminato  l'anno  1520. .  Mafmafpl.  614.  Bum  aldi fol:  25-5. 
Fra  Bartolomeo  della  Gatta  Camaldolefe  Abate  di  S.  Clemente  d' Arezzc , 

fu  Miniatore ,  poi  Pittore  in  grande  ,  come  da  tant-  opere  fue  in  A rezz- , 
e  deferitte  dai  fa/ari p.  3.  lib.  s./o/.jyi..  Vedi  V abito Religiofo nel  1^61. 

morì  d'aani  8?. ,  fece  molti  allievi  nella  Religione  .- 
;  Fra  Bartolomeo  ui  S.  Marco  Domenicano  ,  detto  avanti  Baccio  dalla  TartA. 

•  ih         ..;..;  Fi- 
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Firentino  ,ftudiò  molti  anni  fotto  CofìmoRcfielli ,  poi  difegno  l'opera 
di  Leonardo  da  Vinci .  In  Firenze  conferì  le  difFcultà  dell'architettura, 
e  del  colorito  con  Raffaello  d'Urbino  .  Vide  Roma,  e  ritorno  più  per- 

fetto alla  Patria  .  Difegno  il  nudo  a  maraviglia  ;  diede  nel  grande  ;  di- 

minuì l'ombre  con  artificio,  e  colori  con  grazia  ;  inventò  il  modello  di 
legno  ,che  fi  fnoda  ;  fu  affidilo  al  lavoro .  Di  natura  quieto ,  e  timorato 
di  Dio,  morì  d'anni  48.,  correndoli  1517.  Vafaripar.$.lib.  1  ._/<?/. 41. 

Fra  Bernardino Cafielli  Cenovefe  Min.  Oflèr  .ci  S.  Francefco  figlio ,  e  feo- 

laro  di  Bernardo.  Óltre  l'eflefc  di  grande  virtù,  emerito,  fuancora__. 
applicato  alle  miniature ,  e  benché  fopravivefle  al  Padre ,  che  mori  l' an- 

-  :  rto  1619.  non  ebbe  lunga  vita  .  Soprani  foLii,*;. 
Fra  Biagio  Petti  da  Piftoja  I  aico  Teatino  allievo  di  Daniello  da  Volterra , 

riempì  la  fua  Religione  di  quadri  ftoriati  di  buon  guito;  fi  diletto  di  (cul- 
tura ;  modèllo  di  cera  ,  e  di  creta  ;  miniò  ifquifitamente  ;  profefsò  la  me- 

dicina ,  la  cognizione  ,  e  la  virtù  dell'  erbe ,  la  mufica  ,  e  la  compofizione 
dell'oltramare.  Nemico  dell'ozio,  amico  de'  Virtuofi  ,  fu  Rimato  dalla 
Religione,  da5.  Cavalieri,  e  da  Papa  Clemente  Vili.  In  tempo  d'efta  te 
addormentato  fopra  una  fredda  pietra ,  trovò  l'ultimo  fonnod'anni  70. 
e  nella  Chiefa  di  S.  Sii  veltro  a  Monte  Cavallo  ebbe  fepoltura  l'anno  1615. 
Buglioni  fol.  518.  f* 

Fra  Bonaventura  Bifi  Bolognefe  Conventuale  di  S.  Francefco,  fu  allievo  di 

Lucio  Malfari  ;  fi  dilettò  di  miniare,  e  ridure  in  piccolo  l' opere  di  Gui- 
do/e  d'altri  Maeftri:  perla  grazia,  e  vaghezza' con  la  quale  le  termina- 
va ,fu  chiamato  comunemente  il  "Padre  Vittorino  .  Servì  molti  Principi  in 

ifpezieil  Sereni  filmo  di  Modona  ,  che  ha  tante  belle  pitturine  di  fua  ma- 

no nella  famofa  Callaria .  Morì  al  fervigio  di  detto  Principe  l'anno  1661 . 
Infegnò  di  miniare  a  D.  Giofeffo  Cafarenghi  fuo  Nipote,  &  a  D.  Ciò; 
Bàtifta  Borgonzoni ,  quali  fecero  onore  al  Maeftro .  Malvafiapar.  S-/ol. 

yyp.  Maftna fol.C>  17. 
Fra  Cherubino  Monfignori  Veronefe  Min.Offer.  di  S.  Francefco,  fratello 

di  Francefco ,  e  di  Fra  Girolamo  Domenicano ,  tutti  tre  bravi  Pittori  de' 
•  fuoi  tempi .  Dal  Padre  dilettante  di  pittura,  contuttocchè  non  dipignef- 

fe  ,  fi  può  dire,  che  portaflero  l'inclinazione  al  difegno .  Fioriva  nel  1  joo^ 
Va/ari  p.  3.  lib.  i.fol,  z68. 

Fra  Cofimo  Piazza  nativo  di  Caftelfranco  Veneto  ,  dopo  avere  fatti  molti 
ftudj  fopra  i  Veneti  Pittori ,  e  nella  Scuola  del  Palma  juniore  ,  dipinto  in 

varie  Chiefe  ,  e  Palagi ,  vcfh  l'abito  de' Padri  Cappuccini  ;  mandato  in 
Germania,  fervi  Ridolfo  TI.  Imperadore;  pervenuto  in  Roma  ,  dipinte 
per  Papa  Paolo  V. ,  ritornato  a  Venezia  ,  lavorò  per  il  Doge  Antonio 

Priuli;  finalmente  d'anni  64.net  161 1.  morì, e  fu  fepolto nella  ìuaChic- 
c     fa  del  Redentore  .  Baldinucci par. .'$./«•.  4.  fui.  214.  Bagliotii fol .  161. 
Fra  Fmanucllo  da  Como  Min.  R  if.  di  S.  Francefco  ;  fino  da  fanciullo  veden- 

•  do  certi  Pittori  tiipignere  nel  Duerno  cella  fua  Città,  tanto  s'innamorò 
del  difegno,  che  da  fé  riufeì  Pittore;  la  vere  fepra  vafìc  tele,  e  muri  fa- 
crc  ftorie  come  nel  Clauftro  ci  S.  Franceko  a  Ripa  ai  Roma  :  ville  anni 
76.,  e  morì  nel  i  701.  M-S.  Fra 
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'ra  Filippo Lippinatoin- Firenze  -l'anno  1381.,  entrò  nella  Religione  del 
Ganzine  d'otro  anni  ;  copiando  ,  e  ricopiando  l'opere,  ;di  Mafaccio,  (che 
fono  in  tal  Chiefa,,  )  tanto  s' impoflefsò  di  quella  maniera ,,  che  era  chia- 

mato lo  fpiritodi  Mafaccio  ritornato  al  Mondo.  D'  anni  17.  lafciò  l.u_, 
Religione  ;  andò: in, Ancona^e  ritrovandoli  a  diporto  per  il  mare  fu  pre- 

dato da  mia  fufta  di  Mori ,  e  condotto  in  Barbarla,  dove  rimale  per  r8. 
mèfi  alla  catena .  Occorfe  intanto,  che  avendo  un  giorno  ritratto  con  un 
carbone  il  fuo  Padrone ,  quelli  ftupefatto  a  tal  novità ,  credendolo  uomo 

divino ,  gli  diede  la  libertà .  "Navigò  per  Napoli;  lavorò  in  Calabria  ;  ri- 
dotto a  Firenze  fervi  il  Duca  Cofimo;  ebbe  un  figlio  per  nome  Filippo 

Lippi  Pittore  famofo  ;  Siridufle  finalmente  a  Spoleto,  dove  non  fenzà 
fofpettodi  veleno  terminò ifuoi  giorni  nel  1438.  Vafaripart.z.foì.  Z91. 

JraGio:  Angelo Lottini  Servita  ,  chiamato  avanti  Lionefto  Firentino  fu  al- 
lievo diFra  Gio:  Angelo  Montorfoli ,  compofe  varj  libri  di  poefia  ,  e  di 

fciolta  orazione ,  fu  buon  Plaftico ,  e  miglior  difegnatore  ;  Mori  cieco 

ottagenario l'anno  i6zg.  Bddinucci  fec.  $.fol.  ijó.part.  3. 
Fra  Gio:  Angelo  Montorfoli  Scultore  Firentino  fcolaro  d'Andrea  da  Fiefo- 

le  :  andò  giovanetto  a  Roma  ,  poi  a  Perugia  ,  d'indi  alla  Patria,  fu  adope- 
rato dal  Buonaroti  nella  Sagrilìia  di  S.  Lorenzo .  D'anni  14,  infpirato  da 

Dio  alla  Religione,  profefsò.inqueliade'  PP.  Serviti,  dove  ebbe  molto 
da  imparare  dal  dipinto  ne"  Clauftri  d'Andrea  del  Sarto .  Invitato  a  Ro- 

ma da  Papa  G'em.  Vili,  reftaurò  le  ftatue  di'Belvedere  ;  fece  il  ritratto 
~de|  Papa;  poi  ritornò  alla  Patria  più  perfetto,  e  lavorò  col  Buonaròti. 

_  Si  trasferia  Parigi ,  dove  fece  quattro  ftatue  perii  Rè  ;  nel.  ritorno  vide 

gran  parte  dell'Italia,  e  quali  per  tutto  lafciò  qualche  memoria  :  terminò 
i  Tuoi  giorni  d'anni.  jS.  in  Firenze  .  Va.farip.5.  lib.  z.fol.  61. 

Fra  Gio:  da  Fiefole  Domenicano  :  -vedi  Beato  Giovanni . 

JFraGio:  da  Verona  Ojivetano  famòfo  ne' lavori,  di  tarila  ,  e  cpmmefli^.  fu 
chiamato  a  Roma  da  Papa  Giulio  IL  acciocché  fabbricale  le  fpalier.e  di 

_-  legnonel-Ie  Sale  faticane ,  dove  aveva  dipjnfq  Raffaello.;  dopo  tale  la- 
;(  vpro,  terminò  il  Gpro  di  Monte  Oliveto, e  quello  di  S.  Bernardo  diSie- 

na >e.laSagreftia  di. Monte Òlivetodi Napoli,  Moriin grandeftima l'an- 
no 1^37.,  compiuti  i  68.  di  fua  età .  Vafaripart*j;  lib.  i.fol-  79. 

iìraGio:  Maria  Brefciano  Sacerdote  Carmelitano  Argentiero,  poi  Pittore, 
pinfe  nel  principio  del  Secolo  1500.  nel  Clauftro  del  Carmine  diBrefcia 

i  fatti  più  egregi  de'  Santi  Profeti  Elia ,  &  Elifeo ,  che  per  que' tempi  furo- 
no opere  plaufibili ,  e  fi  confcrvano  intatte  fino  al  giorno  d' oggi .  *Ave- 

.  f  roldifol.  144.  ;  .-.■>■■.'■ 
jra?Gio:  Vincenzio  Cafali  Firentino  Servita,  fu  Architetto ,  Scultore ,  e__, 

.Scolaro  di  Fra  Gio:  Angelo.  Montorfoli}  lavorò  in  Parigi,  inRoma,  u\ 
Napoli ,  ed  in  Ifpagna  ,  condottovi  da  Francefco  I.  Gran  Duca  di  Tosca- 

na .  Invitato  da  Filippo  IL  in  Portogallo  per  reftaùrare  quelle  Fortezze , 

giuntola, Città  di  Cucumbria,d,'anni  J4.,  ivi  lafciò  lavita  nel  r  jpj.  Ri- 
mafero  dopo  lui  Fra  Tiburzio  Santini  ,  e  Fra  Jacopo  da  Viterbo  fuoial- 

,    lievi.  B4dmiìuipar.i.fec.4.fol,i$8. 
Fra 
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Fra  Giocondo  Monfignori  Veroncfe  Domenicano  fu  Pittore ,  Architetto  ; 
Profpettivifta,Filofofo,  Teologo,  Maeftrodi  lingua  greca, e  latina, fa- 

migliare dell'Aldo  Manucio ,  del  Scaligero ,  del  Sannazaro,  favorito  da 
Ma/Umiliano  Imperadore  ,  e  da  Lodovico  XII.  Rè  di  Frància  ,  Antiqua- 

rio, Geniale  d'antiche  infcrizioni,  Affiliente  con  Raffaello  d'  Urbino  al- 
Ia  fabbrica  di  S.  Pietro  Vaticano  ',  Dilcttànted'agricoltura  ,  di  femplici , 
ed  in  altre  faenze  perfetto  ;  dormi  l'ultimo  fonno ,  fan  tamente  morendo 
nella  fua  Patria  ,  in  età  decrepita.  Vafaripart.^.lib.  i.jol.t}0.  vedi  Frati' 
cefeo  Monfignori  . 

Fra  Girolamo  Monfignori  Veronefe  Domenicano  fratello  di  Francefco  Pit- 
tore ,  e  ài  Fra  Cherubino  già  dtferitto  :  volle  per  umiltà  effere  Converfo, 

e  per  la  Religione ,  e  per  altri  luoghi  dipinfe  molte  tavole  Sacre .  Era  uo- 
mo femplice,  e  lontano  dalle  cofe  del  Mondo  .  Stava  in  Villa  ad  un  po- 

dere del  Convento  di  Mantova  per  godere  la  fua  quiete  nel  cipignerc_^ . 
Per  non  pigliarli  noja  di  quello  aveffé  ogni  giorno  a  mangiare ,  cucinava 
unacaldajadi  fagiuoliil  lunedì  per  tutta  la  fettimana .  Venendo  poi  la 

pefte  in  Mantova  ,  ritornò  al  Monaflerio  per  fervire  a'  poveri  infermi ,  e 
d'anni  60.  morì  di  quel  male .  Vafaripar.}.lib.i.Jol.z6%. 

Fra  Guglielmo  della  Porta  Milanefe  imparò  la  Tenitura  da  fuo  Zio  Gio: 

Giacomo  ,  ftudiò  dall'opere  di  Leonardo  da  Vinci ,  &  in  Genova  s'avan- 
ìò  fotto  Perino  del  Vaga  ,  che  l'amò  come  fratello .  Fece  pafi aggio  a  Ro- 

ma, ne  gli  mancarono  ftatue,  baffi  rilievi ,  e  fepolcri  da  lavorare:  re- 
ftaurò  varie  ftatue  ,  fra  le  quali  fece  le  gambe  al  tanfo  rinomato  Ercole^ 
Farnefe  ;  effendofi  poi  ritrovate  le  antiche ,  giudicò  il  Buonaroti  non  do- 
verfegli  mutare  (  come  fi  è  detto  in  Glicone  nella  parte  prima .  )  Per  la   , 

morte  di  FraSebaftiano  ,ebbe  l'ufizio  del  Piombo,  col  pefopero  di  fab- 
bricare il  nobili ffimo depofito  di  Papa  Paolo  III.  in  Vaticano.  Da  que- 

lla Cafa  fiorirono  in  ifcultura  il  Gav.  Gio:  Batifta  ,  e  Tommafo ,  chemo- 

ri  l'anno  1618.  Baglionifol.  151. 
Fra  Jacopo  da  Turrita  (  territorio  Sanefe  ,)  fu  difcepolo  d'Andrea  Tafi,  ve- 

ftì  l'abito  Francifcano,  lavorò  diverfe  ftoriea  mofaico  in  Roma  dentro , 
e  fuori  delle  Bafiliche  di  S.Pietro,  di  S.Giovanni,  e  di  S.  Maria  Maggio- 

re: Lafciò  di  vivere  circa  il  1  ?o^.  Baldinuccifec.  i.fol.  41. 
Fra  Ignazio  Danti  Perugino  Domenicano ,  fu  Cofinografo ,  che  traduce  la 

sfera  di  Procolo  Licèo ,  e  l' arricchì  d'  annotazioni  ;  Matematico t  e  Let- 
tore di  tal  faenza  nel  pubblico  Studio  di  Bologna  ;  Pittore  ,  che  dipinfe 

per  Papa  GregorioXIII.  la  Gallana  Papale  ;  Scrittore,  che  diede  in  lu- 
ce la  vita  di  Giacomo  Barocci ,  ed  al  libro,  intitolato  i\  Pignola,  fece  le 

dichiarazioni  fopra  le  regole  della  profpettiva  .  Per  tali  ,  e  tante  lode- 
voli prerogative  meritamente  fu  proirioffo  dal  Pontefice  al  Vefcòvàdo 

d' Alatri ,  dove  regnando  Siftò  V.  mancò  di  vita,  meritevole  di  gloria. 
Baglionifol.  $6. 

Fra  Lorenzo  Firentino  Monaco  Camaldolefe  ,  feguitò  la  Scuola  di  Taddeo 
Gaddi;  miniò  per  eccellenza;  dipinfe  a  chiarofeuro,  e  fu  franco  nel  co- 

lorire, corretto  nel  difegno,  e  pratico  nell'invenzione  .  Fioriva  eoo., 

mol- 
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-  molti  allievi  nella -Religione  Tanno  141^.  Baldinuccifee.z.fol.94. 
Fra  Lorenzo  Moreno  Genovefe  Carmelitano ,  l'anno  1544.  dipinfe  M.V. 

Annunziata  fopra  la  porta  del  Carmine  con  si  bella,  e  divota  grazia,  che 

pochi  anni  fonò,  dovendoti  gettare  a' terra  quel  muro  in  occafione  di nuova  fabbrica  ,  con  grande  induftria,  e  fatica  fu  fegato ,  e  collocato 

nel  Clauftro:  il  fimilefifece  d?un'  altra  Immagine  di  Maria  Vergine  traC- 
ferita  da  una  ftrada  fcoperta  fottò  il  portico,  dove  è  la  porta  del  Con- 

vento .  Soprani  fai.  28. 
-Fra  Matteo  Zaccolino  da  Cefena  Teatino ,  dal  Cav.  Scipione  Chiaramen- 

te imparò  alcune  regole  di  profpettiva,  e'ftudiandoi  libri  di  Leonardo da  Vinci  giunfe  a  termine  tale  ,che  per  fé ,  e  per  altri  pratico  Pittore  di- 
venne .  Nel  fuo  Monafterio  di  S.Silveftro  in  Roma  fi  contemplano  varie 

bizzarrie  di  sfondi ,  di  profpettive ,  di  libraria  fiata ,  d'  adornamenti ,  di 
baffi  rilievi  con  inganno  dell' occhio,  ediftorie  della  pancone  di  Gefu 
Crifto.  Lafciòbelliffimimanofcrittifpettanti  alla  profpettiva  lineali^, 

all'  ombre  prodotte  da  corpi  opachi  rettilinei ,  alla  generazione  decolo- 
ri ,  ed  all'architettura .  Se  le  fòverechie  applicazioni  non  l'aveffero  ruba- 
to al  Mondo  nel  1650.  d'anni  40.'  al  certo  più  copiofè  farebbero  fiate  le 

fue  operazioni .  Bagliori  fot.  5 16. 
Fra  Michele  Aiguani  Bolognefe  Carmelitano ,  fu  Dottore  Parigino,  decim- 

ottavo  Generale  dell'  Ordine  ,   Cou'ìgliere  apprettò  molti  Pontefici, 
Scrittore  fopra  i  quattro  libri  delle  Temenze  ,  Efpofitore  de'  Salmi  ne'cin- 
que  libri  intitolati  l'Incognito ,  Compofitore  del  Dizionario  Scritturale, 
Teologo,  e  finalmente  eccellentiffimo  Scultore,  come  dalle  memorie ,  e 

.    flatuette  nel  Clauftro  di  S.  Martirio  Maggiore,  Padri  Carmelitani  di  Bo- 
logna .  Scrivono  alcuni ,  che  mentre  lavorava  una  lapide ,  giunfe  la  nuo- 

va, che  era  aferitto  nel  numero  de'  Cardinali,  e  fra  tanto  morii' anno 
1400. ,' Mafinafol.  5  zi.  Ghirar  dacci  par.  $<.fol.  516. Fra  Paolo  Piftòjefe  Domenicano ,  fu  allievo  di  Fra  Bartolomeo  di  S.  Mar» 

.    co ,  che  mori  nel  1  y  1 7. ,  e  lafció  erede  il  difcepolo  di  tutti  i  fuoi  difegni , 

co'  quali  dipinfe  molte  tavole  Sacre  in  S.  Domenico  di  Piftoja ,  ed  in  altri 
luoghi.  Va/ari  par.  3,  Uh.  1./0/.48. 

Fra  Sebaiìiano  dal  Piombo  Veneziano ,  non  folo  valente  Pittore  ,  ma  grato 

Mufico ,  e  Sonatore  univerfale .  Dèfiofo  d'imparare  la  pittura,  fotto  Gio: 
Bellino  (  allora  vecchio  )  tirò  i  primi  fegni ,  poi  li  perfezionò  nella  Scuola 

di  Giorgione  con  tanta  fomiglianza  ,  che  il  dipinto  dell'  uno  fu  più  volte 
dell'alerò  creduto.  In  Roma  fattoli  amico  del  Buona  roti  (  in  quel  tempo 

.    emolo  di  Raffaello,)  fu  graziato  di.varj.  difegni,  co'  quali  riduffe  -moke 
.   opere  a  confronto  dell'Urbinate ,  e  ne  riportò  egualeoriore ,  perlocchè 
.  da  Papa  Clemente  VII.  ottenne  per  gratitudine  l'Abito  del  Frate  -,  e  l'ufi- 

zio  del  Piombo ,  col  quale  lafciando  il  dipignere,  fé  la  godette  con  moke 
comodità  fino  agli  anni  62.  del  1  ̂ 47.  ,  fu  fepolto  nella  Madonna  del  Po- 

polo, dove  fono  lue  belliffime,  e  copiofe  pitture.  Vafarip'art.$.lib.  1* 
/o/.?45-  '•  <  - 

Fra  Simone  'da  Camillo  (terra  di  Veltri)  Franclfcano  RiforruatOjinfignc 

Pit- 
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Pittore  di  profpettiva ,  e  di  piccole  figure ,  terminate  e  on  efquifitezzjt  di 
colore;  Fioriva  nel  15 19.  Soprani  J ol.  27. 

Fra  Tiburzio  Baldino  Bolognefe ,  dipinte  lo  Spofalizio  di  M.  V.  e  la  ftragge 

degl'  Innocenti  nella  Chiefa  delle  Grazie  di  Brefcia.  ̂ tveroldifol.ij. filtri  nomi  di  ì\eligioft  li  vedrai  alla  lettera  Vadrc . 
Francefco  Albano  Bolognefe,  dopo i principi  del  dilègno  fotto Dionigio 

Fian mingo,  pafsó  alla  fcuola  di  Lodovico  Carracci,e  tanto  s'approfittò, 
che  riufeì  quel  famofo  Pittore ,  le  di  cui  opere  oggi  fi  ricercano  a  prezzo 

d'oro .  Amico  giurato  di  Guido  Keni,  conferirono  infieme  dolcezza  o'i- 
dee,  il  girar  di  tefte,  l'amenità  di  paefe ,  i  capriccj,le  ftorie,  e  la  vaghezza 
del  colorito,  onde  più  volte  comparve  in  pubblico ,  &  in  privato  peri 
Principi,  per  le  Ghiefe,  e  per  i  Palagi.  Apri  fcuola  in  Roma  ,  &  in  Bolo- 

gna, dalla  quale  n'  vfeirono  valenti  Pittori  ;  amò  tenerifiimamente  i  fuoi 
fcolari ,  a  quali  non  occultò  mai  alcuna  difficultà  dell'  arte:  fu  uomo  di 
teneriflìme  vifeere, dabbene , e  modefto:  Arrivò  agli  anni  81.  e  mori  nel 
1660.  Malvafiapar.+.fol.u} .  vedi  Filippo  Men^ani. 

Francefco  Albertoni  nato  in  Bologna  ''ani  o  1645  .imparò  <'aISirani,poi  dal 
Cignano;  merita  egli  d' edere  nominato  per  le  fculture ,  e  per  l'architet- 

ture, che  va  profeguendocon  onore  in  Patria .  • 

Francefco  Allegrino  da  Gubbio  fcolaro  del  Cav.  d'Arpìno,  Quello  fpiri- 
tofo  Pittore,  fecondo  nelle  ftorie  ,fuelto  negli  atteggiamenti,  ameno  ne* 
colori,  comparve  in  molte  Ghiefe,  e  Palagi  di  Roma  a  frefeo,  ed  a  oho,la- 
feiandovi  quantità  di  fue  operazioni,  e  gran  numero  di  fcolari ,  fra  quali 
Flamminio,  &  Angelica  fuoi  figli:  ville  76,  ann  ,e  mori  nel  166}.  M-S. 

Francefco  Apollodoro,detto  il  Torcia,  fa  uomo  molto  filmato  in  Padova  nel 
compire  perfettamente  i  ritratti .  Dipinfe  la  maggior  parte  de  Letterati 

diquell'antichiffimoftudio.  Rodolfi  par.  z.f'ol.  25o. 
Francefco  Badens  nato  in  Anverfa  l' anno  1571,  imparò  da  fuo padre  ordi- 

nario Pittore.  Con  Giacomo  Mattam  fi  porto  in  Italia,  doveconceputa 
più  lodevole  manierala  portò  con  gloria  in  Patria,  e  fu  chiamato  il  vitto- 

re Italiano,  Gio:  Badens  Pittore  mfuo  fratello,  quefto  aifafiìrtato  per 

viaggio,  morì  di  dolore  l'anno  i«Soj.  Sandrartfol,  28 1. 
Francefco  Barbieri,  detto  daLegnago,  perche  nacque  in  quella  Fortezza  lr 

anno  1 62$:  efercitò  prima  l'arte  del  calzolajo,  poi  quella  del  Soldato  in 
Brefcia,  d'indipafsò  alla  pittura  nella  fcuola  di  Bernardino  Caudini,  a 
cui  poco  dopo  fu  compagno  nell'  opere  .  Ma  non  andò  gran  tempo,  che invaghitoli  della  maniera  di  Pietro  Ricchi,  quella  feguito.  Fu  ci  genio 
vivace,  franco  nel  colorire  le  figure,  i  paefi,  e  le  prospettive;  fu  parimenti 

erudito  nelle  ftorie  facre,  e  profane,  nelle  favole,  neh'  arte  miitica,  e  firn- 
bolica  .  Le  fue  pitture  a  olio,  ed  a  frefeo  furono  innumerabili .  Se  nel  di- 
fegno  fufle  ftato  un  poco  più  regolato,  per  certo  averebbe  fatto  folpirare 

i  più  valenti  pittori  de  fuoi  tempi.   Mori  in  Verona  l'anno  1698.  M-S. 
Francefco Baffanofeniore  Avodcljuniore.  Quelli  fi  parti  da  Vicenza  fua 

Patria  per  iltabilirfi  in  Ba(Tano,cangiando  il  cognome  da  Ponte  in  quello 
di  Ballano..  Nel  dipignere  iegui  la  maniera  oe  Bellini;  fu  pratico  cu  belle. leti 
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lettere,  e  di  Fitofofia;  confiamo  quantità  de  fuoi  averi  nell'alchimia.  R/- 
dolfi part.-i jfol.  ?7f  •  Francefco  da  Ponte,  detto  il  Badano  juniore,  fu 
figlio,  e  fcolaro  di  Jacopo  celebre  negli  animali,  diede  faggio  del  fuo  fa- 
pere  a  competenza  de!  Ten toretto,del  Palma, e  di  Paolo  Veronefe  in  Ve- 

nezia nell'  opere  del  Palagio  Ducale,  e  nella  Sala  del  Configlio,  con  le  co- 
piofe  ftorie  della  rotta  datada  Veneziania.  Pipino  l'anno  iizj;conl' 
acquiftodi  Padova  dipinto  di  notte,  introducendovi  una  faetta  feoccata 

dall'aria,  che  con  bene  ftudiati  rifletti  illumina  il  quadro  ;con  Papa  Alef- 
fandro  III,  che  prefenta  al  Doge  Ziano  lo  ftocco ,  mentre  s' imbarca  per 

.  andare  a  combattere  contro  Federico  Imperadore,  e  con  altre  opere  per 
Roma, per  Savpja,  e  per  Brefcia . 

Francefco  Balli  nacque  in  Bologna  l'anno  1664,  ricercò  il  difegno,  ed  il 
colorito  nella  fcuola  di  Lorenzo  Palmelli-,  |f  apriva  in  Milano  una  bella 

ftrada  alla  gloria,  quando  morte  intempeftiva  lo  levò  dal  Mondo  d' anni 
Z9-  Francefco  Baffi  chiamalo  in  Venezia  il Gremenefe  daiVefcì,  perche  in 

quelli  opera  mirabilmente;  nacque  in  Cremona  ■!'  anno  1640.  e  vive  in_. 
Venezia,dove  ha  fervitomolti  Nobili ,  &  ha  mandati  fuoi  quadri  a  Pari- 

gi, a  Lione,  in  Tofcana,  a  Roma,  ed  in  altri  luoghi. 
Francefco  Beccaruzzi  da  Conigliano  nel  Friuli,  battendo  la  ftrada  del  Ror- 

donone,di  cui  fi  ftima  allievo,  dipjnfe  in  Venezia,  e  nella  fua  Patria  un_, 
S.  Francefco,  che  riceve  le  ftigmate  con  varj  ritratti  fotto ,  ben  lavorati 
conmaeftria,  e  con  tenerezza,  e  fotto  vi  fono  le  lettere  F.  B.  D.C.  nidolfi 
par.i.fol.nj. 

Francefco  Bernardi  Brefciàno  lafciò  inemorie  de  fuoi  pennelli  nelle  Chiefe 
di  S.  Croce,  e  di  S.  Ciò:  di  Brefcia .  ̂ ìveróldifyb  71 . 

Francefco-  Bianchi ,  detto  volgarmente  il  Frari^  nacque  in  Modona  l' anno 
1447;  con  vago colpritp,  graziofe  attitudini,  belle  mofle,  e  grande  in- 

venzione dipinfe  opere  bel.liffime,  a  noftri  giorni  molto  lodate.  //  Bofchi-r 
ninclle  fue  rime  afol.  J40.  lo  deferive  per  degno  Pittore  di  maniera  Vene- 

f-ziana,  leggiadra,  pulita,  epronta  .  llfidriani  concorde  col  Lancillotto  ri- 
feri fee  e  fiere  ftato  Maeftro  del  famofo  Correggio:  vifie  anni  7^,  enon_. 

avendo  figli  lafciò  tutto  il  fuoa  poverelli . 

francefco  Bonifacio  nacque  in  Viterbo  l'anno  1637,  fu  compagno  di  Ciro Ferri,  e  del  Romanelli  nella  fcuola  di  Pietro  da  Cortona:  vive  nella  fua 

Patria,  dove  ho  veduto  varj  quadri  d' Altare  di  buon  colore,  ben  inetti,  e fu  lo  itile  del  fuo  Maeftro. 

Francefco  Borzoni,  Gio-.Bat.ifta,  e  Carlo  fratelli  Genovefi,furono  tutti  figli, 
e  fcolari  di  Luciano.  Gio:  Batifta  iftonò  con  figure  al  naturale.  Carlo 
ebbe  felicità  ftraordinaria  nel  far  ritratti .  Francefco  dipinte  paefi,  mari- 

ne ,  e  naufragi ,  co1  quali  fi  fece  tanto  largo  in  Francia,  che  l' anno  1674. 
con  annuo  ftipendio,e  Angolari  onori  fu  fermato  in  quella  Corte .  Sopra* 

uifol.  285:.  efol.  zoj.  ■,.'.,■ 
Francefco  Bramballa ,  o  Brambilari  Milanefe ,  dal  Lomax^pè  numerato  fri 

que*  bravi  Scultori,  che  lavorarono  nel  Duomo  di  Milano . 
Francefco  Brizio  Bologn.€fe,inclina.to  al  ditegno  pratico  la  fcuola  di  Barto- 

lo- 
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torneo  PafTarottì,  poi  entrò  in  quella  di  Lodovico  Carracci  •.  ftudiò  da  fe 
con  canta  attenzione  le  regoledelIaprofpettiva,e  dell'  architettura  ,  che 
non  folo  ne  diede  pubbliche  lezioni  a  Cavalieri, ed  a  Pittori, ma  piud* 

•  una  volta  fi'  introduflè  di  proprio  pugno  ne*  quadri  del  Maeftro:  ebbe_ » 
una  penna  cosi  gentile  nel  difegnare  ,  che  Agoftino  Carracci  lo  pigliò» 
compagnia  ne  tagli  dellefue  fhampe ,  e  da  fé  intagliò  opere  varie  di  Lo- 

dovico .  Le  pitture  poi  conduffè  con  vago  colore , con  maeftofa  architet- 
tlira,con  belli  piani,  con  nobili  atteggiamenti,  e  con  graziofe  vedute  di 
paefe:  Filippo  il  figlio,  e  Domenico  degli  Ambrogi ,  chiamato  Menichino 
del Brixjo  fuo  fcolaro,  furono  biavi  Pittori,  come  fi  è  detto .  VifTe-49.  an- 
ni,e  mori  nel  1615,  non  fenza  fofpetto  di  malia  .  Malvafìa  par.  3 .  fol .  jjjr. 

Francefco  Caccianemìti-  da  Bologna  fcolaro  dell'Abate  Primaticcio,  fu 
unodi  que'  fpiritofì  giovani,  che  fecocondufle  in  Francia,  acciò  gli  farle 
inaj'uto  nell'opere  di  Fontanab'èo;  partito  poi  l'Abate  d'ordine  Reale, 
per  andare  a  Roma  a  formare  il  La ocoonte,  aj'utò  in  quel  tempo  il  Rófiò Pittore  Firentinó  .  Safari  par.  _•}.  lib.  v.fot.  216. 

Francefco  Camilliani  Scultore  Firentiho  fcola  10  di  Baccio  BandineIli,con- 

fumò  1 5.  anni  nelle  fontane,  che  d' ordine  di  D.  I  uigi e i  Toledo,  fi  fabbri- 
carono in  Firenze  al  fuo  giardino,  arricchendolcdi  ftatue,  d'animali,?; 

ài  fiumi,  fra  quali  l' Arno,  ed  il  Mugnone  riufeironodue  figure  da  (tare  a 
fronredi  qualfìfia  valente  Maeftro .  Va/ari pan.  $.lib.z:ftil.  286. 

Francefco  Camullo  Bòlògnefe  fido  feguace  di  Lodovico  Carracci ,  (òpra  i 
difegr.i  del  quale  ragionevolmente  condurle  pubbliche  tavole  nel  i6zo, 
Malvafia  par.q.fol.  577. 

Francefco  Cappello  Modonefe  ufcì  dalla  fcuola  del  Correggio,  tanto s* 
avanzò  nella  pittura,  che  fu  adoperato  con  gloria  in  pubblici  luoghi. 
Gradi  fommamente  un  fuo  quadro  Ridolfo  Imperadore.Quando  ftava_, 

-•  per  mietere  verdeggianti  le  palme,  fece  raccolta  di  funefti  cipreflì  di 
morte.  yidrianifol.  8z. 

Francefco  CapurroGenovefe  fcolaro  di  Domenico  Fia  fella:  veduto  Roma, 
eNapòli,  fi  fermò  fu  la  manièra  dello  Spagnoletto:  ritornò  alla  Patria, 
indi  a  Modona  al  fervigio della  Corte:  piacque  a  tutti  ir  fuo  dipignerej 
Parti  poi  per  la  Patria,  dove  in  frefea  età  oppreflo  da  febbre  maligna ,  fu 
neceffitato  cedere  alla  mòrte .  Soprani  fot.  160. 

Francefco  Carracci,  detto  Fràrrcefchino  fratello  minore  d'Annibale,  ed* 
Agoftino:  nel  ricavare  dall'Accademia  il  nudo  non  ebbe  pari;  come  anco 
nel  buon  difegno,e  nel  colorito  diede  a  divedere  a  Bologna,  ed  a  Roma, 
che  era  degna  proledi  si  famofì  Maeftri .  Se  le  fue  procedure  non  aveffe- 

-  re  otìulcato  illuf;  10  di  tanta  virtù,  averebbe  in  quell'Alma  Città  goduto 
migliore  fortuna;  e  forfi  vita  ulteriore,  che  terminò  ne'  27.  anni  del  1612, 
fepoltonella  Chitfa  Nuova .  Malvafiapart.  $.fol.  5-2?. 

Frana.  Ito  Carbone  Bologne  fé  allievoc'AleflancroTiarini,  dal  quale  con- 
fcgui  in  confòrte  una  figlia:  nel  dipignerefu  più  invaghito  dell' amore,  e 
dell'eleganza  di  Cuicio  Reni,  che  del  forte, e  rigorofo del  Maeftro,  tutta- 
volta  fra  l'ima,  e  1  altra  maniera  condurTe  a  buoa  termine  le  fue  opera- 

zioni .  Mafoafiapart:  4./0/,  z  u ,  Frau- 



France/co  t€u 
Francefco  Cafliglìonc  Cenovefefcolaroed  unico  figlio  di  quel  G io:  Bene- 

detto univerfale  Pittore  in  figure,  in  paefi,  &  animali, fu  erede  della  virtù 
Paterna,e  calcò  la  via  della  gloria,  che  però  fu  riconofciuto  in  Patria  per 
degno  Pittore  .  S opr ani f oh  zz\. 

Francefco  Cavazzone  Bolognefe:  prima  che  paffàffe  ai  Carracci,  tirò  allo 
itile  di  Bartolomeo  Paffarotti:  fi  vedono  opere  pubbliche  di  quefto  divo- 

to Pittore,  che  ferirle  un  libro  intitolato  :  Trattato  di  tutte  le  Madonne  an- 
tiche, e  miracolone  di  Bologna,  difegnate,  edeferitte.  In  oltre  Giofeffo  Ma- 

gnavacca  famofo  Antiquario  pofiiede  un'  altro  libro  in  foglio  intitolato: 
Trattato  del  S.  viaggio  di  Gieru falena, e  di  tutte  le  co  fé  più  notabili  di que'  Santi 
Luoghi,  difegnate  a  penna,  e  manoicritte  1'  anno  1616.  dal  fuddetto .  Mal- 
vafiapart.$,fol.  579. 

Francesco  Civalli  Perugino difcepolo  di  Gio:  Andrea  Carlonì,  poi  in  Roma 
per  molti  annidi  Baccicia,  dal  quale  ha  imparato  bella  maniera  di  fare 
ritratti:  vive  fopra  i  40.  anni. 

Francefco  Correggio  Bolognefe  fcolaro  del  Ce  fìì,dipinfè  in  S.  Maria  de  Ser- 
vi due  tavole  con  la  Madonna,  con  S.  Luca,  e  con  altri  Santi;  fiori  nel 

l65z.Mafmafol.6z5. 
Francefco  Cozza  Palermitano  fu  fcolaro  del  Domenichino  in  Roma,  dove 

dipinfe  opere  varie  a  olio,&  a  frefeo  fui  gufto  del  Maefìro:  fi  trova  fcritto 

•    fra  gli  Accademici  Romani  l' anno  1650. 
Francefco  da  Cartello  venne  dalla  Fiandra  a  Roma  con  qualche  principio 

di  pittura:  s'  andò  perfezionando  in  quella  gran  fcuola  finoattantocchè  fi 
diede  fuori  con  belliffime  miniature,  e  quadri  in  grande  per  la  Spagna, 
V  iffe  anni  80,  e  mancò  nel  Pontificato  di  Clemente  Vili.  Lafciò  due  figli, 
cioè  Pietro  Dottoredi  medicina,  e  pubblico  Lettore  in  Palermo,  dove 

diede  alle  ftampe  varj  libri  dell'  arte  fua  .  Michele  1*  altro,  che  nelle  mi- 
niature fi  portò  molto  bene  ,  ma  d' anni  48.  mori  nel  1656 ,  lepolto  in  S. 

Biagio  di  Roma.  Bagliori  fol.  86. 
Francefco  da  Cotignola  dopo  la  morte  di  Rondinelle»  da  Ravenna,  reftò  in 

quella  Città  primario  Pittore,  ed  in  fatti  per  tutte  le  Chiefe  fivede  qual- 
che lavoro  di  fua  mano:  febbene  non  arrivò  al  di  legno  gì  Rondinello,  co- 

lori però  più  vago  :  fu  fepolto  in  S.  Apollinare,  dovei' Aliar  maggiore, 
e  due  laterali  fono  di  fua  mano .  Vafaripart.  3 .  Uh.  ì.fol:  249. 

Francefco  di  Giuliano  San  Gallo  Firentino,  Scultore  ,&  Architetto,  nato 
■  circa  il  1498.  lavorò  gran  quantità  di  ftatue,didepofiti,e  d  Altari  con 

fuo  padre  in  Firenze,  &  in  Roma  :  benemerito  per  tanti  lavori,  fu  dichia- 
rato dal  Duca  Cofmo  Architetto  del  Duomo  :  viffe  fopra  i  70.  anni .  Vafa- 

ripar.s.lib.z.fòl.zS^. 

Francefco  dell' Indaco  Firentinoìratello  di  Jacopo  ,che  fu  fcolaro  ài  Do- 
menico Ghirlandaio,  &  in  Roma  il  traftullo  del  Buonaroti ,  riuici  più  ra- 

-  gioì, evole  Pittore  ,  e  plaftico  di  Jacopo.  In  Arezzo  lavorò  nelle  flatue, 
nelle  pitture,  e  ne'  trionfi  ,che  erefleroque'  Signori  per  l'entrata  del  Du- 

ca Aleflandro .  Vafaripar.  z.fol.  428. 

Franceico  d'Orliens,  con  Lorenzo  N aldini  fu  in  ajuto  del  Rollo  nella  Galla- L  ru 



i  6t  Fra  nce fco 

ria  di  Fontanablèo ,  e  lavorò  ne'  (lacchi  con  Angolare  maeftria.  Vafarì 
par. f.fol.  ii 6. 

Francefco  dal  Prato  da  Caravaggio, Orefice,  Maeftrodi  tarfia,  Fonditore 

di  bronzo,  e  Pittore  nominato  dal  Vafaripar-.^.lib.z.foh  8  f  per  l'opere, 
che  lavorò  in  Firenze  ,e  dM'^iveroldi  foL  iai.  per  loSpofalizio  di  M.  V. 
con  S.  Giofeifo,  dipinto  nella  Chiefa  di  S.  Francefco  diBrefcia  l' anno 

Francefco  Domenici  Drefciano  valorofo  ne' ritratti,  comefi  vede  nel  qua- 
dro del  Duomo  fopra  il  banco  della  Compagnia  della  Madonna  ,  incili 

rapprefentò  in  proce filone  il  Vefcovo,  e  molti  Canonici  ritratti  al  natu- 

rale; dipinfe  ancora  a  frefeo,  ma  d'  anni  $?. inori .  Hidolfìpart:  1.  fol.zij, 
Francefco duQaefnoy  (terra  de  Valloni  in  Fiandra),  l'anno  ijy^.  nacque 

quello  degno  Scultore, che  imparo  il  difegno  da  Girolamo  fuo  padre:  Paf- 

so  a  Roma  provvifionato  dal  Rè  di  Francia ,  e  lafciò  belle  memorie  de' 
fuoifcarpelli  in  Vaticano:  andò  a  Livorno,  dove  non  fenza  fofpettodi 

veleno  propinatogli  da  un  fuo  fratello,  mori  d'anni  49.  Belloriofol.  170. 
yedi  Francefco  Moccbi . 

Francefco  Ferrari  Ferrarefc  nacque  l'anno  16?  1.  Da  mighori  maeflri  di  Bo- 
logna cercò  difegno,  e  colo  rito,  ed  in  fatti  riufei  di  buon  gallo,  ma  ilìma- 

mente  nel  frefeo,  come  lì  può  vedere  ne'dae  laterali  all'Altare  di  M.  V. 
del  Carmine  in  S.  Polo  di  Ferrara ,  e  nella  Chiefa  di  S.  Giorgio  y  &  u\  al- 

tri luoghi . 
Francefco  Flore  Veneziano,  e  Jacobello  fuo  figlio  poferoin  riputazione  la 

pittura,  e  riformarono  Parte  nella  durezza,  e  nella  feccagine;.  febbene  il 
tempo  ha  confumate  le  fatiche  di  Francefco,  fi  fcuopre  però  in  quelle  di 

Jacobello ,  coufervate  fino  al  tempo  d'oggi  in  Venezia  ,  un  lume  di  foda 
intelligenza, e galligata maniera  .  Giace  Francefco  dal  14^6.  in  quàfc- 
polto  nel  (JauflrodiS.. Giovanni  in  Polo  con  Epitafio ..  Rodolfi  part.i* 

fot.  18. 
FraneefcoJorH  d' Anverfi,  gloria,  fplendore ,lumiera  del difégno,e dichia- 

rato il  Rarìacilo della  Fiandra :.;  Nacque  da  padre  Scultore  inlìeme  con 
Cornelio  Statuario,  &  Architetto,  con  Giacomo  Scrittore  fopra  vetri.,  e 
con  Giovanni  Pittore  da  vafir  tutti  fratelli  :  attefe  prima  con  i paterni  in~ 
fegnamenti  alla  feukura,  poi  con  le  direzioni  di  Lamberto  Lombardo  ai- 
la  pittura  :  veduto  che  ebbe  Roma ,  e  difegnatoil  meglio  in  ognigenere,. 

ritorno  alla  Patria  inchinato  da' Pittori,  accolto  da'  Monarchi,  come  di 
Carlo  V.  e  da  Filippo  Rè  delle  Spagne:  la  fua  mano  fu  un  fulmine,  dipi- 

gnendoun  quadro  in  ungk>rno,e  nell'altro  dandolo  alle  llampe  :  Non  vi 
fu  mai  Pittore  tanto  compianto  di  quelli,  per  l'amore,che  portava  a'  fuoì 
fcoìari ,  che  in  gran  numero  l'accompagnarono  al  Sepolcro  nel  1570, 
quando  in  età  di  50.  anni  mori.  Sandrarìfol.  ifz^ 

Francefco  Florianida  Udine  ,fcolaro di  Pellegrinoda  San  Daniello,  Pitto- 
re^ Architetto;  dipinfe  per  Maffimiano  Imp.  ,ededicolli  un  libro  dile- 

guato a  penna  di  vaghe  invenzioni, ditabbriche  ,  di  teatri , d'archi, di 
poatijcdipalagi.  Non  di/limile  a  Francefco  fu  Antonio  minore  fratel- 

lo, 
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lo,  che  fi  fermò  all'attuale  fervigio  del  fuddetto  Monarca .  Vafari  pan.  a, fol.  t8p. 

Francefco  Francia,  di  cafa  Raibolini ,  nato  in  Bologna  nel  1450.  Fu  finr  ula 
rifilino  Orefice,  Intagliatore  in  argento ,  in  oro ,  in  gemme ,  e  medaglie  : 

da  fé  fatto  Pittore ,  tale  fu  il  profitto ,  che  lo  fteflò  Raffaello  .l' anno  1 5 18. 
gì' inviò  da  Roma  il  quadro  della  S.  Cecilia,  da  collocarci  in  S.Gio^iLj 
Monte ,  da  rivedere,  &  emendare  da'  patimenti  del  viaggio  (riufcendo  la 
qtiefto  fatto apocrifo,quanto ne  fcrive  il  V$fari nel  lib.i.fol.qio.) cioè,  che 

atterrito,  e  ftupefatto  da  tal'  opera  gli  fune  cagionata  la  morte,  feda! 
15  zz.  fino  al  1550.  fi  vedono  opere  fue  marcate  colmillefimo,  e  fuonorae, 
che  era  Francia  <4urife\\  come  prova  il  Malvafia  nellib:  z.foi.  40 .  Fu  giu- 
fio  nelle  proporzioni,  aggiuftato  neldìfègno,  elevato  nel  colorito,  gra- 
ziofo  nelle  attitudini,oflèrvatodal  Primaticcio,daI  Tibaldi,  da  Procacci- 

ni ,  e  fino  dagli  fteffi  Carracci:  fu  Capo,  e  Duce  d'una  gran  fcuola.  Dalla 
fua  Cafa  fiorirono  nella  pittura  Giacomo  il  figlio  ,  Gio:  Batifta  il  nipote, 

e  Giulio  cugino:  Ortagenario  terminò  con  gloria  la  vita  1'  anno  iyjo. 
Francefco  Furini  Firentino  figlio,  e  difcepolo  di  Filippo,  già  defcritto,  poi 

di  Matteo  RofTeHi .  Queflo  valorofo  Pittore  ebbe  una  grazia  firaordina- 
ria,  &  una  dolciffima  maniera  nel  dipignere  T  opere  fue,  molte  delle  qua- 

li fi  ritrovano  ne  Palagi  de  Signori  Marchefi  Ridolfi,  Vitelli,  e  Corfini, 

Neil*  età  di  circa  40.  anni  veftiT  abito  clericale,  e  fu  provveduto  d' un;^ 
Chiefa  nel  contado  di  Mugello,  dove  d*  anni  49.  mori  nel  1649.  M-S. 

Francefco  Gentilefchi  figlio  d'  Orazio  Pifano  infigne  Pittore:  dopo  la  morte 
del  Padre  andò  a  Genova,  imparò  dal  Sarezana,  e  per  qualche  tempo  s* 
efercitò  col  Maeftro  nel  colorire:  ritornato  fuori  di  Genova,  pafsoall1 
altra  vita  .  Soprani  fol:  251. 

Francefco  Geffi  nacque  in  Bologna  l' anno  1 58S.  da  nòbil  itirpe;  inabile  al- 
le lettere,  lafciato  in  libertà  dal  Padre,  cercò  il  difegno  dal  Calvart,  e  dal 

Cremonini,  ma  riufcendo  in  quelle  fcuole  uno  fpirito  foletto,  fu  efclufo 

da  que'  Maeftri:  parve  che  s' acquietane  in  quella  di  Guido  Reni ,  ed  in_. 
fatti  fece  tanto  profitto,  che  niuno  mai  imitò  fi  bene  quella  giotta  maine- 

rà, quindi  fu,  che  l' opere  pubbliche,  o  private,  che  non  poteva  confuma- 
re Guido,  o  le  conferiva,o  le  prendeva  a  compagnia  col  Geffi .  Fu  pafto- 

fo,  gentile,  &  ameno  ne  dipinti,  che  principiarono  a  perdere  il  luftro  pri- 
mevo, quando  rimale  erede  di  molte  comodità  parerne,e  di  varie  liti,che 

lo  turbarono  per  gran  tempo:  mori  capricciofamente  per  non  volere  ub* 

bidire  a  Medici .  Malvafiapart.  4./0/.  ̂ 45-. 
Francefco  Giugni  difcepolo,  e  puntuale  imitatore  del  Palma  juniore,  come 

da  tante  opere  fue  a  olio,  e  a  frefco  in  pubblico,  &  in  privato  nella  fua  Pa- 
tria di  Brefcia  .  Era  uomo  gioviale,  arguto,  dilettante  di  mufica,  e  di 

commedie:  erefTe  in  fua  Cafa  Y  Accademia  de  Sollevati ,  da  cui  fiorirono 
molti  belli  ingegni;  quella  terminò  al  finire  della  fua  vita ,  che  fu  compiu- 
tada  6z.  anni  nel  i6$6.   Bjdolfipar.  z.fol.  zjS. 

Frsrrefco  Granacci  Firentino  imparò  nella  bottega  di  Domenico  Ghir- 
landaio, e  fu  compagno  del  Buonaroti,  dal  quale  col  tempo  gli  furono 

Lì  con- 
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conferire  tutte  le  redole  della  pittura,  che  però  di  grazia,  di  difegno,  e  di 
colorito  fuperó  tutti  gli  altri  fuoi  pari .  Per  le  mafeherate,  archi  trionfa- 

li,  e  Teatri  negl'aigretti  de'  Sómmi  Pontefici,  o  nozze  Ducali , fu  u.iico  in. 
ventore.  Dipinfe  drappi,  vetri,  ancone,  e  mari .  Celiò  dall' opere  lue  l' 
anno  1 5 45 ,  e  j 7.  di  fuaetà,  riporto  in  S.  Ambrogio .  Vafaripart.  j.lib.u 

fol.zSo.    ■ 
Francefco  Landriani,  detto  il  Ducbiao,  fxfi  perche  fu  direttore  in  tutte  l* 

opere,  chefidipignevano  a  fuoi  tempi  nella  Corte  Ducale;  dipinfe  eoa 

grande  fpirito,  e  con  franchezza  a  frefeo  , e  l'opere  fue fi confervano co- 
me fé  fallerò  oggi  dipinte .  Arrivò  al  fecolo  1600.  ma  non  fi  sa  in  che  età 

morirle.  M-S. 

Francefco  Leux  Prefetto  della  Gallarla  Imperiale,  co'  fondamenti  di  Pietro 
Paolo  Rubens  dipinfe  per  la  Germania  :  venne  in  Italia  a  perfezionarli ,  e 
ritornò  bene  erudito  al  fervigio  di  Ferdinando  II.  I.np: , dipinfe  con  fran- 

chezza, e  con  vago  colore:  fonoinnumerabili  l'opere  lue.  Sa.ndra.rt  fol. 
5x8. 

Francefco  Madonnina  M od one fé ,  merita  d'effere  annoverato  fra'  Pittori 
di  sfera, per  l'indufiria  del  filò  pennello,  per  la  buona  maeftria  d' iltoria- 
re,e  per  1  amenità  di  colorire  quadri .  Adriani  fol.  96. 

Francefco  Maifei  Vicentino  allievo  di  Santo  Peranda,  poi  contemplatore 
di  Paolo  Veronefe,  la  di  cui  maniera  cerco  feguire  in  vafte  tele  iteriate: 

inori  in  Padova  1'  anno  1660 .  Bofcbini  fol.  5  19. 
Francefco  Magagnoli  Modonefe, celebrato  da.\Lancillotto;e  r i ferito  nelle  vi- 

te de  Pittori  dal  Adriani  fai.  3  <j,  fti antico, e  valente  Pittore,  mail  tempo 

diitruttore  d'ognicofa  ha  le  fue  opere  divorate,  dimodocchè  non  fé  ne 
feorge  un  fegno . 

Franccico  Manzoli  allevato  neh"  Accademia  di  Modoiu,e  perfezionato  per 
molro  tempo  in  quella  di  Roma , dipinfe  con  tale  ì.idu.lria,  difegno,  e  co- 

lorito, fingolarmente  in  Paefi,  che  Alfonfo  IV.  Iq  fece  chiamare  alla  Pa- 
tria per  fervirfene  in  operazioni  degne  del  fio  pennello  :  ma  quando  tta- 

va  in  ordine  per  dar  principio,  la  morte  gli  troncò  lo  ftame  vitale  in  fi-e- 
lea età.  Adriani  fol.  141. 

Francefco  Mafini  Gentiluomo  di  Cefena  ,  fino  da  fanciullo  guidato  da  na- 

turale infinito  al  difegno,  fenza  aiuto  d'alcun  Maeftro,  dipinfe  quadri 
ragionevoli;  fi  diletto  d'anticaglie,  di  rilievi,edi  dilegui,  Irà  quali  ac-jui- 
fio  molti  pezzi  della  fioria  dell'  Eliodoro  dipinto  da  Rauaello  in  Vatica- 

no .  fa/ari  par.  ì.  lìb.  i.fol.  82. 

Francefco  Mazzola  nato  in  Parma  1'  anno  1 504,  dalla  bellezza,  dalla  genti- 
lezza del  volto  ,  e  dalla  Patria  volgarmente  chiamato  il  Tarmigiauino;  fu 

introdotto  al  difegno  da  due  fuoi  Zij  ordinari)  Pirtori,ma  la  narura  fupe- 

ró l'art  e;dJ  anni  jó.dipinfe  il  Battemmo  tu'  S.Gio:  nella  Ghie  fa  della  Sani  i(- 
fìma  Annunziata, e  non  ancor  giunto  a!  quano  luftro,avcva  terminate  1* 
opere  di  Viadana  ,  con  altre  in  Patriarchi  le  mira,  non  da  giovanetto, 
ma  da  provetto  Maeitro  dipinte  leitima.  Defiofo  divedere  Roma, là 
fu  accolgo  con  grauueamorw  da  P.pa  Clern:  VII:  e  iu  adoperato  in  varj 

la- 
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lavori  con  btiona  fortuna;  ma  il  «accadi  Roma  nel  1 5-27.  troncò  la  via  al- 

le (uè  fperanze .  Fece  dunque  paflàggio  a  Bologna,  dipignendovi  cofe  va- 
rie .  Provata  la  difgrazia  del  furto  de  fuoi  difegni,  e  delle  fue  ftampe  ru- 

bategli da  Antonio  da  Trento  fuo  Intagliatore,  parti  per  Parma  col  fuo 

leuto,  che  dolcemente  fonava.  Capricciofo  d'alchìmia  ,  principiò  a  po- 
tere i  pennelli,  per  far  fumare  i  fornelli,  né  quali  confumò  il  tempo,ela__. 

vita  con  pianto  univerfale  dell'  arte:  in  età  di  36.  anni  morì  a  Calai  mag- 
giore, e  dal  fratello  Girolamo,  anch'  effo  Pittore  ,  fu  fepolto  nella  Ghiefa 

cePP.  Serviti,  chiamata  la  Fontana,  che  è  un  miglio  da  Gafale  lonta- 
na .  Va  fari  pan.  ̂ .  Uh.  i.fol.z$6. 

Francefco  Melzo  Miniatore  Milanefe,  fcolaro  di  Leonardo  da  Vinci,ripor- 
taro  dal  Lontano  trat.  dipit.fol.  106. 

Francefco  Merano  Genovefe,  detto  il  "Paggio  ,  perchè  da  giovanetto  fervi  i 
Signori  Pavefi;  tutto  intento  per  natura  al  difegno  ,  e  non  al  fervire  ,fco- 
perto  tal  genio  al  fuo  cortcfe  Padrone,  lo  raccomando  al  Sarezana,  quale 
con  attenzione  infognandogli,  ben  prefto  giurile  a  tignere  iftorie  di  buo- 
niffimo  gufto:  principiarono  dunque  a  volare  le  commi  filoni ,  e  fé  non 
aveffe  formato  fi  baffo  concetto  di  feiredefn  o  con  tanta  modefiia ,  al 

certo  averebbe  incontrata  migliore  fortuna  .  In  hefca  età  morì  l'anno 
delcontagio  165-7.  Soprani fol.  aop. 

Francefco Mires, o  Mirefio  ,  fcolaro  di  Gerardo  Dau  da  Lione,  rubò  così 
bene  la  maniera  al  Maeftro  nel  principio  del  fuo  operare  ,  che  col  tempo 
lo  fuperò:  nel  dipignere  bizzarrie  fu  cotanto  eccellente,  che  Leopoldo 

Guglielmo  Arciduca  d'Auftria  pagò  due  mila  fiorini  un  fuo  quadretto, 
nel  quale  flava  dipinta  una  bottega  co'  venditori ,  e  compratori  :  mancò 
in  frefca  età .   Sandrartfol.  3 1 7. 

Francefco  Mocchi  Scultore  Firentino,  e  fcolaro  di  Cammillo  Mariani  :  feb- 

bene  il  Baldinucci nell'  opera poflumafol.  14.6.  non  dice  altro  di  quefro  ec- 
cellente Maefixo;  dirò  io,  che  fu  uno  di  que'  quattro  Artefici ,  che  lavora- 

rono leftatue,  di  22.palmi,ne'piIaftroni  della  Tribuna  Vaticana,avendo 
egli  fatto  la  S.  Veronica;  Andrea  Bolgi  la  S. Elena.  Francefco  duQueP- 
noy  il  S.  Andrea  Apoft.  &  il  Cav.  Bernini  il  S.  Longino  :  fi  vedono  poi  al. 
tre  fue  operazioni  in  S.  Maria  Maggiore ,  in  S.  Andrea  della  Valle,  e  le 

due  belliffime  ita  tue  de'Santi  Pietro  ,  e  Paolo  alla  porta  del  Popolo,  che 
con  difegno  del  Buonaroti,  e  con  architettura  del  Barocci  fu  ultimarli en- 

te efequita  dal  Cav.  Bernini  per  ordine  di  Papa  Altfiancro  VII.  in  occa- 

fione  dell'entrata  della  Regina  di  Svezia  in  Roma.  M-S. 
Francefco  Monfignori ,  fratello  ài  Fra  Giocondo,  già  defcritto  ,  nacque  in 

Verona  l'anno  1455".  imparò  in  Mantova  dal  Mantegna;tali  furono  i  fuoi 
progreffi  nella  pittura,che  Francefco  II.  di  Mantova  l'an  o  sì  teneramen- 

te, che  per  i  dipinti  a  Gonzaga ,  &  a  Marmirolo  ,  non  fòlo  gli  afiegno  an- 

nua provvifione, ma  gli  fece  dono  d'una  pofkffione  di  100.  campi  ,  detta 
la  Marz©tta,con cafa,  giardino,prati,&  altri  belliffimi  comodi  :  fu  uomo 

'  di  gran  bontà;  mai  dipinfe  cofe  lafcive:  furono  tanto  fimili,e  veri  gli  ani- 
mali da  lui  dipinti,  che  ingannò  gli  uomini ,  e  le  beftie  ;  ne'  ritratti  ebbe 

L  3  pò- 
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pochi  pari .  Per  liberarfi  dai  calcoli  andò  alli  bagni  di  Galdero  fui  Vero- 
nefe,  dove  di  K4.  anni  inori,  e  fu  fatto  portare  a  Mantova  dal  fopraddet- 
to  Marchefe,  per  dargli  fepolcura  in  S.  Francefco.  fiifari  par.  $ .  lib.  i.fol. 

z6s-  .  . .'; Francefco  Montelatici,  chiamato  volgarmente  Cecco  Bravo,  principiò  a  di- 
fegnare  dal  Bili  veld,  e  terminò  dal  Coccapani.  Quello  fpiritofo,  e  biz- 

zarro Pittore  ebbe  gran  colore,  e/trema  efpreffiva  ,  e  lìravagante  manie- 

ra, come  fi  feopre  nella  caduta  di  Lucifero  dipinta  a  frefeo  ne'  PP.  Teati- 
ni di  Firenze  l'uà  Patria .  Condotto  in  Ifpruch  dall' Arciduca  Ferdinan- 
do d'  Auflria,  ivi  mori  1'  anno  1661 .  M-S. 

Francefco  Montemezzano  Veronefe,  tentò  d'  approflìmarfi  alla  maniera  dì 
Paolo  Galiari ,  di  cui  fu  difcepolo,  ma  per  molto  che  fi  faticalfe  non  gua- 

dagnò ne  fuoi  dipinti  quella  nobiltà,  e  grandezza,  che  fu  propria  dote  di 
quel  valorofo  Maefl.ro:  fervi  però  molte  volte  Benedetto  fratello  di  Paolo 

ne  lavori  a  frefeo  di  Trevigi,  di  Venezia,  e  di  Verona.  Invaghito  d'alt; 
.  Signora,  provò  precipitofa  caduta ,  e  terminò  la  vita  di  veleno  nella  più 

frefea  età,  l' anno  1600 .  Rodolfi  par-  z.fol:  1^7. 
Francefco  Monti  nato  in  Breicia  nel  1645,  chiamato  il  Brefcianino  dalle  bau 

taglie.,  perche  in  quelle  mirabilmente  riorifeej  ha  fervitodi  fue  operazio- 
ni molti  Principi,  e  Cavalieri  in  Genova,  in  Roma,  in  Venezia,  in  Parma, 

in  Germania,  ed  in  Napoli:  imparò  daPietro  Ricchi,  chiamato  il  Luche- 
fe,  poi  dal  Btirgognone  dalle  battaglie:  vive  in  Parma  con  il  figlio ,  che 
fegue  le  pedate  paterne . 

Francefco  Moranuini  da  Poppi  (terra  nel  Cafentino,)  dettovolgarmente  il 

Toppi,  h\  fcolaro  di  Giorgio  Valàri,  l'otto  il  quale  diligente,  facile,  felice, 
franco  ,  e  vago  Pittore  divenne  :  fenza  fare  i  fchizzi ,  o  li  difegni  de'  fuoi 
penftcrijiopra  la  tela  col  gefioalla  prima  li  partoriva  ;in  ritratti , in hio- 
rie  (acre ,  e  profane ,  per  le  Chiefe ,  e  per  i  Palagi  fu  maettro  affai  adope- 

rato. Nacque  l'anno  1544..  Borgbini  fol.  640.   Baldinucci pan. }.fcc.A, 
.    /0/.188. 
Francefco  Miront  Veronefe,  figlio,  e  fcolaro  di  Domenico,  erede  dello  (lu- 

dio,  de  di  legni, e  della  virtù  paterna-,  miglioro  la  maniera  con  dare  a)lc_>. 
figure  grazia,  clifegno,tinione,e  colorito  più  elegante  del  padre.  Modello, 

facile,e  religioso  volo  (come  fi  fpera)  alla  gloria  d'anni  55.  nel  1  j  29,  e  vi- 
cino a  fuo  Padre  fufepoltoin  S.Domenico  di  Verona.  Vafaripar.$.lib. 

i.fol.  2.6$. 
Francefco  Mofca  da  Settignano,  chiamato  il  Mofcbino,  figlio,c  fcolaro  di  Si- 

mone Scultore ,&  Architetto-.prodotto  dalla  naturafquafìdifG  co'fcarpel- 
li  alla  mano  )d' anni  ij.con  iftupore  della  Città d' Orvieto, condurle  gli 
Angeli,  il  Dio  Padre,  la  Vifitazione  di  M.  V.e  le  Vittorie  per  il  Duomo 
di  quella  Citrà.  Lavoro  in  Roma,  in  Firenze,  in  Pifa,ed  in  Parma  dopo  la 
morte  del  radre,chefegui  nel  1554.  Va/ari  part.j.lib.  1. fol. 497. 

Fm.ccfco  Monftrart  nacque  in  Olila  di  Fiandra,e  fu  fratellogemellod'Egì 
dio,  imparò  da  Enrico  de  BIefs,detto  il  Civetta:  quello  a  diflernza  del  fra- 

tello oliantc,  dipinte  a  fre!co,ed  in  frefea  età  mori.  Sandrartfol.  264. 

Fraa- 
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Francefco  Nappi  Mi!anefe  fludió  in  Venezia,  &  in  Milano ,  poi  andò  a  Ro- 

ma con  un  catarro  in  capo  di  volere  infegnare  a'  R  ornarti  Pittori  il  modo 
di  dipignere,  ed  in  fatti  la  prima  operazione  fu  molto  loda  a,  ma  col  tem- 

po riflettendo  all'  opere  magnifiche  di  tanti  celebri  Pittori,  in  vece  d' ap- 
prendere migliore  maniera,  in  tal  modo  fi  confufe ,  che  le  fue prime  ma- 

nifatture non  hanno  che  fare  con  l' ultime  :  fu  pratico  nel  dipignere  orna- 
menti bizzari  di  chiarofcuro  ,  condiverfecapricciofefantafìeaolio,  3   , 

frefco,  ed  a  fecce»;  godette  6j.  anni  di  vita,  e  circa  il  1658.  mancò  in  Ro- 
ma. Buglioni fol.  $10. 

Francefco  Neve  d' Anverfa,  in  grande,  in  piccolo,  ed  in  ritratti  operò  inge- 
gnofamente  in  Roma,  in  Augufta,in  Monaco,  ed  in  Vienna  con  vago  co- 

lore, con  facilità,  e  con  prelìezza  .  Sandrartfol.  312. 
Francefco  Pagani  Firentino  da  fanciullo  andò  a  Roma  fotto  Polidoro,  e 

Mattutino-,  ritornato  alla  Patria  d'anni  zi,  ebbe  a  dire  il  Pontormo  dell' 
opere  fue  dipinte,  che  fé  non  l' averle  vedute  dipignere  dal  Pagani,  le  ave- 
rebbe  ftimate  del   Buonaroti  :  Morte  immatura , d'anni  3 1. ,  levollo  dal 
Mondo  nel  1561,  rimanendovi  Giorgio  fuo  figlio  di  due  anni,  che  col 

tempo  riufcì  bravo  Pittore  .  Baldinuccipurt.  i.fec.q.fol.  75-. 
I  Francefco  Paglia  è  nato  inBrefcia  1'  anno  1656;  in  Bologna  è  fiato  fcolaro 

del  Guercino;  quefto letterato,  galante,  compito,  e  virtuofo Pittore  vive 
felicemente  in  Patria,conducendo  quadri  di  buon  impatto ,  e  fomiglian- 
tiffimi  ritratti  in  grande,  e  piccolo. 

Francefco  Paroni  Milanefe  figlio  d' ordinario  Pittore,  co'  principj  del  quale 
andò  a  Roraa;accolto  dal  Marchefe  Giuftiniano,  emeritiffimo  Mecenate 
de  Virtuofi,  e  ricavando  da  quel  nobiliffimo  Mufeo  di  ftatue,  e  di  pitture 

l' opere  migliori,  da  fé  ragionevole  Pittore  per  il  pubblico,e  per  il  priva- 
to comparve .  Fu  un  vento  la  fua  vita,  che  in  età  giovanile  D  anno  1654. 

Io  portò  di  volo  al  fepolcro  in  S.  Lorenzo  in  Damafo  .  Buglioni  fai.  342. 
Francefco  Perrier  Borgognone,  Pittore  in  Roma,  &  in  Parigi  nel  1635 .  Fu 

quello,  che  intagliò  il  S.Girolamo  dipinto  da  Agoftino  Carracci  nella 

Certofa  di  Bologna,  inviandolo  per  tutte  le  parti  d'  Europa,  per  liberare 
il  Domenichino  dalla  calunnia  importagli  ,d'  averlo  rubato  di  pelo  nel 
fuo  S.  Girolamo  dipinto  nella  Ghiefa  di  S.  Girolamo  della  Carità  in  Ro- 

1   ma.  Malvufiapar.  2. fol.  103. 

Francefco  Pefelli  EirxQtino,  detto  Tefellino,  figlio,  e  fcolaro  di  Pefello  Pefel-     >4, 
li  ;  dopo  i  principj  avuti  dal  padre,  feguitc  la  maniera  di  Fra  Filippo  Lip-    *J  « 
pi:  non  potè  avvantaggiare  ulteriormente  la  fua  gloria,perchè  morte  ira- 
matura  di  3 1.  anni  lo  portò  al  fepolcro  .  Vafaripkr.  z.fol.  3 1 1. 

Francefco  Pefenti,  detto  il  Subionet u,  perchè  nativo  di  quella  Fortezza .  Di 
quefto  Pittore  non  ho  potuto  ricavare  eia  certi  manoferitti  amichile  non, 

che  fu  de' primi  feoiari  del  Cav.  Maloffo ,  infieme  con  Vincenzio,  detto. 
anch'  effò  il  Sabioneta,  e  lavorarono  con  buon  gufto,  e  fpeditezza .  M-S. 

Francefco  Pezzutelli  Scultore  Firentino,  fcolaro  d'Antonio  Sufini ,  fu  uomo 
ài  vita  efemplariffima;  mperò  il  maeftro  nella  pulitezza;  lavorò  Grocifif- 

ix  di  bronzo  per  eccellenza,  ma  per  efiere  affai  lungo  nell' operare,  fi  ri-. 
L  4  dui- 
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duffe  in  ulti  mamiferia  a  morire  nello  Spedale  di  S.Maria  Nuova.  Baldi- 
nucc  ipart.  5 .  fec.  ̂.fol.  5  79. 

Francefco  Poly,  o  PoylIi,e  Niccolao  Tuo  fratello  furono  famofì  Intagliatori 
in  Parigi.  Bafta  folo  vedere  il  S.  AgoMino  in  foglio  per  rico.iofcere  il  fiuif- 
fimo  taglio,  e  valore  di  quello  valentuomo  .  Sandrartfol.  }j$. 

Francefco  Pouburs  di  Bruges  figlio,  e  fcolaro  di  Pietro,  (otto  Francefco 
Floris  riufci  il  migliore  allievo  di  quella  fioritiffima  fcaola,  onde  foleva 
dire  il  Floris  efiere  il  Pouburs  fuo  Maeftrojebbe  per  moglie  una  fua  nipo- 
te;mai  ufci  dalla  Patria,  in  cui  fece  vedere  in  quel  nobile  Paradifo  Ter- 
rellre  dipinto,  quanto  fulfe  eccellente  in  animali  in  figure  in  paefi ,  in  ve- 

dute, ed  in  profpettive.  Mori  nel  1580,  Lafciò  Francefcoil  figlio  pratico 
Pittore  .  Baldinuccipart:  i.fec:  ̂ .fol:  8-f. 

Francefco  Quaino  Bolognefe,  fcolaro  d' Agoftino  Metelli;  delle  profpettive, 
e  delle  quadrature  di  quedo  valorofo  Pittore  parlano  le  Ghiefe,  i  Palagi 

di  Bologna,  e  d'altre  Città:  l'anno  t<S8o,  e  69  di  faaetàfuil  termine  di 
fuavita-,.  lafciò  Luigi  il  figlio,  cherialunfe  lagloria  del  padre,  come  fi 
dirà  a  fuo  luogo. 

Francefco  Ricchini  oriondo  da  Roato  (territorio  Brefciano)  fu  Pittore, 

Architetto ,  e  Poeta  .  Ritornato  d'  Alemagna  dipinfe  nel  Coro  di  S.  Pie- 
tro Olivero  di  Brefcia  varj  quadri  del  teflaiiiento  vecchio,  quali  fanno 

chiara  moftra  qual  luffe  la  vaga,e  diligente  maniera  del  fuo  operare .  Va- 
fari  part.  $.lib.  i.fol:  18.  Celando  fai.  1 16. 

Francefco  Rufca  figlio  di  Cam  nillo  Medico  Romano,  &  Ebreo  fatto  Crir 
filano;  arrivò  col  Padre  in  Venezia  con  qualche  pratica  nella  pittura,  e 
fatti  gli  ftudj  ordinari ,  apri  fcuola,  e  piacquero  ifuoi  dipinti  a  quella   , 
Città.  M-S. 

Francefco  Santacroce  Genovefe, chiamato  Vìppo  dal  fopranomedi  (uo  Avo 
Filippo  Scultore;  da  Luca  fuo  padre  imparò  il  difegno,  la.p!aflica,ela 
Scultura,  e  febbene  era  univerfalc,  il  genio  fuo  però  era  in  figure  machia 
noie,  poche  delle  quali  fj  vedono,  perche  mori  giovane .  Soprani  fot.  197. 

Fratictfco  Sane  fc,  detto  di  Giorgio,fu  Pittore,  Scultore,  &  Architetto,  la- 
voro per  gloria,  e  non  per  bifogno,  onde  non  è  llupore  fé  le  fue  fculture,o 

■  getti  fono  co;ì  netti,  e  puliti;  toccò  ancora  di  pennello,  ma  non  tanto  be- 
ne, quanto  di  fcarpello:  fuperòpoiPuno,  e  l'altro  con  I"  Architettura   ,, 

,-.  ergendo  varj  Palagi  in  I  Jrbino.le  Logge  per  Papa  Giulio  IL  in  Vaticano, 
/••  ed  il  Vefcovado  in  Pienza  ,  Patria  di  detto  Pontefice:  fu  Ingegnerò  da 

guerra,  eletto  da!  Supremo  Magiflrato  de  Signori  nella  fua  patria  ,  ono- 
ratoda  Principila  tutti  univerfalmente  Mimato  ,  fuori  che  dalla  morte, 

quale  gli  perdette  il  rifpctto  circa  l'anno  1480.  compiuti  che  ebbe  i  47.  di 
fua  età  .   Vafaripar.  i.fol.  5  v6. 

Francefco  Scolari  da  Corona  (  Diocefi  di  Como ,  )  con  Antonio  fuo  fratello 
apprefero  da  Taddeo  Carlone  f  architettura ,  la  fculrura ,  e  la  plaftica  : 
lavorarono  per  poco  tempo,  perchè  brevi  furono  i  giorni  loro  .  Soprani 
foi.  196. 

Francefco  Solimene  nato  circa  l'anno  16/9.  inNoccrade'  Pagani  (Diocefi 

di 
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di  Napoli  )  imparò  da  Angelo  fuo  Padre ,  poi  ofiervò  Luca  Giordano ,  e 
le  opere  del  Cav.  Calabrese ,  fu  la  di  cui  maniera  ha  colorito  le  prime^, 
òpere,  poi  da  (e  fi  è  fatto  un  modo  vago,  e  dilettevole  :  dipigne  con  bel 
guftouniVerfale della  Città  di  Napoli ,  dove  vive  contento. 

Francefco  Scanavino  Ferrarefe  ftudiò  in  Bologna  da  Carlo  Cignani ,  riufeì 
di  q  .talché  grido  per  le  pitture  in  S.  Giofeflò ,  nelle  Monache  di  Mortara, 

e  per  i  ritratti  dipinti  nella  fua  Patria  :  morì  d'anni  47.  nel  168'S. ,  fepol- 
to in S.  Giorgio.  M-S. 

Francefco  Spezzini  Genovefe  fcolaro  di  Luca  Cambiari ,  e  di  Gio:  Batifta__, 
Gaftelli ,  a  quali  fu  egualmente  caro  :  avido  di  gloria ,  cercò  ben  fondarli 

neldifegno  fopra  l'opere  di  Raffaello  ,  e  di  Giulio  Romano,  oflervando 
ancora  con  iftudio  particolare  le  regole  del  Buonaroti ,  eia  maefèria__, 

d'Andrea  del  Sarto ,  all'  eccellenze  de'  quali  ebbe  ìempre  la  mira  :  lo  die- 
de a  divedere  ne'  Ternpj" delle  Vigne  ,  e  di  S.  Colombano  di  Genova  l'an- 
no 1578.  Maggiori  progredì  n'averebbe  veduto  il  Mondo ,  fé  in  florida 

età,  non  l'avefie  condotto  all'  eftremo  la  pefte  .  Soprani fol.  ì$. 
Francefco  Spierre  nacque  nella  Gitcà  di  Nansì  l'anno  1645. ,  imparò  da_/ 

Francefco  Poly  :  in  Roma  intagliò  opere  varie  del  Cortona ,  e  dipinfe  fu 
quelgufto:  in  Venezia  diede  alle  ftampe  fuoi  intagli  :  ritornato  a  Roma 

ricevette  l'infaufta  nuova  di  Claudio  fuo  fratello ,  caduto  da  un  palco  nel 
dipignere  il  giudizio  uuiverfale  nella  Chiefa  di  S.  Nazaro  di  Lione  :  chia- 

mato a  terminare  quell'  opera,  fi  pofe  in  viaggio ,  ma  giunto  a  Marfiglia, 
morì  l'anno 1 68 1.   Baldinuccifol.  105. 

Francefco  Squarcione  Padovano,  innamorato  della  pittura  pafsò  in  Grecia 

a  ricercare  il  dileguo,  e  portò  nell'Icalia  una  maniera  tanto  lodevole, 
che  'a  fua  Scuola  fiori  più  d'ogn'altra  ,  numerandoli  157.  fuoi  fcolari,  on- 

de fu  chiamalo  Padre  de'  Pittori .  Viveva  ben  provveduto  di  beni  di  for- 
tuna ,  che  però  godeva  numerofa  raccolca  di  pitture ,  didifegni ,  e  di  ri- 
lievi ,  quali  fervivano  d'efemplare  a'  fuoi  diliepoli .  Fu  vifitato  dal  B. Ber- 

nardino ,  da  Federico  Imperadore ,  da  Patriarchi ,  e  da  Prelati .  Ridot- 

)  to  ottagenario  all'  anno  1 474. ,  diede  fine  alla  vita  ,  e  f  1  fepolto  ne'  Ghio» 
{tri  di  S.  Francefco  di  Padova  .  Va.fa.ri  Fjdolji  part.  1  .foli  67. 

Vancefco  Steen  ,  o  Stenio  d' Anverfa ,  impotente  al  moto  per  lefione  d*  una 
gamba ,  con  la  vita  fedentaria  diede  continuo  moto  alla  mano  intaglian- 

1  do,  e  pignendo  per  l'Arciduca  Leopoldo,  e  per  Ferdinando  III.  Impera- 
dore, col  quale  fi  fermò,provveduto  d'annuale  ftipendio  fino  alla  morte . 

Sanar  art  fol.  $6z. 
PrancefcoStellaert  Fiammingo  valorofo  Paefifta  ,  buon  difegnatore ,  in- 

ventore ,  e  naturale  ritrattifta  in  Lione .  Baldinuccipar.  ?.  fec.  4.  fol.  2,38. 

Francefco  Stringa  nato  in  Modona  l'anno  i6$8. ,  ufei  dalla  Scuola  del  Lana 
bene  educato  neldifegno,  poi  con  la  fopraintendenza  alla  Gallaria   , 

Eftenfe ,  qualificò  l'opere  fue  erudite  con  la  veduta  de'  rari  quadri ,  e  di- 
fegni ,  che  in  quella  s' ammirano ,  e  ne  adornò  Chiefe ,  Palagi ,  Sale  Du- 

cali in  Patria  ,  in  Venezia ,  ed  in  altri  luoghi  :  dipigne  con  franchezza, 
con  gran  colore,  e  con  ifpirito  vivace  iniitorie,  inpaefij  in  quadrami. 
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ra ,  in  architettura ,  ed  anco  intaglia  in  rame  in  Modona ,  dove  vìve  feli- 
cemente. 

Francefco  Sufini  Scultore  Firentino  Nipote  ,  e  Scolaro  d'Antonio  Sufini, 
che  fu  allievo  di  Ciò:  Bologna:  andòa  Forra,  e  cogli  ftudj  ftraordinarj 

.  fatti  fopra  que' rilievi,  molti  de' quali  fufe  in  bronzo,  maffimamenteil 
Toro  Farnefe ,  ritorno  in  Firenze  ,  dove  fono  innumerabili  l'opere  che 
gettò  fino  al  1646. ,  tutte  defcrirte  dal  Battimuri  par.  i.fu.^.fol.  577. 

Francefco  Terzi  Bergamafco  ,  benché  attenderle  più  al  bulino ,  che  al  pea* 
nello ,  nondimeno  fece  alcune  ragionevoli  pitture  nella  Chiefa  di  S.  Fran- 

cefco  di  Bergamo  :  quello  che  gli  fece  grido  fu  la  ferie  de'ritratti  de'Prin- 
cipi  della  Cala  d'Auftria ,  quali  veftì  d'  abbigliamenti  magnifici ,  bizzar- 

re armature  fra  belle  architetture  intagliati,  come  fi  vedono  alle  ftam- 
■    pe.  Rodolfi  par.  i.fol.  13  i. 
Francefco  Torbido ,  detto  il  Moro  Veronefè,  imparò  da  Giorgione ,  e  I'imì- 
:  tò  nel  colorito,  e  nella  morbidezza.  Caduto  in  contumacia  in  Venezia 

per  avere  ferito  un  fuo  rivale  ,  parti  per  la  Patria ,  e  lafciò  per  qualche.-, 

tempo  il  dipignere  ,  quale  ripiglio  lotto  Liberale  Veronefe,  che  l'amò 
come  figlio,  &  alla  morte  lafciollo  erede  univerfale .  II  Moro  fu  bravo 

Pittore  ;  maneggiò  bene  ogni  forte  d'armi  ;  ebbe  fpiriti  nobili  ;  confeguì 
in  conforte  una  giovane  di  Angolari  natali  ,  e  fu  da  parenti  di  quella  te- 

neramente amato:  mori  in  Villa  fepolto  in  S.  Maria  in  Stella .  Safari  par 
ì.lib.i.fol.zói. 

Francefco  Trebalefi  Firentino  della  Scuola  di  Michele  di  Ridolfo  Ghirlan- 
da^ ,dipinfe  in  Roma,  in  Firenze  ,edin  altre  Città  .  Fu  Pittore  univer- 

fale ,  e  dilettone  di  far  ritratti .  Furono  fuoi  fratelli  Bartolomeo,  detto 
il  Gobbo  Pittore ,  Felice  Scultore ,  e  fonditore ,  e  Niccolò  bravo  argentie- 

ro in  Parigi ,  quefto  dopo  la  morte  della  conforte  vefti  l'abito  Domenica- 
no ;  Ebbe  cinque  forelle  tutte  Monache  in  S.  Caterina ,  tutte  Pittrici ,  e 

viventi  nel  1600.  Baldinuccipar.  z.fcc.  ■q-.fol.  z  1  z. 
Francefco  Traini  Firentino  il  più  eccellente,  fpiritofo,  e  vivace  allieve 

d' Andrea  Orcagna,  come  ne  rendono  conto  l'opere  fue  tanto  bene  colo, 
rite  nella  Chiefa  di  S.  Caterina  de' Padri  Domenicani  di  Pifa  ,  dove  ne 
tignere,  nell'  unione ,  e  nell'  invenzione  fupero  il  Maeftro .  Vafari  par.  . 
fol.  105. 

Francefco  Trevifani  nato  in  Trevigi  l'anno  1656. ,  fi  portò  a  Venezia  nell: 
Scuola  d'Antonio  Zanclii ,  e  dopj  molto  ftudio  fopra  le  maniere  Ven<- 
ziane ,  andò  a  Roma  ,  dove  al  giorno  d'oggi  dimora  ,  e  con  ifpirito  irL. 
piccolo ,  e  fortezza  in  grande  fa  bella  inoltra  di  fue  erudite  ,  e  ben  colori» 
te  pitture. 

Francefco  Ubertino  Firentino  ,  detto  il  Bacchìacca  ,  fu  diligente  Pittore ,  di 

coitumi  Angolari,  favorito,  &  aiutato  nell'arte  da  Andrea  del  Sarto:  il 
minute  ftoriette  ,indifegni  da  ricamare, ed  inanimali  fuinnarrivabilc 

.  mori  nel  1557.  Antonio  il  fratello  fu  eccellente  ricamatore .  Vafari  pa: 

j.lib.i.foL  5-42. 
"Francefco  Ueccellio  da  Cador  fratello  di  Tiziano ,  averebbe  lafciata  fan* 

di 
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di  gran  Pittore ,  Ce  divertito  da  II'  armi  non  avefle  per  molto  tempo  appli- 

cato da  geucrofo  (òldato  alla  milizia  :  ridotto  nalladinaeno  ili  cafa  del 

fratello,  ripigliò  i  pennelli ,  e  tinfè  molte  tele  d'Altare,  enei  1528.  tre 
Confaloni.  Diede  si  alto  faggio  del  fio  fpirito  ,  che  ingelosito  Tiziano, 
lo  diverti  dal  dipignere  con  la  mercatantia  ,  facendo  poi  folo  qualche  ri- 

tratto per  gli  amici,  e  per  paflatempo  ;  mori  in  età  avanzata  avanti  il 
fratello .  Rodolfi  par.  t.  fot.  199. 

Francefco  Vecchio  Veronefe  Miniatore  ,  e  Scrittore  da  libri,  avantichè  fuf- 
fe  in  buon  ufo  la  (lampa ,  e  però  fu  chiamato  Francefco  dai  libri  ;  fa  ado- 

perato da  molti  Principi .  L'anno  1 4.71.  ebbe  un  figlio  per  nome  Girola- 
mo, che  fegui  m  eccellenza  le  pedate  Paterne.  Vafaripar.$.lib.i.fol.  276. 

Francefco  Vervilt  da  Roterdam  feguace  della  maniera  di  Cornelio  de  Boj  : 
in  piccolo ,  in  grande ,  in  paefi ,  in  ruine  a  olio ,  e  frefeo  fu  (limato  fupe- 
rioreal  Maeftro.  Sandrartfol.  $13. 

Francefco  Villamena  d'Affili,  nel  Pontificato  di  Siilo  V.  entrò  in  Róma  ;  dì- 
fegnato  che  ebbe  l'antico ,  &  il  moderno ,  s' applicò  col  bulino  ad  inta- 

gliare l'opere  di  Raffaello,  di  Giulio  Romano,  diMuziano,  diFeraù, 
del  Barocci ,  e  d'altri  :  da  fé  poi  intagliò  varj  Santi ,  e  tefi  molto  (limate  : 
compofe  belli  Timo  fludio  di  pitture  ,  e  di  difeg  ù  :  di  natura  malinconi- 

ca ,  oppreffo  da  tal  male ,  una  mattina  per  i  Irada  ie!lò  morto  v  icino  al- 
la Chiela  della  Pace  in  Roma  ,  circa  gli  anni  60.  Baglionifol.  392. 

Francefco Zucchi,o Zucca  Firen tino,  con  Giacomo  fuo  fratello  lavorò  a 
olio,  &  a  frefeo  in  Roma:  fi  diede  poi  a  lavori  dimofaico,  e  con  fumò 
opere  molte  in  S.  Pietro  Vaticano  :  dipinfe  bene  fiori,  e  frutti.  Fu  il  pri- 

mo che  inventafse  le  quattro  flagioni,  con  le  divife  de'  fiori ,  e  de'  frutti  : 
mori  nel  Pontificato  di  Paolo  Quinto ,  con  pianto  univerfale  de'  Profef. 
fori.  E agl'ioni fol.ioz. Francia  Bigio  Firentino  fcolaro  di  Mariotto  Albertinelli  ,  poi  concorrente 

d'Andrea  del  Sarto,  col  quale  tenne  lungo  tempo  ho  tega:  atrefe  per  di- 
letto alla  profbettiva ,  e  fu  riputato  valente  in  quella  :  non  lafciò  paffare 

un  giorno ,  che  non  difegnafle  un  nudo  ;  fi  dilettò  di  ritrare ,  e  dipignere 

in  piccolo-,  mai  ufcì  dalla  Patria  ;femprefludiò,  ma  la  fatica  1* opprelfe 
di  42. anni , correndo  il  iy2y.,e  fu  fepoltoin  S.  Brancacio:  lafciò  Ange- 

lo fuo  frate'lo ,  e  difcepolo  bravo  Pittore  .  Vafari par.  $.lib.  ì.fòl.  225. 
Franco  da  Bo'ogna  celebre  Miniatore  ;  chiamato  a  Roma  da  Papa  Bene- 

detto IX.  per  lavorare  ne'  libri  del  Vaticano,  fuperó  Giotto ,  &  Olderigi 
da  Gobbio,  onde  meritò  d'effere  celebrato  daDante  nelxi.  Capitolo: 
fiori  nel  130 3. ,  e  fu  capo  di  quell'antica  Scuola  in  Bologna ,  dalla  quale.» 
ufeirono  i  Vitali ,  i  Simoni ,  ijacopi ,  &  altri  Maeflri .  Vufari.  Mafitu— 
fol.ózi. 

Fulgenzio  Mondini  uno  de'  più  bravi  allievi ,  che  mai  ufciìe  dalla  Scuo!a__ 
de'  Guercino  ;  mancò  il  povero  giovane  in  Firenze  l' anno  166^..  nel  più 
bel  fiore  della  fua  età ,  e  nel  principio  del  fuo  maraviglioio  operare  .  Ma- 
fìuafol.6z$. 

Fulvio  Signorini  Scultore  Sanefe .  detto  il  "Ninno ,  lavorò  nella  fua.  Patria^, 
belle 
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belle  ftarue  di  bronzo,  e  di  marmo  :  incorna  ajutò  ProfperoBrefciano 
alla  Fontana  dell'  acqua  Felice  nella  ftatua  del  Moìsé ,  che  fu  poi  la  mor- 

te di  Prolpcro  ,  come  fi  dirà  :  fioriva  nel  1609. ,  ne  altra  e  ontezza  ne  dà  il 
haldinuccipar.$.fec.  q.fol.  157. 

GABBRIELLA  GABBRIELLO  GADDO 

Abbriella  Carla  Patina  nacque  l'anno  1666.  da  Carlo 
Dottore  ,  Medico  Parigino,  Accademico  Padovano,  o 
Cav.  di  S.  Marco  ;  inftrutta  in  «  rie  feienze  latine ,  e  vol- 

gari ,  in  geografia  ,  e  sfere  ,  nella  cognizione  d' antichi 
marmi,  di  carnei,  di  medaglie  ,d'iftorie,  di  poefie,  eòi- 
fegno,  meritò  con  fommo  applaufo  effere  dichiarata^. 
Accademica  Parigina .  Carla  Caterina  di  lei  forella  fri 

l'altre  opere  fue  diede  alle  ftampe  un  libro  in  foglio  l'an- 
no 1691.  in  Colonia ,  intitolato  Le fcielteVitture  intagliate ,  edichiarate  da 

Car.  Cat.  Tatina  ,  con  rami  di verfi  d'opere  famofe  .  Sandrartfol.  599. 
Cabbriello  Brunelli  Scultore Bolognefe,  fcolaro  dell' Algaroi.  In  Padova, 

in  Ravenna  ,  in  Verona  ,  in  Bologna  ,  in  Napoli ,  in  Mantova ,  &  in  Mo- 

dona  perque'Sereniffimi  Principi  lavorò  ftatue  ,  baffi  rilievi ,  depofiti, 
bagni ,  e  pubbliche  fontane, con  figure  giganrefche ,  ben  moffe ,  e  ridotte 
a  angolare  perfezione.  In  certo  manoferitto  di  mano  di  quefiV  Autore 
ritrovo  avere  egli  fatto  44.opcrazioni  di  marmo  nelle  fopraddette  Città. 

Cabbriello  Caliari  figlio ,  e  fcolaro  di  Paolo  Veronefe ,  con  Carletto  il  fra- 
tello compi  i  quadri  ritrovati  imperfetti  al!  a  norte  del  I-acre  :  ntlla  Sala 

del  Gran  Configlio  Veneto  efpreflè  la  fteria  di  Papa  AleffancroIII  ;in_. 
Verona ,  in  Vicenza ,  in  Brefcia ,  ed  in  Padova  condufTe  opere  varie  a  fi- 

ne lodato .  Viveva  no  quefii  due  fratelli  con  dolci  Aimo  vii. colo  d'amore , 
e  fra  di  loro  non  v'era  fuperiorità:  ogn'unoera  padrone  di  correggere, 
e  di  mutare  il  dipinto  dell'altro  ;  ma  la  morte  inaspettata  di  Carletto  ne- 

gli anni  z6.  troncò  si  bel  nodo  d'amore  .  Segui  Cabbriello  con  Benedet- 
to il  Zio  bravo  Pittore  ,  e  quadrarorifta  a  ciipignere  ,  ma  defunto  ancor 

quefti ,  lafciòi  pennelli,  e  con  ripofo  godette  la  pingue  eredità  Patema 

fino  agli  anni  <lj.  del  165  1. ne' quali  mori .  I{idoljipar.  i.fol.?$$. 
Cabbriello  Ferrantini ,  detto  dagli  occhiali ,  per  riparare  alla  fua  debole  vi- 

ita  ,  fu  figlio  di  valorofo  ,  e  veneranco  Soldato ,  che  d' anni  106.  mori  in 
Bologna-,  imparò  da  DionigioCalvart  il  difegno;  fi  diletto  più  celfref- 
co ,  che  dell'olio  :  con  maniera  molto  vaga ,  e  graziofa  più  colorita ,  «o 
moderna  di  quella  del  Maeftro  ,  tirò  alla  fua  Scuola  molti  oiicepoli:  i.o- 
rinelij88.  Malvafiapar.i.fol.  166. 

Gaddo  Caddi  Firentino  moftro  più  franco  difegno  nella  Greca  manieraci 
quello  che  facefle  Andrea  Tafi  .  Indivi/o  compagno  ài  Cimabue,  molto 
daluiapprefe  >  e  feco  lavoro  tiimofaico,  e  dipinfe.  Chiamato  a  Roma 

da 
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daClem.  V.  terminò  le  fatture  iafeiate  imperfette  da  Fra  Francefco  da 
Turrita  in  S.  Pietro ,  in  S.  Gio: ,  &  in  S.  Maria  Maggiore.  Lavorò  di  mo- 

faico  piccole  ftoriette  alla  grandezza  d'un'uovo,e  fi  confervano  nellaGal- 
laria  Tofcana  .  Segai  la  fua  morte  nel  1  j  1  il  dopo  75 .  anni  di  vita,  recan- 

dovi Taddeo  il  figlio ,  che  con  i  principi  del  Padre  ,  e  compimento  fotto 
Giotto ,  fu  rinomato  Pittore  .  Vafari par.  i.fol.  18. 

GalaffoGalafìlda  Ferrara  Pittore  fepolto  nella  ParocchialediS.  Gregorio 
di  quella  Città  :  vedi  Crillofano  da  Bologna  . 

Galeazzo  Campi  Gremonefe  Padre,  e  Maeftro  di  Giulio,  d'  Antonio  ,  e  di 
Vincenzio ,  che  nella  fua,  ed  in  altre  Città  furono  rinomati  Pittori  :  fi  eie- 

ne  per  certo  ,  che  impararle  da  Boccacino  allora  vecchio  ,  oda'  fuoi  di- 
pinti: mori  nel  i$$6.  Vafaripar.  f.  lib.  i.  fol.  if. 

Gafparo  d'  Anverfa  fu  fcolaro  diRa.faello  Caxij  .  L'anno  iySy.andòad 
abitare  in  Bruffelles ,  dipinfé  in  varj  Tempi,  e  poi  per  moki  anni  fa  Pitto- 

re del  Card.  Ferdinando  .  Sandrartfol.  3  io. 
Gafparo  Forzani  Lucchefe  entrò  in  Genova  Panno  1550.,  fcolpì  in  legno, 

in  geflò ,  &  in  pietra  diverfi  fedoni ,  fogliami ,  e  figure  :  fu  di  gran  giova- 
mento a  Pittori ,  perché  formò  belli/finii  modelli  di  geifo,  quali  al  gior- 

no d'oggi  fervono  all'Accademie  ;  intele  bene  l'architettura ,  e  1'  infegnò 
a  Luca  Cambiali  .  Soprani  fol.  a8z. 

Gafparo  Leman  Scultore  in  gemme  ,  ed  Inventore  d'intagli  in  vetro ,  e  cri- 
ftalh ,  fu  cosi  caro  a  Ridolfo  Imperadore ,  che  lo  creò  fuo  Cameriere ,  e^» 

l'anno  1609.  gli  concefle  ampli  privilegi .  Di  quefto  valentuomo  fi  vedo- 
no molte  manifatture  nelle  Gallane  di  Germania  .  Sandrartfol.  343. 

Gafparo  Mifuroni  Milanefe  Intagliatore  in  gemme,  fervi  il  Duca  Cofmo 

ài  Tofcana  di  vafi ,  e  di  tazze .  In  un  pezzo  d'elitropia  incavo  un'  urna  di 
maravigliofo  intaglio  ;  come  pure  un'  altra  in  lapislazzalo  fo  nanamente 
lodata  .  Vafaripar.  3.  lib.  i.fol.  29. 

Gafparo  Pagani  nel  più  bel  fiore  di  fua  età ,  cioè  nel  quinto  luftro  l' anno 
1540.  fé  parteggio  all'altro  Mondo;  lafciò  feon  tenta  la  fua  Città  di  Mo- 
dona ,  che  godeva  il  fuono  del  fuo  leuto ,  e  gradiva  i  belli  ritratti  formati 

dal  fuo  pennello .  Mariani  fol.  5-4. 
Gafparo  Pouflìn  ,  cosi  detto,  perché  allievo  ,  e  cognato  di  Niccolò,  per 

altro  fu  di  Cafa  Dughet;  non  ebbe  pari  al  fuo  tempo  in  Roma,  che  l'e- 
guagliane ne'  paefì  tanto  bene  intefi  ne'  fiti ,  ne'  piani ,  nelle  vedute  ,  ftra- 

de  ,  fontane,  rivi,  acque  ,  frafche  Tempre  battute  da' venti,  e  figurette 
Tempre  in  moti  graziofi  ,  a  olio ,  &  a  frefeo  .  Lavorò  di  continuo  con  ma- 
giftrale  franchezza ,  e  valore  .  Bellorio  fol.  407. 

Gafparo  Vitti,  o  della  Vite  d'Anverfa,  fu  dilòllevato  ingegno,  e  franco 
nel  dipignere  mine,  vedute  ,  ritratti  in  grande,  e  piccola  in  Italia,  &i.i 
Francia ,  e  però  merita  aver  1  rogo  fra  buoni  Pittori .   Sandrartfd.  3 13. 

Gaudenzio  Milanefe,  di  Cafa  Ferrari  nato  in  ValdagiaC  Di  jcefidi  Milani) 
fcolaro  di  Stefano  Scotto,  poi  di  Pietro  Perugino,  e  compagno  di  Raffael- 

lo d'Urbi  io ,  al  quale  preftò  ajuto  nell'  opere  dipinte  nelle  Itanze  di  Tor- 
re Borgia  in  Vaticano ,  (  fecondo  quello  ne  fenvouo  il  Vafari }  il  Loma^py 

lo 
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lo  Scaramuccia ,  &  altri .  )  Il  fuo  dipinto  a  olio ,  o  frefco  fu  gentile ,  dili- 

gente ,  ameno ,  ben  colorito  con  nobili ,  e  graziofi  atteggiamenti  nelle  fi- 

gure molto  lunate  da'  Profeflòri . 
Gentile  Bellini  Veneziano  figlio,  e  fcolaro  di  Jacopo,  nacquel'anno  1411. 

sbrigato  dal  difegno  ajuto  il  Padre  nella  Sala  del  Gran  Coniglio:  cre- 

sciuto con  l'età  in  virtù  ,  fu  ricercato  da  Maumet  II.  Imp.  de'  Turchi ,  e 
d'  ordine  del  Senato  là  fi  trasferi .  Le  fue  pitture ,  e  ritratti  da  que'  Traci 
furono  flin -ari  niracoli.  Occorfe  che  d'ordine  di  quel  Sourano  cipinfe 
un  S.  Gio:  Batifta  Dicollato  (tenuto  in  comodi  gran  Profeta  da'Turchi,) 
e  prefentatolo  all'  Imperadore  ,  lodò  la  diligenza ,  avvertendolo  d'  un., 
folo  errore  ,  cioè  che  il  collo  troppo  fopravanzava  le  fpalle  ,  e  parendo- 

gli ,  che  il  Pittore  rimaneffe  fofpefo,  per  fargli  vedere  il  naturale  effetto, 
fatto  a  fé  condure  uno  fchiavo ,  gli  fece  troncare  la  tefta  ,  dimoftrando- 
gli  come  divifa  dal  buffo,  il  collo  affatto  fi  ritirava:  refto  tanto  fpaven- 
tato  a  quefto  barbaro  efempio ,  che  cercò  ogni  via  per  prefto  partire^ , 
del  che  avvedutoli  il  Gran  Turco  lo  creo  Cavaliere  con  una  catena  d'oro 
al  collo ,  e  regalato  alla  grande  ,  Io  rimandò  con  ringraziamenti  al  Sena- 

to .  Seguitò  poi  in  Patria  a  dipignere  fino  agli  anni  80.  ne' quali  fu  fepol- 
to  in  San  Zanimpolo .  Bjdoljipart.  1  .fol.  5  9. 

Gentile  da  Fabbriano  Pittore  di  Martino  V.  in  Roma  ,  dipinfe  in  Siena  ,  in 
Firenze,  ed  in  Perugia  ;  fervi  il  Senato  di  Venezia  nella  Sala  del  Gran__ 

Configlio ,  e  meritarono  l'opere  ivi  dipinte ,  che  gli  fuffe  conceffa  annua- 
le penfion  e ,  e  privilegio  ài  veftirc  toga  all'  ufo  de'  Patrizj  di  quella  Città. 

Le  fue  pitture  vedute  dal  Buonaroti  furono  in  ellremo  lodate,  conchiu- 
dendo che  erano  fimili  al  nome  :  ville  80.  anni ,  e  fatto  ritorno  alla  Patria 

mori,  yafari.  Adolfi part.i. fol.  23. 
Gentile  Zanardi  Pittrice  Bo!ognefe,difcepo!a  di  Marc-Antonio  FranceC 

chini:  con  dolcezza,  ed  amenità  di  colore  copia  a  memoria,  e  dipigne 
d'invenzione;  vive  con  forte  di  Sebaftiano  Monti  bravo  Pittore  ai  qua- 

dratura ,  e  fcolaro  del  Metelli  feniore  :  vive  anco  in  Verona  Gio:  Paolo 
Zanardi  univerfale  Pittore ,  e  fratello  della  degna  Pittrice . 

Gerardo  Dau  da  Lione  fcolaro  di  Rembrandt ,  fu  un  miracolo  dell' arte_> 
nel  dipignere  con  fomma  pacienza ,  nella  mifura  d'un  palmo ,  minute  fto- 
riette-,era  folito  venderle  a'  Mercatanti  Olanatfi  da  600.  fino  a  1000.  fio- 

rini l'una  .  Sajidrartfol.  ■?  16. 
Gerardo  d'Arltme  iùpero Ovatèro  fuo  Maeftro  nell'  invenzione ,  nella  àiC- 

pofizione  ,  nella  vaghezza ,  ed  efprefluone.  Di  quefto  valorofo  Pittore 

ebbe  a  dire  il  Durerò,  che  fino  nell' utero  mattino  doveva  dipignere^, 
tanto  fu  lrancOjficuro,  e  fpedito  nel  colorire;  ma  perchè  tali  elevati  in- 

gegni partono  dal  Mondo  in  giovanile  età,  tal  difgrazia  provò  quefto 

virtuofo  ne'  28.  anni .  Sandrart  jol.  204. 
Gerardo  Hundhorftd'LUrechtaifcepolo  d' Abramo  Bloemart:  fi  portò  a 

Roma,  e  con  gufto  Caravaggefco  dieae  molto  nell'  umore  a  quella  Città; 
dipignendo  cofe  notturne  ,  erme  nella  Gallaria  Giufciniana  il  famofo 
quadro  di  Gesù  Griffo  giudicato  in  tempo  ai  notte  con  tanti  sbattimenti 

di 
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di  l''me,  che  gli  percuotono  la  faccia ,  da'  quali  fplendentiffimo  rifalta 
quel  volto,  che  abbaglia  chi  troppo  fittolo  rimira,  ediquefta  verità  io 

ne  fui  più  volte  teftìmonio  in  Roma .  Ritornato  alla  Patria  fu  invitato 'da 
Carlo  Stuardo  Rè  d'Inghilterra  ,  poi  dal  Rè  Danefe ,  e  da  altri  Monar- 

chi, quali  fervi  di  belle  invenzioni  poetiche,  ed  iftoriche  ben  tinte,  e_> 
profondamente  intefe.  Stanco  di  più  operare  riposò i  pennelli  Tanno 
1660.  in  età  di  68.  anni.  Sandra.rtfol.ig6. 

Gerardo  LairefTe  Patrizio  Leodienfe,  applicato  dal  Genitore  Pittore  alle 

belle  Iectere  ,'al'apoefia,  &alla  mnfica,  fuiilradato  poi  neldifegnoda 
quello ,  e  copiando  le  manifatture  de'  migliori  valentuomini  in  ilpezie  di 
Bartoletto,  principiòdi  ̂ .annia  farfomigliantillìmi  ritratti,  e  poco 
dopo  quadri  per  gli  Elettori  di  Colonia,  e  di  Brandemburgo ,  ricavan- 

done copiofa  fomma  di  danaro ,  quale  profondeva  con  la  facilità  medeiì- 
ma ,  che  lo  guadagnava .  Veitiva  alla  nobile ,  fi  trattava  alla  grande  ,  e 
flava  fu  Ta  norofa  vita  ;  a  cagione  di  que  (la  fu  ferito  di  coltello  da  uni__* 
fua  amata ,  che  aveva  abbandonato ,  e  quali  reflò  morto ,  avendo  ini  bel 

che  fare  a  difenderli  co'  la  fpada  dal  furore  di  quella  furia  ;  toccato  dal 
[contagio  un'  altra  volta  fi  riduue  all'  etlremo,  pure  fi  riebbe ,  e  dopo  aver 

dato  alla  {lampe  eroiche  ftorie,  termino  i  fuoi  giorni  in  Patria .  Sandrart 
/o/.?88. 

Gerardo  Segers  d'Anverfa ,  fu  educato  m  Roma  da  Bartolomeo  Manfredi-; 
.  toccò  le  figure  con  ombre  profonde,  e  sforzò  i  lumi  a  farle  di  rilievo,  dan- 

dovi un  rotondo ,  un  carnofo ,  un  armonico,  ed  un  fibbene  accordato  co- 

lore,  che  rifonò  la  fua  fama  per  varie  parti  del  Mondo.  Tale  ne  fu  de* 
fuoi  pennelli  il  guadagno ,  che  fpefe  60.  milla  fiorini  nella  fabbrica  della 
fua  cafa  in  Patria .  Mutò  col  tempo  maniera  affumendo  quelle  di  Dy  k  ,  e 
del  Rubens,  ma  prefto  cangiò  ancora  la  vita  con  la  morte  Tanno  165 1. 
Sandrart  fot.  294. 

Gerardo  Ornerio  Frifio  uno  de"  migliori  Scrittori  fopra  vetri ,  che  ricono- 
fcelfe  mai  la  Città  di  Bologna ,  dove  nella  Chiefa  Cattedrale  di  S.  Pietro 
dipinfe  le  cinque  fineftre  del  Coro ,  fioriate  co  fatti  mirabili  del  Princi- 

pe degli  Apoftoli  :  circa  111575-.  furono  terminate .  M-S. 
Gerardo  Stamina  difcepolo  d'Antonio  Veneziano ,  nacque  in  Firenze  Tan- 

no 1^54;  dalla  natura  portò  gran  petto,  e  nonfocchè  d'alterigia,  chea 
molti  odiofo  Io  refe  i  partito  perle  Spagne  a  fèrvire  quei  Monarca  delT 
opere  fue ,  ritornò  tanto  affabile,  e  pratico  Pittore ,  che  da  tutti  era  ama- 

to ,  e  ricercato  per  avere  i  fuoi  dipinti  :  entrato  nell'anno  49.  ufei  di  vita, 
fepoho  in  S.Jacopo  fopra  Arno .  Vafanpar.  ̂ .l'tb.  i.fol.  137. 

CiacintoCampana  Bolognefe  fino  da  fanciullo  copiando  dalle  ftarape,rao- 
ftro  genio  pittorico;  introdotto  pertanto  nella  Scuola  del  Brizio  femo- 

re ,  con  facilità  ,  e  con  diligenza  apprefe  quel  bel  maneggio  di  penna,  che 

in  varie  Cafe  di  Cavalieri  infegnò  a'  loro  figliuoli  :  morto  il  Brizio  »  s'ac- 
comodò con  T  Albano ,  e  da  quefto ,  ad  iftanza  del  Card.  Santacroce ,  fu 

mandato  in  Polonia  ialariato  Pittore  della  Maeftà  delRètlladùlao,  ina 

non  potendo  rcfiflere  a'  rigori  di  quel  clima ,  ivi  mori .  Malvajia  pan.  3. fol-  J47-  Già- 
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Giacinto  Carofalino  nato  in  Bologna  l'anno  \666.  nipote,  efcolaro  di Marc-Antonio  Francefchino  :  fèdi  Ferdinando  Cairo  . 
Giacinto  Giminiani  da  Fiftoja  uno  degli  ultimi  fcolari  di  Pietro  da  Corto- 

na in  Roma  ;  apprefe  quella  bella  maniera,  e  la  pratico  fu  le  tele  ,  e  muri 
di  varie  Chiefe  Romane  con  qualche  credito ,  rr  a  con  miglior  fortuna__ 
operò  Lodovico  il  figlio ,  che  più  vivamente  efprefse  i  fuoi  concetti .  Mo- 

ri d'anni  46.  nel  1695. 
Giacomo  A Iborefi  Bolcgnefe  fcolarod'Agoftino  Merelli ,  e  poi  di  lui  Cuo- 

cerò: fu  bravo  frefeante,  e  Pittore  d'architettura;  con  Fulgenzio  Mon- 
dini  figurifia  ,  efcolaro  del  Guercino,  lavoro  in  molte  Città  ;  in  iipezie 

per  iSerenifljmi  diTofcana  ,  da'quali fu  largamente  riconofeiuto  ,eper 
i  Sereni  ffimi  di  Modona  ,  e  per  altri  Signori  in  Bologna ,  dove  confuma- 

to dalle  fatiche  morì .  Malvafia par.  ̂ ..fol.  422. 

Giacomo  Antonio  Manininato  in  Bologna  l'anno  itfjo. ,  ed  allevato  da_. 
Domenico  Santi ,  merita  ellere  nominato  per  la  tenerezza  ,  e  buona  ma- 

niera, con  la  quale  dipigne  di  quadratura,  e  architettura  ;  come  datan- 
te opere fue in  Parma  , &  in  Bologia  . 

Giacomo  Antonio  Santagoflini  Milanefe  fcolaro  di  Giulio  Antonio  Pro. 

•  caccinola  la  ma  m'era  del  quale  procurò  compirei  belli  quadri,  che  fo- no nelle  Chiefe  di  S.  Lorenzo  Maggiore,  di  S.  Giorgio  in  Palazzo,  di  San- 

ta Maria  del  Lantafio,  di  S.  Vittore,  e  d'altri  luoghi  particolari:  in  età 
circa  d'anni  60.  morì  nel  1648.  Fiorirono  ancora  nella  pittura  con  ono- 

re Agoftino ,  e  Giacinto  fratelli  Santagoftini ,  quali  oltre  l'opere  loro  di- 
pinte in  S,  Fedele ,  diedero  in  luce  il  catalogo  dell'  intigni  pitture  t  che  fo- 

no nelle  Chiefe  di  Milano.  M-S. 
Giacomo  BarbelloCremafco  perito  Pittore  iftorico  in  grande  a  olio,  e  a 

frefeo  imparò  a  Napoli  :  fi  vedono  molti  fuoi  dipinti  in  Brefcia ,  in  ifpe- 

zie  il  gran  quadro  fopra  la  Forta  maggiore  della  Chiefa  de'  SS.  Fauftino , 
e  Giovita,  compiuto  l'anno  1625.  ,  ediffufan  entedefcrittodair^vercM/ 

1  /0/.52.  Morìd'anni66.  nel  1656.  ferito  in  fallo  d'archibugiata  . 
Giacomo  Bargone  Genovefe  nella  Scuola  d' Andrea  ,  e  a'  Ottavio  Semini 

imparò  una  foprafina  maniera  didifegnarc  con  tale  abbondanza  d'in- 
venzioni ,che  da  tutti  era  ammirata  la  prontezza ,  con  la  quale  efprime- 

va  i  fuoi  penfieri  tanto  bene  ficuri,  contornati,  e  vagamente  coloriti. 
Dallo  fplendore  dunque  di  tante  lodi  meritamente  tribuitegli ,  accecato 

-  un  invidiofo  Pittore  ,  convitandolo  a  cena  ,  fotto  pretefto  di  burla  pre- 
fentolliuna  tazza  di  vino  mefcolato  confale,  e  con  altri  ingredienti  di  tal 

vigore  ,  che  offefo  il  cervello  lo  levò  di  fenno,  ne  per  quanti  rimedj  s'ap- 
plìcafTero  potè  ritornare  in  fefteflb,onde  trionfo  la  perfidia  ,  &  il  pove- 

ro giovane  termino  feontento  i  hioi  giorni .  Soprani  Jol.  29. 
Giacomo  Barocci  da  Vignola,  e  pero  volgarmente  chiamato  il  Pignola,  im- 

paro il  difegno,  ed  il  colorire  nella  Scuola  ce  Palla  rotti  in  Bologna,  ma 

non  facendone  molto  frutto  per  l'inclinazione  ,  che  nuoriva  all' architet- 
tura ,&  alla  profpettiva  ,  da  fé  la  principiò  ad  iiludiare .  Giunto  a  Ro- 

ma fu  impegnato  dagli  Accademici  del  diftgno  a  mifurare  le  a:uich  i  tà  di 

Ro- 
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Roma  .  Arrivò  intanto  da  Parigi  I'  Ab.  Primaticcio  per  levare  le  mifure- 
dell'anticaglie  Romane  da  gettare  in  bronzo  per  la  Reale  Gallaria  di 
Francia  ,  e  fi  fervi  non  folodel  Vignola  ,  ma  feco  lo  condufle  a  Parigi  » 
Pattati  due  anni ,  ritornò  a  Bologna ,  e  col  fuodifegno  fi  fece  il  canale , 

che  a  Ferrara  conduce  le  navi .  L'anno  1550.  fu  creato  Architetto  da__, 
Papa  Giulio  III.,  e  tirò  a  Roma  l'acqua  Vergine.  Per  il  Card.  Aleflan- 

Idro  Farnefe  compofe  il  difegno  del  famofo  Palagio  di  Caprarola  .  Diede 

alle  ftampe  il  libro  in  foglio  intitolato  il  Vignola  ,  con  i  y.  ordini  dell'  ar- chitettura .  Finalmente  confumato  dalle  Ètiche ,  fermò  il  corfo  a  fuoi 

giorni  d'anni  66.  nel  1 5-75 .  Vafari part. } .  lib.  z.fol.  1 20. 
Giacomo  Barucco  Brefciano  dipinfe  i  mifteri  gaudiofi  in  S.  Domenico, l'In- 

ferno in  S.  Afra,  Crifto  che  vi  al  Calvario  nella  Mifericordia,tutte  Chie- 
fediBreicia.  ^frcroldi fol.  125 . 

iacomo Barri  Pittore  Veneziano ,  diede  alle  Rampe  un" libro  intitolato: 
riaggio  Tittorefco ,  in  cui  fi  notano  difiintamente  tutte  le  pitture  famofe 

de'  più  celebri  Pittori ,  che  fi  conièrvano  nelle  Città  d'Italia  ,  ed  è  ftaropa- to  in  Venezia  nel  1671. 
Giacomo  Bertoja  Parmigiano  fcolaro  del  Parmigianino ;  morinelijy8. 
M-S. 

Ciaoomo  Bink  fu  uno  de'  migliori  Intagliatori  in  rame,  che  ammirafie  No- 
rimberga al  tempo  del  Durerò,  edi  Marc -Antonio  Raimondi,  quale 

ajutò  nel  taglio  dell'opere  di  Raffaello  d'Urbino:  era  folito  marcare  le 
fue  ftampe  con  le  lettere  I.B. .  Quando ,  e  dove  mori  non  lo  fcrive  il  San- 

ar art  a  fol.  225. 

Giacomo  Bolognini  nato  in  Bologna  l'anno  1664. ,  imparò  da  filo  Zio  Gio: 
Batifta ,  che  fu  fcolaro  di  Guido  Reni  ;  divenuto  franco  nel  difegnO, 

principiò  a  sbizzarrirti  fopra  vaile  tele  con  forte,  e  ben'  impattato  colo- 
re, efprimendo  fatti grandiofi,  in  ifpezìe  foggetti  ove  entra  coraggio, 

ardire,  e  furore,  cercando  Tempre  l'azione  più  eroica  per  vivamente 
rapprefèntarla  :  vive  in  Patria . 

Giacomo  Callot  nacque  di  nobili  parenti  in  Nansì  (  Città  di  Lorena  )  l'anno 
1594.  fuggì  dalla  Patria  tirato  a  Roma  dal  desìo  d'apprendere  il  dife- 

gno,  d'indi  a  Firenze ,  e  nella  Scuola  di  Giulio  Parigi  imparò  architettu- 
ra, matematica  ,  e  tagliare  in  rame  ,  ed  in  fattigli  riufeì  l' intento,  co- 
me da  tante  ftampe  facre  ,  profane  ,  caccie  ,  bianti ,  cingari ,  balli ,  giuo- 

chi, e  guerre:  fu  caro  all'  Italia,  alla  Francia,  ed  univerialmente  gradi- 
to. Ritornato  alla  Patria  morì  d'Ianni  41. ,  e  fu  fepolto  nella  Chiefa  de* 

Padri  Oflervanti  ;  ràntone  fcrive  a/o/.  48.  il  Baldinuccì .  Ma  il  Sandrart 
a  fol.  -574.  lo  fa  fcolaro  ài  Bellangio ,  nato  nel  1 585). ,  e  viffuto  46.  anni . 

Giacomo  Carnicci  da  Pontormo  (  Stato  Firentino ,  )  chiamato  volgarmen- 

te i\Tontormo ,  nacque  l'anno  1493. ,  pafsc  per  le  Scuole  ci  Leonardo  eia 
Vinci ,  edi  Mariotto  Àlbertinellì,fi  fermò  in  quella  d'Arborea  ce  1  Ss  rto, 
che  ben  pretto  lo  fcacciò  per  gelofia  ,  quando Tenti  Raffaello ,  &  il  Buona- 
roti ,  che  lodavano  le  ài  lui  opere  giovanili .  R  idrato  dunque  a  Pontor- 

mo da  fé ,  con  ifludio  indefefio  diede  alla  luce  opere  tali ,  che  lo  fecero 
M  chia- 
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chiamare  a  Firenze  per  la  creazione ,  ed  ingreffo  in  quella  Città  di  Papa 
Leone  Decimo.  Per  i  teatri,  per  Iemafcherate,  per  i  Cortili,  per  le  Sale, 
per  le  Gallane  ,  e  per  le  Chiefe  ,  in  ritratti ,  &  in  lavori  di  terra  è  indici- 
bile  quanto  operaie:  qualche  volta  colorì  per  capriccio  con  maniera 

•  Durerà,  come  nella  Certofa  .  Fu  uomo  folitario,e  malinconico.  Qp- 
preflbd'  idropisia  d'anni  65.  fu  fepolto  nel  Ghioftro  de'  PP.  de'Servi  fotto 
le  ftorie  da  lui  dipinte .  Vafaripart.  •?.  lib.  1.  fol.  471 

Giacomo  Cavedone  cacciato  di  Cafa  dal  Padre  (  Speciale  in  Saflblo  o  come 

vuole  il  Vidrianifol.  1  z  1.  ordinario  Pittore,  ">  giunfe  a  Bologna  nelle  Scuo- 
le d'Annibale  Carracci ,  de'Paflarotti,  e  del. Baldi  ;  difegno  con  franchez- 
za il  nudo;  prima  degli  altri  franco  nel  difegno,  fi  diede  a  colorire,  e 

piacque  tanto  a  Guido  Reni  il  di  lui  dipignere  sbrigativo,  e  eoa  pochi 

colori ,  che  volle  gli  moftrafle  quel  modo  d'operare ,  e  Ceco  lo  condune  a 
Roma:  vide  Venezia,  e  fi  compiacque  fommamente  del  dipinto  di  Ti- 

ziano. Ritornato  a  Bologna  dipinfe  fu  quel  gufio ,  &alla  Carraccefca, 

di  modo  tale  j  che  i  fuoi  quadri  fono  fiati  fumati  da'  periti  Oltramonta- 
ni de'  Carracci ,  e  di  Tiziano .  Non  corrifpofe  sì  bel  principio  al  fine ,  o 

fuffe  lo  fpavento  per  il  ponte  fmofìogli  fotto  nel  dipignere  in  S.  Salvatore 
di  Bologna  ,  o  il  dolore  della  moglie  inferma  ,  o  la  morte  del  figlio  ,  pre- 

cipitò da  sìalta  maniera  ,  ed  umiliò  i  fuoi  colori  fatto  ottufo,  fcarfodi 
penfieri ,  ed  abbondante  di  ftento,  onde  andando  di  male  in  peggio  di  fa- 

pere,  di  fofianze  ,edi  fanità  ,  aflalito  dal  male  d'eftrema  vecchiaia ,  ca- 
dette un  giorno  per  iftrada  ,e  fpirò  l'anima  l'anno  1660.  Alalvafìa  par.  4. 

fol.  zi 5. 
Giacomo  Coltrino  Architetto,  Ingegnerò,  e  Pittore  Brefciano,  febbene 

non  vivono  le  fue  pitture,  che  dipinte  nella  Chiefa  fotteraneadiS.Faufii- 

no  Maggiore,  vive  però  nella  memoria  de'  Scrittori ,  &  in  ifpezie  del  Co^ 
Sandro  fol.  1 1 7.  mori  in  Candii  .  Rgfjìfol.  5  io. 

Giacomo  de  Baccher  ,  alias  del  For.na.ro  ,  nacque.in  Anverfa  da  Padre  Pitto- 

re,chemorì  in  Francia  :  accolto  in  cafa  d'un  tal  Taeopo  Palermo  Pitto- 
re ,  e  venditore  di  quadri ,  che  lo  faceva  fenza  ripòfolavorare,  inviando 

le  fue  Pitture  a  Parigi  con  vendita  di  gran  prezzo  ,  fenza  fame  parte  al 
povero  Pittore  ,  tanto  fi  fiancò  ,  che  accolto  da  generofo,  e  Dilettante 
Cavaliere  ,  lavorò  con  guadagno , e  comodità ,  ma  i  fotferti  ftenti  nella   , 

Cafa  del  Palermo  d'anni  30.  nel  1560.  l'uccifero.  Baldinucci  pax.z.  /fc.  4. 
fol.  71. 

Giacomo  del  Duca  Palermitano  fcclaro  del  Buonaroti  Scultore ,  &  Archi- 
tetto del  Popolo  Romano,  al  quale  diede  compiuta  ioddisfazione  in  ogni 

genere  dell'opere  fue  .  Ricercatodalla  fua  Patria  ,  efercitò  la  carica  d' 
ingegnerò  maggiore,  ma  i  malevoli  non  lo  lafciarono  gran  tempo  in_, 
pofio ,  mentre  una  notte  fu  uccifo  nel  letto,  fenza  mai  penetrarli  c.a  qua! 

proditoria  mano  tradito  :  Fu  di  gran  virtù  nell'arte,  e  di  mediocre  Cape- 
re nella  poefìa .  Baglionìfol.  54. 

Giacomo  Deyns  nato  in  Anvcrta  l'anno  1645.,  fu  fcoIarod'ErafinoQuellr- 
no  ;  venne  in  Italia ,  vifitò  Venezia }  Bologna ,  Roma ,  Napoli ,  e  ftct  le 

co- 
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■Còpie  delle'pìu  famofe  pitture  di  quelle  Città  :  erudito  da  tanti  Maefìri , 

'  meritò  effere accolto  dalla, Sereniffima  Arciducheffa  di  Mantova  ,  che  Io 
fece  operare  in  diverfi  luoghi ,  poi  lo  mandò  a  tra  vagliare  per  il  Serenif- 
fìmo  di  Tofcana,  dal  quale  ritornò  rimunerato ,  e  regalato  di  catena 
d'oro  :  rivide  finalmente  la  Patria  ricco  di  virtù  ,  e  di  beni  ài  fortuna . 
Sandrart  fol.  293. 

ìiacomo  del  Pò  Palermitano  Pittore  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici 
di  Roma  Tanno  1674. 

iJiacomoErnefto  Thoman  Patrizio  Lindavienfe,  nacque  l'anno  1588.  im- 
parati i  principi  del  difegno ,  venne  in  Italia  fotto  Adamo  Elzeimer  ,  dal 

quale  apprefe  quel  vago  dipinto  campeftre  ,  col  quale  fi  fece  grande  ono- 
re in  Roma,  e  nella  Patria  ,  dipignendo  ancora  copiofe  ftorie  a  frefeo . 

inforte  le  guerre  della  Germania  lì  ricoverò  fotto  la  Protezione  di  Cefa- 

re ,  e  fatto  Prefetto  dell'annona,  lafciò  il  bulino  ,.ed  i  pennelli  :  mori  d'an- 
.  nj  65. in  Lindavia  .  Sandrart  fol.  288. 
jiacomoFóquiersrnato  in  Fiandra  celebre  in  opere  magnifiche  a  frefeo,- in 
paefi ,  in'  acque  ,  in  pietre ,  in  rupi ,  in  monti ,  e  felve  ;  riconobbe  la  fua 
.virtù  l'Elettore  Palatino  ,  e  fino  lo  fteflò  Rubens  cercò  ajuto  da  quefto 
'Vàlenìtiómo  per^ìfuoi  poetici,  ed  ifiorici  componimenti.  Sandrart  fol. 

'■305-      :         "  ■*}  '     ■ Giacomo  Francia  Bològnefe  figlio ,  e  difcepolo  di  Francesco ,  febbene  non 
arrivò  al  Padre,  dipirtfe  però  gran  numero  di  Madonne,alcune  delle  qua- 

li fono  affai  morbide ,  e  finite  :  fu  di  grande  ajuto  alla  compagnia  de'  Pit- 
tori nella  lite  della  fegregazione  dalle  quattro  Arti ,  a  quella  contribuì 

configlio,  danaro ,  e  forinole  di  nuovi  Statuti:  mori  l'anno  1575.  Mal- 
"vaftapar.  2.  fol.  yj. 

Giacomo  Geyu  nacque  'in  Utrecht  da  nobili  Parenti,!' anno  1565.,  pofe 
ogni  ftudio  in  dipignere  vetri ,  d'indi  in  colorire  a  gomma  fopra  tavole 
belliflime  ftoriette;  s'addimefticò  ancora  il  dipignere  a  olio  fopra  le  tele , 
ma  1'  età  di  50.  anni  pofe  termine  a'  fuoi  lavori .  Il  figlio  fcolaro  del 
Goltzioriaffunfe  la  gloria  del  Padre  nel  tagliare  in  rame,  e  fare  fiori. 
Sandrartfol.  278. 

Giacomo  Giordano  nato  in  Anverfa  nell'  anno  1594. ,  è  indicibile  il  ripor- 
tare quante  opere  fece  nel  corfo  d'84.  anni  che  viffe .  Ebbe  quefta  dote 

particolare ,  che  dipigneva  ogni  quadro  fu  la  maniera,  che  fé  gli  ordina- 
:  va:  Chi  voleva  vedere  Tiziano,  Paolo  Veronefe  ,il  Caravaggio ,  il  Baf- 
fano ,  o  antichi  Pittori ,  baftava  impegnarlo  a  quel  guito ,  che  ottima- 

mente li  contràfaceva  .  Contcfero  l'opere  fue  con  quelle  del  Rubens,  que- 
fte  di  più  fpirito ,  ed  invenzione ,  quelle  più  efpreffive,  e  vere;  ma  dal 

molto  dipignere  a  frefeo  in  Dania,  &  in  Svezia  degradò  col  tempo    ca* 
primieri  colori ,  e  con  gloria  riposò  in  pace .  Sandrart  jvl.  555. ,  e  jdi. 

aiacomo  Giorgetti  Pittore  d'Affifi  imparò  in  Roma  il  difegno ,  e  dal  Cav. 
Lanfranchi  il  dipinto  :  in  Perugia,  ed  in  altre  Città  fi  vedono  opere  fue: 

mori  nel  fecolo  paflato  d'anni  77.  Morelli  fol.  166. 
3iaeomoGrimmero  fcritto  al  catalogo  de'  Pittori  d'Anverfa  l'anno  1546. M  z  ebbe 
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ebbe  per  primo  Maeftro  Mattia  Koch  ,  e  per  fecondo  Criftiano  Que". 
burgh  ;  nel  dipignere  a  frefeo  con  facilità,  enei  rapprefentare  conelo- 

quenza ne'  teatri  fu  fuperatoda  pochi .  Sa.ndta.nfol.  159. 
Giacomo  Legi  Pittore  Fiammingo  cognato,  &  allievo  ài  Gio:Rora  in  Ce 

nova  ,  lavorò  fiori,  frutti,  ed  animali ,  ne'  quali  fi  portò  molto  bene:  co- 
loriva le  tele  con  grazia,  con  maeftria ,  e  con  vaghezza:  aggravato  da 

fiera  diftilazione  fu  neceflìtatoappartarfi  dall'  aria  marina,  e  ridurli  a 
Milano  ,  dove  morì .  Soprani fol.  ?  24. 

Giacomo  Ligozzi  Pittore ,  Miniatore ,  Intagliatore  in  rame ,  &  in  legno  :  fu 
molto  caro  al  Gran  Duca  Ferdinando  di  Tofcana  ,  da  cui  fu  dichiarato 
Prefetto  di  quella  nobiliffima  Gallaria.  Loma^ofol.  157. 

Giacomo  Lippi  da  Budrio  ('diocefi  Bolognefe ,)  chiamato  ordinariamente 
Giatomone  da  Eudrio  ,  ufcì  dalla  Scuola  de' Carracci,  approfittato  in  qua. 
drarura ,  &  in  figure  a  olio ,  e  a  frefeo  fece  conofeere  il  fuo  talento .  Mal' 
vafìapar.  $.fol.  579. 

Giacomo  Lodi  Bolognefe  fcolaro  di  Gio:  Luigi  Valefio  :  volle  fare  la  fimia 

del  Maeftro,  cioè  io  Scrittore  ,  il  Miniatore,  il  Poeta  ,  e  l'Intagliatore, 
ma  mediocremente  riufeì .  Malvafiap.  .[.fol.  154. 

Giacomo  Maffei  Vicentino  con  l'armonia  della  fua  voce  canora  aggiunfe  i 
pregi  alla  pittura  , e  nell'una  ,  e  nell'altra  virtù  gareggiò  fempre  co' mi- 
gliori  Pittori ,  e  Mufici  de"  fuoi  tempi .    Eorghinifol.  3 14. 

Ciacomo  Maria Giovannini  nacque  in  Bologna  l'anno  166-/.:  chiamato 
dalla  natura  al  difegno,  non  ricusò  gì*  inviti ,  anzi  con  le  magiftrali  dire- 

zioni di  Giofeffo  Roli  fi  fece  animo  a  comparire  nelle  Ghiefe,  e  ne'  Palagi 
con  quadri  grandi ,  e  piccoli .  Sentendoli  poi  un  certo  prurito  d' adde- 

ntrare la  mano  all'intaglio  dell'acqua  forte ,  quella  difpofe  con  varie  pro- 
ve ,  dando  in  luce  opere  d'Autori  diverfì ,  finche  giunfe  a  pubblicare  il  fa- 

molo  GJauttro  di  S.  Michele  in  Bofco ,  dipinto  da'Carracci,  e  da' fuoi 
fcolari ,  intagliato  in  10.  foglj ,  e  la  Cupola  tanto  decantata ,  dipinta  in^, 
Parma  dal  Correggio  in  n.foglj,  ed  altre  opere  del  fuddetto  Autore. 

Perlocchè  la  di  lui  eccellenza  ,  e  compitezza  giunta  all'  orecchio  del  Sere- 
niamo di  Parma  ,  l'impiegò  ad  intagliare  il  fuo  ricchi  limo  ftudio  delle 

medaglie  ,efiftente  in  fette  milla,  ed  in  oggi  in  due  toni  ha  compiuti  i 

Gefari  in  medaglie  d'argento,  con  le  annotazioni  dell'  eruditilTimo  Pa- 
dre Paolo  Pedrufi  della  Comp.  di  Gela  .  Dopo  sigloriofa  fatica  s' aten- 

de di  fua  mano  intagliata  la  nobiliffima  Cupola  dipinta  nella  Madonna 

del  fuoco  per  mano  dell'  eruditi  ffimo  Carlo  Cignani  efféndo.ie  a  quei* 
ora  precorfi  g!' impegni .  Dipigne  parimenti  in  oggi  il  marcino  di  San Quintino  nella  Chiefa  a  detto  Santo  ded  ica  ta  i;i  Patina . 

Ciacomo  Maria  Tofi  Bolognefe  imparò  da  fuo  Padre  Pier-Francefco  il  mi- 

niare: d'anni  iz.  prcfentòal  Crai)  Duca  di  Tofcana,  nel  fuo  paffaggio 
per  Bologna  ,  un  libretto  di  fua  mano  miniato  con  putte  le  arti  di  Bolo- 

gna ,  e  nel  frontefpizio  il  ritratto  di  quell'Altezza  ,  cofa  che  fa  molto  gra- 
dita da  q.iel  Se  reni  (limo.  Malvafiapart.  z.fol.  169. 

Giacomo  Matharn  nato  in  Arleme  d'Olanda  l'annoi;  71.  figliaftro,  e  fco- laro 
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lar  o  d' Enrico  Goltzio ,  moke  delle  di  cui  opere  tagliò  di  fua  mano  ;  vide 
:  anni  60.  jlafció  Teodoro  il  figlio  Pittore,  &  Intagliatore  .  Sandrart.  fol. 
'360. 

jiacomo  Panizzati  Ferrarefe  ,  allievo  de3  Dofli ,  dipinte  poco,  perchè  fu 
breve  la  fua  vita  ,  che  fini  circa  il  1 540. ,  per  altro  era  di  grande  afpetta- 
zione  per  la  franchezza  del  difegno .  Superbi jol.  125. 

jiacomo  Pedrali  Bre  fciano  collega  di  Domenico  Brina  celebre  quadrato- 

rifta  in  Venezia ,  dove  dipinfe  con  quelli ,  lumeggiando  d' oro ,  e  pignen- 
t    do  figure  lodare  dal  Bof chini ,  ed  ennunziate  dal  Cozzando  fol.  117. 
Giacomo  Ripanda,  e  Ripranda  da  Bologna,  tenuto  in  gran  conto  in  Roma 
per  le  fue  pitture  ,e  perche  fu  il  primo,  chedifegnafle  la  colonna  Traia- 
na  ;fuefaltato  dal  Volterrano  nel  lib.  21.  nominato  dal  Malvafa  nella,  far. 
i.fol.  34. ,  e  fecondo  il  Mafìuafol.  Ciq. ,  fiorì  nel  jyio. 

jiacomo  Rocca  Romano  fcolaro  di  Daniello  da  Volterra,  benché  noii_.' 
fufie  provveduto  dalla  natura  di  fpìritofi  penfieri  nel  dipignere ,  con  l'ar- 

re però ,  e  con  la  copia  de'difegni  lafciatigli  dai  defunto  Maeltro  ,  fra' 
quali  molti  del  Buònaroti ,  s'  ajutò  in  diverfi  luoghi  con  altri  Pittori .  Ar- 

rivò alla  vecchia/a  _,  e  morì  nel  Pontificato  di  Clemente  Vili.  Bagliori 
fol.  66. 

Giacomo  Sandrart  di  Norimberga  nipote ,  &  allievo  di  quel  famofo  Gio- 
vachino ,  che  diede  al  le  {lampe  l'eruditi  filmo  libro  in  foglio  con  i  ritrat- 

ti ,  e  le  vite  di  varj  Pittori  ;  educato  nel  taglio  del  bulino  ,  incile  in  gran- 

de i  ritratti  di  Ferdinando  III.  Imperadore,  de' lette  Elettori,  divarj 
Principi  Imperiali  ,e  nel  libro  del  Zio  varie  effigie  de'  Pittori  :  taglio  an- 

cora carte  geografiche,  &  altre  opere  degne  della  fua  mano.  Sandrart 
fol.  56  3, 

Giacomo  Stella  Brefciano,  nel  Pontificato  di  Gregorio  XIII.  entrò  in  Ro- 

ma .ammetto  a'  lavori  delle  Logge  ,  della  Libraria ,  della  Callaria  Vatica- 
na, della  Scala  Santa  ,  e  della  Cappella  Gregoriana  ;sìne'mofaici,come 

ne' dipinti.  Era  fpefiò  chiamato  in  ajuto  degli  al  tri  Pittori  perl'univer- 
falità ,  per  la  pratica ,  e  per  la  facilità  ,  con  la  quale  elèguiva  .  Ritornato 

alla  Patria,  morì  d'anni  85.  Lafcio  Lodovico  il  figlio,  che  in  ritratti 
grandi ,  e  piccoli  fi  fece  onore .  Bagliori  fol.  $$6.  Il  Vafari  par.  J.  lib.  r.fol. 
245.  memora  un  altro  Giacomo  Brefciano  fcolaro  del  Sanfoviùo .  . 

Giacomo Tagliacarne  nella  fua  Città  di  Genova  fioriva  l'anno  1500.  nel- 
l'intaglio delle  gioje,  e  delle  pietre  ,  ifeavando  in  quelle  ogni  forte  di  fi- 

gure, e  di  ritratti  con  tanta  maeftria  ,  epacienzà,  che  molle  l'erudita 
penna  di  Cammillo  Leonardo  a  farne  onorata  menzione  nel  3 .  lib.  aellc  Vie- 

tre .  V  incavo  di  figure  in  limili  materie  è  un'  operare  difficile,  e  per  cosi 
dire  alla  cieca  ,  non  potendoli  vedere  ciò  che  lì  fi ,  fé  non  col  mezzo 
della  cera  ,  che  ferve  in  certo  modo  di  lume ,  ricorrendoli  ogni  momen- 

to a  quella  per  la  correzione  dell'  operato . 
Giacomo  Vighi  da  Medicina  (àioceCi  del  Bolognefe ,  )  fiorì  nel  1567. ,  e  fu 

Pittore  del  Duca  Emanuello  Filiberto  di  Savoja  ,  dal  quale  ebbe  in  cono 

il  Cartello  di  Cafale  Burgone  :  così  aflèrifce  Valerio  }\iniai  ne' juoi  mano- 
fcritti  riportati  dal Mafmaf. 624.  M5  Già- 
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Giacomo  Zucchi ,  o  Zucca  Firentino ,  allievo  di  Giorgio  Vafari  ;  nell'efifc- 

«  1  u i e  del  Baonaroti  dipinfe  iu  gran  tela  Papa  Giulio  III.  ebbe  ilretti  co- 
loqujcon  Michel-Agnolo  fopra  le  fabbriche  da  itabilirfi  in  Vaticano, 
Vafari  par.  5 .  lib.  z.fol.  107.  vedi  Iacopo  del  Zucca  . 

filtri  Vittori  col  -nome  di  Giacomo  li  trovar  ai  alla  lettera  l, 
col  nome  di  Jacopo  . 

Gillingero  Pittore  in  Berlino  alfervigio  del  Sereni ilimo  Elettore  diBran» 

demburgh;  fui  metodo  d'Antonio  Diktinfe  molte  tele,  e  mari;  ma  con 
la  penna  fuperòi  pennelli  ,  avendo  con  divediti  di  caratteri  riporta») 

famad'  infìgne Scrittore.  S.andrart  fol.  584. 
Gineura  Caiuofoli  Pittrice  Bolognefe,  perfezionata  dalla  Strana,  pafsò 

da  piccoli  quadretti  ad  opere  gra  idiere  ,  conu  fi  vede  nelle  tavole  d'  Al- 
tare in  S.  Procolo ,  nella  Morte ,  in  S.  Giacomo ,  lS:  iu  altri  luoghi .  Mal- 
vada par.  4. /or.  4S7. 

Giodoco  A  man  Tigurino  dipinfe  fopra  vetri,  e  difegnó  a  penna 'meglio 
d'ogn' altro  Scrittore  de' fuoi  tempi  i)-83.  Compofe  varj  libri  di  figure 
della  Bibbia,  d'iftorie  Romane ,  dicaccie,  di  pefeaggioni ,  di  varietà 
d'abiti  religiofi  ,  di  piante  di  Città  ,  e  di  fatti  rufticali,  molti  de' quali 
diede  alle  ftampe  in  legno:  mori  in  Norimberga.  Sandrartfol.  24$.  Gio- 

doco è  1  o  i  te  fio chi  Gì ud a  l 

Giodoco  Maurer  chiaro  per  la  geometria  ,  illuftre  pei;  la  Pittura  ,  celebre 

per  la  Geografia,  acclamato  per  l'Orofcopia  ,  e  perPAfironomia ,  e  fa- 
ìnofo  per  la  Poefia  ,  come  da'  Salmi  Davidici  in  elegantiffimo  metro  do- 

nati alle  ftampe  .  Per  tante  rare  qualità  ,  e  fingolari  virtù,  il  Senato  Ti- 

gurino l'inalzò  all'ordine  de' Senatori,,  poi  alla  Prefettura  della  fu  a  Pa- 
tria ,  dove  quinquagenario  mori  nel  1580.  Sandrartfol.  24?. 

GiorgioBachman  dimorò  qaafi  le  opre  in  Vienna,  dove  mori  l'anno  167  n 
Quello  graziofidìmo  Pittore  dipinfe  quadri  d'Altare  nelle  Chiefe  più  ri- 

nomate ,  e  fece  fonigli antiffimi  ritratti .  Sar.drartfol.  j  18. 

Giorgio  Bethle  Scultore  Alemano:  giunfeda  Rana  a  Genova  l'anno  \6zz. 
ih  tempo  ,  che  viveva  il  Paggi ,  al  quale  fece  ricorfo  per  godere  della  fua 
direzione, e  padrocinio,  e  retto  in  tutto confolato,  acredi tandolo pred- 

io i  Principi ,  e  Cavalieri ,  a'  quali  intaglio  mirabiliffimi  Crocefiffi  ,  e  fi- 
gurette d'avorio  :  parti  poi  per  Lombardia,  ma  incontratoli  nel  conta- 
giodel  irt?i.mori.  Soprani  fol.  $2.1. 

Giorgio  Criìtofano  Eiiitert  di  Ratisbona  Architetto,  ed  Intagliatore  in  ra- 
me .  Nel  libro  intitolato  accademia  Sandrarty  fono  molti  rami  ,e  ritratti 

de"  Pittori  di  fua  mano:  dipinfe  quadri  ,  ritratti ,  uccelli , e  commeftibi- 
li  a!  naturale:  lavorò  architetture  ,  ed  archi  trionfali  con  invenzione^, 
mirabile  :  fu  perito  negli  annali  eli  Svezia  .  Sandrart  fol.  j  79.  \$  j. 

Giorgio  Damino  da  Cartel  franco  Veneziano  ,  fratello  di  Pietro  bravo  Pit- 

tore, efercitoffi  ne'  ritratti  piccoli  :  mori  pocodopo  l'anno  della  pefti- 
lenzadel  i<5-;  1.,  refió  dopo  lui  la  ibrellaDamina  valorofa  Pittrice,  e  dal-» 
tre  fingolari  virtù  adorna  .   Rodolfi  part.  z.fol.  251. 

Giorgio  Hulnaghcl  Pittore  d'Anvtria  ,  ebbe  gran  talento  in  fare  paefi,  e 
Per: 
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perchè  fcorfe  varie  parti  d' Europa ,  fempre  copiando  alla  Campagna 
quanto  vedeva  di  vago ,  di  bello ,  e  à.i  curiofo ,  diede  campo  alla  Francia 
ài  fare  una  copiofa  raccolta  delle  vedute  di  varie  Città  ,  ed  intagliate  in 

rame ,  darle  alle  ftampe  5  terminò  la  vita  l'annoialo.  Baldmucci  par.z. 
ftc.4c.fol-  175. 

Giorgio  Pens  Pittore,  ed  Intagliatore  di  Norimberga,  andòa  Roma,  e_» 
con  Marc-Antonio  Raimondi  tagliò  opere  varie  di  Raffaello,  e  ihidian- 
do  da  quelle,  ritornò  in  Patria  bravo  Pittore ,  &  inventore  :  intagliò 
molti  rannidai  1550.  fino  ài  ijyo.  marcati  con  PC.  Sandrartfol.  izz. 

>iorgio  Perundt  nato  in  Franconia  l'anno  itfoj. ,  fu  Scultore,  Architetto  ci-, 
■■  vile,  e  militare,  Metafisico,  Chimico,   Medico,  Intagliatore  in  rame , 
Geografo ,  uomo  finalmente  da  Principe  ,  accolto  da  Monarchi  in  guer- 

.  ra  ,  e  in  pace ,  finché  idropico  inori  nel  166 ?.  Sandrartfol.  541. 
iorgio  Petel  Scultore  Suetefe  imparò  da  fuo  Padre ,  andò  poi  a  Roma  ,  ed 

acquietò -molto  di  perfezione  con  le  regole  del  Rubens ,  onde  le  figure  che 
fece  d'avorio  ,  di  legno,  e  di  marmo  fi  vedono  molle  conRubeniana  de- 

prezza: mori  circa  il  u5?6.  Sandrartfol.  540. 

HiorgioScuvanhart  portò  il  difegno  connaturale  da'fuoi  Antenati  tutti 
pratici  Pittori  :  apprefe  la  feukura  da  Crifìofano  Arrigo ,  ed  il  dipigne- 
re  fopra  vetri  da  Gafparo  I  chmani  ;  tantocrebbe  col  tempo  la  di  lui  fa- 

ma ,che  fu  caro-a  Principi  ,ed  a  Monarchi,  da'  quali  riportò  grazie,  do- 
ni ,  ed  ampliffimi  privilegi .  Sandrartfol.  544. 

Giorgio  Vafari  feniorefigliodi  Lazzaro  rittorc  Aretino:  dilettoffi  d'anti- 
caglie ,  lavorò  di  vafi ,  e  di  rilievo  infieme  con  tutti  i  cinque  fuoi  figliuoli: 

morì  d'anni  68.  nel  1484. ,  e  fu  fepolto  nella  Pieve  d'Arezzo.  Giorgio 
Vafari  Juniore  Pittore ,  Architetto  ,  e  Scrittore  delle  vite  de'  Pittori ,  fu 
figlio  d'Antonio,  ebbe  i primi  principj  de!  difegno  da  Guglielmo  da__, 
Marfigl  ia  ,  nominato  il  Trete  Gallo,  ed  in  Firenze  fi  perfezionò  nelle  Scuo- 

le d'Andrea  del  Sarto,  edelBuonaroti .  Andò  a  Roma  ,  ivi  copiò  quan- 
tovide  di  più  (ingoiare  in  pittura  ,  in  architettura  ,ed  in  ifcultura  ;  tanto 
là  fi  fpitife  col  fapere ,  che  meritò  fervire  i  Pontefici  Paolo  III.  Giulio  IIIì 
Clemente  VII. ,  e  Pio  V;  In  Firenze  Alefiandro,  e  Coiimo  Gran  Duca  j 

In  Bologna  ,  in  Venezia ,  in  Ravenna ,  in  Rimino ,  in  Arezzo  ,  in  Pi  fa',  ia Piftoja,  in  Perugia ,  in  Napoli ,  ed  in  altre  Città  ,  Principi ,  Cavalieri ,  e 

Monafterj.  Furono  sì  copiofe  l'opere  fue,  che  fembra  imponìbile  nel 
corfo  di  63 .  anni  aver  tantooperato  in  architettura ,  in  pittura  ,  &  in  li- 

bri dati  alle  fìampe.  Dalla  natura  però  riportò  molti  doni,  e  furono  il 

difegnoconnaturale  ,  la  copiofità dell'  invenzioni ,  la  facilità,  la  dolcez- 
za, la  preitezza  nel  colorire,  e  la  pratica  delle  ftorie,  edelle  favole.  Fu 

amico  de'  Poeti ,  e  de'  Scrittori  ;  amato  da  fuoi  Principi  naturali  ;  bene- 
ficato dà  Stranieri  ;  defiderato  dalle  Spagne  :  finalmente  l'anno  1574. 

morì  in  Firenze ,  e  1'  ofia  lue  furono  portate  nella  Pieve  d' A  rezzo  per  l' o- 
norata  fepultura.  Vafari part.  3.  lib.z.  fol.376.  par.  i.fol.zycj.  Baglioni 
fol.11.  Sandrartfol.  173.  Il  Cav.  Giorgio  Valari  di  lui  nipote,  deferine 

in  un  libro  ftampato  nel  16151.  l'opere  ,  che  fece . 
M4  Gio- 
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Giofeftb  Agellio  daSoriento  fcolaro  del  Cav.  Roncalli  dalle  Poraeràncie  • 
dipinfe  di  profpettiva  ,  e  di  figure ,  ed  ajiuà  moiri.  Pitcori  in  vari  luoghi 
pubblici  di  Roma  .  Buglioni  fai.  3  16. 

Giofeftb  Ainz  Pittore  di  Berna  col  Spranger,  conl'Hufnaghel,  con  il  Brìi- 
guel ,  con  il  Sadeler  ,  e  con  altri  lalanato  da  Ridolfo  Imperadore  ,  tu 
mandato  a  Roma ,  ed  a  Venezia  per  copiare  le  più  infigni  pitture ,  e  Ita. 
tue,  maffimamente  la  Leda  tanto  decantata  del  Correggio,  e  quella  la 

riporrò  tanto  mirabilmente,  che  acquittò  oltre  un'annuo  augmento, 
tutta  la  grazia  di  Celare .  Confumò  in  quella  Corte  molti  anni  dipigaen- 
do  opere  graiidiofe,  dal  Sadeler,  e  dal  Mayr  intagliate  .  Era  da  tutti 

amato  per  l'amena  ,  e  l'erudita  converfazione  ;  difpiacque  all'Imperado- 
re ,  alla  Corte ,  ed  a  chi  l'aveva  conofeiuto  la  di  lui  morte ,  che  feguìin_, 
Praga  ,  dove  ebbe  ièpoltura  m  S.  Giovanni .  Sandrartfol.  2,77. 

Giofeftb  Arcimboldi  ftravagante  Pittore  Milanefe,  fervi  MaffimilianoIL , 
e  Ridolfo  IT.  Imperadori  con  bizzarri  pentìeri  pittorici ,  e  furono  le  quat- 

tro Stagioni,  ogn*  una  dipinta  co' loro  geroglifici,  cioè  la  primavera... 
tutta  di  fiori ,  Pettate  tutta  coperta  di  legnini ,  e  di  fpicjie  ,  l'autunno  tut- 

to di  frutti ,  e  l'inverno  in  forma  d'albero .  Con  divedi  ftromenti  da  die- 
cina figuro  il  Cuoco ,  con  quelle  della  cantina  il  Canova jo ,  con  divertita 

d'uccelli  il  Cacciatore  &c.  Nelle  mafeherate  poi ,  o  fabbriche  d' inftro- 
menti  divertì,  ne' ponti,  o  teatri  &c.  fu  mirabili  dìmo.  Fioriva  nel  1  j5>o. 
Lomaigo  Idea  del  Tempio  fol.  154. 

Giofeftb  Arighinr  Brefciano  ferve  alprefente  di  Pittore,  ed' Architetto  il 
Sereni  Aimo  Principe  di  Br.i, nfuich  ,  e  gli  anni  feorlì  fu  mandato  da  quel 
Principe  in  Italia  ,  in  Francia  ,  Se  in  Germania  per  o'fervare  minutamen- 

te la  flrrurtura , e  magnificenza  de' Teatri .  Colando  fol.  150. 
Giofeftb  Axareto  Genovefe  fcolaro,  e  figlio  dello  fpiritofo  Ciovachino, 

-  che  morì  l'anno  1649.  Moflrava  il  giovanetto  itraordinariadifpofìzione 
di  feguire  lo  Itile  paterno  con  regolato  difegno  ,  ed  ameno  colore  ,  quan- 

do morte  immatura  Io  rubbò  al  Mondo  .  Soprani  fol.  171. 

GiofefoBadaracco,  detto  il. Sordo  dalla  durezza  dell' uditto,  con  profitto 
in  Genova  feorfe  le  Scuole  di  belle  lettere  ,  pafsò  al  difeg.10  lotto  il  Padre 

Bernardo  Strozzi,  ed  al  colorito  fotto  Gio:  Andrea'  Anfaldi:  partì  poi 
per  Firenze,  e  tanto  s'invaghì  de'  dipinti  d'Andrea  del  Sarto,  che  giurò 
volerlo  imitare,  come  in  fatti  feguì  nella  diligenza,  nel  componimento, 
e  finimento  tale,  cheiviacquilto  moltoonore,  ed  altrettanto  di  gloria 

nella  fua  Patria ,  dove  (  come  fi  fnera  )  fatuamente  mori  l'anno  165J. ,  la- 
feiando  RarfaelloiI  figlio  pratico  nel  dilegno.  Soprani  fol.  io?. 

Ciofeiìb  Carloni  Scultore  Lombardo  fratello  di  Taddeo ,  dal  quale  imparò 

l'arte,  e  lavorarono  inficine  in  Genova  per  la  Francia  ,  perla  Spagna, 
.  per!'  Inghilterra  ,  e  per  Mantova  .  Eradeboliicciodiftomaco,cheperò 

confìgliatagli  da' Medici  la  mutazione  dell'aria,  andò  a  Rovo  (Patria 
de'  fuoi  Antenati  )ed  ivi  lafciò  la  vita  .  Rimaferodopo  lui  Bernardo  ,  e 
Tommalb  fuoi  figli ,  il  primo  de' quali  fu  chiamato  a  Vienna  perla  Mae- 
fta  dell'  Imperadore  ,  e  lavorò  molti  marmi ,  ina  pretto  mori  ;  il  fecondo 

fifer- 
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fi  ferino  molto  tèmpo  a  fcolpirc  in.  Genova,  poi  fu  condotto  a  Turino 

per  fervìgio  di  quetl'  A.  R. ,  quale  vedendo  morire  un  tanto  virtuofo ,  or- 
dinò che  Eiue  onorato  il  di  lui  depofito  conftatua,  edepitafio.  Soprani 

fol.  197.   •  •       . 
Siofeftb  Grefpi,  ò  Creiti,  detto  lo  Spagnole,  nacque  in  Bologna  l'anno  1666. 
inclinato  al  dileguo  andò  ad  impararlo  da  Angelo  Michele  Toni;  nel 
tempo  poi  che  il  Ganuci  dipigneva  la  Libraria  di  S.  Michele  in  Bofco ,  fi 

ritrovava  il  Grefpi  con  altri  giovani  adifegnare  le  belle  opere  de'Car- 
racci  in  quel  Glauftro  dipinte ,  ed  il  Canuti  vedendo  di  quello  giovinetto 
la  difinvoltura  ,  la  grazia ,  e  la  buona  difpofizione  nel  disegnare ,  lo  bra- 

mò fuofcolaro  ;  e  parzializandolo  cogl'  infegnamenti  lo  lafciò  alla  fua_, 
morte  in  tal  pofto,che  ha  potuto  fervire  col  fuo  graziofodifegno  ̂ for- 

te colorito  ITtalia ,  la  Germania ,  e  dare  alle  ftampe  varj  capriccj  :  vive 

felice  in  Patria  ,  dove  infegna  con  amore  a3  fuoì  fcolari . 
Giofeftò  CriftOna  nato  in  Pavia  l'anno  1664. ,  ha  avuto  per  Maeftro  Bernar- 

dino Ciceri,  ha  ftudiato  in  Roma ,  e  ritornato  in  Patria  s'  è  efercitato  in 
varf  luoghi;  è  di  buon gufto  in  piccolo:  dove  poi  introduce  ilpaefe_^j 
molto  diletta  per  una  certa  frafca  ben  moffa ,  e  leggiermente  battuta  dal 
vento.  Vive  in  Patria . 

Giofeftò  Danedi, .  e  Gio:  Stefano  fratelli ,  detto  i  Montaltì,  nacquero  in  Tre- 

viglio  (  Stato.  Milanefe ,  )  inclinati  alla  pittura  ,  il  primo  l' imparò  da__, 
.   Guido  Reni  in  Bologna ,  il  fecondo  dal  Cav.  Morazzoni  in  Milano.  Fat- 
. .  ti  Maeftri  ebbero  òccafione  di  moftrare  il  loro  fpiriro  in  pubblico ,  ed  ia 

privato ,  cioè  in  Milano,  in  Turino ,  ed  in  altri  luoghi  con  quantica  d'o- 
perazioni,  per  lalunga,  e  felice  vita,  che  conduffero.  Giofeftò  viflè  fino 

alli  70.  anni ,  e  Ciò:  Stefano  fino  agli  81.  del  1689:  amendue  furono  fe- 
polti  neJla.Parocchiale  di  S.  Pietro  di  Milano.  M-S; 

Giofeffo  Euzo  inviato  da  Ridolfo  II.  Tmperadore  in  Italia  per  apprendere 
la  pittura ,  fi  portò  a  Roma ,  ed  a  Venezia ,  dove  fermoffi  gran  tempo , 

difegnando  l'opere  di  Tiziano,  del  Bordonone ,  e  del  Tentoretto.,  ficchè 
a  valentuomo  comparve  in  pittura ,  e  ftampe .  Da  quefto  nacque  un  figlio 

;  per  nome  anch' e(To  Giofeftò ,  detto  il  Juniore  ,  il  quale  nelle  bizzarrie, 
ne' capricci ,  nelle  fantafie  di  fogni,  di  chimere,  di  moftri ,  d'animali ,  e 
di  trasformazioni  in  piccole  figure  non  ebbe  pari  :  con  quefte  guadagnof- 

fi  la  grazia  di  molti  Principi,  ed  in  ifpezie  d'Urbano  Vili.,  che  Io  creò 
Cavaliere  dello  fprone  d'oro .  Bofchìnì  fol.  6z.  554. 

Giofeffo  Fleppritracrifta,  profpettiviita,  fignrifta  ,  agrimenfore,  Pittore 
di  fiori ,  e  di  frutti ,  apportò  gran  dolore  alla  fua  Patria  di  Berna ,  quan- 

do l'anno  164-1.  mori .  Sandrartfol.  245. 
Giofeffo  Franchi  dai  Monti ,  detto  dalle  lodale ,  per  eflere  ftato  famofo  cac- 

ciatore di  quelle  con  varie  invenzioni  :  fu  uno  di  que'  buoni  Pittori ,  che 
dipinfe  in  Vaticano  con  lo  Scalvati ,  co!  Salimbeni ,  con  Lillio ,  con  Gio: 
Batifta  da  Novara  ,  col  Cav.  Guidotti ,  col  Stella ,  col  Nogari ,  con  Ar- 

rigo Fiammingo  ,  e  con  altri .  <Ab.  Tifi  fol.  415. 

Giofeftò  Ghezzi  nacque  nella  Terra  della  Comunanza  d'Afcoli  l'anno  16/4,, 
••*-.•  e  con 
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e  con  i  prìncipi  di  Sebafh'ano  fuo  Padre ,  che  fu  fcolaro  del  Guercino ,  in- clinò alla  pittura  :  morto  il  genitore,  andò  a  Fermo  per  iftudiarc  legge,  e 
hlofofia  ;  nel  progreflo  di  quegli  ftudj  non  abbandonò  quelli  della  pittu- 

rala fattori  amico  Lorenzino  Primario  Pittore  ci  quella  Città,s'avanzò 
con  riguardevole  profitto  nell'arte  .  .Compiuti  gli  ftudj  andò  a  Roma,' 
dove  lafciò  la  legge  ,ed  abbracciò  con  rigorofa  attenzione  la  pittura ,  e 

perchè  da  Ila  lettura  de' buoni  libri  apprefe  quanto  fa  nectffaria  la  teori- 
ca al  Pittore  ,  per  quefta  flrada  ha  condotto  Pier-Leone  il  figlio ,  giovane 

fpiritofo ,  e  di  grande  afpettaziote  :  vivono  ambedue  in  Roma ,  ed  oltre 
varj  quadri  diCiofefìoal  pubblico  efpofti,  ultimamente  a  concorrenza 

del  Baldi,  delSaiter  ,del  Parlari  ,dtl  I-arodi ,  ed' altri ,  ha  condotti i due 
quadroni  della  Creazione  d'Adamo,  e  di  Eva  ,ediRaccaeleal  fonte  per 
laChiefa  Nuova  di  Roma  ,  che  in  fatti  per  il  difegno  ,  per  il  vago,  e  forte 

colore  fono  flati  da  tutti  con  buon'  occhio  guardati . 
Giofefto  Laudati  nato  in  Perugia  l'anno  1672,  imparò  i  principjdeldife. 

gno  da  Pietro  Montanini ,  poi  in  Roma  per  fette  anni  ebbe  una  parziale, 
ed  amorevole  direzione  da  Carlo  Maratti  :  l'anno  Santo  feorfo  ritorna- 

to in  Patria,  intendo  da  Per  fone  degne  di  fede,  che  abbi  dato  faggio  del 
fuo  nobile  talentocon  vago,  &  accordato  colorito, ben  fondato  difegno, 

ed  ottima  intelligenza  ne'componimenti;  ricche  per  mezzo  fuo  fi  fpera_j 
vedere  rifiorire  la  pittura  in  Perugia,  che  quafi  eftinta  piagnevafi .   M-S. 

Giofeffo  Magnavacca  nacque  in  Bologna  l' anno  1659.  fu  Pittore,  Antiqua- 
rio di  gioje,  di  medaglie,  e  di  carnei;  Dilettante  di  pittura,  di  libri  fingo- 

lari ,  e  d' altre  cofe;  ritrovandone  da  giovanetto  regalato  in  Lodi  di  certe 
medaglie  antiche,  e  fentendo  in  Roma  un  perito  altamente  favellare  di 

quelle,  tanto  s' accefe  nel  diletto  di  ftudiare  fopra  que'  ritratti,e  roverfei, 
che  riufeì  uno  de  principali  Intendenti  d' Europa .  Andò  pertreanniin 
Polonia,  e  fi  franco  riportò  quel  linguaggio,  che  da  Bologna  a  Roma__, 

fervi  d' Interprete  a  gran  D3  ma  Polacca.  Ritornato  ricevette  il  lume__, 
del  difegno,  e  del  colorito  dal  Cuercino.  Inftancabilepoi  nella  lettura 

de  rari  libri,  compi  preziofa  Libraria-,  infaticabile  nel  cercare  pitture,  e 
difegni,  ne  gode  copiofa  raccolta;  infaziabile  d' antichità,  di  medaglie  ,  e 
di  carnei,  ne  poffiede  ricco  Mufeo,nel  quale  è  libero  l'ingreTlo  a  Principi, a  Cavalferi,&  a  Dilettanti .  Io  debbo  molto  a  quefto  Virtuofo  per  le  no- 

tizie favoritemi  in  voce,  in  libri,  ed  in  manuferitti  antichi  per  compiere 
quefto  mio  libro. 

Giòfeftò  Maria  Metelli  nacque  in  Bologna  l'anno  16^4. da  Agoftino cele- 
bre in  quadratura,e  in  architettura,  e  che  gli  fu  Maeftrordi  genio  r.obile, 

Sonatore  univerfale,  Cacciatore,  Intagliatore  in  rame,  e  Pittore,  prati- 

cò le  fcuole  dell'Albano,del  Cuercino,del  Torri,e  del  Ptfarefe.Fece  vede- 
re qualche  opera  dipinta  al  pubblico;  ma  la  più  parte  del  tempo  lo  fpefe 

ncir  intagliare,  o  l'opere  di  famofi  maeftri,  o  le  fue  capricciofe  invenzio- 
ni, che  fono  in  tale,  e  tanta  copia,  che  formano  un  libro  voluminofo,  co- 

me fi  può  vedere  da!  catalogo  di  quelle  ,  dato  alle  flampe  co'  prezzi  Joro, 
Ultimamente  ha  inventato  certe  pitture  ammovibili,  che  à  forza  d'un  fa- cile 
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cile  ordegno  muovono  le  mani,  gli  occhi,  i  piedi  &rc,  efe  renandoli  ò  in  la- 

vori, ò  in  giuochi,  ò  in  bizzarreoperazioni  :  vive  in  Patria . 
.  Siofeffo  Mariani  Milanefe  figlio,  e  fcolaro  di  Domenico;  dopo  aver  girato 
Roma,  Napoli,  Genova,  &  altre  Città,  quefto  giovane  di  grande  aipetta- 
zione  lavora  in  oggi  in  Vienna  di  quadratura,  ed  architettura  confila 
lode. 

3iofeffo  Mazza  da  Cammillo  Plaftico,  e  Statuario  nacque  in  Bologna  I'  an- 
no idyz;  ftudiato  1'  opere  de  Carracci  nel  Palagio  de'  Signori  Fava,  e  nel- 

.la  fcuola  de!  Pafinelli  il  dipinto,  fi  diede  alla  plaftica,  ed  alla  Scultura  con 
tale,  e  tanta  grazia,  che  è  indicibile  deferivere  V amore,  la  morbidezza,le 
belle  ciere,  e  V  erudite  invenzioni  con  le  quali  termina  i  fiioi  baffi  ,  &  alti 
rilievi  in  terra,  in  marmo,  o  in  bronzo .    Vive  quefto  Virtuofo  in  Patria. 

Giofeffo  Mazzoli  Scultore  Sanefe,  fcritto  al  catalogo  dell'  Accademia  Ro- 
mana l' anno  1679:  nel  depofito  di  Papa  Glem.  X.  {colpì  la  ftatua  della__. 

Fortezza;  Lazzaro  Morelli,  fece  quella  della  Fedeltà;  Ercole  Ferrata  il 

Pontefice-Filippo  Garcani  le  due  Fame;  1'  Urna  Filippo  Parisj ,  e  l' archi- 
tettura fu  di  Mattia  Roffi.  Titìfol:  11.  Giofeffo  Mazzoli  Ferrarefe  di- 

:  pinfe  in  varj  luoghi  della  fua  Città;  fu  fepolco  in  S.Andrea;  fiori  nel  1 586. 
e  ne  parla  il  Superbi  fol.ixj.  chiamandolo  il  Bajìaruolo  . 

Giofeffo  Montano  nàto  in  Pefaro  l'anno  1641.  dalla  natura  inclinato  alli^, 
pittura,  cercò  il  difegno  dalle  più  belle  opere  de'  fuoi  contorni,  cioè  da 

,  Bologna ,  da  Parma-,  e  da  Roma  ;  onde  da  fé  fi  può  dire,  che  Pittore  fia 
coraparfo:  fra  le  rarrdòti  di  quefto  Uirtuofo,  è  ammirabile  quella  d'ac- 
quiftare  i  quadri  perduti  con  tale  artificio,  e  maeftria,  che  pare  facci  rif- 
forgere  i  Pittori ,  che  li  dipinfero  a  rinovarli ,  che  però  con  Pontificio  di- 

ploma retta  falariato  in  vita,  per  afliftere  all'o  ere  del  Vaticano,  e  teaer- 
lejontane  dall' ingiurie  del  tempo,  e  confervark  .  Si  diletta  di  poefìa  ,  ed 
in  quella  tende  all'eroico .  Scrive  le  Vite  de'  Pefarefi  Pictori ,  e  di  rutto  lo 
fiato  d'Urbino,  con  promeflà  di  darle  alla  luce.  Il  fuo  nome  è  celebrato 
nelle  ftarape  del  Cav:  Fontana, dal' Tadrc  "Pq^  ,  e  dal  Bonanni  nella  fua  fto- 
ria  Vaticana  a/o/.  117» 

Giofeffo  Moretto  nacque  in  Bologna  l'anno  1657:  fino  all'età  di^o.  an- 
ni profefsò  l'arte  dello  Stampatore,  d'indi  invaghito  del  difegno,  e  dell' 

intaglio, particolarmente  in  legno,  da  fé  è  gianto  al  giorno  d'oggi  a 
tal  finitezza,  che  i  di  lui  intagli  fembrano  più  totto  fatti  col  bulino ,  o  con 

l' acqua  forte  fopra  i!  rame,  che  in  legno  .  Il  capopagina  del  prefente  li- 
bro, la  lettera  E  nella  dedicatoria,  e  le  cinque  tavole  delle  marche ,  o  'ci- 

fre degP  Intagliatori  fono  tutte  intagliate  in  legno,  e  di  fua  mano  .   . 
Giofeffo  Nuvolone  dal  nome  di  Panfilo  fuo  Padre,  nominato  il  Ta?ifilo.  Nac- 

[j  que  in  Milano  l'anno  1619:  di 4. anni  portato  da  iftinto naturale, dife- 
gno col  carbone  fopra  d' un  muro  una  figura,  che  fu  il  preludio,  di  dovere 

riufeire  v  lente  Pitrore,  come  in  fatti  è  feguito .  Difegnando  dunque  dal- 

l' opere  migliori  della  Città,  e  quali  diffi  ci  nafcottocel  Genitore,  giunfe 
d'anni  ió.alafciare  ufeire  dal  fuo  pendio  opere  tali,  che  erano  itimate 
del  fratello  maggiore  Gio:  Francefco.  Fatta  poi  una  mainerà  naturale 
,  lua 
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fua  propria,  e  particolare, è  indicibile  il  tire  quante  volte  comparve  inj 
pubbliche  Chiefe,  ne  Palagi,  e  nelle  Gallane  con  pennello  erudito,  rifo- 

luto,  e  ben  tinto,  fino  all'età  d' anni  84,  in  cui  con  franchezza,  con  inten- 
dimento, e  con  grazia,  operò  come  fé  fufie  flato  in  verde  età.  Della  no- 

biltà de  fuoi  Antenati  ne  parlano  le  ftorie  di  Cremona,  e  Mantova  in  una 

lapide  fepolcrale  di  Carlo  Nuvolone  fepolto  inS.  Andrea  1*  anno  1559, 

GiofetfbPafTariènaroinRoma  l'anno  1654,  geniale  del  cifegno,  haavuto 
per  MaeftroCarloMaratti,e  tale  n' è  flato  il  profitto,  che  ha  coloriti  di- ligenti, &  ameni  quadri  in  diverfi  Tempi) .  Ultimamente  a  concorrenza 
del  Ghezzi,del  Saiter,  del  Baldi,  e  del  Parodi, ha  colorito  il  Moisè  fopra  il 
pulpito  della  Chiefa  Nuova,  in  cui  ha  moflrato  il  fuo  valore  . 

GiofefFo  Porta,  detto  del  Salviati,  0Vcm7ja.no,  oCraj  agnino,  perche  fcolaro 
del  Salviati,  ed  ammogliato  in  Venezia .  Nacque  in  Cartel  nuovo  della 

Grafagnana  l'anno  1555.  Fu  col  fuoMaeftroa  Roma,  poi  a  Venezia  do- 
ve ftabilì  Iattanza;  pratico  nel  dipignerea  olio,  ma  più  a  frefeo  aggiu- 

gnendo  la  Veneziana  alla  Romana  maniera,  non  gli  mancò  da  travaglia- 

re ne'  Palagi,  nelle  Sale,enelle  Chiefe.  Ciunfela  fama  del  fuo  valorea, 
Roma, e  lo  volle  Papa  Pio  IV,  per  dipignere  nella  Sala  Regia  Federico  I. 
Imperadore ,  che  bacia  il  piede  a  Papa  Aleffandro  III;  opera ,  che  gli  .fu 

rimeritata  con  mille  feudi  d' oro .  Ritornò  a  Venezia,  dipinfe,  feriffe ,  e 
difegnò  varie  matematiche  figure,  quali  penfavadare  allcftampe,ma 
fopravenuto  dalla  morte  ,  gettò  glifcritti  nel  fuoco,  e  quinquagenario 
mori.  Rodolfi part:  x:fol.  izr. 

Giofeffo  Puglia  Romano,  detto  del  Baftaro ,  attefe  alla  pittura,  e  nel  buon- 
frefeo  fece  grande  riufeita-.  ne  Chioftri  della  Minerva,  nella  Bafìlica  di 
S.  Maria  Maggiore,  in  S.Girolamo  de  Schiavoni,&  in  alta  luoghi  fi  co- 

ncicelo fpirito  di  quefto  giovane,  quale  fu  portato  via  dalla  morte  nel 
fiorire  della  Aia  virtù .   Bagliori fol.  551. 

Giofeflò  Ribera,  detto  lo  Spagnoletta,  perche  nativo  di  Valenza;  ftudiò  fo- 

pra l' opere  del  Correggio  in  Parma,  eo  in  fatti  chi  vede  il  quadro  dipin- 
to nella  Chiefa  di  S.  Maria  Bianca  di  Napoli ,  loftimara  tei  Correggio, 

e  non  dello  Spagnoletto.  Per  abbattere  pei  l'opere  del  Dominichino  inu 
quella  Città,  infierì  la  maniera  con  i  colori  del  Caravaggio,  e  tanto  fi 
ftabilì  negli  orrori,  chefi  fececonaturaleil  dipignere  dilaniati  P.artolo- 
mei,aroftiti  Lorenzi,  Stefani  lapidati ,  Ifioni  fu  le  ruote,  1izzj  sbranati, 
Tantali  tormentati ,  e  furali  tragiche  operazioni,  con  le  quali  diede  fom- 
mamenteneir  umore  di  Napoli .  Quanco,  e  dove  fini  i  fuoi  giorni,  non 
ne  parlano  il  Baldinuccì,  ne  il  Sandrart  a  fol.  182. 

Giofeffo  Roli  nacque  in  Bologna  1'  anno  1645,  diretto  dal  CaccioIi,edaI 
Canuti,  fu  erudito  nella  pittura  infieme  con  Antonio  il  frarello,nella  qua- 

dratura; bafla  vedere  il  volto  della  Chiefa  di  S.  Paolo  ài  Bologna  ,  chi 
vuolt  conofcere  la  pratica  di  quefti  due  valentuomini,  che  ancora  in  al-, 
tre  Città  fi  fono  fatti  conofeere . 

Giolefiò  buiuer  ,  overo  Svizerò  di  Berna  fcolaro  di  Hans  Aken,  andò  a  Ro« 

ma 
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ma  col  Tuo  Maeftro,dove  fi  fece  diligente  coloritore:  fi  portò  a  Venezia 

enei  difegnarele  belle  cofe  dell'  una  ,  e  dell'  altra  Città  ebbe  pochi  pari . 
I  difegni  di  codili  vennero  in  tanta  ftima  appretto  l'Imperadore,  che  vol- 

te tenerlo  a  fuefpefe  gran  tempo  in  Roma,  acciò  difeguafle  per  lui  tutte 
le  cofe  antiche  di  quella  Città.  Fioriva  circa  ilijpo.  Baldinuccipart,^. 
fec.  4-fol:  114. 

i  iofeftò  Tortello  nacque  in  Brefcia  d' onefti  Parenti  l' anno  i66z,  termina- 
ti gli  ftudj  di  belle  lettere,  di  Filofofia,  e  d'Inftituta,  portato  dal  genio  al- 
la pittura,  da  fé  applicò  al  difegno,  &  al  colorito  con  incredibile  avanza- 

mento: defiofo  poi  d' ulteriore  perfezione  fcorfe  fino  a  Napoli,  ed  oflèrvò 
in  ogni  luogo  i  migliori  Maeftri:  ritornato  alla  Patria ,  e  ritrovate  angu- 
fte  quelle  mura  alle  vafte  idee,  che  nudriva,  pafsò  a  Venezia,  dove  vive_^, 

|  negli  mancano  impieghi  confacenti  al  fuo  fublime  talento:  ne  fa  onorata 

J   memoria  ì'^fveroldi  afol:  207. jiofeffo  Vafconio  Romano,  a  olio,  &  a  frefco  con  diligente  maniera  fi  fece 
conofcere  per  bravo  Pittore  entro,  e  fuori  della  fua  Patria .  Fu  fcritto  al 
catalogo  de  Pittori  V  anno  1657. 

jiofefTo  Verner  di  Berna,  fgroiTato  nel  diléguo  dal  Padre,  fu  dato  in  cufto- 
dia  a  Matteo  Meriani  celebre  Pittore  di  Francofortper  il  colorito,  e  fot- 
to  di  quello  dipinfe  opere  lodevoli .  Andò  a  Roma,  e  nelle  membrane  di- 

pinfe belle  ftoriette  a  gomma,  vendendole  a  gran  prezzo  per  le  Gallane  j 
Viaggiò. per  Parigi ,  e  ritrouòbuon  pofto  in  Corte,  dipigaendo  nello  Iti- 

le medefimo  le  Reali  imprefe .  Partì  per  Germania^  lavorò  in  Augulta,  fi 
fermò  in  Baviera  ,  e  per  la  Sereniffima  Elettrice  colorì  i  Mifteri  di  M.  V. 

pagati  100.  Ducati d'Ungaria l'uno.  Dipinfe  in  minute  figure  capric- 
ciofe  fantafie,  con  animali,  epaefi  ;  fece  molti  ritratti ,  riporcando dall' 
opere  lue  catene  d'  oro,e  ricco  valfente.  L'anno  168?.  andò  a  Monaco, 
dove  dipinfe  due  belli  flimi  quadri  a  olio  :  in  uno  v'è  Teti  fopra  la  conchi- 

glia marina  attorniata  dagli  amorini  ;  nell'altro  ia  Cena  di  Crifto  con  gli 
-Apoftoli,  per  la  Chiefa  di  S.  Croce .  Sandrartfol.  3310. 

GiofefFoZanattaMilanefe  fcolaro  di  Carlo  Francefco  Nuvolone  .  Quetto 

erudito  Pittore  vive  nella  fua  Patria,dove  fa  comparire  l'opere  fue  dipin- 
te in  pubblico,  &  in  privato. 

Giofeffo  Zarlati  Modonefè,  deve  avere  buon  luogo  vicino  agl'Intagliatori 
in  rame,  come  quello,  che  ebbe  tant'  arte  nelle  belle  idee,  negli  ornamen- 

ti di  tefta,  negli  abbigliamenti  donnefchi,  nelle  graziofe  attitudini ,  enei 
tutto  infieme  fibbene  intèfo .  Se  il  Cielo  gli  avefle  concetto  lunga  vita,  ave- 

rebbe  arricchito  il  Mondod'opere  maggiori.  Vidrinni  fol.  339. 
Giotto  Pittore  Scultore ,  &  Architetto  nacque  in  Vefpig.iano  (territorio 

Firentino  l' anno  1 176.  da  Bondone  lavoratore  campettre:  pafcolando  le 
pecore  pattava  il  tempo  nel  ritrarle  fopra  Iaftre  di  pietra,  o dileggiarla» 
nella  polve  ;  Sopragiunto  da  Cimabue,  e  fcoperto  il  genio  pittorico  del 
paftorello,  con  licenza  del  Padre,  lo  condotte  a  Firenze  per  praticarlo  nel 
difegio.  Ca  igiò  ben  pretto  il  battone  in  pennello,  la  gregge,  in  Reggia. 
Chiamato  a  Roma  da  Papa  Clemente  XV,  fece  il  di  lui  ritratto ,  e  quelli 

di 
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di  S.  Domenico,di  S.Francefco,  di  Dante  Poeta,  del  Brunetto  fuo  Mae- 

ftro ,  e  d' altri;  quelli  furono  cotanto  fimili,  che  fembrarono  miracolofi  . 
Fu  il  primo,che  fcorciaffe,  moveffe,  ben  veftiffe  le  figure,  e  pignefle  paefi, 
onde  era  chiamato  il  di  fcepolo  della  natura .  Da  Papa  Benedetto  IX.  ri- 
chieftogli  un  difegno ,  intinfe  un  pennello  nel  colore,  e  con  una  girata  di 
roano  tirò  un  circolo  cosi  rotondo,  che  il  comparto  perfettamente  lo  cir- 

condava; per  tale  franchezza  ordinò  dunque  il  Papa,  che  lavorarle  iii_. 

Vaticano,  e  meritò  molte  grazie,  e  600.  feudi  d' oro  da  fua  Santità  .  De- 
fonto  il  Pontefice  ,  e  creato  Clemente  V,  lo  conduffe  in  Avignone,  &  in 
Francia,  dalla  quale  portò  a  Firenze  gran  quantità  di  ricchezze.  Fu  di- 

chiarato Cittadino,  e  prowifionato  di  100.  feudi  d'oro  annui  per  gli 
onori  riportati  alla  Patria .  Confumato  da  lunghi  viaggi,  e  da  laboriofe 

fatiche,  feffagenariolafciò  l'anima  a  Dio,  il  corpo  alla  terra,  fepolto  in 
S.  Maria  del  Fiore,  e  i  fuoidifegniallifcolari.  Safari  part.  i.jol.$6.  Bai- 
dinucei,  Sancir  art .  &c. 

Giovachino  Axaretonatoin  Genova  l'anno  1600.  portò  dall'  utero  mater- 
no una  tale  inclinazione  al  dileguo,  che  da  fanciullo  altro  non  faceva,che 

fegnaremuri,  carte,  e  tavole,  perlocchè  entrato  nella  fcuola  di  Luziano 
Borzone  fuperò  in  poco  tempo  tutti  gli  altri  compagni:  per  certo  acci- 

dente poi  paffato  a  quella  di  Gio?  Andrea  Anfaldi,in  età  di  16.  anni  com- 

parve in  pubblico  nell'Oratorio  di  S.  Antonio  Abate  dipignendo  la  vit- 
toria di  quel  Santo  contro  le  diaboliche  tentazioni  ,  riportandone  fama 

di  provetto  Pittore  .  Con  qua  1  forza  poi  con  quale  ftud  io,  prette  zza,  & 
arte  profeguiffe  tante  altre  opere  perla  fua,  e  per  altre  Città ,  fi  ricerchi 
dal  Soprani  fot.  167.  bafta  il  dire,  che  vi  furono  cafe  intiere  ripiene  de  fuoi 
quadri,  e  pure  non  conto  che  49.  anni  di  vita  . 

Giovachino  Buecklaer  d'  Anverfa,addeltrato  nel  difegno,  e  nel  tagliare  in 
rame  da  Pietro  Artfen,  lavorò  con  franca  maniera  di  fiori.di  frutti,  di  pe- 

fei,  di  carne,  &  d' altri  commefh'bi  li, .vendendoli  a  buon  mercato,  onde  vi 
fu  chi  fé  ne  profittò  dopo  la  fua  morte, ricercati  a  prezzo  rigorolo:  dipin- 

fe  ancora  tavole  d' Altare  con  1  ode;  non  vantò  di  vita  altro,  che  40.  anni . 
•    Sandrartfol.zsi: 
Giovachino  Paternier  da  Dinante  feliciffimo  Pittore  nel  dipignere  a  frefeo 

{toriati  paefi,  &  a  olio  eruditi  quadretti,  che  appenna  terminati  erano 

comperati  a  gran  prezzo  dagl' Intendenti:  ogni  fuo  guadagno  fpendeva 
alla  taverna,  ne  era  poffibile,  che  ritornale  a  pennelli  fin  che  non  aveva  il 
tutto  confumato.  Sandrartfol.  134. 

Giovachino  Pizzoli  nato  in  Bologna  l' anno  if^z ,  é  fiato  allievo  di  Agnolo 
Michel  Colonna,  e  nella  quadratura  si  in  Francia,  come  nella  fua  Città, 
ove  al  preferite  dimora,  ha  dato  faggio  del  fuo  fpiritolo  talento . 

Giovachino  Sandrart  daStochai,  nacque  1' anno,  i6o6.d'antichiffima,e 
nobilifllma  Profapia;  portò  dalla  natura  un'  ardente  desio  al  difegno;  ti- 

rò dunque  i  primi  erudimenti  di  quello  da  Egidio  Sadcler,  e  della  pittura 

gì'  infegnamenti  da  Gerardo  Hundorft,  con  tanta  prefèezza,  che  gli  fu 
compagno  in  Inghilterra  nell'opere  ordinate  da  Carlo  Stuardo.  Paffa» 
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'  to  in  Ità'ià,  copiò  per  diletto  de  più  celebri  Maeltril'ihfigni  pitture.  Per 
fervigio  del  Monarca  delle  Spagne,  eletti  dodici  de  più  famofi  Pittori  per 

compire,  d' una  fteffa  mifira,  dodici  quadri;  ebbe  l' ultimo  luogo  nella 
nomina,  ma  fu  firmato  in  Roma  de  primi  nel  fuo  Seneca  fuenato;  gli  altri 

furono  GuidoReni,:  il  Quercino,  .l' Arpino,  il  Cortona,  Valentino  Co- 
lombo, Andrea  Sacchi,  il  Lanfranchi,il  Dominichino,  Pouffin,  il  Cavalier 

Maffimi,&  Orazio  Gentilefchi .  Ritornato  la  Germania  ,  in  Norimber- 

ga diede  alle  ftampe  libri  d'architettura,  di  fcukura,  e  delle  vite  de  Pit- 
tori formandone  un  belliffimo  libro  in  foglio  co' ritratti-,  e  quello  è  quel 

Sandrart  che  tante  volte  fi  nomina  iti  queft' opera.  Fu  onorato  dell'or- 
dine de  Palmigieri,  e  fu  Configliere  dell'  Elettore  Palatino .  Gli  onori  ri- 

cevuti per  le  fue  grand'  opere  da  Tmperadori,Rè,  Duchi,  e  da  Monarchi 
fono  indicibili,  e  fi  poflbnoàeggere  nel  fine  del  fuo  libro ,  dove  è  notata!' 
ultima  fattura  del  Giudizio  univerfale  che  dipinfe  l'  anno  1685  . 

Giovachino  tltenvall  nato  in  Traject  l'anno  1566.  da  Padre  acreditato  ne 
lavori  di  {malto,  imparò  da  JoaBaer;  girò  l'Italia;  fi  fermò  per  qualche 
tempo  in  Francia;  ritornò  alla  Patria,  ed  in  ogni  luogo  lafcio  belle  me- 

morie del  fuc  alto  fapere  .  Sandrart fol.  280. 

Giovanni  Abak  nacque  in  Colonia  d'  Agripina  nel  15 56;  il  Padre  fu  d' 
Aquifgrana,  onde  fu  anco  detto  Cio:^ik?n:  nel  tagliare  in  rame  feguiil 
metodo  del  Sprannger;  nel  dipignere  in  Venezia  la  pratica  di  Gafparo 

Rems,e  del  Moretto.  Fu  adoperato  da  Principi,  dai  Re,  e  dall'  Impera- 
dore  Ridolfo.  Accumulò  tante  ricchezzc,che  niuno  lo  potè  eguagliare  ne 
fuoi  tempi.  Sandrart  fol.  i~j6. 

Gio:  Abeykfor rito  dalla  Fiandra  circa  il  T570.  fu  Pittore  in  Bruges,  e  dì   , 
molti,  come  pure  dal  Vafari  è  chiamato  Gio:  da  Bruggia;  fi  crede  che  im- 

para/Te il  dipignere  da  Uberto  fuo  fratello  maggiore  :  fi  dilettò  d'  alchi- 
mia; fece  molte  prove  di  nuovi  colori ,  e  fu  il  primo  che  inventane  la  ver- 
nice ,  &  il  dipignere  a  olio,  che  poi  comunicato  ad  Antonello  da  Miffi- 

na  fu  portato  in  Italia  .  Per  la  novità  de  colori ,  frefchezza  ,  e  luftro  dell' 
olio  ,  ebbero  gran  credito  i  fuoi  quadri:  infegnò  ;!a  pirtura  a  Margherita 
fua  forella.  Morì  in  Bruges  onorato  di  nobile  depo.ìto  con  epitafi»  .  San- 

drart fol.  101. 
Gio:  Alberti  da  Borgo  S.  Sepolcro,  inclinato  alla  profpettiva,  andò  a  Roma, 

e  gli  riufcì  entrare  nella  Sala  Clementina  con  tanta  maestria,  che  al  con- 
templare i  fuoi  dipinti,  1'  occhio ftravede.  Con  Cherubino  fuo  fratel- 

lo dipinfe  in  varj  Palagi,  eChiefe  .  Fu  uomo  affabile,  di  buona  conven- 
zione ,  e  difpiacquea  tutti  li  Profeffori la  fua  morte,  feguita  nel  1601.  in 

età  di  45.  anni .  Bagliori  fol.  70. 

Gio:  Afper  Tigurino  nacque  l'anno  14^9,  formò  i  ritratti  fui  metodo  di 
Gio-.  Olbein  fuo  coetaneo,  e  fi  portò  tanto  bet.e,  che  fu  enfiata  una  meda- 

.  glia  col  fuo  nome,  acciò  reftafle  di  lui  memoria;  ville  72.  anni.  Sandrart 
fol.  3*1. 

Gio:  Balducci  Firentino,  detto  Cofci,  perche  a1levato  in  cafa  d'  un  fuo  Zio  di 
cognome  Cofci:  imparò  la  pittura  da  Bacifta  Naldini .  Favorito  dal 

Card. 
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Card,  de  Medici  (che  fu  poi  Leone  XI,)  lavorò  in  Firenze,  &  in  Roma  .  In 
Napoli  pigliò  moglie  ,  ma  ivi  lafciò  la  vira  circa  il  1600.  Baldinuccipart: 
z.fec.^.fok  zi8. 

Ciò;  Bandini,  detto  da  Cajìello,  o  dall'  Opera  per  avere  lavorato  gran  tempo 
nell'  Opera  di  S.  Maria  del  Fiore  in  Firenze,im  parò  la  fcultui  a  da  Baccio 
Bandinelli:  di  Tua  mano  è  la  belliflìma  (tatua  rapprefentante  1'  Architet- 

tura fopra  il  fepolcro  del  Buonaroti:  altre  ftatue  facre,  e  profane  fi  vedo- 
no per  le  Chiefe,  e  per  le  firade  .  Fu  valente  nello  (colpire  ritratti  :  nac- 

que l' anno  1 540  .  Baldìnuccci .  Borghini  fot  63  7. 
Ciò-.  Ballinert  Firentino  allievo  del  Cigoli  ;  rr.a  con  tale  fcmiglianzacheil 

fuo dipinto  in  Roma  fu  dagl'Intendenti  (limato del  Maeftro.  Volle  ve- 
dere la  Patria,  (ma  oh  vifla  troppo  deplorabile!)  fé  principiando  a  patire 

divifta,  con  univerfale  colore  perdette  adatto  la  luce  .Baglionifol.  154. 

Gio:  Bernardi  da  Cartello  Bolognefe  celebre  nell'  intaglio,  nel  rilievo,  e  nel 
cavo  de  camei,in  gioje,&  in  altre  pietre,  nelle  quali  fece  i  ritratti  di  Papa 

Clemente  VII.  di  Carlo  V,  d' Alfonfo  Duca  di  Ferrara, e  del  C.  D.  di  To- 
fcana  ,  fuperando  in  quelli  Niccolò  Avanzi,  Valerio  Vicentino,  Matteo 
dalNalaro,  Calleazzo  Mondella ,  Domenico  dai  Camèi  Milanefe  ,  Ciò: 
dalle  Corniole,  Pier  Maria  da  Pefcia,  &  altri,  Furono  i  fuoianni6o,c 

die  fine  all'  operare  nel  1 5-53- .  Vafaripart.  3.  lib.  i.foi.  191. 
Cio:Bizzellifcolarod'  AlefTandro  Allori  in  Firenze  ,  nacque  l'anno  1556, 

dipinfe  in  Firenze,  ed  in  Roma,  con  grazia,  e  con  diligenza .  Borghini  jol. 
631 . 

Gio:  Bokberger  dal  Padre  Pittore  in  Salisburgo  educato  nella  pittura  ,  pre- 
do gli  fu  inajutonel  dipignere;  anzi  per  una  certa  vivacità  di  fpirito,e 

certa  prontezza  di  mano  lo  fuperò  nelle  caccie,  nelle  battaglie ,  ed  in  al  • 
tre  operazioni.   Fioriva  circa  il  15 60  .  Sandrartfol.ifi. 

Gio:  Boll  forti  i  natali  da  onefliffimi  Parenti  in  Michelina  l'anno  15-34;  por- 
tato dal  desio  al difegno d'anni  14.  fuconfegnatoadun  Maeftro,e  ne'i<5\ 

aveva  tanto  di  virtù  acquiitato,  che  l'Elettore  Palatino  per  due  anni  Io 
volle  a  lavorare  nella  fua  Cortc:Ritornato  alla  Patria  fece  alti  guadagni, 
ma  liei  1571.  il  tutto  gli  fu  levato  dallo  fpoglio  de  foldati;  fi  ricoverò  in_ 
Anveria  da  certo  amico,  che  lo  rivedi  da  capo  a  piedi .  Si  diede  alle  roi- 

niarure,  ritornò  in  capitale;  finocchè  di  59.  anni  la  morte  gli  diede  l'ulti- 
mo facco  in  Amfèerdam .  Sandrartfol.  1*4. 

Gio:BonatiFerrarefe  ,  detto  Giovannino  di Tio,  perche  d'  anni  14.  dal  Car- 
dinale Pio  Vefcovo di  Ferrara  fu  accolto,  e  mantenuto  un  triennio  in 

Bologna,  fotto  il  Cuercino  ,  fette  anni  in  Roma  nella  fcuola  oel  Mola, 
mandato  a  Parma,  a  Venezia,  &  à  Milano ,  feirpre  a  fpefe  ci  detto  Emi- 

nenti filmo,  acciocché  dal  vedere,e  dal  copiare  i  dipinti  famofi,  valentuo- 
modivenifie,  come  ir.  fatti  fegui.  Dipinte  dunque  in  Rema  per  la  Regi- 

na di  Svezia,  nella  Chiefa  Nuova,  in  S.  Croce  in  Gerufalemme,e  nell'Ani- 
ma. Crefciuto  il  nome  di  quefio  degno,  divoto  ,  e  modello  Pittore,  (lava- 

no in  pronto  opere  ben  degne  del  fuo  pennello,  quando  la  morte  gli  levò 

la  gloria  nell'anno  quarantefimo  fello  del  1681,  (epolto  nella  Chiefa.., Nuova  di  Roma .  Gio: 
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3io:  Bonconfiglio.  Di  quefto  Autore  ne  parla  il  Rìdolfopar.  x.foì.  iy,col 
dirlo  Vicentino,  &  abitante  in  Venezia,  dove  in  S.  Cofmo  della  Giudeca 
condufle  con  buono  itile,  e  dolcezza  un  quadro,  fottofcrittovi .  Ioannes 

'  Bonconfilius  Nia.refca.lcus  deVkmtia-anno  1497. 
jio:  Both  d  Utrecht  figlio  d'  uno,  che  dipigneva  fopra  vetri,  fu  fcolarod' 
Abramo  Bloemart:  pervenuto  a  Roma  con  fuo  fratello  Pittore ,  fi  fece  fè- 
guacedi  Claudio Lorenefè  famofo  paefifta,  edi  Pietro  Laer, detto  Bam- 

'   boccio  celebre  in  piccole  figure:  dipignevanoinfieme  queflidue  fratelli 
nel  quadro  medefimo,  l'uno  di  paefe,  l'altro  di  figure,e  d'animali,  eco- 
sì  bene  s'accordavano,  che  pareva  d*  una  fola  mano  il  dipinto .  La  cadu- 

ta in  un  fiume  del  fratello  laiciònell'  operare  fenza  una  mano  Ciovanni, 
quale  fi  ridufle  alla  Patria,  e  circa  il  1650.  ivi  morì.  Sardrartfol.$o-j. 

Gio:  Burchmayr  d'Augufla  fcolaro  d'Alberto  Duro:  quefto  grande  inta- 
gliatore compofe  molti  libri  di  carte  geografiche ,  di  giuochi ,  e  di  carri 

trionfali  dedicati  a  Maffìmiliano  Imperadore,  e  fono  carte  rariffimeper 
taglio,per  la  bizzarria,ed  invenzione  :  fi  vedono  ancora  in  fua  Patria  pit- 

ture di  Durerà  maniera .  La  natura  lo  tradì  ài  44.  anni  mancandogli  d* 
ogni  ajuto  in  una  leggiere  infermi tà,che  lo  condufle  ai  fepokro  nel  1517; 
Sandrartfol.  22,0. 

Gio:  Caccinì  Scultore,  &  Architetto  Firentino  difcepolo  di  Gio:  Antonio 
Dofio;  nel  lavorare  i  marmi  riufeì  così  pulito,  e  diligente,  che  a  maravi- 

glia reftaurò  le  ftatue  antiche;  nel  fare  ritratti  di  marmo  ebbe  pochi  pari. 
Si  vedono  in  Firenze  molte  ftatue  di  fua  invenzione  ben  pofte,  e  meglio 

dintornate.  D*  anni  5-0.  morì  nel  1617. ,  fèpolto  in  S.  Maria  Novella. 
Baldimitcipart.$.fec.  q.fol.  49 .  Borghinifol.  649. 

Gio:  Calcar,  così  detto  dalla  Città  di  Calcar  (Ducato  di  Cleves):  l'anno 
1 5-57.  ebbe  in  Venezia  per  Maeftro  Tiziano,  e  fi  fece  di  quella  maniera^, 
con  tanta  fomiglianza  padrone,che  il  Goltzioin  Napoli  reflò  ingannato, 
ed  il  fimile  occorfe  in  Roma  ne  quadri,  che  dipinfè  fu  la  maniera  di  Raf- 

faello. Col  bulino,  o  con  la  penna  difegnando,  nella  cera,  o  nella  creta 
modellando ,  acquiftò  fempre  fama,  é  gloria:  brevi  furono  i  fuoi  giorni  j 

morì  nel  1 546.  in  Napoli  '.  S  andrart  fol.  1  ?  1. 
Gio:  Cambiari  nacque  nella  valle  di  Polcevera,  poco  lungi  da  Genova,  l'an- 

no 1495-  :  in  età  avanzata  volendo  vedere  fé  la  mano  applicata  al  dife<?no 
ubbidiva  al  genio,  nella  fcuola  d'  Antonio  Semino  ne  fece  la  prova,  e  riu- 

feì così  franca,  che  lontana  dalle  feccaggini  di  que'  tempi,  clipignendo 
con  dolcezza  ,  e  con  rotondità,  fu  molto  gradita .  Giugnendo  poi  in  Ge- 

nova Perino  del  Vaga,  &  il  Bordonone,  offervò  il  tignere  del  primo ,  &  il 
contorno  del  fecondo,  ficchè  aggrandì  la  maniera,  con  la  quale  informò 
Luca  il  figlio,  che  lo pianfe  amaramente, quando  in  età  avanzata  lo  vide 
morire  .  Soprani  fol:  17. 

Gio:  Campino  da  Camerino  andò  in  Anverfa  da  fanciuIlo,ed  imparò  la  pit- 
tura da  Abramo  Gianfone;  tornò  in  Italia;  fi  fermò  in  Roma;  applicato 

alla  ma  iera  del  Caravaggio ,  col  fuo  dipignere,  e  coli'  amorevolezza  s* 
acquetò  molti  Padroni .  Fu  il  Padre ,  il  Proccuratore,  ed  il  Protettore  de 

N  Fiara- 
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Fiamminghi  Pittori,  aiutandoli  in  fatti,in  parole,  ed.  in  ifcritco.  Condot. 
to  in  ]fpagnaal{ervigiode!Rè,ivimorì.  Sandrartfol:$o8. 

,  Gio:  Caroti  Veronefe  (egaitò  la  maniera  di  Gio:  Fraacefco  fuo  fratello  : 

una  dell'opere  eroiche  dì,  quello  Pittore  fu  il  difegnare  tutte  le  pianto , 
l'anticaglie ,  gli  archi  trionfali ,  il  Colofsèo  ,e  le  Macchine  di  Verono_,, 
quali  rivedate  dal  Falconetto  Architetto  Vero  ìefe  ,  furono  date  alle 
Rampe .  Il  Safari  par.;.  Uh-  i.fol.  z6i.  lo  fi  Maeftro  di  Paolo  Veronefe , 

ed  il  Rodolfi  fcriv  e  ,  che  fu  Antonio  Badile.  Morì  circa  il  iyyj.  d'anni  60. 
Ciò Ga valle tto  Bologiefe Pittore, Scultore,  Mufico,e  Poeta,  no.ninato, 

e  celebrato  h\  vera  latini  dal  Ca.jj.da  Spagnuolo,  in  un  libro  d'egloghe 
(lampare nel  tyoi.  co.ne riteriCce  i\  Mxfmafol.  6ij. 

Gio-.deHoukd'Anverfa  fcolarodel  Rubens:  in  Roma  fu  accolto  da  molti 
Principi ,  e  Porporati ,  quali  gradirono  i  fuoi  dipinti  :  in  Patria  fu  tratte- 

nuto per  molti  anni  da  Leopoldo  Guglielmo  Arciduca  d'Auftria,  a  cui 
fu  molto  caro  per  le  invenzioni ,  prontezza ,  e  dolcezza  di  difeorrere .  In 
florida  età  mori  nel  1650.  Sandrartfol.  50 ?. 

Gio-  da  Milano  amato ,  e  confidente  difcepolodi  Taddeo  Gaddi ,  che  morì 
nel  nyo.  ,eracommandolli  Angelo ,  e  Gio:  Tuoi  figli  acciocché  li  perfe- 

zionane nell'arre  della  pittura:  operò  con  maniera  Giotrefca  ;  ridotto 
alla  Patria  ,  ivi  fini  la  vita .  Baldmuccipar.  2.  fec.  q.fol.  58. 

Gio:  da  Nola  pratico  Scultore  in  Napoli ,  lavorò  a  competenza  di  Girola- 

mo Santacroce  ;  cond  idea  perfezione  varj  Altari ,  e  Sepolcri ,  fra'  quali 
il  depofito  tutto  ifolatodi  D.  Pietro  di  Toledo ,  allora  ViceRé ,  nel  quale 

inventò  un'  infinità  di  ftorie  delle  vittorie  ottenute  da  quel  Valorofo 
Principe  contro  i  Turchi.  Doveva  quel  fallo  trasferirli  in  Ifpagna,  ma 
non  avendo  ciò  fatto  mentre  viveva ,  redo  in  Napoli ,  dove  morì  anco 

l'Artefice  d'anni  60.  nel  1558.  fafaripart.  g.  lib.  i.fol.  i8y. 
Gio:  da  Ponte  Firentino ,  così  detto  per  le  grandi  opere ,  che  lavorò  a  Pon- 

te vecchio;  nacque  l'anno  1506. ,  fufcolaro  di  Buffalmacco  ;  riufeì  Pit- 
tore fortunato,  non  folo  peri  belli  dipinti,  maperlecopiofe  erediti 

trafverfali.  Mondi  79.  anni ,  e  vivendo  alla  grande,  appena  fi  ritrovò 
alla  fua  morte  da  farlo  feppellire  in  S.  Stefano .  Baldinuccifec.  z.foL  44. 

Gin:  da  S.  Giovanni  ("luogo  nello  Stato  Firentino ,  )  avendo  prima  ftudiaro. 
lettere  latine ,  attefe  a  tare  il  Nota/o  ;  fatto  giovanetto  fipofe  alla  pittu- 

ra ,  e  con  la  maniera  di  Cherubino  Alberti ,  e  del  Sandriui  entrò  in  Ro- 
ma con  certa  pratica  ,  che  non  lo  lafciò  mai  fenza  lavori ,  mailima  nen- 

ie a  frefeo  :  termino  in  Patria  i  fuoi  giorni  in  frefea  età .  Buglioni f<A.  $  14. 
Gio: da  Udine, di Cafa  Nanni,  fcoIarodiGiorgione:  dal  fciitirecotranto 

nominare  il  Buonaroti ,  e  Raffaello ,  s'accefe  d'un  vivo  desio  di  vederli  ; 
partì  dunque  per  Roma ,  &  a  forza  di  favori  ebbe  l' ingreflò  nella  Scuola 
ci  Raffaello,  dove  in  breve  fece  tale  profitto,  che  tutte  le  cofe  vedute  dal 
naturale  ,come  pefei, anticaglie, drappi, inftromenti ,  vafi  , quadrupe- 

di ,&  uccelli,  mirabilmente  li  colpiva,  e  di  quelle  ne  fece  un  copiolòh- 
bpo,cheeralofpaffodel  Sancio.  Gomprefo pertanto  dal  Maeièro  il  ge- 

nio di  Giovanni ,  leco  l'incrodufle  a  lavorare  diftuccm,  digrottaehi, 

d'ani- 



Giovanni  ì^y 
d'animali ,  &  arabefchi ,  e  di  fettóni  nelle  Logge  Papali .  Pertante  opere 
ottenne  da  Papa  Clem.  VII.  una  pennone  d'  80.  ducati  di  Camera  fopra 
J'Uiìziodel  Piombo .  Lavorò  ancora  di  figure ,  e  di  itone  in  Roma ,  iii_, 
Venezia ,  in  Firenze ,  &  in  Patria .  Si  ridufle  di  nuovo  a  Roma ,  dove  in- 

fermatoli, d'anni 70.  morì  nel  1564. ,  fepolto  nella  Rotonda,  vicino 
alino  Maeftro,  Vafari  pan.  3.  lib.i.fol.  30. 

'Dio:  de'  Vecchi  da  Borgo  S,  Sepolcro  imparò  da  Raffaello  del  Colle:  fervi 
jlCard.Farnefe  nel  Palagio  di  Caprarola  a  competenza  di  Taddeo  Zuc- 

cheri: a  olio,  e  a  frefeo  dipinfe  in  diyerfe  Chiefe  di  Roma  operoni  di  gran 
maniera ,  di  forza  ,  e  di  buon  colore ,  come  la  ttoria  di  S.  Lorenzo  in  Da- 

|  mafo^  Fece  icariani  per  vari  molaici,  inifpezie  quelli  della  Tribuna.., 
Vaticana  »  Fu  uomo  onorato  in  iftima  ,  &  in  credito  a  Roma ,  che  fentì 

j  con  difpiacere  la  di  lui  morte  l'anno  1614. ,  eflendo  entrato  nel  jc.  di  fua 
'ì  età .  Lafciò  Gafparo  il  figlio  bravo  Architetto  .  Baglienifol.  1 27. 
jio:  Fernandcz  Spagnuolo  Pittore  muto ,  ma  loquace  co'  pennelli  alla  ma- 

no nell'efprimere  in  tele,  e  muri  copiolè  ttorie  fu  lottile  di  Tiziano  fuo 
Maeftro,  Il  Battefimo  di  Getti  Critto  fu  la  prova  ,'  per  mezzo  della  quale 
entrò  a  dipignere  nell'Ffcuriale  l'incontro  d' Abramo  ne' tre  Angeli,  il 
martirio  di  S,  Lorenzo ,  i  dodici  Apoftoli ,  &  altri  otto  quadroni  con  bel- 

ì  le  lontananze ,  quattro  di  vaga  maniera,  gli  altri  più  forti,  come  li  deferi- 
:   ve  il  Mcrzxplari  a  fol.  32. 

jio  :  Fifcher  celebre  Orefice  d' Augufta ,  tentato  dal  genio  a  cambiare  i  fer- 
ri iti  pennelli, fuperò ogni difficultà dell'arte  nell'  Accademia  di  Praga: 

perfezionato  in  Italia ,  ritornò  alla  Patria  con  unmodo  di  contornare  ,  e 
dipignere  a  frefeo  di  gran  durata,  e  molto  gradito  ,  che  gli  fruttò  abbon- 

danti ricchezze  ,  come  pure  a  Sufana  la  figlia,  &  a  Gio:  Mayr  fuo  nipote. 

D'anni  63.  mori  nel  1 643.  SandrartfU.  314. 
ìio:  Fredeman  di  Frifia  fcolaro  di  Reyer  Geeritfen  Pittore  fopra  vetri,  coti' 
jquefti  fi  fermò  5.  anni  per  jmpoffeflarfidel  difegno  :  praticò  altri  Maeftri 
nel  variare  Città .;  fi  fermò  in  una  bella  ,  e  vaga  maniera  :  diede  alle  {lam- 

pe 50.  pezzi  di  vedute  in  profpettiva  figurate  con  l'ajuto  di  Paolo ,  e  di  Sa- 
lomone iiioi  figli ,  che  lo  videro  morire  d' anni  77.  nel  1604.  Baldinueci 

part.2..fec:4.foLj$. 
ìio:Gaddi Pittore, morì  in  Milano:  redi  Gio:  da  Mila  no . 
Yicr.  Gambaffi  nato  nel  Gattello  di  Gambaffo ,  vicino  a  Volterra  :  applica- 

to da  fanciullo  alla  Scultura,  divenne  in  breve  molto  perfetto,  mancan- 
dogli poi  a  poco ,  a  poco  la  vifta,  perdette  affatto  la  luce  in  Genova  ;  e_> 

pure  chi  mai  il  crederebbe  ,  che  prevalendoli  del  lume  del  fuo  alto  Cape- 

re ,  conducente  da  cieco  varie  ftarue  ?  fi  ricerchino  da  Bernardo  Oldoni ,  e 
dal  Soprani  fol,  33 1.,  e  compariranno  in  chiaro  l'opere  ttuporofe  del  Cie- co. Fu  fcolaro  ài  Pietro  Tacca. 

jio-.Ghifolfo^a  Padre  gentiluomo  Piacentino,  nacque  in  Milano,  dove-' 
feorfe  le  Scuole  delle  belle  lettere,  s'applicò  alla  pittura  nella  ftanza  di 
Girolamo  Chignoló,  alla  profpettiva ,  &  all'architettura  fotto  Paolo 
Antonio  Volpini  fuo  Zio.  Diede  prova  de' iUoi  progreflì  nel  paleggio 

N  2.  per 
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per  Milano  dell' ArciduchefTa  Mariana  d'Aullria,  negli  archi  trionfali; 
ed  in  akre  pittoriche  invenzioni  .  L'anno  idyo.  con  Antonio  Bufca ,  Pit- 

.  tore  di  buon  nome ,  fi  portò  a  Ro  ma ,  ne  lafciò  fabbriche  antiche,  o  fram- 
menti ,  che  non  difegnaflfe ,  o  dipignelfe  ,  introducendovi  ftorie ,  o  favole 

di  figurine ,  non  pili  alte  d'un  palmo ,  con  tanto  gatto ,  con  nobiltà  di  co- 
lore, con  aggiuftatezza ,  e  tenerezza  d'architettura  ,che  ritornò  a  Mila- 

no con  alte  commi  filoni  per  l'Italia ,  e  per  la  Francia  .  Andò  a  Venezia, 
poi  ritornò  a  Roma ,  a  Napoli ,  a  Milano ,  a  Vicenza  ,  ed  a  Genova ,  é 

per  tutto  lafciò  belle  memorie  de'  fuoi  diligenti  pennelli ,  e  riportò  altif- 
fime  Protezioni ,  preziofi  regali ,  e  quantità  di  contanti ,  parte  de'  quali 

.  impiegò  ne'  Monti  di  Roma ,  nella  Z,ecca  di  Venezia,  in  filabili,  e  banchi 
di  Milano.  Principiò  a  patire  di  vifta,  dopo  aver  dipinto  a  frefeo  una 
Cappella  in  Varefe,  e  quafi  cieco  di  venne.  Fu  uomo  quali  gigantefeo, 

aggiufta to  ne' coftumi ,  prudente ,  liberale ,  e  d' incorotta  amicizia  ;  vùTe 
.  celibe, e  feflagenario morì  nel  1683.,  fepolto  nella  Chiefa  Ducale  di  San 

Gio:  in  Conca  di  Milano .  M-S. 

Cio:GiachinettiGonzales,  detto  il  Borgognone  dalle  tefle ,  nacque  in  Ma- 
drid circa  il  16^0.  da  Padre  Borgognone,  e  di  profeflione  giojeliere: 

quale  precifamente  ruffe  il  di  lui  Maeftro ,  non  ne  ho  potuto  avere  noti- 

zia ,  folo  fi  si  aver  egli  itudiato  colà  fu  l'opere  di  Tiziano,  delle  quali 
Tempre  fu  innamorato ,  ed  efercitoffi  in  fare  ritratti ,  etefte  dal  naturale 
di  si  buon  gufto ,  che  ha  auvto  pochi  pari .  I  Signori  Martinenghi  Conti 
di  Barco  in  Brefcia ,  poffedono  molte  pitture  di  quello  virtuolo  nella  lo- 

ro Libraria  famofa ,  ed  il  Sig.  Fortunato  Vinacefe  parimenti  di  Brefci.i_, 
.  peritonelle  lingue  Latina  ,  Greca,  Franzefè,lnglefe,  ed  al  quale  infini- 

tamente debbo  per  le  tante  notizie  pittoriche  favoritemi ,  gode  il  ritrat- 

todel  fuddetto  Pittore , quale  morì  in  Bergamo  l'anno  i6$6. 
Gio:  Gomez  Pittore  Spaglinolo ,  con  i  dilegui  di  Pellegrino  Tibaldi  nelli__, 

Chiefa  di  S.  Lorenzo  dell'  Efcuriale ,  dipinte  il  trionfo  di  S.  Orfola  con  le 
.  Vergini  compagne  .  Mugolavi  fot.  156. 
Gio:  Gonnelli,  detto  il  Cieco  da  Gambaifì,  perdertela  luce  in  Mantova  l' an- 

no i6_jo. ,  queftoèGio:Gambanl  fopra  notato;  ne  parla  il  Bddinucci 
par.  ?.fec.  4./0/.  571. 

Gio:  Guerra  Modonefe  con  l'invenzione  ,  e  Cefare  Nebbia  col  difegno ,  la-, 
vorarono  concordemente  gran  parte  delle  pitture  ordinate  da  Papa  Si/io 
Quinto.  Si  diede  poi  a  fare  il  mercatante  ,  ma  con  poca  fortuna,  per- 

dendo quanto  aveva  acquiftato  nel  fuddetto  Pontificato .  Ritornò  a'pen- 
.  nelli  fopraintcndendo  alle  fabbriche  magnifiche  di  Roma  .  Intagliò  iii_, 

rame  la  machina  per  l'erezione  della  Gullia  Vaticana  .  Videi  fuoi  fratel- 
li Gafparo ,  e  Gio:  Bautta  ,  Prete  dell'  Oratorio  di  S.  Filippo ,  bravi  Ar- 

chitetti ,e  poi  contento  d'anni  78.  morì  circa  il  1611.  Bagliori  fól.  159. 
Ciò:  Holzmanodi  Colonia  fcolaro  d'Agoftino  Brun  ,fu  copiofo d'invenzio- 

ni ,  'elice  neir  imitare  ogni  gran  Maeftro ,  e  franco  nel  dipignere  a  olio, 
e  a  frefeo  con  allegria  ,  e  bellezza  di  yivi  colori;  quali  impallidirono  l'an- 

no itfjy.  Sandrart/ol.  $0$, Ciò; 
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!a  Hovart ,  o  fìa  Giovannino  q.  Lamberti ,  Pittore  nato  in  Anverfa  ;  con 

que' principi  fiamminghi  pervenne  a  Genova ,  e  fotto  Cornelio  Wael 
migliorò  colorito,  e  difegno .  Gradi  molto  a  quella  Città  il  fuo  operare , 
in  ifpezie  in  ritratti ,  quali  conduffe  con  tanta  eccellenza,  amenità ,  e  dol- 

cezza, che  tutte  le  Dame,  e  Cavalieri  defiderarono  le  lue  manifatture . 
Fu  di  natura  faturno  ,e  fp,effo  travagliato  dalla  malinconia  ,  che  a  poco, 

a  poco  lo  confumò  in  età  ancor  frefca,circa  il  i66s.  Soprani [ci.  52,7.  ' 
Gio:  Kornmann  d'Augufta  dignifEmo  Orefice  ,e  Plaftico  acclamato  in  Ve- 

nezia ,  ed  in  Roma  ,  dove  lavorò  in  oro ,  in  argento ,  in  acciajo ,  eù  in  ra- 

me mirabiliffime  ftoric  di  baffo  ,  e  d'alto  rilievo.  Di  quefto  valentuomo 
fi  fervirjonp  Papa  Urbano  Vili. ,  e  yarj  Cardinali  per  {ormare  ritratti ,  e 

1     medaglie  ;  Sar.drart  fcl. 5 17. 
Gio;  le  Potre  famofiflìmo  inventore ,  &  intagliatore  Franzefe, merita  avere 

■;     buon  luogo  fra' virtuofi,fiantel'univerfaÌità  delle  fuc  ftampe  in  ogni  ge- 
!     nere  copiofe ,  e  fervibili  a1  Pittori,  alli  Scultori ,  ed  agli  Architetti .  Fio- 

riva nel  idjo.  Sandrartfol.375. 
Gio:  Li/io,  oFys ,  volgarmente  chiamato  Tan  Oldembnrghefe ,  feguitòìl 

metodo  d'Enrico  Goltzio  in  Venezia ,  ma  in  Roma  mutò  maniera .  Con 
grandiletto  dipinfe  in  piccole  tele  balli,  nozze,  pugne  rufticali,  tacer- 

ne, quadri  Sacri,  e  nudi  belliflimi  •  Il  mirabile  diquefìo  gran  Pittore, 
fu  il  penfare  molto  a  quello ,  che  doveva  dipignere  ,  poi  rifoluto  il  pende- 

rò ,  lavorava  due ,  o  tre  giorni , e  notti  continue  fenza  prendere  cibo ,  ne 
ripofo  ;  Mori  in  Venezia  ne  1  1616.  Sa.ndr0.njcl.  309. 

Gio:  Lutma  d'Amfterdam  ,  col  nome  fteflb  fi  chiamò  e  Padre,  e  figlio,  il  pri- 
mo Argentiere  famofo,  morto  d'anni  8j.,  il  fecondo  Intagliatore  mirabi- 

le per  la  finezza  del  bulino,  come  dal  fuo  ritratto,  dato  alle  ftampe  nel 
1681.  Sandrartfol.  597, 

Gio:  Mabufe  nato  nel  Cartello  di  Mabufe,  fu  coetaneo,  e  famigliare  di  Lu- 

jea  d'Olanda  :  è  indicibile  la  pacienza^elofrudio,  co' quali  attefealla_, 
pittura  ,  dimodocchèin  Mittelburgo  vedendo  Alberto  Duro  una  tavola  , 

jche  aveva  dipinto  l'anno  15-24. ,  ftupefatto  l'encomiò  fino  alle  Stelle .  Pia- 
cergli molto  il  vino  ,  onde  dal  fuo  Padrone  fattogli  rega lo  d'un  abito  di 

broccato,  acciocché  comparile  avanti  Carlo  Quinto,  lovendectealla 
taverna,  e  pei  fé  ne  fece  uno  di  carta  dipinto  con  tanta  fomiglianzadel 

primo,  che  l'Impera  dorè  lo  volle  toccare  con  mano  per  certificarfi  del vero .  Sandrartfol.  2^4. 
Gio:  Maggi  R  ornano  lavorò  ifquifitamente  di  prospettiva  ,  e  di  paefi  ;  inta- 

gliò all'acqua  forte ,  difégnò  in  piano  Roma  con  tutte  le  ftrade  ,le  Piazze, 
le  Chiefe ,  ed  i Palagi ,  ma  i'  pover' uomo  per  mancanza  di  danaro  non 
la  potè  dar  e  alle  ftampe,  e  fu  poi  intagliata  in  legno  da  Paolo  Maupini^ 
pifegnò  le  nove  Ghiefè ,  e  le  belle  vedute  di  Roma  :  fu  per  fona  allegra_ , 

ridicolo  in  yerfi,  ed  in  moti  foluti  ;  finalmente  ftando  fu  le  burle  s' infer- 
mo day  vero,  e  con  poco  comodo  nel  corfo  di  50.  anni  cefsò  di  vivere  in 

Roma.  BagLìonifol.593. 
£io:  Maio  celebre  Pittore  ebbe  una  barba  taitto  lunga,  che  arrivava  fino 

I k   .  Ni  alli 



io8  Giovanni 
al!ipiedi,cciotìpuòvederenelfuoritratto,  che  gira  alleftampe:  vedi 
Gio:  Cornelio  Vermeyen . 

Gio:  Matracci  Cittadino  Lucchefe  nacque  l'anno  16}  7:  imparò  ildifegno 
da  PaoloBiancucci,eda  Pietro  Paolini;  d'anni  14.  andò  a  Roma,  dove 
ritrovo  buon  pofto  nella  Scuola  di  Pietro  da  Cortona ,  e  fece  110:1  ordiiu- 

rj  profitti  fino  agli  anni  ij. ,  ne'  quali  per  la  morte  del  Padre  convennegli 
far  ritorno  alla  Patria  ,  dove  furono  gradite  l'opere  fue  per  la  perfezio- 

ne de!  e.!  ifegno,  per  l' invenzione  ,  perla  mirabile  eforeffiva,  per  gli  at- 
teggiamenti graziofi ,  e  per  il  colorito  non  troppo  sfarzofo ,  o  bizzarro, 

magrato,emodefk>;  ficchè  non  mancandogli  applicazioni  pubbliche, 

e  private  ,  in  Città  ,e  ne'  contorni,  fi  numerano  [opra  zoo.  opere  fatte  a 
quefiV  ora ,  dopo  le  quali  è  morto  l'anno  prefente .  Vive  ancora  Ippolito 
fratello  minore,  che  feorfi  gli  ftudjdi profpettiva  in  Bologna  fotto  il  Me- 
telli,  e  Colonna  ,  fàconofeere  nelle  Chiefe,  e  Gallane  la  fua  virtù.  Da 

queifa  Cafa  fono  ufeiti  Uomini  illuftri  Religiofì ,'  e  Secolari  in  belle  let- 
tere ,  indiverfitàdi  linguaggi  ,111  pubbliche  letture  ,eftampe. 

Gio:  Miele  Fiammingo  fcrittoal  libro  dell'  Accademia  de' Romani  Pittori 
l'anno  1648. ,  fu  un  bello  fpirito ,  che  non  folo  in  cofe  ridicole ,  ma  anco 
nel  Cerio  a  irefeo ,  &  a  olio  diede  a  conofeere  il  fuo  alto  talento ,  come  in 

Roma  nelle  Chiefe  di  S.  Martinode'  Monti ,  di  S.  Lorenzo  in  Lucina ,  e 
nel  PalagioPalatino. Chiamato  a  Turino,  con  tanta  grazia efprefse  l'in- 

venzioni r&artihcj  perla  caccia  del  Cervo,  fu  la  maniera  di  Michel-A- 
gnolo dalle  battaglie ,  che  que  11'  Al  tezza  Reale  lo  creò  Cavaliere  de'Santi 

.     Maurizio, e  Lazzaro.  Girupcnofol.  idi. 

Gio-.  Moftardnatoin  Arleme  d'antichi,  e  di  nobili  Parenti:  da  naturale 
iftintopromofib  alla  pittura,  l'imparò  da  Giacomo  Arlemenfe  ,  e  con 
l'artificio  nel  dipignere,  e  con  la  nobiltà  de'fuoi  tratti  civili  s' introduce 
nella  Corte  d'Inghilterra,  benignamente  accolto  da  quelle  Reali  Mae- 
ffà:  i  fuoi  ritratti  fembrarono  vivi ,  ingannando  uomini ,  ed  animali  nel 

vederli.  In  età  avanzata  mori  l'anno  i  j  55.  Stwdrartfol.iyj. 
Gio:  Munarida  Modouafuuno  de' Capi  di  quell'Accademia,  che  fiorivi 

nel  1 5  io.  a'  tempi  del  Correggio ,  lodato  nel  lib.  i.dal  Lancillotto,  e  cele- 
brato dal  VidrixmfoL  41.  per  egreggio  Pittore ,  e  per  effere  flato  Padre  di 

quel  Pellegrino  da  Modona  ,che  in  Roma  preftò  aj'uto  a  Ra  faello  nell'o- pere Vaticane  . 

Gio: Neri  Bofognefè  famofiffimo  Miniatore  d'uccelli,  e  però  chiamato 
Ciò:  dagli  uccelli  :  nello  ftudio  d'THide  Aldrovandi  in  Bologna  fono  fette 
copiofì  libri  ripieni  d'uccelli,  di  pefei , di  quadrupedi,  e  d'altri  animali 
di  fua  mano,  terminati  nel  1577.  Mafma.fol.6zS. 

Gio:  Olbein  Seniore  predanti tUrno  Pittore  nato  in  Anverfa  :  fhbiliro  il  do- 
micilio in  Bafilea  fece  quadri  tanto  rari ,  che  a  migliaja  di  fiorini  erano 

.  comperati  ;feguì  lo  Itile  mede.ìmoSigifinondo il  fratello,  ma  più  di  tut- 
ti il  figlio,  per  nome  anco  efib  Giovanni,  e  però  chiamato  il  Junioro. 

Quefto avanzato nell"  arte  andò  in  Inghilterra,  raccomandaco  a  Tom- 
maio  Moro ,  poi  pafso  in  unta  grazia  del  Rè  Enrico  Vili.,  che  avendo 
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gettato  dalle  fca'le  un  Cavaliere,  quale  per  forza  voleva  vedere  certi  ri- 
tratti ,  che  occultarrìente  pigneva ,  il  Rè  intimò  al  Cavaliere  la  fua  dis- 

grazia ,  e  colpa  di  lefa  Maeftà ,  fé  fi  fuflè  avanzato  ad  oftèndereil  Pittore  : 
Efpreffè  fempre  nellefue  pitture,  o  le  più  pellegrine,  o  le  più  eroiche  ope- 

razioni della  ftoria ,  che  ideava  dipignere  ;  quindi  è ,  che  fu  lodato  da__. 
Poeti ,  celebrato  dagli  Oratori ,  come  pari  a  Raffaello ,  emulato  da  Luca 

d'Olanda ,  e  da  altri  Pittori ,  perchè  vedevano  l' opere  fue  di  tanta  va- 
ghezza ,&  amenità,  che  erano  vendute  a  prezzo  d'oro.  Di  56.  anni  mori 

nel  15  54.  Sa.ndra.nfol.  238. 
iio:  Paderna  Boìognefe  fcolaro  ài  Matteo  Borbone  :  fu  un  cervello  vivace, 
ed  incollante  ;  da  fanciullo  fuggi  dalla  Patria ,  e  pafsò  a  Firenze  aceoino  - 
dandoli  per  paggio  di  certo  Capitano  di  galea ,  quale  {coprendo  la  viva- 

cità delgiovanetto  ,  pofegli  grand'  affetto,  inifpezie  quando  lo  feriticon 
tanta  franchezza  rapprefentare  la  parte  di  Dottore  in  commedia  ,  ed  im- 
provvifare  poetiche  bizzarrie .  Partito  poi  dal  Padrone,  girò  il  Mondo , 
riducendofi  a  fare  il  comico  ,  e  cantimbanco.  Per  certa  malatia  perico- 
lofa  ritornato  in  fé  fteflb,  ed  alla  Patria,  ripigliò  gli  ftudj  di  pittura  fol- 

to il  Dentone  ,e  Metelli  ,dipignendodi  quadratura  con  franchezza  ,"e_> 
con  gelofia  del  Metelli .  Chiamato  dal  Sereniffimo  a  Modona  in  tempo 

d'ertate,  rifcaldatò  dal  viaggio  fi  pofe  a  bere  con  poco  ordine  vino  ag- 
ghiacciato ,  che  in  pochi  giorni  lo  portò  all'altro  Mondo  in  età  di  40.  an- 

ni. Malvafiapar.q.,fol.  174. 
Gio:  Petrelli ,  chiamato  comunemente  Gìovannone  da  Forlì .  Era  quefti  tlii_ 

certo  omaccio  all'amica ,  fempliciotto,  ma  dabbene  ,che  caminava  Tem- 
pre fenza  ferraiuolo  ,  e  benché  comodo  fuflè  di  beni  di  fortuna ,  da  nulla 

fi  teneva  ,e  folo  fi  curava  feguire  il  fuo  diletto  Maeftro  Ciò:  Luigi  Vale- 

rio nel  difegno ,  e  ne'  viaggi  di  Roma  ,  fin  che  viffè  ;  poetava  feco  a  gara , 
difegnava  bene  di  penna,  e  ragionevolmente  dipigneva ,  ma  della  fua 

morte  non  ne  ritrova  conto  ne  anco  il  Malrafiapart.^.fol.  15-4. 
Gio:  Pifano ,  cosi  detto  dalla  fua  Città  di  Pifa ,  fu  figlio  ,  e  fcolaro  di  Nicco- 

la  valente  Scultore ,  attelè  all'arte  del  Padre  :  difegnò ,  e  lavorò  in  Peru- 
gia i  fepolcridi  Martino  IV.  ,d'  Urbano  IV.  ,e  di  Benedetto  IX.  Sommi 

Pontefici .  In  Napoli  il  Cartello  dell'Vouo  ;  in  Siena  la  facciata  del  Duò- 
mo ',  nel  Velcovado  d'Arezzo  ,  nel  1 280 .,  la  tavola  di  Marmo  dell'  Altare 

Maggiore  ,  tutta  ripiena  d' intaglj ,  di  figure ,  di  fogliami ,  a  mofaico ,  e 
fmalco ,  afeendendo  tutta  la  fpefa  a  30.  mila  fiorini  d'oro;  in  Firenze  il 
BattefiraodiS.Gio:  in  Bologna  1' Altare  Maggiore  di  S.Domenico  ;  in_ 
Pifa  il  Pergamo  del  Duomo ,  e  di  Campo  Santo ,  nel  quale  in  fomma  vee- 

chiajafu  fepolto , l'anno  1320.  Baidìnuccìfec.  iyfòL^iì 
Gio:  Rofa  nato  in  Anverfa  l'anno  1591.  imparò  da  Gio:  deVVael,  poida 

Francefco  Sneider  :  gareggiò  quertogran  Pittore  con  la  natura  nel  con- 

trafare fiori ,  frutti ,  &  animali .  Andò  a  Roma  ,  d'indi  a  Genova  per  paf- 
fare  alla  Patria  ,  ma  trattenuto  da  que'  Signori  in  molte  iatture ,  ivi  (labi- 

li la  ftanza .  La  fua  maniera  fu  vaga  ,  e  vivace ,  rinovando  gli  antichi  fìu- 

pori  ui  £eufij  quelli  Dell'ingannare  con  l' uue  dipinte  gli  uccelli ,  queiU 
N  4  eoa 
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con  le  lepri ,  coi  cani ,  e  co'  pefei  dipinti ,  i  gatti  :  nelle  figure  poi  feguì  la 
itile  d'Antonio  Vandich  ,  e  fece  molti  naturali  llìmi  ritratti;  Giunto  l'an- 

no i6j3.  , confumato  dall'etisia,  fufepolto  in  S.Caterina.  Sopranifoh 
322.  Vive  al  giorno  d'oggi  in  Roma  il  famofo  Monsù  Rofa ,  che  nel  di- 
pignere  animali  ha  pochi  pari. 

Ciò:  Rotenamer  nato  in  Monaco  l'anno  1 5 64. ,  imparò  i  principi  della  pit- 
tura da  Donavero  ordinario  Pittore,  ebbe  gì' incrementi  in  Roma,  eli 

perfezionò  fopra  il  Tentoretto  in  Venezia.  Pafsò  dalli  ritratti  ad' ifto- 
riare ,  e  crebbe  tanto  il  fuo  nome ,  che  fu  invitato  in  Germania ,  &  in  In- 

ghilterra, di  dove  riporrò  abbondante  vai  lente,  ma  confumando  fem- 
pre  più  di  quello ,  che  guadagnava  ,  morì  in  fo.rona  povertà ,  fepolto 

di  limoline,  raccolte  da'  fuoi  amici  in  Venezia.  S andrart  fol.  27 9. 
Gio:  Sadeler  nato  in  Bruflèlles  l'anno  1550;  fu  Capo,  e  Maeftro  di  quella 

gran  Scuola  Sadelera , che  fiorì  in  Raffaello  ,  in  Giulio ,  in  Egidio  &c.  fe- 

guendo  l'arte  del  Padre  Intagliatore  di  ferri  alla  damafchiaa ,  in  età  di 
20.  anni ,  principiò  a  tagliare  nel  rame ,  e  riufeì  cotanto  felice  ,  &  aggiu- 

ntato, che  Martino  de  Vos ,  &  altri  Maeflri  fecero  a  gara  per  impegnar- 
lo a  tagliare  l'opere  loro  .  Per  ridurli  in  Italia  girò  molti  paefi .  Fu  trat- 

tenuto in  Baviera  da  quel  Sereni llimo  a  travagliare  in  opere  diverfe,  e 

fu  regalato  di  catene,  e  di  medaglie  d'oro.  Giunfe  finalmente  a  Verona, 
a  Venezia  ,  ed  a  Roma  ,  dove  prelènto  a  Papa  Clemente  VIII.  un  libro 

d'ameniffime  carte ,  ne  parendogli  effère  fiato  gradito ,  mal  foddisfarto 
partì  per  Venezia  in  tempo  d'eftate,  e  per  il  patimento  del  viaggio,  giun- 

to a  quella  Città  ,  morì  l'anno  1600.  Baldinuccifol.  27. 
Gio:  Sancio  d'Urbino ,  oltre  l'effere  fiato  ragionevole  Pittore  de'  fuoi  rem- 

pi,  fu  Padre  del  famofo  Raffaello  d'Urbino,  che  nacque  nel  1485.  jdiede 
i  principi  del  difegno  al  figlio,  finocchè  l'accomodò  con  Pietro  Perugi- 

no, come  fi  dirà  a  fuo  Iuo^o.  Cafaripart.  $.lib.  i.fol.  71. 
Gio:  Sandrart  di  Francoforr,  confumati  gliltudj  di  lettere  umane,  con  la 

difciplina  di  fuo  Zio  attefe al  difegno  in  Ro  m  :  in  Germania  ,  ed  in  Au- 
ftria-,  efprelfe  fopra  gran  tele  i  fuoi  pittorici  capricci,  con  vari  iòmi- 
gliantiflìini  ritratti .  Sandrart  fol.  ̂ 6. 

Ciò:  Schorel  nacque  l'anno  149^.  nel  Cartello  di  Schorel  Battavefe.  Que- 
llo nobile  fpirito  riufeì  Malico,  Oratore,  Poeta, Intagliatore,  ePittore. 

Fu  il  primo  che  dall'Italia  in  Germania  portafie  il  metodo  di  diiegnare 
alla  Lombarda,  e  però  meritò  edere  chiamato  Luce ,  e  Face  del  difegno . 
Imparò  da  Gio:  Mabufe  .  Varcò  Mari ,  monti  ,  e  valli  per  vedere  gran_, 
parte  de!  Mondo,  giugnendo  fino  a  Gertifalemme  ;  in  tal  viaggio  dileguò 
le  pia  amene  vedute  maritime ,  e  terreilri,  che  fegli  prefentaiieroalla  vi- 

lla. Servì  Francefcol.  Rèdi  Francia  ,  e  Cullavo \\ì  di  Svezia,  dal  quale 
.  riportò  privilegi ,  e  reali  regali .  Stanco  da  tanti  viaggi  cercò  gli  ultimi 

ripo'ì  d'anni  67.  Sandrart  fol.  2?y. 
Gio:ScuuartzFrilio,  chiamato  comunemente  Gìo:T^egro,  fufeguacedel 

fopraddetto  Schorel  ;vide  l'Italia,  e  riportò  alla  Patria  l'Italiana  manie- 
ra ,  che  poi  col  tempo  s'andò  dilatando  ne'  fuoi  contorni  ;  ̂lavoro  ancora 

carte  geografiche .  Sandrart  fol.  247 .  Gio: 
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Gio:  Sebald  Intagliatore ,  e  Pittore  Boemo  ;  fi  fono  veduti  alle  ftampe  varj 

balli  rufticali ,  tugurj,  e  molte  carte  bizzarre  di  quello  vago  umore  5 
marcò  le  fue  carte  con  lettere  diverfe ,  e  furono  B:  vP:  P: .  Degradò  dal- 

l'acquiftato  concetto,  aprendo  ofteria ,  elafciando  il  dipignere ,  nel  qua! 
meftiere  poco  bene  vivendo ,  mori  nel  1520.  Sandrartfol.  :n. 

Gio:  Soens  da  Bolduch  ('nella  Germania  inferiore ,)  imparò  i primi  fonda- menti della  pittura  in  Pa  rma ,  poi  in  Anverfa  fèudi©  da  Egidio  Moftrart: 
ritornò  m  Italia ,  dove  lafciò  buon  nome  in  ritratti ,  in  iftorie ,  &  in  ve- 

dute marinine .  Sandrartfol.  27J. 
Gio:  Scolaro  GenoveTe  allievo  ,  e  vero  imitatore  diGiovachino  Axa  re- 

to ,  dopo  la  pratica  del  drlègno ,  principiò  a  colorire  d' invenzione  bel- 
liffimi  quadri ,  generalmente  gradici ,  e  lodati  :  moriranno  1656.  Sopra- 

ni fol.  172. 

Gio:  Torenzio  d'Arafterdam  toccò  egregiamente  minutiffirae  figure:  per 
aver  dipinte  molte  femmine  lafcive  cadette  in  fofpetto  d' erefia  ,  e  nel  Sa- 

cro Tribunale  della  Santa  Inquiììz-ione  morì  fui  tormento  Tanno  1640. 
Sandrartfol.  299. 

Gio:  Toilicani  Aretino  fcolaro  di  Giottino ,  lavorò  fu  la  maniera  del  Mae-. 

ftro  per  tutta  la  Tofcana:  dipinfe  nella  Pieve  d'Arezzo  la  Cappella  de' 
Tuccerelli,  e  nel  Vefcovado  un'  Annunziata ,  coni  Santi  Jacopo,  e  Fi- 

lippo ,  (  opere  che  il  tempo  confiamo  ,  è  furono  da  altri  Maeftri  dipinte  .  ) 
Baldinucci feci. fol.  60.  ,  ■ 

Gio:  Trofche!  di  Norimberga  imparò  il  difegno ,  la  profpettiva ,  e  l' inta- 
gliare da  Pietro  Ifelburgh .  Per  meglio  fondarfi  Lì  tali  virtù  venne  in  Ita- 

lia ,  e  fi  fermò  in  Roma  fotto  il  Villamena  ;  tale  ne  fu  il  profitto,  che  inta- 
gliò tefi ,  &  altre  materie  :  fu  uomo  pieno ,  &  obeffo ,  e  comunemente  era 

chiama xo  Sileno.  Ritornando  una  fera  a  cafa  lènza  lume ,  montandole 

leale  gli  mancò  un  piede ,  ficchè  cadendo  addietro ,  s' infranfe  il  capo  ,  e 
morto  fu  fèpolto  in  S.  Maria  del  Popolo .  Sandrartfol.  3  5^. 

Gio:  VVael  in  Anverfa  .chiaro  Maeltrodi  Pittura ,  con  la  quale  acquiftòco- 

piofe  ricchezze ,  e  le  godette  fino  all'anno  i^_?.,  che  fu 'il  7$.  di  fua  età, in  cui  morì  .  Ebbe  due  figli  Luca ,  e  Cornelio ,  il  primo  raro  in  paefi ,  il 

fecondo  (ingoiare  in  dipignere  belliflime  ftorietfe,  entro  vaghi  paefi .  i'o- 
pr  ani  fol.  ?i2. 

Gio:  Viani  Bolognefe  fcolaro  di  Flamminio  Torre ,  con  elevato  colore,  con 
girare  di  teftealla  Guidefca ,  con  tinto  ameno ,  ed  aggiuntato  contorno , 
ha  dato  faggio  di  bravo  Maeflxo  in  luoghi  diverfi:  Dalla  fua  Scuoia  fo- 

.  no  ufeiti  buoni  allievi ,  fra'  quali  i  due  fiuoi  figliuoli  Filippo  ,  e  Domenico 
Maria, che  fi  portano  molto  bene,come  fi  è  detto  :morì  l'anno  iyoo.d'an- 

.   ni 63.,  fepolro nella Chiefa di S. Giuliano. 
Gio:  Vivarino  da  Murano, imparò  con  fuo  fratello  Antonio  da  Luigi  Vi- 

varino  ;  condufle  opere  ragionevoli ,  che  a  que'  tempi ,  cioè  del  14+0.  fu- 
rono in  credito.  Bartolomeo  Vivarino,  che  fiori  dopo  i  fopraddetti , 

tutti  li  fuperò  .  Rodolfi  part.  1  .fol.  21. 

Gio:  Zanna  Romano ,  detto  il  Tifica,  perchè  figlio  d'un  Pizzicagnolo,  con 

Tar- 



2.02,  Gio:  Andrea 
Tarquinio  da  Viterbo  bravo  frefeantc ,  e  quadra  torifta  lavorò  di  figure 
in  varie  Chie  e  ,e  Palagi  di  Roma .  Baglionifol.  16$. 

Gio:  Andrea  Anfaldi  nacque  l'anno  1584.  in  Voi iri(  Borgo  della  riviera,»,, 
di  Cenova ,  )  imparò  da  Orazio  Cambiari  ;  fpedito  dal  difegno  copio  più 

d'una  volta  l'opere  di  Paolo  Veronefe,  onde  s'imbevette  di  quella  gran 
forza  ,  e  colore ,  che  Tempre  più  accrebbe  nel  fuo  dipinto  a  olio ,  e  a  fref- 
co ,  con  facilità  ,  con  efatto  contorno ,  con  vago  colorito ,  con  profpetti- 
ve  ,con  architettura  ,ed  atteggiami  figure  condotto .  Spargevafi  in  tan- 

to per  Genova  la  fama  dell'  Anfaldi  ,che  però  i  Signori  Lomellini  gli  or- 
dinarono idifegni  per  la  Cupola  della  Santiffima  Annunziata  del  Gua- 

ftadoperdipignerla  ;  s'  accinfe  con  ogni  diligenza  a  quelli,   ma  oppu- 
■  gnato  da  altri  Pittori  invidiofi,  fe  n'appellò  all'Accademia  di  Firenze  per 

larevifione,  e  dall' Empoli,  dal  Paftìgnano,  e  da  altri  furono  con  varj 
fondamenti  fommamente  loda  ti  ;  che  però  a  confufìone  degli  emoli ,  fece 

{lampare  talidifefe.  Principiò  dunque  l'opera,  ma  con  infelice  princi- 
pio ,  mentre  nell'ufcire  di  Chiefa  una  mattina  ,  reftò  proditoriamente  fe- 
rito ;  rifanato  terminò  con  gloria  il  dipinto  .  Non  fi  fermò  qui  il  fuo  de- 

ilino  ;  dipignendo  in  altro  luogo  a  frefeo ,  cadette  da  un  ponte  con  rottu- 
ra d'un  piede  :  altra  volta  pati  una  mortale  ferita  per  mano  del  Paggi  fuo 

competitore:  la  podagra  l'inchiodò  nel  letto,  in  cui  leggendo ,  e  rivol- 
tando libri ,  compofe  varie  commedie  ,  nelle  quali  degnamente  s' eferci- 

tava  ;  finalmente  l'anno  1658.  volo  all'altra  vita .  Soprani  fot.  141, 
Gio:  Andrea  Bifcaino  Genovefe  ,  fe  non  di  ftraordinaria  virtù,  almeno  di 

buon  gufto  ne'paefi  ;  sbrigavafi  da  quelli  in  pochi  colpi ,  attento  più  al 
guadagno ,  che  alla  gloria  ,  per  foflentare  la  numerofa  fua  famiglia  :  eb- 

be per  figlio  Bartolomeo,  che  da  giovane  fece  gran  profitto  nella  pittu- 

ra ,  ma  reftò  anch'  effo  col  Padre  ettinto  nel  165-7.  dal  contagio.  Soprani 
fot.  2.01. 

Gio:  Andrea CafielliBolognefefcolaro del Dentone,  imparò  Squadratu- 
ra ,e  fervendogli  di  figurifta  Francefco  Carbone  ,  fi  fece  largo  fopra  vaili 

muri  in  pubblico,  &  in  privato  nella  fua,  ed  in  altre  Città  :  fiori  nel  162,  j. 
Maftnafol.  615. 

Gio:  Andrea  Carloni  figlio  di  Taddeo  Scultore  ,  imparò  in  Genova  da  Pie- 

tro Sori,  fplcndore  de'  Sanefi  Pittori ,  quello  l'educò  sì  bene  nel  difegno, 
che  fuperò  tutti  i  fuoi  compagni  :  mancandogli  poi  l'amato  Maeflro,  an- 

dò a  Roma  per  ricercare  ulteriore  perfezione  da  quelle  famofe  pitture , 
e  dalle  ftatue  antiche  :  Pafsò  a  Firenze  nella  ftanza  del  Paflignano ,  e  paf, 

so  ogn'  uno  de'  compagni  a  olio  ,  e  a  frefeo .  Ritornò  alla  Patria  perfet- 
to ,  franco  ,  &  erudito ,  ben  veduto ,  e  benignamente  accolto  da'  Profeffo- 

ri ,  in  ifpezie  da  Bernardo  Gattelli  Pittore  ,  che  diedegli  per  moglie  Hrfi- 

la  fua  figlia  .  S'  affollavano  in  tanto  le  commilììoni,quandor  anno  1650. 
fu  impegnato  a  partire  per  Milano  a  dipignere  la  Chiefa  di  S.  Antonio, 
Padri  Teatini,  quale  avendo  compiuta  la  metà  ,  gravemente  infermato 

morì,  e  fu  indetta  Chiefa  fepolto:  l'opera  poi  la  terminò  Gio:Batifta 
fuo  fratello .  SopranifQl.113* 

Gio: 
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Gio:  Andrea  Donduci ,  decto  il Maftellctta  dall'  arte  del  Padre ,  che  faceva 

martelli;  nacque  in  Bologna  nel  157^. ,  anno  in  cui  ufci  alla  luce  Guido 
Reni  tutto  dolcezza,  e  pacienza  nel  dipignere ,  e  quelli  tutto  fuoco,  e 
preltezza  nelle  rifoluzioni,  onde  foleva  dire  Guido,  edere  nato  meno  Pit- 

tore del  Maftelletta .  Appoggiato  a'  Carracci  ,.finoda  principio  ammi- 
rarono ,  e  lodarono  quella  formidabile  celerità  ne'  copiofi  penfieri ,  e  co- 

lorito furbefeo ,  cacciando  tutto  in  ombra ,  o  per  ifeanfare  le  difficulta* , 
o  per  non  rendere  co;ito  dell'  esattezza  de'  contorni .  Ne'  paeli  poi  fu  lu- 
minofo ,  brillante ,  &  ameno,  introducendovi  fpiricofe  figurine  in  danze , 

in  viaggi ,  ai  mercati ,  in  ripofi ,  e  conviti .   Fu  moderato  ne'  prezzi ,  lon- 
tano dalle  lodi ,  di  natura  folitario ,  abitò  gran  tempo  la  campagna_, , 

dove  in  un  pranfo  quali  avvelenato  rimafe  .  Per  la  ficurezza  della  fua  vi- 

ta fi  ritirò  ne' Padri  diSt  Francefco,  vcftito  da  Oblato,  ma  pregato  dal 
Guardiano  a  comparire  in  refettorio  con  gli  altri ,  fé  ne  fuggi ,  ed  ebbe 

benigno  ricetto  ne' Padri  Canonici  Regolari  di  S.  Salvatore,  da  quali 
pure  partendo ,  ridotto  in  ultima  vecchiaja ,  e  miferia ,  in'cafa  d'  un  fuo 
lontano  Parente  ferminola  vita.  Mdvafiapar.$.fol.9$. 

Gio:  Andrea  Gravio  Norimberghefe  fcolaro  di  Marelio ,  olrré  i  ritratti, 
ed  architetture ,  dipinfe  animali ,  frutti,  e  fiori;  confeguì  in  confort^ 

-    Maria  Sibilla  Meriana  ,che  anch'  efl'a  vagamente  dipinfe  uccelli.', e  fiori; 
•  non  mancò  l'uno ,  ne  l' altro  di  fare  gloriole  ghirlande  alla  fama ,  quale 
fece  rifonare  i  nomi  loro  per  molte  parti  del  Mondo .  Sandrartfol.  $37. 

Gio:  Andrea  Sirani  Bolognefe  ,  degno  allievo  di  Guido  Reni ,  e  Padre  della 
famofaElilabetta,  che  fu  la  maraviglia  delle  Pittrici,  fu  gran  Maeftro, 
non  folo  nel  tignere  quadroni  vafti  con  bella ,  &  elegante  maniera  Gui- 

defea  ,  ma  ancora  nell'  infegnare  ,  e  dalla  fua  Scuola  n'  ufeirono  Barbara, 
&  Anna  Maria  fofelled'Elifabetta,  quale  morendo  l'anno  1665.  non  fen- 
za  fofpe.tto  di  veleno ,  come  fi  è  detto,  lafciò  il  Genitore  con  fommo  dolo- 

•    re  languire  fino  alla  morte.  Malvafiapart.q.foLqH.  Mori  Gio:  Andrea 

d'anni  60.  nel  1670..,  e  fu  fepolto  ih  S.  Domenico . 
Gio:  Agnolo  Canini  Pittore  Romano  imparò  dal  Domenichino,  eriufei 

molto fpiritofo  :  fu  ferino  al.catalogo  de' Romani  Pittori  l'anno  1650. 
Marc-Antonio  Scul.tore  fu  fuo  fratello;  l'opere  d'amendue  le  regiftra  nel- 

la fua  tavola  1'  .Ab,  Tìtì . 
Gio:  Agnolo  Vicino  fratello  di  Gio:  Michele,  furono  figli,  e  fcolari  diBa- 

tifta  :  ne'  paefi ,  nelle  marine ,  nelle  battaglie ,  nelle  figure  in  grande ,  e 
piccolo,  dipinfe  con  gloria  nella  fua  Città  di  Genova,  dove  fioriva  nel 

167 Ir.  Soprani fol.i-jj. 
Gio:  Antonio  Boltraffio  Milanefe  fcolaro  di  Leonardo  da  Vinci:  l'anno 

1500.  dipinfe  tiel!à;  Chiefa  della  Mifericordia  fuori  di  Bologna  la  dili- 
gentiflìma  tavola  di  M.  V.  eoi  Bambino  in  braccio ,  i  Santi  Gio:  Batifta  , 

e  Sebaftiano ,  e  fotto  il  ritratto  di  chi  la  fece  fare ,  con  I'  annotazione  del 
.    nome  , anno  , e  fcuola  del  Pittore  .  Vafaripar.^.lib.i.fol.  17. 

Gio:  Antonio  Cappelli  nacque  in  Brefcia  l'anno  1664.  dalle  lettere  pafsò  al 
difegno,  &  al  colorito  nella  Scuola  di  Pompeo  Ghitx  5  in  Bologna  nell'Ac- 

ca- 



Z04  Gio:  Antonio 
cademia  di  Lorenzo  Palmelli,  &  in  Roma  in  quella  di  Bacciccia .  Da  que- 

lli tre  Maeftri  dunque  perfezionato  nel  dipignere ,  particolarmente  a__. 

frefco ,  ha  dato  beli'  opre  in  luce  alla  Patria  ,  e  migliori  fé  ne  fperano  eia' 
fuoi  eruditi  pennelli. 

Ciò:  Antonio  da  Vercelli ,  detto  il  Sodomma  ,  imparò  il  difegno  da  Giaco- 
mo dalla  Fante.  Con  mezzi  potenti  entrò  a  lavorare  in  Vaticano  per 

Papa  Giulio  II.  Donò  un  quadro  a  Papa  Leone  X.  ,  che  in  ricompenfa  lo 
creò  Cavaliere .  Lavorò  un  Confatone  alla  Ven.  Compagnia  di  S.  Baftia- 
no  di  Camolia,  e  certi  mercatanti  Lucchefi  lo  vollero  pagare  300.  feudi 
d'oro.  Fu  un  umore  il  più  bizzarro  del  Mondo  :  teneva  per  cala  ogni  forte 
d'animali ,  taffi  ,  bertuccie  ,  gatti  mammoni ,  fghiratoli ,  afini  nani ,  tor- 

tore ,  galline  indiane,  ed  a  tutti  faceva  operare,  o  fare  qualche  giuoco: 
fi  dilettò  ancora  tenere  cavalli ,  e  barberi ,  e  ne  riportò  molti  palj  in  Fi- 

renze ,  in  Siena ,  in  Pifa ,  e  fuoi  contorni  ;  ma  con  quefti  animali  perden- 
do il  tempo ,  e  fpendendo  molto  danaro ,  fi  ridufle  in  vecchiaja  miferabi- 

le  a  morire  d  anni  7  j.  allo  Spedale  Grande  di  Siena  nell'anno  1 574.  Vafa- 
ripar.l.lib.i.fol.ìn. 

Ciò:  Antonio  Dofio  nacque  in  Firenze  nel  1 533  :  d' anni  1 5.  andò  a  Roma , 
e  fi  pofe  a  fare  l'Orefice,  poi  pafsò  fotto  Raffaello  da  Montelupo  Sculto- 

re-.acconciò  molte  Statue  in  Belvedere;  fece  lavori  diftucco,  e  di  baffo 

rilievo;  lavorò  varjdepofiti  di  marmo  co' ritratti,  ed  opero  d'  architet- 
tura. Borgbìnìfol.6<3i< 

Gio:  Antonio  Fafolo  nato  in  Verona  d'onefti  Parenti,  invaghito  de' dipinti 
del  Zelotti ,  e  di  Paolo  Veroaefe  ,  fi  pofe  in  pratica  con  quelli ,  cercando 

però  avvicinarti  più  al  Caliari,  che  al  Zelotti ,  ed  in  fatti  la  bell'opera della  Pifcir.a  dipinta  in  S.  Rocco  di  Verona ,  da  tutti  è  ftimata  di  Paolo , 
Lavorò  tal  volta  di  fantafia  inventando  azioni  morali ,  o  fatti  eroici  ani- 

mati da  geroglifici  ;  eperchè  gareggiavano  infieme  le  Chiefe ,  e  i  Palagi 

per  impegnarlo  all'opere  ,  dipiguendo  la  Sala  dell'udienza  del  PodefU  in 
Verona ,  "l'invidia  gli  fmofle  lotto  il  ponte  ,  dal  quale  cadendo ,  mori  iit_. età  di  44.  anni .  Bjdolfì pan.  i.jol,  234. 

Gio:  Antonio  Lappoli  nato  in  Arezzo ,  imparò  da  Domenico  Pecori ,  e  dal 

Pontormo:  In  Roma  praticò  co' primi  Pittori,  in ifpezie  col  Parrrigia- 
nino,  quale  gli  portò  grande  affetto,  perchè  anco  elfo  toccava  di  buon 
gufto  il  leuto .  Favorito  dal  Segretario  di  Papa  Clem.  VII. ,  aveva  termi- 

nato belliffimo  quadro  per  donarlo  a  N.  S. ,  ma  in  quel  tempo,  (che  fu  del 
1517.  ) fuccedendo il  facco di  Borbone  ,  reftò prigioniere,  e  fu  gran  for- 

tuna poter  fuggire  in  camicia  alla  Patria ,  dove  giunto  incontro  la  pefte  : 
Fuggi  di  nuovo ,  e  quella  ceffata ,  ritornò  a  ripatriare  ,  conducendo  ope- 
re\arie  per  di verfe  Chiefe ,  finche  feflagenario  terminò  il  corfo  della  lùa 

vita  l'anno  1552.  Ve.f-iripa.r.$.lib.  i.jol.  383. 
Gio:  Antonio  Lelli  Romano  fcolarodel  Cav.  Cigoli  ;  benché  poche  opereL^ 

moftraffeal  pubblico,  lavorò  però  molto  peri  privati  ;  i  iuoi  dipinti  eb- 
bero gran  voga  per  diverfe  parti  del  Monco:  fé  la  lingua  non  gli  aveffe 

impedito  l'ingrdio  nelle  Corti ,  farebbe!!  avanzato  a  belle  fortune  ;  fi  di-, 

Jettò 
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Iettò  di  Templi  ci ,  e  ne  coltivò  belli  (lìmo  giardino  •  nel  1540.  mori  d' an- 

ni 49. ,  fepolto  alla  Madonna  del  Popolo  ;  lafciò  un  figlio  Pittore .  Bu- 

glionifol.  $  "6. 
Gio:  Antonio  Paracca  da  Valfoldo,  chiamato  in  Roma  il  Valfoldo .  Nel  Pon- 

tificato di  Gregorio  XIII.  entrò  in  quella  Città ,  ed  efercitoffi  nel  reftau- 
rare  antiche  Statue ,  e  ftudiando  da  quelle  eccellenti  Sculture  comparve 
famofo,  come  da  molti  fepolcri ,  depofiti ,  e  Statue  difua  mano  rifulta. 
Fu  uomo  di  buon  tempo  ;  non  travagliò  fé  non  modo  dal  bifogno  ;  gua- 

dagnò aliai ,  e  finattantocchè  aveva  danaro,  facendo  il  gentiluomo,  pro- 
digamele fpendeva .  Condurle  in  affitto  nobiliffimo  giardino  ,  e  tra  il 

festeggiare  ,  il  banchettare  ,  edifordinare ,  in  eftremaneceifità  ridotto 
allo  Spedale ,  mori  in  frefcaetà  .|  Buglioni  fai.  79. 

Gio:  Antonio  Regillo ,  o  Licinio ,  o  Bordonone ,  nacque  nella  terra  di  Bordo- 

none  nel  Friuli  ;  cangiò  il  cognome  di  Licinio  in  Regillo  per  l'odio  infor- 
to  contro  un  fuo  fratello ,  che  lo  ferì  darchibuggiata .  Guidato  a  Vene- 

zia dalla  fama  di  Giorgione  da  Gaftelfranco,  praticò  quella  Scuola  ,  e_, 
ben  pretto  Pittore  fi  vide  :  i  fuoi  dipinti  a  olio  ,  ed  a  frefco  in  Patria  ,  iiti. 
Genova ,  in  Mantova ,  in  Cremona  ,  in  Piacenza  ,  ed  in  Venezia  ,  perla 
preftezza ,  e  franchezza ,  con  cui  li  terminava ,  furono  innumerabili . 
Emolo  di  Tiziano ,  dipingeva  fempre  con  la  fpada  a  canto  .  Il  fuo  grido 

tirò  il  Buonaroti  a  Venezia  per  ammirare  1'  opere  ivi  dipinte.  Fu  privi- 
legiato ,  e  fatto  Gav.  dall' Imperadore .  Ebbe  fpiriti  marziali  ;  s'intefe  di 

belle  lettere  ;  toccò  dolcemente  il  leuto .  Chiamato  a  Ferrara  dal  Duca 
Alfonfo  II.  per  difegnare  certi  arazzi,fopprefo  da  improvvifi  dolori ,  non 
fenza  fofpetto  di  veleno,  e  con  fommo  difpiacere  di  queir  Altezza,  ivi 

morì  nel  1  y40.  in  età  d'anni  $4.  Hidolfipart:  1.  fol.  95. 
Gio:  Antonio  Rorfi  Milanefe  bra  vidimo  Intagliatore  di  Carnei:  batti  folo 

per  fua  gloria  regittrare  qui  il  famofo  Carneo ,  alto  un  terzo  di  braccio 
riquadrato ,  efpofto  nella  Gallarla  di  Tofcana  ,  nel  quale  ifcavò  dal  mez- 

zo in  fu  i  Sereniffimì  Codino ,  ed  Eleonora ,  che  ambedue  con  le  mani  fo- 
ftengono  un  tondo ,  dentro  il  quale  è  la  Città  di  Firenze ,  e  dal  mezzo  iii_, 
giù  vi  fono  i  fette  fuoi  figli  al  naturale  ritratti  ;  manifattura  la  più  degna, 
che  fipofTa  leggere  nel  Vafaripar.  5.  lib.i.fol.zy-j. 

Gio:  Antonio  Scaramuccia  Perugino  fcolaro  in  Roma  del  Cav.  Pomeranc- 
cio  ;  fu  bravo  Pittore ,  e  molto  adoperato  in  pubblico,  ed  in  privato:  fio- 

rì nel  1640  :  ebbe  un  figlio  per  nome  Luigi ,  Pittore ,  e  Scrittore ,  del  qua- 
le fi  parlerà  .  S  e  anelli  fol.  }~jo. 

Gio:  Antonio  SoglianoFirentino,  dimorò  24.  anni  con  Lorenzo  del  Credi 
per  fondarli  perfettamente  nel  difegno ,  e  nel  colorito  :  aderì  poi  alla  ma- 

niera dì  Fra  Bartolomeo  di  S.  Marco,  comefifeorge  da  un  Cenacolo, 
che  io  vidi  in  Angiari  (  Diocefi  Aretina ,  )  terminato  di  buon  gutto  :  fu? 

uomo  malinconico ,  e  lungo  nelP  operare  :  morì  d'anni  j  2,.  di  male  di  pie- 
tra ,  e  dopo  la  morte  ne  furono  ritrovate  nell'  uretra  tre  della  groflèzza 

d'  un'uouo  .  Va  fari  par  :l.  lib.  1.  fol.  194. 
Gio;  Antonio  Sormano  Scultore  Savouefe  fratello  di  Leonardo ,  che  fu  Sta- 

tua- 
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tuario  de*  Pontefici  CregorioXIII. ,  e  di  SiftoV  ;  dopo  avere  avvivati 
molti  marmi ,  ed  intenerita  la  durezza  de' faflì  Romani ,  pafsò)in  Ifpa- 
gna  al  fervigio  di  Filippo  II,  per  abbellire  il  famofoElcuriale  :  riuicidi 
tanta  foddisfazione  a  quel  Monarca ,  che  gli  furono  aflégnati  700,  feudi 

annui  in  vita ,  oltre  il  prezzo  de'  fuoi  lavori ,  e  per  affezionarlo  alla  Cor- 
te ,  l'uni  in  matrimonio  con  bella  Spofa  d'  onorevoli  natali ,  dichiaran- 

dolo fuo  creato .  Stabili  dunque  la  ftanza  in  Madrid ,  fabbricandovi  bel- 

lifliraa  Cafa ,  dalla  quale  ,  oltre  il  comodo  per  fé  fteffo ,  ne  tirava  ogn 'an- 
no 500.  feudi  d'affitto .  Poco  tempo  durarono  tante  felicità,  mentre  fop- 

prefoda  mortale  infermità  riposò  con  gloria  dalle  fue  virtuoie  fatiche^. 
Soprani  fol.$6.  Baldinucci &c- 

Gio:  Antonio  Spadarino  di  Cafa  Galli  Romano .  Dal  quadro  dipinto  in 

S.  Pietro  di  Roma  ,  rapprefen tante  i  Santi  Valeria ,  e  Marziale  ,  fa  d'  uo- 
po comprendere  la  virtù  di  quefio  valente  Pittore  ,  del  quale  niuno  Au- 

torene parla . 

Gio:  Antonio  Vaffallo  Genovefe  fcolaro  di  Luciano  Borzonc,  s'applicò  con 
franchezza  a  fare  ritratti ,  il  guadagno  de' quali  fpendevain  trattari! be- 

ne ,  veftire  alla  grande  ,  e  portare  con  decoro  la  fua  virtù  .  Dava  grande 

fperanza  d'inoltrarfi  a  cofe  maggiori  nella  pittura  ,  ma  in  frefea  età  mo- 
ri .  Soprani  fol.  1 84. 

Gio:  Antonio  Veronefe  fratello  di  Stefano  rariffimo  Pittore  de'  fuoi  tempi , 
ebbe  un  pronipote  chiamato  Gio:  Antonio  Veronefe ,  quale  tinte  meglio 
del  primo ,  in  ifpezie  in  frutti ,  in  fiori ,  &  in  animali ,  quali  colori  con  vi- 

va naturalezza,  e  de' fuoi  quadri  molti  furono  portati  in  Francia  dal 
Mondella  Veronefe:  terminò  i  fuoi  giorni  in  Roveredo.  Vafari  par.$. 

lib.  i.fol.  z-ji, 
Gio:  Batifta  Armenini  da  Faenza,  non  meno  celebre  per  le  tele  dipinte ,  che; 

per  le  carte  vergate  d'inchioftro ,  avendo  dato  alle  (lampe  tre  libri  in  un 
tomo  in  quarto  intitolato  :  Veri  precetti  dellaTittura ,  ftampati  in  Raven- 

na l'anno  1587. 
Ciò:  Batifta  Bagnaca vallo  figlio ,  e  fcolaro  ài  Bartolomeo  Ramenghi ,  det, 

toil  Bagnacavallo ,  ajutò  al  Padre  nella  Cancellarla  di  Roma ,  terminata 
in  cento  giorni ,  ed  al  Primaticcio  ,  ed  al  Roffi  nelle  Gallane  di  Francia, 
Quefto  valentuomo  è  celebrato  dal  Safari ,  onorato  da  Agoftino  Carrac- 

ci ,  che  intagliò  una  dell'opere  fue,  lodato  dal  Baldi,  e  dal  Ca  va^nc, , 
decan tato  dal  Bunjaldi ,  e  con  efprefla  memoria  regiftrato  nel  catalogo 

de'  Bologne!!  Pittori ,  per  avere  ditelo,  e  preftato  foinma  raguardevole  di 
danaro ,  a  quell'Accademia ,  per  la  lite  contro  le  quattro  Arti ,  e  però  fi? 
eletto  de'  trenta  del  Configlio,  dichiarato  ftimatore  pubblico,  e  final- 

mente nel  IJ75.  creato  Maflaro.  Malvafiapar.z.fol.  141. 
Gio:  Batifta  Bajardo  Genovefe  Pittore  aggiuftato  di  componimento,  cor- 

retto di  contorno,  oolce,&  ameno  ài  colorito,  fu  molto  ricercato  in  pub- 

blico ,  ed  in  privato  :  Nacque  in  miferia ,  ma  con  l' opere  fue,  nel  tempo 
del  contagio  del  1657,  mori  in  fortuna.  Soprani  fol.  zio. 

Ciò:  Batifta  Bellucci  nacque  in  S.  Marino  l' anno  *  jo6  ,  attefe  per  molto 

teiu- 
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tempo  alla  mercatura;  fervi  di  Cameriere  il  Conteftabile  in  Roma,  poi 
pafsò  alle  fecondenozze  con  la  figlia  di  Girolamo  Genga  famofo  Pittore, 

&  Architetto  d' Urbino;  fotto  di  quefti,  benché  in' età  adulta,  tanto  Au- 
dio il  difegno,  e  1*  architettura,  che  fervi  il  Duca  Gofimo  di  Tofcana  col 

terminare  la  Fortezza  di  Piftoja;  rinforzare  i  Baloardi  di  Pifa,  e  reftaura- 

re  le  forbici ,  e  mura  di  Firenze  :  con  queft'  occafione  fcriffe ,  un  libro  di 
fortificazione .  Nella  guerra  di  Monte  Aitino  fu  ferito  d' archibugiata  . 
Infegnò  al  March:  di  Marignano  il  modo  d'atterrare  Baloardi,  e  impa- 
dronirfi  di  Siena,  come  in  fatti  fegui,  ed  in  premio  fu  dichiarato  Capita- 

no di  fanteria  .  Spedito  all' Aivola  (Fortezza  di  Chianti),  nel  piantare  1' 
artiglieria,  rimafe  colpito  nel  capo  ,  e  morto  fu  portato  alla  Patria  per 

odorarlo  con  folenne  efequie  1'  anno  1554.  Vafari par.  $.lib.  i.fol.  5-07. 
Gio:  Batifta  Benvenuto, detto  1*  Ortolano,  perche  figlio  d' un'  Ortolano  Fer- 

rarefe  :  nella  Chiefa  de'  PP.  Serviti  di  Ferrara  dipinfe  l'Altare  di  S,  Mar- 
gherita; ne  Baftardini  1'  Altare  Maggiore,  e  molti ffime  opere  (uè  furono 

portate  a  Roma ,  perche  erano  in  iftiraa  grande;  fiori  nel  1  j  2  j  .  Superbi 
fai:  124. 

1  Gio:  Batifta  Bertufio  Bolognefe  fcolaro  diDionigio  Calvart,  poi  de  Car- 

tacei, co'  quali  poco  fi  fermò,  fidandofi  troppo  della  faa  dilicata  manie- 
ra, divulgando  edere  rimile  a  quella  di  Guido,  anzi  morto  quel  famofo 

.  Pittore,  vantavafi  edere  egli  l' unico  crede:  furono  però  graditi  i  fuoi  di- 
pinti, o  ruffe  la  moderatezza  de  prezzi,  o  un'  apparente  vaghezzaj  che  al- 

la prima  fermava  .  Fu  di  pran  Pemma,  e  pazienza  nell'  infegnare  a  Cav: 
e  Dame.  Ebbe  due  parti  lodevoli,  cioè  fu  uomo  dabbene ,  e  dottato  di 

naturale  eloquenza,  con  la  cu.xle  termoneggiava  nelle  Compagnie,  e  nel- 
le Congregazioni  ,  e  recitò  1  orazione  funebre  per  Agostino  matracci. 

Gonleguìin  conlor te  Antonia  Pinelli,  donna  faputa,e  Pittrice,  cella  qua- 
le fi  è  parlato:  mori  fenza  figliuoli,  e  Iafciò  tutto  il  fuo  alla  Compagnia  di 

S.  Sebaftiano,  di  cui  era  confratello.  Malvafiapart.  z.fol.  268. 

Gio:  Batifta  Bianchi  Lombardo  figlio  di  Bartolomeo  Architetto,  attefe  all' 
arte  del  Padre,  poi  con  faciliti  alla  Scultura:  di  bianco  marmo  conclufe 
un  perfetto ,  e  bene  intefo  Bacco  per  la  Francia,  che  fu  al  maggior  fègno 

gradito:  Per  l'Altare  Maggiore  della  Cattedrale  di  Genova  fece  un 
figura  di  N.D. con  Angeli cii getto; per  Milano  ftatue  diverfe,  e  prati- 

cando in  quella  Città  con  Ciò:  Batifta  Crefpi,  detto  il  Cerano,  Pittore 
di  molta  ftin  a,  provò  i  pennelli  ubbidienti  alla  mano,  tìgnendo  qualche 

tavola  ragionevole:  ritornato  a  Genova  s' incontrò  nel  contagio  del 
1657,  e  morì.  Soprani  jòl.  300. 

Gio:  Ba  tifta  Bidoni  Pittore  Padovano  difcepolo  d*  Apollodoro  di  Porcia,  fu 
celebre  in  ritratti,ed  in  iltorie  facre,  e  profane  :  avanzato  in  età  celebrò 
le  nozze  con  gentile  fanciulla,  e  fra  la  foverchia  gelofia,  &  amore  preito 
la  lafcio  vedova,  morendo  nel  i6$6.  &  anni  60.  Bjdolfi  par.  z.fol.  260. 

.  XJn  altroGio:  Batifta  Biffoni  regiftra  il  Soprani  a  fol.  199.  chiamato  il  Ve- 
neziano nato  in  Genova  da  Domenico  Scultore  Veneto  ;  attefe  all'  arte^. 

del  Padre,  e  fece  ben  prefto  rumoreggiare  per  la  Città  il  grido  del  luo 

fin- 
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ringoiare  contorno,  ficurezza  d' iftoriare,  fpeziofìtà  ne  putrì,  grazia  nt-. 
volti  femminili ,  venerazione  ne  vecchi ,  perfezione  nelle  pieghe  inmar- 

mo,in  avorio, ed  in  legno:  Ne'Crocefiffi  fu  mirabile,baftando  lolo  memo- 
rare quel  fpirante  nella  Ghiefa  di  S.  Spirito  ,  che  muove  al  pianto  ogni 

pupilla,  che  lo  contempla:  fi  dilettò  ancora  quefto  modefto,amorofo,  & 
onorato  Virtuofo della  pittura:  morì  nel  contagio  di  Genova . 

Ciò:  Batifta  Bolognini  da  Bologna  uno  de  più  copiofi  allievi  di  Guido  Re- 
ni, che  efattamente  non  fotocopiò,  ed  intagliòopere  del  Maeftro,  ma_ 

con  fedo,  e  Arabile  fondamento  invento  opere  varie  ,  dipinfe  con  ifpirito, 
con  velocità, e  con  colore  più  ricacciato  del  fuo  Maeftro,  come  da  circa 
30.  quadri  nelle  Ghiefe  di  Bologna  fi  può  vedere,  oltre  infiniti  particola- 

ri: viffe  fino  agli  anni  77,  e  morì  nel  1688.  fepolto  in  S.Giacomo.  L'an- 
no medefimo  morì  Angelo  fratello  minore  in  età  di  6j.  anni,  quefti  impa- 

rò da  Gio:  Batifta,  copiò  per  eccellenza  l' opere  del  fratello,  dipinfe  qual- 
che cofa  d' invenzione  ,  ma  la  maggior  parte  del  tempo  lo  fpendeva  nell' 

infegnareil  difegno  nell' Accademie,  e  ne  Collegi.  In  oggi  vive  il  Nipo- 
te Giacomo  Bolognini,  del  quale  fi  è  parlato . 

Gio:  Batifta  Borzone  fratello  di  Carlo  ritrattila  in  grande,  &  in  piccolo,  di 
Francefcopaefifta  terreftre,emaritimo,  tutti  tre  figli, e  fcolari  di  Lucia- 

no valente  Pittore  Cenovefe:  attefe  ad  iftoriare  in  grande;  dopo  la  mor- 
te del  Padre  (  precipitato  da  un  ponte  mentre  dipigneva  nella  Santiffiraa 

Annunziata  del  Cuaftado),  riaffunfe  l'opere  Paterne,  e  con  grande  ono- 
re feguì  Tempre  di  bene  in  meglio  fino  all'  anno  i<5jOj  circa  il  quale  volò 

alla  gloria  .  Soprani fol.  zo6. 

Gio:  Batifta  Bracelli  Genovefe,  (degnando  l'arte  del  Padre  legnatolo,  s' ap- 
plicò alla  pittura  nella  fcuola  di  G.  B.  Paggi,  dove  affaticandoli  più  degli 

altri  compagni,  in  breve  tempo  arrivò  a  lavorare  nelle  fteffe  reledel 
Maeftro.  Con  maniera  poi  terribile  fi  diede  ad  inventare  di  capriccio 
fenza  ripofo,  o  riguardo  alla  falute,  e  quantunque  avvifato  dal  Maeftro 
a  rallentare  la  briglia  ad  un  corfo  tanto  veloce,  tutta  volta  feguì  fempre 

d'  un  parlo  finattantocchè  fermato  da  un'etica  nel  quinto  luftro,  corren- 
do l'anno  i6oy,  fpirò  I'  anima  con  dolore  univerfale  de  Parenti,  e  de 

ProfefTori .  Soprani  fol.  yy. 
Gio:  Batifta  Bruni  Piemontefe  imparò  da  Giulio  fuo  fratello;  non  potendo 

arrivare  alla  perfezione  di  terminare  le  figure,  principiò  a  dipignere  dì 

macchia,  e  forti  l' intento  d' efiere  gradito  dagl'  intendenti  :  fiorì  ne! 
1625  .  Soprani fol.  920. 

Gio:  Battifta  Caccioli  nato  in  Budrio  (Cartello  dieci  miglia  da  Bologna  lou  - 
rano);  fu  uno  de  più  bravi,  e  (piritóli  allievi ,  che  ufcifiè  mai  dalla  fcuola 
del  fecondo  Canuti:  oltre  le  belle  opere  a  frefeo  ne  Palagi ,  e  nelle  Chiefe 
di  Fologna,  fervi  i  Serenifllmi  di  Mantova,  di  Parma,  di  Piacenza  ,  di 
Mccìona,ediReggio;  ma  quando  flava  per  raccogliere  il  frutto  di  tan- 

ti feminati  fudori,  la  morte  gli  troncò  lo  ftame  vitale  nel  1675.  in  età 
di 40. anni.  M-S. 

Gio:  Batifta  Calandra  da  Vercelli  iamofo  lavoratore  di  molaico:  fi  vedono 
in 



Gio:  Batifta  Z09 

in  S.Pietro  di  Roma  i  quattro  Dottori  della  Chiefa  co'difegnidel  Lan- 
franchi,  e  del  Sacchi.  S.Bernardo,  e  S.  Gregorio  co'  cartoni  di  Carlo  Pel- 

legrini,  e  del  Romanelli,  e  fra  tutti  mirabile  fi  rende  l' Arcangelo  Miche- 
le inventato  dal  Gav:  d'  Arpino,  che  non  fembra  a  mofaico,  ma  ifquifita- 

mente dipinto.  <Ab:  Tìtifol. yi. 

fio-.  Batifta  Capodibue  Modonefe,  alla  nobiltà  de'  natali  aggiunte  lepre- 
j  rogative della  pittura, della  fcultura,  e  dell' architettura,  che  lo  refero (  amabile,  ed  ammirabile  in  Parma  ,&  in  Patria,  dove  fi  contemplano  nel 

|  Coro  de' PP .  Carmelitani  la  Santiffima  Annunziata  collocatavi  nel 
I  I.T99) e^  m  a'tri  Tempj  ftatuc  molto  bene  condotte .  Vidrianijoh  107. 
j,io:  Batifta  Cartoni  Pittore  Genovefe  fu  fcolaro,  ecognato  di  Domenico 

1  Fiafella,  al  quale  fece  dare  onorata  fepoltura  l'anno  1669.  in  S.  Maria 
j  della  Pace  nel  proprio  fepolcro,  con  infcrizione  degna  d'un  tanto  Mae- 
I  ftro .  Soprani  fai.  2.  y  1 . 
liio:  Battila  Cima,  detto  il  Conigliano,  perche  nato  in  tal  luogo  nel  Friuli: 
)  fu  uno  de  primi  imitatori  di  Gio:  Bellino,  e  molti  quadri  di  fuamano 

i'  fatti  nel  15 17.  regiftrail  I{idolfipart.  x.fol.  59. 
»  ìio:  Batifta  Coriolano  Bolognefe  fratello  del  Cav:  Criftofano,  già  deferir- 

lo,  fu  fcolaro  del  Valefio ,  dipinfe ,  intagliò  in  rame ,  e  legno  opere  del 

Guercino  ,  e  d'altri  Maeftri,  e  diede  in  luce  più  di  100.  rami  grandi  di 
conclufìoni.  Malvafìapar.  4./0/.  iy?. 

| 5io:  Batifta  Cremonini  da  Cento,  per  virtù,  e  per  tratti  fingolari  dichiara- 
to Guadino  di  Bologna,  fu  pratico,  e  veloce  Pittore  in  figure ,  in  chiari- 

feuri,  in  profpettive ,  in  fregi  floriati  d'animali ,  intelligentiffimo  Ar- 
'  chitetto  di  machine  ,  di  barriere,  di  teatri  in  Bologna,  in  Parma,  in  Mo- 
!  dona, e  nella  Mirandola-,  con  marniere  amorofe,  tratti  gentili,  e  prezzi  ra- 

gionevoli fece  noto  all'  Italia  la  fua  facilità,  e  bravura  nell'  invenzioni ,  e 
nelle  pitture  fino  all'  anno  1610,  in  cui  mori .-  MalvafiapArt.  z.fol.  297. 

Gio:  Batifta  Crefcenci  Nobile  Romano,  diléttanoofi  dèi  tìifegno ,  volle  per 
Maeftro  il  Cav:  Pomeraneio:  dìpin  fé  con  aggi  11  fiata  maniera:  godeva  che 

la  fua  Cafa  ruffe  l'Emporio  delie  Virtù  ,  dando  ricetto  a  ftudiofi  giovimi 
foreftieri  innamoracidella  pittura,  mantenendoli  di  colori,  di  pennelli, 

di  tele,  edi  modelli:  gradì  tanto  l'inclinazione  di  genio  sì  nobile  Papa 
Paolo  V, che dichiarollo  Sopraintendente  della  CappeHa  Paolìua,  edi 

tutte  le  fabbriche,  e  pitture  da  farfì  nel  fuo  Pontificato .  L' anno  i6i7.Gal 
Card:  Zappada  fu  condotto  in  Ifpagna.  Efperimentatoda  Filippo  III. 

nella  pittura,  e  nell'architettura,  tale  fu  di  quel  Monarca  lo  gradimento, 
che  ordinò  fi  fabbricaflero  con  luo  difegno  le  Reali  Sepolture,  ed  ii  Pala- 

gio del  ritiro.  Ritornato  in  Italia,  dove,  e  quando  morille  non  ne  parla 
il  B ciglioni fol.  36^. 

Gio:  Batifta  Crefpi,  detto  il  Cerano  (dal  luogo,  in  cui  nacque,  volgarmente 

chiamato  il  Borgo ,  poco  diftante  da  Novara,  tSato  Milanefe):  nacque  d' 
oneftifiìmi  Parenti,  quali  defìofi  divederlo  laureato  nelle  faenze,  l'ap- 

plicarono alle  belle  lettere,alla  rettorica,  ed  alla  nlofofia,  ma  eielufì  da  un 

genio  ftraordinario  alla  pittura  ,  all'  architettura,  edallaprofpettiva, O  con- 



i  i  o  Gio;  Badila 
convenne  loro  mandarlo  a  Roma,  poi  a  Venezia.  Praticando  dunque 
indefefìamente  i  migliori  Pittori  di  quelle  Città,  ritornato  a  Milano,  en- 

trò nella  Corte  Ducale  a  fare  inoltra  del  fuo  vivaci  filmo  talento,  e  ne  for- 
ti tanto  onore,che  i  Cavalieri,  i  Governatori,  gli  Arcivefcovi ,  ed  i  Prin- 

cipi fcoprendo  in  lui, oltre  la  virtù  de'pennelli,  una  certa  nobi!tà,di  tratti 
obbliganti,  e  di  franchezza  ncll'  arti  Cavallerefche,  lì  fervirono  dell*  ope- 

re fua  in  pitture ,  ò  in  architetture ,  molte  delle  quali  fi  contemplano  con 

eftrema  dilettazione  in  quella  Città ,  dove  d'  anni  76.  lafciòla  vita  nel 
i<S}jf:  M-S. 

Gio:  Bautta  da  Novara,  di  Cafa  Ricci,  giunfe  giovanetto  a  Roma  nel  Pon- 
ficato  di  Papa  Sifio  V:  efperimentatalafua  bravura  nella  Scala  Santi_,, 
nella  Libraria  Vaticana ,  e  nel  Palagio  Late  rano  ,  fudaN.  S.  dichiarato 
Sopraiutendente  a  lavori  di  Pittura,  durante  il  fuo  Papato .  Le  pitture  a 

olio,  e  frefeo  dipinte  in  Roma ,  ne'Tempj,  ne'Glauftri ,  e  ne'Palagi ,  fono 
innumerabili ,  si  per  la  franchezza,  &  amorevolezza  ne*  prezzi,  carne  per, 
la  lunga  età  di  75. anni,  che  felicemente  yiflc,  fino  circa  il  1618.  Bagliori 
fol.i+9. 

Gio:  Batiita:  Difcepoli,  detto  il  Zoppo  d.i  Lugano, zàexì  alla  maniera  Procac- 
cinefea,  e  la  riduffe  ad  u  1  proprio  ftile,  che  molto  piacque  per  la  fveltez- 

za,  peri' ottimo  co!arito,che  ritrovo:  morì  d'anni  70  nel  1660.  M-S. 
Gio:  Batifta  Falda  Intagliatore  m  rame  :  Letre  Rome  in  pianta ,  Se  in  pro- 

lpetto  ;  le  mifure  ,  e  piante  de  Palagi  più  celebri,  in  due  libri  ;.  Il  Teacr  o 

delle  Fabbriche  ,  &  Edifizj  (otto  il  Pontificato  d' Aleffandro  VII.  Lo 
Facciatedelle  Chiefe,  in  quattrolibri;  Le  Fontane  di  Frafcati  ,  in  due  li- 

bri; Le  vedute  entro  S.  Pietro,  la  pianta  del  Conclave,  i  Catafalchi ,  le  Ca- 
valcate, le  vedute  delle  Bahìiche,gli  ar«:hi  trionfali,  Giardini,  Ponti,Piaz- 

2e  di  Roma,  &  altre  infinite  operazioni,  fono  (tate  difegnate,  &  intaglia- 
te da  quefto  moderno  Virtuofo,  come  fi  può  vedere  nel  libro  intitolato. 

Indice  delle  (ìa'/Kpe  di  Roma  del  l\ajfi . 

Gio:  Batifta  Fiorini  Bolognefe,  ftudiatc  l'opere  del  Bagnaca vallo,  e  de' Ve- 
neziani Pittori ,  andò  a  Roma,  e  lavorò  nella  Sala  Regia;  fcoprendo  l.i_, 

dolcezza  de' Zuccheri  nel  dipignere,  umiliò  ifuoi  colori;  ritornò, a  Bolo- 
gna grande  inventore  sì,  ma  fiacco  nelle  tinte,  perlocchè  s'  unì  con  Cela- 

re Aretufi,  tutto  naturalezza  nel  colorire,  ma  fcarfo d'invenzione,  e  par- 
torendo il  Fiorini  i  pen(ieri,e  1'  Arenili  dipignendoli,  riduffero  varie  ope- 

re a  perfezione,  maffimamente  il  Catino  della  Cattedrale  diS.  Pietro. 
Per  il  buon  difegnopoi,e  per  la  pratica  delle  mifure  fu  dichiarato  Archi- 
retto  della  Città  I'  anno  1570-  Hbbe  un  figlio  per  nomeGabbriello,  quale 
nella  Scultura  fi  fece  onore  .  MJvafnipar.  z.fol.  jjj. 

Gio:  Batifta  Fulcini  Bolognefe  fcolarodi  Lorenzo Garbieri  ,  averebbe  per 
certo  lafciato  bella  memoria  del  fuo  nobile  dipignere  ,  fé  il  contagio  del 

ifT}o,non  l'aveffe  in  giovanile  età  portato  all'  altra  vita  .  Malvafia  p'art. 4./c/.  504. 

Gio:Batifta  Caleftrucci  Firentinofcritto  al  catalogo  de' Pittori  Romani  1' 
anno  1651.  Merita  quello  vituofo  e  Aere  nominato  per  la  bravura  del  fuo 

bu- 



Gio:  Batifta  z  1 1 
i  bulino,  col  quale  diede  alle  ftampe  tante  opere,come  fi  legge  nel  libro  del 
•  Roffi  intitolaco:/8«//ce  delle  /lampe  di  I\oma  del  f{gffi. 
■  o:  Batifta  Ingoili  Ivi odonefe.  Da  quella  Gafa  molto  antica  fono  ufcitt 

l'uomini  illuftri,  in  varie  profeflìoni,  rnaffimamente  Gio:  Batifta  nella  pit- 
|  tura  eccellente,  negli  affetti  efpreflivo, nelle  attitudini  galante,  enei  co- 
!  lorito  ameno:  ottagenario  palsò  all'  altra  vita  nel  1608  .  Yidrìanifol.  1 17. 
.'.  io:  Batifta  Levizani  M  odonefe  amico  delle  mule,  e  famigliare  d'  Apollo; 
I  animo  le  carte  co'  verfi,  e  le  tele  co'  colori:  tanto  piacquero  agi'  Intaglia- 
I  tori  l' opere  fne,  che  le  diedero  alle  ftampe  .  Yidrìanifol.  156. 
lio:  Batifta  Lombardelli ,  detto  della  Marca,  nato  in  Montenuovo  ,  e  però 
r  chiamato  ancora  Montano;  forti  i  principe  della  pittura  da  Marco  Mar- 

I  cucci,  detto  da  Faenza,ma  poi  fu  uno  di  que'  giovani,  chaiì  diece  a  fegui- 
j;  re  in  Roma  Raffaellino  da  Reggio:  fu  fpiritofo,  e  facile  nell'  operare  a   . I  buon  frefcocon  franchezza ,  e  con  grazia  ,  dimodocchè  fé  avefle  accomr 

j  pagnato  lo  ftudio  ali'  inclinazione,  averebbe  inalzata  la  fua  gloria  nelle 
I  Gallarie  Vaticane,  ne' Gh:oftri Domenicani,  e  Promontoriani ,  nelle_# 
Ghiefe,  ne'Palagi,  &  ultimamente  nella  S.  Cafa, dove  d'anni  jj. mori  cu- 
li ca  il  1587.  Baglionifol.^6. 

ìio:  Batifta  Madonino  da  Modona  pafsò  a  miglior  vita  in  Napoli  eftinto 

dal  contagio:  in  di  verfi  Palagi  di  que'  Signori,  come  pure  in  Roma  lafciò 
belle  memorie  de'fuoi  pennelli:  febbene  nelle  figure  non  avanzò  i  termini 
della  mediocrità,  ne' chiarifcuri  però,  nelle  profpettive  ,  nella  quadrata- 

j  ra ,  ne'paefi,  e  ne'sfondati  fececofe  mirabili, e  con  tale  artificio,  che  l'oc- 
chio s' inganna,  e  ftravede  in  contemplarle  .  Yidrìanifol.  1^7. 

iio:  Batifta  M  a  ganza  Seniore,  oriondo  da  Nobile  ftirpe  di  Magonza,  che 
per  le  vicende  della  fortuna  piantò  la  fua  fede  in  Italia;  nacque  in  Vicen- 

za l'anno  1509.  Dalla  fcuola  di  Tiziano  riportò  gran  facilità  nel  fare_> 
ritratti,e  dalla  natura  maggior  felicità  ne!  comporre  verfi  eroici,e  berne- 

fchi,  con  leggiadro,  e  tene  ri  (fimo  Itile  fino  all'  anno  1585),  in  cui  mori. 
Aleflandro  bravo  Pittore  fufuo  figlio;  daquefto  nacque  Gio:  Batifta; 
detto  il  iuniore ,  che  fecondò  il  difegno  ,  e  colorito  del  Padre,  da  giova- 

netto arrivò  a  dare  fegni  ficnri  di  valente  coloritore,  ma  nel  più  bello  de" 
•  fuoi  progreffi  il  Cielo  lo  chiamò  a  fé  d'  anni  40.  nel  161 7.  Ridolfì  part.z. 
fol.  Z45  . 

Gio:  Batifta  Mainerò  Genovefe  figlio  di  Raffaello  bravo  Chirurgo ,  proccu- 

rava  il  Padre  inftruirlo  nell' arte  fua,  quando  feopri  efiere  tutto  inclina- 
.  to  al  la  pittura,  volle  fecondare  il  genio  del  figlio;  lo  raccomandò  dunque 

a  Luciano  Borzone,  quale  ben  prefto  lo  fece  comparire  con  una  tavolina 

d'invenzione,  con  dilicata maniera  a  buon  termine  ridotta  .  Occorfein 
tanto  il  fare  certi  ritratti  più  per  capriccio,  che  per  genio,  e  furono  si  na- 

turali, che  gli  convenne  lafciare  le  ftorie,  e  tutto  a  quelli  impiegarli,  giù- 
gnendo  a  farli  a  memoria,  e  fino  a  ritrare  i  morti  di  gran  tempo  da  lui 
conoiciuti  :  crefcendogli  dunque  le  commiffioni  di  Dame,  e  di  Cav:  gran 
danaro  ne  ricavava,  col  quale  fi  trattava  bene,  e  veftiva  alla  nobile  coii_. 

varie  divife:  depofe  la  Ipogli  a  mortale  in  florida  età  l'anno  del  contagio. 
Soprani  fol:  zij.  Q    1  Gio; 



1 1 a  Gio:  Batifta 
Ciò:  Batifta  Mantovano  citato  dal  Safari,  e  dal  Baldinucci,  fu  fcolaro  di 

Giulio  Romano  in  Mantova;  intaglio  varie  tefi  con  antica  foggia  di  ci- 

mieri ,  ina  le  più  (Indiate,  &  erudite  furono  le  carte  dell'  incendio  di  Tro- 
ia .  M-S. 

Ciò:  Batifta  Merano  Cenovefe ,  con  i  principi  di  Gio:  Andrea  Ferrari, 

co'  progredì  fotto  Valerio  Cartelli,  con  lo  ftudio  in  Parma  fopra  l' opere 
del  Correggio,  efinalmente  conle  regole  di  Giulio  Benfo,  riufcifpiri- 
tofo  Pittore^  impiegato  nella  fua  Patria,ed  in  altre  Citta  in  opere  diverfe. 
M-S. 

Gio:  Battifta  Modonefe,  riferito  dal  Vidrìxnifol.  70,  eoa  le  parole  del  trafori 
nella  vita  di  Benvenuto,  del  Tegnente  tenore:  Gio:  Badila  Modonefe  e.no- 

lo  di  Niccolò  dell'  Abate,lavoro  molte  cofe  in  Roma,  ma  particolarmen- 
te in  Perugia,  dopo  molto  tempo  {peto  fuori  della  Patria,  refoil  fuo  no- 
me immortale,  ritornò  a  Modona,lavorandovi  due  grandi  ftorie  dei  fatti 

de'Ss.  Pietro,  e  Paolo,  dove  Niccolò  aveva  fatto  la  tavola .  Altro  di  que- llo autore  non  lì  ritrova. 

Gio  Batifta  Mjnegrida  Toledo  ftatuario,  e  Frimo  Architetto  delPEfcuria- 
le  di  Spagna:  fopra  la  Porta  citeriore  della  Chiefa  principale  dedicati   , 
aS.  Lorenzo  lavorò  di  candido  marmo  la  ftatua  di  detto  Santo,  &  inte- 

riormente fei  Rè  del  vecchio  teftamento  della  pietra  medefìma  , con  arte 
(ingoiare Condotti.  M.iT^olarifol.  iz. 

Gio:  Batifta  Mola  Franzefe  difcepolo,  e  prowifionato  dell'  Albano ,  appre- 
fe  molto  bene  quel  bel  modo  di  frafeheggiare;  ftanziava  ora  a  Mirabello, 

oranelGiardinode'Signori  Poeti  per  iftudiare  quelle  belli  (irne  vedute; 
fé  nelle  fìgure,che  ritenero  (èmpie  un  poco  di  duro, e  di  tagliente, non  ar- 

rivò al  Maeftro,  parve  lo  fuperafle  nella  ben  diftinta  ,  e  battuta  mappa  di 
effi  ,  però  per  quefta bella  prerogativa  fumoltoftimatoin  Francia,  &  in 
Roma,  dove  fi  vedono  nel  Palagiodel  DucaSalviati  quattro  inlìg/.i  pac- 

ioni, da  tutti  (limati  dell'  Albano:  vedi  Tictro  Francejlo  Mola.  Malvafu—. 
part.  -f./ò/.  191. 

Gio:  Batifta  Montano  Scultore  Milanefe,  negli  annidi  Papa  Gregorio  XIII. 

lavorò  in  Roma  d'architettura, e  difeukura  in  legno,  maneggiandolo 
come  cera,  e  ricavandone  con  facilità  vivaci,  e  ben  mone  figure,  ad  imi- 
razione  di  ProfperoBrefciano.  Per  Papa  Clemente  Vili,  intagliò. il  no- 

bili (fimo  organo  di  S.  Gio:  Laterano  .  Difegnòi  Tempj,  i  Sepolcri,  e  gli 
Altari  di  Roma,  che  poi  da  Batifta  Sona  fuo  fcolaro  ,  furonodariaIle_^ 

(lampe,  in  un  libro  in  foglio,  col  ritratto  del  Montano  d' anni  8j,e  morte 
nel  i6zi.  in  Roma  .  Bagliori fol.  1 1 1. 

Ciò:  Batifta  Monti  povero  mendico  Cenovefe;  col  mezzo  del  difegno  pafsò 
ad  edere  ricercato,  e  riverito  da  Principi ,  e  da  Cavalieri .  Scopertoda 
caritatevole  Signore  il  genio  del  mefchinello,  lo  raccomandò  a  Luciano 
Borzone  :  erano  fcarfi  gli  efemplari,  le  carte,o  i  difegni  che  gli  dava  a  co- 

piare il  Maeftro,  dante  la  feracità,  e  la  preftezza  della  mano  in  ffequirli: 

afiìcurato  ne!  difegno ,  fu  pollo  al  maneggiode'pennelli,  e  difpoili  i  colo- 
ri ,  invento  belliitlma  llorietta ,  che  riufci  dipinta  con  iflupore  del  Pre  • 

cet- 



Gio:  Batifh.  2,15 

cettore.  Tentò  fere  ritratti,  ne*  quali  trovò  tanta  abilità,  chefuperòil 
credito  del  Mainerò,  ed' altri  ritrattifti.  In  grande,  ed  in  piccolo cre- 
fcevano  fra  tanto  gì*  impegni  de'Cav:,  e  de  Principi,  dimodocché  non  po- 

teva a  tutti  foddisfàre,  benché  con  gran  fornirla  di  contante  filile  ricono- 
fciuto .  Incivilito  veftiva  alla  grande,  fi  trattava  nobilmente,  e  caminava 

con  un  portamento  ben  degnodi  tanta  virtù.  Non  s'  avanzò  più  oltre 
•  dell'  anno  del  contagio  165  j,  in  cui  morì  in  florida  età  .  Soprani  fot.  iij. 

Gio:  Batifta:  Moronid*  Albino, in  Bergamafca,  nacque  con  doni  peculiari 
per  la  pittura;  imparò  da  Aleflandro  Bonvicini,  detto  il  Moretto:  noii_, 

mancò  farficonofcerene'quadri  {toriati,  ma  molto  piune'ritratti,  onde 
foleva  dire  Tiziano  a  Rettori,  che  da  Venezia  partivano  peri  Governi 
di  Bergamo,  che  fé  bramavano  il  loro  vero,  e  naturale  ritratto,  fé  lo  fa- 

ceffero  dipignere  dal  Moroni.  Morì  in  età  virile  l'anno  157^,  e  vive 
efaltato  dalla  dotta  penna  à' ̂ Achille Mu^io ,  nel  ino  Teatro  ài  Bergamo'. 
Rìàolfip&rt,  i.fol:  ijx. 

Gio:  Batifta  Paggi  Nobile  Genove  fé:  fino  da  fanciullo  fra  lo  ftudio  dell'  ar  ti 
cavallerefche,  e  liberali  intrecciò  l'ore  otiofecon  modellare  di  cera,  o 
di  creta,  dilegnare  figure,  vedute,  e  paefi:  crebbe  il  palla  tempo  in  collan- 

te rifoluzione,  dalla  quale -per  rimoverlo  il  Padre,!'  applicò  ali*  aritmeti- 
ca, alla  mufica,  ed  al  fuono  ,  ed  in  fatti  nelP  algebra,  nel  canto,  e  nel  len- 

to perfetto  divenne .  Con  gli  anni  s' avanzò  il  desio  alla  pittura,  e  quan- 
tunque con  minacele  gli  oftafle  il  Genitore,  pure  alle  fuppliche  della  Ma- 

dre, ottenne  l' intento .  Non  fapeva  per  anco  {temperare  i  colori,  quan- 
do introdotto  da  certo  amico  a  vedere  il  ritratto  ,  che  facevagli  un  Pit- 

tore, ma  poco  fomigliante',  fdegnato  il  Paggi,  vantofll  che  1'  averebbe 
egli  meglio  colpito,  fé  aveffe  polleduto  il  maneggio  delle  mifchie  de  colo- 

ri :  fi  venne  alla  prova,  e  con  iftupore  di  tanti  Pittori,  riufeì  mirabilmen- 

te effigiato;  condufle  fenza  Maeftro  quadri  diverfi,  che  tirarono  L*  ammi- 
razione a  contemplarli.  Succeffe  in  tanto,  che  per  certo  dipinto  effen- 

dogli  perduto  il  rifpetto  da  un  mercatante ,  che  lo  caricò  d' uno  fchiaf- 
fo  ,  I'uccife  ,  e  di  volo  fuggì  a  Firenze,  dove  ricevette  fingolari  onori  da 
que'Sereniffimi  Mecenati  de  Virtuofi  Francefco,  e  Ferdinando  .  Dopo 
20.  anni  richiamato  dal  bando,  partì  regalato  dal  Duca  Ferdinando  del- 

l' annello  preziofo  che  era  folito  portare  in  deto .  Giunto  in  Patria,  rap- 
pacificato co*fuoi  nemici,  fece  conofeere  quanto  di  perfezione  avelie  ia 

tanto  tempo  acquietato.  De  fuoi  dipinti,  delle  carte  intagliate,  del  li- 
bro della  difinizione,  edivifione  della  pittura ,  dato  alle  ftampe ,  troppo 

lungo  farebbe  i!  favellare  ;  dirò  folo ,  che  colmo  di  gloria  fra  {blenni  fu- 

nerali, fu  compianto  da  tutta  la  Ciuà,  l'anno  1629,  quando  di  75.  anni 
Io  vide  morire  .  Soprani  fol.  91. 

Gio:  Batifta  Pefari  Modonefe  emolo  di  Lodovico  Lana,  dipinfe  con  lode 
molto  tempo  in  Venezia ,  &  in  Patria:  quetto  lìudiofo  giovane  una  notte 
nel  fpartire  due,  che  fi  battevano,  rimafe  accidentalmente  ferito  da  un_ 

colpo  mortale,  che  lo  portò  all'  altra  vita  .  Vidricmi  fol:  1 5  5 . 
£io;  Batifta  Ponte ,  o  da  Ponte  figlio  del  Cav.  Leandro  Baffano,  copiò  infìe- 
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x  1 4  Gio:  Batifta 
me  eoa  Gi  rolamo  fuo  fratello  l' opere  del  Padre,  e  furono  credute  di  ma- 

no del  Maeftro:  mond'  anni  60.  in  Patria  nel  161  j  .  B^dolfipart.  z.  fol. 
170. 

Ciò: Batifta  Primi  Romano  fcolarod' Agoftino  Taflì:  s'ammogliò  in  Ge- 
nova, dove  furono  graditele  fue  belle  ftoriette  lavorate  fopra  piatti  di 

terra;  dipinfe  per  eccellenza  marine ,  vaffelli,e  vedute  con  ifcherzanti 

figurine:  morì  l'anno  del  contagio  1*57.  Sopranifol:  }ji. 
Gio:  Batifta  Pozzi  Milanefe  uno  di  que'  fpiritoh  Giovani,  che  da  Papa  Sifto 

V.  fu  pollo  in  opera  alla  Scala  Santa,  alla  Libraria  Vaticana,  alla  Loggia 

della  benedizione,  edaS.  Maria  Maggiore: Come  che  era  belliflìmod* 
afpetto,  ben  comporto,  e  gentile,  così  le  fue  pitture  apparvero  graziofe,  e 
dilicate.  Per  eilere  troppo  applicato  agli  ftudj,  gracile  di  natura,  e  debo- 
luccio,  diede  in  un  malinconico  umore,  che  di  z8.  anni  lo  porto  air  altra 
vita.  Buglioni  fui.  $9. 

Gio:  Batifta  Ruggeri  Bolognefe,detto  Batiftino  del  Geffi,perche  gli  fu  amore- 
vole Maeftro:  ebbe  grande  difinvoltura,buona  indole,  natura  facile,  e  lie- 

ta,intelligenza  di  lettere  greche,e  latine,  pratica  di  buoni  libri,familiari- 

tà  con  le  mufe,  e  fopra  il  tutto,  una  prontezza  d' operare  fimile ,  e  confa- 
cente al  Maeftro .  Dipinfe  con  tal  morbidezza,  e  franchezza,  che  non  folo 

ingelosì  il  Gè  (li,  ma  anco  lo  fteffo  Guido  Reni,  &  in  Roma  indufl'e  il  Do- 
menichino,  (da  cui  ebbe  i  principi)  a  rubarlo  al  Geffi .  Dell'  opere  fue  ne 
parla  diffufamente  il  Buglioni fol. $6  .  Dell'  animofità  ,  bravura,  corag- 

gio^ de'fuoi  amori  con  gentile  fanciulla, quale  fu  cagione,che  di  3  2.  anni 
fpirafTe  1'  anima  nelle  braccia  del  pietofo  Pietro  da  Cortona  .  Della  fe- 
poltura  datagli  in  S.Petroniodi  Roma,  e  d'Ercolino  fuo  fratello,  detto 
anch'  effodel  Gefli,  ne  favella  il  Malvaftapar.  4.  fol.  5  yj. 

Gio:  Batifta  Santacroce  fuperò  nelle  fcultura  Matteo,  Scipione,  Luca,  Giu- 
lio, &  Agoftino,  tutti  difeendenti  da  Filippo  celebre  Scultore,  nomato 

Vippo .  Parve  che  nafeefle  con  la  faenza  infufa  per  lavorare  marmi,  avo- 

ri, e  legni  nella  fua  Città  di  Genova,  in  cui  avanzato nell'  età,  e  nel  fape- 
remorì.  Soprani  fol.  179. 

Gio:  Batifta  Spezzini  fu  iftorico,  che  deferifle  gli  annali  d*  Italia  per  due  fe- 
coli,  e  particolarmente  della  fua  Città,  di  Modona;  Mecenate  de'Pittori, 
a'  quali  aprì  in  fua  cafà  Accademia  del  difegno  ;  Maeftro  de  Sereniffirai 
Principi  figli  del  Duca  Cefare  ,a  quali  infegnò  il  difegno,  la  profpettiva, 
e  la  fortificazione  .  Adriani  fol.  14J . 

Gio:  Batifta  Speranza  Romano  fcolaro  dell'Albano,  con  lo  ftudio delle 
belle  ftatue  ,  e  delle  pitture,  s'avanzò  a  varj  impieghi  nelle  Chiefe,ne° 
Chioftri,  e  ne'  Palagi  di  Roma .  Perfeguitato  dall'amore  di  donna  im- 

portuna ,  diede  finalmente  nel  laccio,  ed  abbandonando  a  poco  a  poco  il 
difegno,  degradò  non  folo  dal  concetto  di  buon  Pittore,  ma  ancodalla 
falute,  e  di  dolore  di  ftomaco,  in  cafa  della  fuddetta  donna,  morì  in  ter- 

mine di  14.  ore,  fpofandola  pria  di  morire  1'  anno  1640.  Buglioni  fol. 

Gio:  Balilla  Suardo  fu  profondiffimo  nella  profpettiva,  (ingoiare  negl'  in- tagli 
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tagli  di  legno ,  &  eccellente  ne  cunj"  d' acciajo,  incavando  in  quelli  qua- lunque Immagine  :  efèrcitoffi  nella  Zecca  di  Milano,  fotto  il  farnofo  Leo- 
ne Leoni  Aretino ,  del  quale  divenne  Genero,  e  fucceflòre  in  tal  porto, 

dopo  la  di  lui  morte.  Fioriva  nel  1560.  Lontano  Idea  del  Tempio  fot: 
164. 

Gio:  Batifta  Taffara  nacque  in  Genova  di  {ingoiare  famiglia,  imparò  il  di- 
segno da  Gio:  Andrea  Ferrari,  e  la  pittura  da  Giovachino  Axareto:  fece 

molti  lavori  per  i  fuoi  Parenti;  ufei  in  pubblico  con  un'  opera,  che  dava 
fegno  manifefto  di  (ingoiare  afpettazione ,  ma  il  contagio  del  1657.  lo 
privò  di  vita  .  Soprani  fol.  173. 

Gio:  Batifta  Vernici  ufcì  dall'  Accademia  de  Carracci;  dipinfe  fuori  della 
fua  Patria  di  Bologna  raguardevoli  quadri,  cioè  in  Pe  faro,  in  Urbino, 

•   dove  fu  dichiarato  primario  Pittore  di  quel  Duca,  ed  in  Foflòmbruno, 
dove  mori  1*  anno  161 7 .  Mafinafoi.  6z$, 

Gio:  Batifta  Viola  nacque  in  Bologna  Panno  1576;  geniale  di  lavorare 

paefi,  imparò  da  Carracci;  in  Roma  imparentato  con  1'  Albano,  accredi- 
tato da  un  tanto  Maeftro,  ebbe  de  primi  luoghi  in  quella  Città  ,  per  fare 

;  comparire  i  fuoi  dipinti .  Toccava  dolcemente  la  chitarra,  cantando  cer- 
te frottole,  ed  improvvifate,da  fé  compofte,che  averebbe  fatto  feoppiare 

di  rifa  la  ftefla  malinconia .  Donna  Lucrezia  Cognata  del  Cardinal  Lo- 
dovici foramamente  gradiva  la  converfazione  del  Pittore;  Affunto  il  Car- 

:   dinaie  al  Pontificato,col  nome  di  Gregor:  XV,  per  di  lei  mezzo  fu  dichia- 
rato  Guardaroba   del  Cardinal  Padrone,  con  l' aflegnamento  di  500. 

feudi:  durò  poco  tal  fortuna,  mentre  un  giorno  con  moto  fpiritofo,(cher- 
zando  con  quel  Porporato,  gli  voltò  le  fpallecon  occhio  torvo,  del  che 
tanto  fi  accorò,  che  non  valfero  medicamenti,  ne  ftratagemmi  a  divertir- 

lo, onde  in  pochi  giorni  nel  1622.  mori,  fepolto  in  S.  Andrea  delle  Fratte. 
Malvafia  part.  4./0/;  129.  Bagliori  fol:  1 75 . 

Gio:  Batifta  Zani  Bolognefc  figlio  di  Sebaftiano,  uno  de  più  bravi,  e  fondati 

Soggetti,  che  mai  abbi  conofeiuto  1'  Arte  Scrittoria,  come  dalle  fue  ope- 
re date  alle  ftampefi  vede:quefto  era  per  fare  impareggiabile  riufeira 

fottoGio:  Andrea  Sirani,  fé  la  morte  nel  più  bel  fiorire  degli  anni  non_. 
gli  troncava  improvvifamente  le  ben  fondate  fperanze  .  Aveva  già  per- 

fettamente difegnato  il  Cortile  di  S.  Michel  in  Bolco,  1*  opere  del  "ribal- 
di, i  dipinti  del  Correggio,  ed  altre  pitture  in  Roma  per  formarne  bellif- 

fimo  libro  intagliato  all'  acqua  forte,  come  già  n'  aveva  fatto  qualche 
prova ,  quando  giunfe  con  eftremo  dolore  de  Dilettanti  la  nuova  di  fua 
morte .  Malvafiapart.  q:fol:  487. 

féltri  nomi  di  Gio:  Batifta  li  vedi  alla  lettera  B.  in  Batifta . 
Gio;  Benedetto  Caftiglione  Genovefe  fcolarodi  Gio:  Batifta  Paggi, poi  di 

Gio:  Andrea  Ferrari ,  ultimamente  d'  Antonio  Vandicb;  da  quelli  tre 
Maeftri  indirizzato  al  difegno,  &  al  dipinto,perfetto,  &  univerfale  Pitto- 

re comparve  in  opere  Sacre,  e  profane,  in  lontananze,  in  paefi,in  ritratti, 

.  in  utenfilj;,  in  animali  d' ogni  forte,  ed  in  belliffime  ftampe  di  ina  roano 
intagliate .  Operò  gran  tempo  in  Roma,  in  Venezia,  in  Napoli ,  in  Par- 
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ma,  &  in  Mantova,  dove  lafciò  l'olla  fepolte  per  una  febbre  fopragiun- 
tagìi  dopoi  dolori  di  podagra,  dalli  quali  era  foveute  tormentato  .  Sal- 

vatore fuo  figlia,  eFrancefco  Nipote  furono  fuoi allievi.  Soprani fol. 

Gio:  Bernardino  A  foleni  Napolitano,  dal  Soprani  fot:  5  r^.  detto  Azzolini,e 
forfi  per  isbaglio  deferi  tto  del  1  j  io  in  Genova,  quando  del  1618  lo  ritro- 

vai fcritto  al  libro  degli  Accademici  Pittori  di  Roma  ;  ne'  ritratti,  e  nelle 
ftorie  di  cera  colorite,  fu  un  fublime  inventore,  che  non  ebbe  pari .   M-S. 

Gio:  Carlo  Loth  nacque  in  Monaco  I'  anno  16,11.  da  Gioì  Ulderico  Pittore 
dell'  Elettore  di  Baviera,  e  da  una  Madre  famofa  nelle  miniature;  dall* 
uno,  e  dall'altra  imparò  a  dipignere,  e  miniare,  poi  fa  mandato  a  Roma, 
dove  Audio  fotto  il  Caravaggio^  partì  dopo  qualche  tempo  per  Venezia, 
e  nella  fcuola  del  Gav:  Liberi  fi  francò  nel  dipignere  a  olio .  Di  qual  co- 

lorito terribile,  e  forza  fiano  ftate  l' opere  fue,  lo  sa  Venezia,  e  la  Germa- 
nia, dove  godette  Y  onore  d' efTere  dichiarato  Pir tare,  e  Gentiluomo  dell' 

Imperadore  Leopoldo.  Morì  del  i6c>3,,  fepolto in  S.  Luca  di  Venezia  con 
cpitafio  degno  di  fi  valente  Pittore:  vedi  che  ftà  feri  tto.  ancora  Carlo  Lo- 
th  alla  lettera  C;  ma  è  lo  fterTa,,che  qui  è  rigiitrato,  euendomi  pervenute 
tardi  le  notìzie  da  Venezia  » 

Gio:  Conrado  Geiger  Tigurinonatu  l'anno  1609.  bravo  Pittore  fopra  ve- 
tri, e  fpecchj,molri  de'  quali  furono  mandati  da  Principi  Germani  in  do- 

no alli  Ré  di  Francia,  alla  Repubblica  di  Venezia,  &  al  G.  D.  di  Tofcaua- 
in  oltre  pofe  in  pianta  tutta  la  Svezia, che  da  Conrado  Mayr  fu  intagliata, 

e  data  alle  ftampe:  s'avanzò  all' età  decrepita.  SandrartfoLi^. 
Gio:  Cornelio  Vermeyen,. detto  Majo,o  Barbato  per  la  lunga  barba,  che  gli 

giugneva  fino  ai  piedi:  nacque  vicino  adArlemel'  anno  tjqo.  viaggiò 
con  Carlo  V.  in  Tuneft,&  in  Barbaria;  difegnò  le  di  lui  gloriofe  imprefe 
per  iarle  riportare  fopra  tapeti^ed  arazzi,  e  dipinfe  molte  pitture  .  Era 

uomo  venuffco,  bello, e  grave,che  però  d'  ordine  dell'  Imperador  fu  ritrat- 
to in  marmo,  poi  dato  alle  ftanipedopo  la  morte,  che  gli  feguì  nel  1559. 

Sancir  art  fol.  145- . 

Gio:  Domenico  Capellini  nacque  in  Genova  I' anno  1580.  accolto  da  Gio: 
Batifta  Paggi,,  fu  teneramente  amato  non  folo  per  la  bellezza  del  volto,  e 
per  i  dorati  capelli,  fèrvendofene  per  efemplare  nel  dipignere  Angeli,. 
ma  molto  più  per  le  rare  qualità,ed  intenfa  applicazione  allapittura,nel- 

Ja  quale  s'avanzò  fopra  ogni  altrocondifcepolo  nel'cotnponimento,ne* 
capricc]",ne'la  profpettiva,e  nel  colore:  febbenenon  corrifpofero  l'ultime 
opere  alle  prime,  pure  non  mancorono  di  buon  contorno,  e  d'erudizio- 

ne :  Nella  pulizia,  edilicatezza  arrivò  al  fommo  grado:  nel  curare  la  fua 

eftrema  infermità  l'anno  idyi.  fi  moft.ro  così  animofo,  che  appena  temea, 
la  morte,  che  peròfenza  medico  ,  equafifenza  Sacramenti  moriva, fé 
non  era  fovvenuto  da  fcolaro  amorevole. Soprani foL  185. 

Gio:  Domenico  Cerini  da  Perugia,  chiamato  il  Cav:  Terugim:  (Onore  che  s* 
acquiftò  per  le  fue  opere  in  Roma:}  imparò  da  Guido  Reni,  aderì  al  Do-, 
menichiiio,  e  fu  incito  gradito  per  il  bel  modo  di  colorire,  e  girare  di  te- 

tte: 
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fle:  fi  vedono  alle  ftampe  varie  poefie  in  lode  dell'  opere  fue  particolar- 

mente fopra  il  ratto  di  S.  Paolo  dipinto  nella  Cupola  della  Madonna., 

della  Vittoria .  Mori  in  Roma  d' anni  75.  nel  1681 .  M-S. 
Gio:  Enrico  Roffi  nato  nel  Palatinato  I'  anno  163  1,  fece  il  noviziato  del  di- 

fegnoin  Amfterdam  fotto  Giuliano  dùGarde'yne,  profefsò  la  pittura 
fotto  Cornelio  de  Bey  :  dilettoli!  maneggiare  i/zoiori  a  frefco  efprimendo 
paefi,  dirupi , lontananze,  e  tugurj  paftorali, introducendovi  bovi,  pe- 

core, cavalli ,  e  figure  incomparabilmente  atteggiate  :  dipinfe  ancora  a 
olioftorie,  e  ritratti,  fra  quali  colpi  fi  vivamente  quello  deir  Elettore  di 

Magonza,  che  oltre  il  prezzo,  ne  riportò  ancora  in  dono  una  catena  d' 
oro  coir  impronto  in  gran  medaglia  impreffo .  Sandrartfol:  3  90. 

Gio:  Enrico  Schenefeld  Auguitano  nato  Tanno  i6i9.da  Nobili  Parenti, 
ftudió  la  pittura  da  Gio:  Sichelbeino,  e  nel  giro  per  le  principali  Città 

della  Germania,  offervando  le  manifatture  de'piu  infigni  Maeftri,  celebre 
Pittore  divenne .  Pafsò  a  Roma,  dove  per  la  cognizione  che  aveva  del  di- 
fegno,ede'quadri,  fu  cortefemente  accolto  nel  Palagio  Orfini  (famofo 
Emporio  de  virtuofi) .  IuRomadunqne,  in  Monaco,  in  Lione,  in  Salis- 

burgo ,  e  quafi  per  tutta  la  Germania  ,  fino  alla  vecchiaia  dipinfe  Tempre 
con  la  forza,  ed  energia  medefima.  Sandrartfol.  32,4. 

Gio:  ErafmoQuellino  d' Anverfa  difcepolo,  e  figlio  d' Erafmo  celebre  Pit- 
tore ,  &  Architetto:  entrato  al  poffeflb  delle  belle  virtù  Paterne,  in  incul- 
tura ,  in  architettura,  &  in  pittura,  diede  faggi  del  fuo  Sollevato  intendi- 

mento in  Venezia,  in  Roma,  in  Firenze, &  in  Vienna:  fiori  nel  fecolo  feor- 
fo.  Sandrartfol. 381. 

Gio: ErneftoThoman Patrizio Lindavienfe  nacque  l'annoi588.,  imparò 
inCoftanza  ;  girò  per  l'Italia,  e  fermo  (fi  6.  anni  in  Milano,  15.  in  Napo- 

li ,  3 .  in  Genova ,  e  molto  tempo  in  Roma  con  Adamo  Elzeimer  Artefice 
di  gran  nome..  Ritornò  alla  Patria  col  genio  alli  paefi,  e  figure  in  gran- 

de, e  fu  univerfalmente  gradito  .  Inforte  poi  le  guerre  della  Germania, 

entrò  al  Servigio  dell'Imper'adore  nel  pofto  di  Prefetto  dell'  annona__, . 
Compofte  le  paci,  ritornò  a  vedere  i  Parenti,  emori  nel  1655.  Sandrart 

fol.  z88. 
Gio:  Federico  Greuter  d'Argentina  figlio,  e  Scolaro  di  Matteo,  che  morì  in 

Roma  l'anno  16$  è,  nell'  intaglio  al  bulino  fuperò  il  Padre  ,  e  fu  cosi  ca- 
ro al  Cav.  Lanfranchi ,  che  volle  gran  parte  dell'  opere  fue  intagliate  da 

quello  valentuomo.  Baglionifol.599. 
Gio: Filippo Crefcione  Napolitano,  e  Leonardo  Caftellani  fuo  Cognato 

furono  difcepoli  di  Marco  Calabrefe .  Fiorirono  nel  1541.  Vafari  far.$* 
Uh.  i.fol.  134. 

Gio:  Filippo  Lembeke  di  Norimberga  difcepolo  di  Giorgio  Strauch  ,  &  in 
Roma  di  Pietro  Laer .  Per  eflere  di  genio  guerriero  attefe  a  dipignere 
battaglie  campeftri,  armate  navali ,  aflalti,  affedj  di  Città  ,  e  caccie .  San- 

drartfol. 386. 
Gio:  Filippo  Perifs  Architetto  civile ,  e  militare ,  e  Statuario  Erbipolitanoj 

nell'una,  e  nell'altra  virtù  ben  pratico,  diede  in  Italia  fondate  prove  d'un' .  alto 
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alto  fapere  infìeme  co'  due  fuoi  figliuoli .  Sandrart  fol.  578. 

Gio:  Filippo  Thielen  da  Michelina  imparò  dipignere  fiori  dal  Pad.  Daniel 
Seger  della  Comp.  di  Gefu ,  &  in  quefto  genere  acquiftò  fama  divalente 
Pittore  .  Sandrart  fol.  5  1 1. 

Gio.  Francefco  Barbieri,  detto  il  Guerrino,  nacque  l'anno  1590.  in  Cento 
(  Terra  zo.  miglia  da  Bologna  lontana .  )  Bambino  nella  culla  fpaventato 

di  notte  tempo  da  improvvifo  rumore ,  reftò  con  l'occhio  diritto  {travol- 
to ,  e  da  ciò  il  Guerrino  fu  detto  .  Non  aveva  compiuti  i  dueluftri,  che 

fenza  Maeftro  dipinfe  una  Madonna  nella  facciata  della  fua  cafa  ;  quefta 
primizia  fu  cagione ,  che  furie  porto  in  Cafa  di  Paolo  Zagnoni  Pittore 
dozzinale  in  Bologna  ,  poi  del  Cremonino;  da  quefto  fgroffato,  ritor- 

nò a  Cento  ponendoli  a  compagnia  con  Benedetto  Gennari  ordinario 

Pittore.  Ammirando,  e  più  d'una  volta  copiando  il  beli  iffmo  quadro  di 
Lodovico  Carracci ,  che  Ita  ne'  Padri  Cappuccini  della  fua  Patria  ,  giurò 
volere  tenere  quella  forte  maniera  , come  in  fatti  fegui,  tirando  da  Bolo- 

gna i  più  rinomati  Maeftri  a  vedere  l'opere  lue  ,  e  da  varie  Città  fcolari 
ad  imitarle  :  per  quefti  compole  un  libro  d'occhi ,  di  mani ,  di  tefte ,  e  di 
piedi,  che  intagliato  da  Oliviero.Catti,  fu  dedicato  alSereniflìmo  di 
Mantova ,  con  un  quadro  che  prefentolli ,  e  ne  ricevette  in  ricompenfa  il 
titolo  di  Cavaliere .  Chiamato  a  Roma  da  Papa  CregorioXV.  per  di- 

pignere la  Sala  della  Benedizione  gli  fu  accordata  col  premio  di  21.  mila 

feudi ,  ma  non  forti  l'effetto  per  la  morte  del  Pontefice  .  Nella  vigna  però 
Lodovifia  fece  molti  frefehi ,  &  ameni  paefi  ;  in  S.  Pietro  Vaticano  il  ter- 

ribile quadrone  della  S.  Petronilla  ;  in  S.  Grifogono  quel  Santo  portato 
in  gloria  dagli  Angeli  ,  ed  altre  operazioni .  Ritornato  a  Cento ,  a  Bolo- 

gna ,  a  Reggio ,  in  Piacenza  ,  &  in  Modona,  con  maniera  più  dolce  tinfe 

rami ,  tele ,  muri ,  e  Cupole.  Ricusò  gì' inviti,  elargheprovvifionide' 
Rè  di  Francia,  d'Inghilterra,  e  della  Regina  di  Svezia,  quale  paffando 
per  Bologna  volle  toccargli  la  mano,  come  quella  ,  che  dipinfe  106.  tavo- 
led'Altare,  144.  quadri,  ecompofe  io. libri  di  difegni.  Integerrimo, 
onorato ,  piacevole ,  caritatevole ,  religiofo ,  celibe ,  amorevole  co'  Sco- 

lari ,  col  fratello ,  col  Cognato  ,  e  co'  Nipoti ,  a'  quali  lafcio  il  ricco  val- 
fente  di  fue  fatiche ,  mori  d'anni  76 ,  e  nella  Chiefa  di  S.  Salvatore  di  Bo- 

logna ebbe  onorata  fepoltura .  Mafoafiapar.q.fol.  359.  Sandrart. 
Gio:  Francefco  Bezzi  Bolognefe  ,  detto  il  T^pfadella  (dalla  ftrada  in  cui  abi- 

tava ,  (  fu  fcolaro  di  Pellegrino  Tibaldi .  In  molte  Città  d'Italia,  le  l' ope- 
re fue  non  fi  feorgono  cosi  giufte  ,  come  quelle  del  Maeitro ,  fono  almeno 

più  terribili,  crifolute.  Infegnò  a  molti  Nobili  ildifegno,  e  fece  buona 

Scuola  fino  all'anno  1571.  in  cui  mori .  Mahttfia  par.  i.fcl.  zoj. 
Gio:  Francefco  Carotto  nacque  in  Verona  V  anno  1470. ,  s' accomodò  con 

Liberale  Veronefe  ,e  prefto  l'ajutò  ne'  dipinti .  Giugnendo  poi  in  Vero- 
na un  quadro  d'Andrea  Mantegna ,  tanto  s'acctfe  di  quella  maniera—, 

che  andò  a  Mantova ,  fermandoli  in  quella  Scuola  :  in  breve  mancò  alla 
Patria  quadri  tali ,  che  furono  fumati  del  Maeflro.  Fu  uomo  arguto,  e 
raccontali,  che  fgriuuo  da  certo  zelante ,  perchè  le  fue  figure  erano 

crop- 
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troppo  lafcive ,  glirifpofe:  fé  le  cofe  dipinte  tanto  vi  commovono,  non 
è  da  fidarli  di  voi ,  dove  fono  vive .  Modellò  di  baffo,  ed' alto  rilievo: 
Giunfe  agli  anni  y6 ,  e  fu  fepolto  nella  Madonna  dell'Organo  di  Verona. 
Va  fari  par.  $.lib.  i.fol.  157. 

Gio:  Francefco  Cafììoni  Intagliatore  in  legno  in  Bologna:  incife  la  mag- 

gior parte  de' ritratti  de'  Pittori,  che  fono  fparfì  ne' libri  della  Felfina 
Pittrice ,  e  deferita  dal  Co:  Carlo  Malvaftapart.  2.  fol.  15 1. 

Gio:  Francefco  Grimaldi  da  Bologna  :  ufcì  quello  braviffimopaefifta  dalla 

Scuola  de'  Carracci ,  e  tanto  bene  li  fecondò  nella  frafea ,  e  nelle  vedute  , 
che  varj  de'  fuoi  paefi  a  penna ,  e  dipinti  fono  girati  per  l'Italia ,  e  ftimati 
de'  Carracci .  Servi  d'Architetto  Papa  Paolo  Quinto  :  intagliò  all'acqua 
forte  varie,  e  belle  vedute  :  fu  concorrente  di  Paolo  Brillo  :  l' opere  fue 
ebbero  gran  grido  in  Francia ,  ed  in  Roma ,  mafiìmamente  nel  Palagio^ 
Borghefe:  fiori  va  nel  1668.  Mafinafol.  6z6.  Mori  in  Roma  quali  ottage- 
nario. 

Ciò:  Francefco  Muccio  Bolognefe  allievo,  e  degno  Nipote  del  Guercino  da 
Cento  ;  (ebbene  non  arrivò  alla  perfezione  degli  altri  Cugini  tanto  eru- 

diti ,  copiò  però ,  e  tagliò  in  rame  opere  lodevoli . 
Gio:  Francefco  Negri  Bolognefe  ,  detto  dai  Petratti  f  perché  con  preftezza  , 

ed  anco  a  memoria  li  dipigneva  :  fu  Poeta ,  e  tradune  la  Gerufalemme li- 
berata del  Taffo  in  lingua  Bolognefe:  Fulftorico,  ecompofe  le  Storie 

della  Crociata  di  Bologna  ;  Fu  Angolare  per  il  bello  ftudio  de'  difegni ,  e 
,  per  la  perizia  delle  medaglie  antiche;  Primo  Fondatore  dell'Accade- 

mia degl'  Indomiti  ;  Architetto  ,  e  Pittore ,  che  per  due  anni  imparò  a 
Venezia  da  Odoardo  Fialetti  Bolognefe  ,  che  ivi  dimorava .  Dopo  mor- 

te lafciò  Bianco  fuo  figlio  Pittore .  Malvafiapar.  z.fol.  3 15. 
Gio:  Francefco  Romanelli  da  Viterbo  non  ebbe  pari  nella  Scuola  di  Pietro 

da  Cortona  nel  difegno,  e  neh'  imitazione  di  quella  nuova  maniera  in- 
trodotta in  Roma  da  quel  famofo  Maeftro ,  dal  quale  fu  cordialmente 

amato  :  quindi  è  che  franco ,  diligente ,  amèno ,  compito ,  e  divoto  fu  ri- 
cercato da  varj  Monarchi ,  mafiìmamente  da  Parigi,  col  molto  operar- 

vi ,  e  da  Roma ,  in  ifpezie  nel  Vaticano ,  per  quella  grand' opera  della__, 
Prefentazione  di  M.  V.  al  Tempio ,  che  da  tutti  i  Foreftieri  è  fumata  del 

Cortona.  Mori  d'anni  50.  nel  i66z.,  e  fu  fepolto  ne' Padri  Scalzi  di  Vi- 
terbo.  Lafciò  Urbano  il  figlio  pratico  Pittore.  M-S. 

Gio:  Francefco  Ruftico  Scultore ,  Fonditore ,  Architetto ,  e  Pittore  Firen- 
tino ,  con  Leonardo  da  Vinci  imparò  da  Andrea  Verocchio  ;  crefeendo 

poi  il  Vinci  nel  fapere  ,  e  nel  difegno  ,  aderì  più  a  quello  ,  che  all'  altro  . 
Delle  Statue  di  marmo ,  de'  bronzi ,  de'  ritratti ,  de'  baffi ,  &  alti  rilievi , 
con  tanta  ftima  lavorati  in  Patria  ,  troppo  lungo  farebbe  il  favellarne^ . 
Fu  uomo  dabbene;  fi  fidava  di  tutti;  liberaliffimo  co' poveri,  e  lonta- 

no dall'ambizione  ;  Fu  geniale  d'alchimia .  Si  dilettò  tenere  animali  ftra- 
vaganti .  Ebbe  un  corvo,  che  fchiettamente  chiamava  per  nome  leper- 

fone .  Defiofo  di  vedere  la  Francia ,  là  fi  trasferì  l'anno  1  j  28,  accolto  dal 
Rè  Francefco,da  cui  fu  provvifionato  di  5  jo.  feudi  annui;morì  poi  il  Rè , 

acuì 
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a  cui  fuccefTe  Enrico,  quale  riformando  i  provvifionati ,  lo  Iafciò  fenza 

impiego  .  Finalmente  d'anni  So.  cefsòdi  vivere  in  cafa  di  Pietro  Strozzi 
in  Francia  .  Vafaripar.$.lib.  z.fol.  yo. 

Gio:  Francefco  Surchi  Ferrarefe ,  detto  Dielaì ,  riufei  eccellente  Pittore  in_, 
figure  ,  in  paefì,  in  grotteschi,  in  profpetciva  ,  ed  in  architettura  aolio, 

afrefco,eafecco;infommafu  uomo  di  vaglia  ,  d'ingegno  ,  e  ai  grande 
flima  :  poche  opere  fue  fi  vedono ,  poiché  fono  ormai  dal  tempo  confu- 

mate. Fioriva  nel  154?.  Superbi  fol.  115. 
Ciò:  Francefco  Zabello  Bergainafco  valente  difegnatore,  e  lavoratore  di 

tarfia  in  Genova,  dove  faranno  fempre  ammirabili  i  Tedili  della  Catte- 
drale rapprefentantiimifteri  della  vita  ài  Gefu  Griffo:  fi  ritrova  in  un_ 

dado  fcritto  il  fuo  nome  ,  &  anno  1  ̂ 46.  Soprani fol.  281. 
Gio:  Giacomo  Coraglio  Veronefe  imitatore  di  Marc- Antonio  Raimondi  j 

in  Roma  intagliò  con  molta  lode  varie  opere  del  Roffi  ,  del  Mazzola  ,  e 

diTiziano:  fi  diede  poi  all'intaglio  de  carnei,  e  de'  criftalli .  In  Polonia 
fu  gradito  da  quel  Rè  ,  ricavandone  buona  fomma  di  danaro ,  quale  in- 

veiti in  iftabili  di  veri  nel  Parmigiano ,  dove  fi  fermo  fino  alla  morte  .  Va- 
faripart.  ?.  lib.  i.fol.  ?o$>. 

Gio:  Giacomo  May  r  minore  fratello  di  Ridolfo  ,  amendue  figli ,  e  fcolari  di 

Dieterico,  applicò  si  bene  all' intaglio,  ed  all'arte  celi' Orefice,  che  di 
50.  anni  fu  affilino  dal  Senato  Tigurino  al  primo  pofto  del  Gran  Colle- 

gio .  Sandrartfol.  Z4.5. 
Gio:  Giacomo  Monti  da  Bologna  tutto  ingegnofo  ,  franco  ,  difinvolto, 

fplendidifiìmo ,  uomo  in  fomma  da  Principe  per  un  tal  qual  sfarzo,  e  biz- 
zarria: moffo  da  eftrema  affezione  al  Metelli,non  folo  fegui  i  iuoi  iniegna- 

menti ,  ma  l'accompagnò  a  Firenze ,  &  a  Modona  per  apprendere  la  pra- 
tica di  colorire  da  quelle  belle  opere ,  ivi  compiute  infieme  col  Colonia , 

ed  in  fatti  divenuto  anch' elfo  effettivo  Maelfro,  e  Pittore  di  Corte,  con 
Baldaffare  Bianchi  dipinfe  cinque  ftanze  ,  co'foffitti,  di  capriccioia  in- 

venzione: ritornato  a  Bologna,  d'anni  71.  mori  nel  169}.,  e  iu  fepolto 
nella  Beata  Caterina .  Malvafiapar.  +.fol.  410. 

Gio:  Giacomo  Sementi  nato  in  Bologna  l'anno  1 580.,  ebbe  i  principi  del  di- 
fegno  col  Ceffi  da  Dionigio  Calvari ,  pafsò  con  l'amato  compagno  lotto 
Guido  Reni,  ma  con  tanto  profitto,  che  recò  itupore  co'fuoi  dipinti  a 
Bologna  ,&a  Roma  ;  ivi  s'accomodo  per  molto  tempo  al  iervigio  del 
Principe  Maurizio  Card,  di  Savoja  .  Gareggiava  col  Ceffi  nelcipigne- 
re  ,  e  pendeva  Ialite  chi  fuffe  di  loro  il  più  bravo,  quando  quel  Sereni  (li- 

mo ordinò  un  quadro  a  ciafeheduno,  e  fu  dichiarato  il  Sementi  più  cor- 

retto ,  &  erudito,  il  Ceffi  più  ferace  ,  eriioluto.  S'ammoglio,  e  poco 
dopo ,  toccato  da  un  replicato  ramo  d'apopleffia,terinino  i  iuoi  giorni  in 
frefea  età  in  Roma  .  Malvafiapar.  ̂ .fol.  jjyz. 

Gio:  Ciorgio  Nuvolftella  f  gito  d'un  Tedefco  Magontino  ,  fu  raro  Intaglia- 
tore in  legno.  In  C  tnova imparo  il ciftgi. oca bernarco battelli,  diede 

alle  (lampe  le  figure  dell'Eneide  ci  Virgilio ,  varie  ca  nelle  d'armi,  i  San- 
ti Padri  difegnati  dal  Tempefta ,  &  altre  figure .  Vitttftoma ,  ma  per  po- 

co 
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co  tempo,  mentre  d'anni  jo.  correndo  il  1624.,  ivi  mori.  BaglionifoL^f, 
GiotGibfeftb  dai  Sole  nacque  in  Bologna  da  Antonio,  detto  dalli  paefi* 

perchè  in  quelli  fece  molto  onore  al  fuo  Maeftro  Francefco  Albano .  Gol 

tempo  crefciuto  il  desio  d'approfittarfi  nella  pittura ,  entrò  nella  Scuola 
del  Palmelli ,  e  fra'  fuoi  compagni ,  nella  pulizzia  del  difegno ,  e  nel  dolce 
maneggio  de' pennelli  riportò  il  pollo  primiero.  Tanto  fi  compiacque 
fino  da  giovanetto  dello  itile  elegante,  &  ameno  di  Guido  Reni ,  e  del  Pe- 
farefe,  che  raffinando  di  giorno  ingioruoil  gufto,  fipuòdire  eflerneai 

franco  poffeflb  dell'  imitazione  di  si  eruditi  Maeiiri .  Quindi  è  che  in  Par- 
ma ,  in  Lucca ,  in  Verona ,  a  frefco  ,  a  olio  in  iftorie  lacre ,  e  profane,  in 

paefi  grandi ,  e  piccoli ,  ha  fatto  fin  ora  conofcere  il  fuo  fpiritofo  talento. 
Vive  nella  Patria quefto  modeftoPittore con  fiorita  Scuola ,  dipignendo 

il  quadro  di  M.  V.  dall'Arcangelo  Annunziata  per  l'Altare  Maggiore della  nuova  Chiefa  delle  RR.  MM.  Scalze . 

Gio:  Giofeffo  Santi  nacque  in  Bologna  l'anno  1644.  Per  non  degenerare 
dalla  nobile  profapia  de' fuoi  Maggiori  nel  renderli  poffeffore  delle  più 
bell'arti,  profefsò  le  lettere  umane  ,  d'indi  applicofii  al  difegno  nella   . 
Scuola  del  ferace  Canuti ,  fotto  del  quale  fece  buon  profitto  nelle  figure . 
Da  fé  pafsò  poi  a  dipignere  di  profpettiva  a  olio ,  &  a  frefco  con  fonda- 

mento ,  con  perfezione ,  con  finimento,  e  con  tale  vaghezza, che  ha  fervi- 
to  molti  Cavalieri  in  Verona ,  in  Milano ,  in  Udine  ,  &  in  Patria ,  dove 
vive  felice . 

Gio:  Gregorio  Piola  Genovefe  ,  dopol'efercizio  d' arti  diverfe ,  ftabili  nel 
quinto  luftro  obbligarli  alle  fatiche  del  difegno ,  fenza  ajuto  d'alcuno  di- 

rettore. Datodunque  di  piglio  alla  penna ,  con  tal  franchezza  copiò  le 

ftampe  de'migliori  Maeftri ,  contornandole  con  fotciliflìmo  legno  alla   , 
prima  ,  e  poi  con  forza  terminandole ,  che  fu  uno  ftupore  il  vederle  .  Co- 

nofeendofi  avanzato  nell'età,  difficile,  e  lungo  l'imparare  a  ftempera  re 
fu  !e  tele  i  colori,  determinò  applicarli  alla  miniatura,  al  cui  ftudio  ri- 

volto ,  moftròben  predo  nella  franchezza  di  molte  opere  l'eccellenza  del 
fiio  ingegno  :  non  trovò  in  Genova  chi  fé  ne  dilettale ,  Roma  gli  cadet- 

te in  penfiero ,  ed  in  fatti  ne  ricavò  gran  fornma  di  danaro  -,  Stimò  d'  ac- 
crefeere  maggiormente  la  fua  fortuna  nelle  Spagna,  ma  vanariufeila 
fperanza.  Viaggiò  a  Marfiglia ,  e  là  trovò;  largamente  ricompenfate  le 

fue  fatiche ,  che  l'oppreffero  di  42.  anni  nel  1625.  Soprani fol.  y$. 
Gio:  Guglielmo  Baur  d'Argentina  fcolaro  di  Brendelio  ;  ricco  d' invenzio- 

ne ,  veloce  di  mano  in  minute  figure ,  fopra  le  Membrane  dipinfe  caccio , 
pefeaggioni ,  procelle ,  e  tempefte  :  arrivato  a1  Roma  trovò  porro  ficuro 
nel  Palagio  del  Principe  Giuftiniano,  che  giojva  in  vederlo  copiare  ve- 

dute, mercati,  proceffioni,  giuochi,  cavalcate,  e  quanto  alla  giornata 
fuccedeva  di  rimarco.  Fece  lo  fteflo  in  Napoli,  difegnando  il  Porto  con 
tutte  le  navi ,  le  divife  loro ,  e  la  diverfità  delle  nazioni ,  che  chiaramente 
fi diftinguevano,  benché  in  piccohfllrne  macchie  effigiate  ,eó.i  quefto ,  e 

di tant' altri,  fecondo  la  mutazione  delle  navi,  riportò  gran  valfente. 
Ritornò  a  Roma ,  poi  a  Vienna,  dove  fervi  l'iraperadore  Ferdinando 

Ter- 
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Terzo ,  &  altri  Monarchi ,  da  tutti  largamente  rimunerato  .  Girano  alle 

flampe molte  dell'opere  fue,  e  fono  rare:  mancò  quello  grand'  uomo 
l'anno  164.0. ,  fepolto  in  Vienna  .  Sandrartfol.  199. 

Ciò:  Luigi  Valefio  figlio  d'un  foldato  Spagnuolo,  dal  quale  imparò  la  fcher- 
ma  ,  il  ballo ,  &  il  ìeuto  :  d'ogn'  una  di  quefle  arti  aprì  Scuola  in  Bologna, 
e  tirò  a  fé  tuttala  Nobiltà  per  imparare:  fianco  di  tali  efercizj ,  col  fra- 

tello Ernando  peritiffimo  Scrittore,  s' inoltrò  a  fcrivere  privilegi ,  e  con- 
tornarli con  belli  Olmi  arabefehi  ;  per  meglio  approfittarfì,  fupplicò  Lo- 

dovico Carracci  dargli  qualche  efemplare  di  leoni,  d'aquile ,  d'angelet- 
ti,di  virtù,edifimi!i  figure  ,  per  introdurlein  quelli,  e  ne  fu  compiu  ta- 
nienteconfolato  .  Sopra  quefii  dunque  {Indiando  notte  ,edi ,  diede  prin- 

cipio a  miniare  ,  poi  ad  intagliare  in  rame ,  d'indi  adipignere;  final- 
mente col  favore  di  molti  benevoli ,  e  con  l' energia  d'  un'  aggiultato ,  e 

naturale  difeorfo  fi  fece  largo  nelle  fale,  ne' foffitti ,  e  nelle  Chiefècon 
l'opere  fue  .  Andò  a  Roma  ,  dove  entrò  in  grazia  dell'  Em.  Lodovifì,  (che 
poi  fu  Papa  Gregorio  XV ,)  e  fu  dichiarato  Cuftode  de'  giardini ,  dello 
Gallane,  delle  Guardarobe  ,  e  pagatore  de' Cavalli  Leggieri .  Inque- 
fto  tempo  fucelebratodal  Marini ,  ed  egli  diede  alle  ffampe  la  Cicala ,  e 

varie  rime  nelle  nozze  Lodovifì .  Si  trattava  alla  grande  d'abiti  ,  di  tavo- 
la, e  di  carrozza  .  Era  amato  dalla  Corte  ,  dalli  Principi  Nipoti ,  a' qua- 

li fervidi  fegretario,eda  tutta  Roma  .  VifTe  felice  finché  non  patì  la  po- 

dagra ,  quale  fomentata  una  volta  dal  foverchio  bere ,  l'uccife  nel  Ponti- 
ficato d'Urbano  Vili.  Malvafiapart.^.fol.  159. 

Gio:  Maria  BottalIadaSavona:  dal  Card.  Sacchetti  fuo  Protettore  in  Ro- 
ma ,  alla  villa  di  certi  difegni  dilicatamente  condotti,  fu  chiamato  per 

ifcherzo  R^ffaellino,  (qual  nome  portò  poi  fino  alla  morte;  )  fludio  da  Pie- 
tro da  Cortona ,  ed  impegnò  tu tto  lo  fpirito  per  avanzare  i  compagni ,  ed 

arrivare  al  Maeftro;  la  forte  arri  fé  alle  fperanze  fue  in  quella  Città  ,  ikin 
Napoli  da  tutti  fu  gradito .  Andò  a  Genova,  ma  nelle  pitture  oliate  non 
fu  troppo  piacciuto  ,  per  quella  fierezza  di  volti  allaCortoneie.  Appli- 
coflì  dunque  al  frefeo  con  più  dolcezza,  e  quando  flava  per  iftabihre  il 
trono  alla  fua  gloria  ,  precipitò  in  una  cronica  infermità,  dalla  quale 
non  potendolo  follevare  i  Medici,  gli  configliarono  la  mutazione  del- 

l' aria  ,  e  fu  Milano ,  dove  giunto ,  in  frefea  età ,  quieto  in  pace  1'  anno 
1644.  Soprani  fot.  161. 

Gio:  Maria  Butteri  PittoreFirentino  fcolaro  d'Angelo  Bronzino .  Se  fu  al- 
quanto duro ,  e  nel  difegno  non  eccedette  i  termini  del  ragionevole  ,  nul- 

ladimeno fu  la  maniera' del  Macllro,  altre  volte  con  lo  itile  di  Santodi 
Titi ,  dipinfe  per  molti  Clau  (fri,  e  Ghiefe  della  fua  Patria.  Mori  nel 

ijo5.  ,  e  fu  fepolto  nella  Madonna  de'  Ricci  .  Baldinucci  pari.  }.jec.^. 
fai.  171. 

Gio:  Maria  Cartelli  figlio  ,  e  fcolaro  di  Bernardo  Genovefe ,  fi  dilettò  più 
tofto  di  miniare ,  che  dipignerc ,  ed  in  fatti  toccava  i  primi  gradi  della   , 
perfezione, quando  morì .  Soprani fol.  ny. 

Gio:  Maria  Cerva  Bolognefe,  detto  Bagolino ,  imparò  da  Menechino  del 

Bri. 



Gio:  Maria     Gio:  Mario  zi  3 
Brizio  ;  dipinte  di  quadratura  in  varie  Ghiefe ,  e  Palagi .  Fiorì  nel  1Ó40. 

Mafmafol.  6z-] . 
Gio:  Maria  Chiodarolo  Bolognefe,  dal  Baldi  nominato  per  ifcolaro  di 

Francefco  Francia ,  dal  Bttmaldi ,  e  da  Leandro  Alberti ,  nelle  croniche  di 

Bologna ,  notato  per  ifculrore  ,  che  lavorò  nell'Arca  di  S.  Domenico ,  e_> 
dal  Mafina  defcritto  per  Pittore,  che  dipinfe  a  frefco  col  Francia,  col  Go- 

lia, e  coni' Afpertino  nel  1500.  vedili  Malvafìapart.  %.  fol.  58, 
Gio:  Maria  Falconetto  Veronefe  ,  fratello  di  Gio:  Antonio  Veronefe ,  im-< 
.  parò  da  fuo  Padre  Giacomo ,  e  benché  lo  fuperaffe  non  per  quefto  acqui- 

ftò  gloria  .  In  Roma  diedefi  a  difegnare  d'architettura ,  ne  lafciò  ftatua, 
o  capitello ,  o  antichicà ,  che  non  ponefle  in  carta .  Ricercato  in  molti 

luoghi,  ftabilì  la  fede  in  Padova  ben'veduto,  &  amato  come  fratello  dal 
Nobil  Uomo  Luigi  Cornaro  peritiffimo  Architetto  ;  ivi  dimorò  fino  al- 

la morte,  cheglifeguì  nel  1554.  in  età  d'anni  76.  Vafari  part.$.  lib.i* 

fol.  Z7-?,   1  
" 

Gio:  Maria  Galli  nativo  di  Bibiena ,  e  però  in  Bologna  comunemente  chia-^ 
mato  il  Bibiena  ;  11  fri  quello  concetto!!  'Timo ,  e  feraciffimo  inventore  dal- 

la Scuola  dell'Albano  ,eco'  fuoi  poetici,  ed  iftoriati  componimenti  la- 
fciò memorie  de'fuoi  eruditi  pennelli  fino  al  166%,  in  cui  d'anni  41.  fu  fe- 

polto in S.  Maria  Maggiore.  Dopo  di  fé  rimafero  Maria  Oriana  Pittri- 

ce , Ferdinando  uno  de'principalifrefcanti  d'architettura  a' noftri  gior^ 
ni,  e  Francefco  Pittore  in  figure,  ed  architettura  tutti  fuoi  figli,  e  de' 
quali  s' è  parlato  a  fuo  luogo .  Malvafia  part.  a.  fai.  z<?z. 

Gio:  Maria  Mariani  Afcolano  Pittore  di  cartellami,  di  profpettive,  e  d'ara - 
befchi;  fervendoli  di  Valerio  Caftelli  perdipignere  le  figure,  lavorò  ili 
molte  Ghiefe,  e  Palagi  di  Genova;  in  Ro ma  fu  fcritto  al  catalogo  di  quel- 

li Accademici  l'anno  idjo.  M-S. 
Gio:  Maria  Morandi Firentino,  fu  fcritto  l'anno  1657.  a'  catalogo  de' Pit- 

tori di  Roma ,  dove  al  prefente  vive  ;  nelle  Chiefe  di  S.  Sabina  ,  alla  Ma- 

donna del  Popolo ,  alla  Pace,  &  all'Anima  fi  vedono  opere  belliffime ,  con 
diligenza  ,e  con  buon  colore  dipinte . 

Gio:  Maria  Tamburino  Bolognefe  fcolaro  di  Pietro  Facini ,  poi  di  Guido 
Reni,  del  quale  fu  grande  amico,  e  confidente  per  una  bontà,  e  fchiet- 

tezza  naturale,  di  cui  era  dotato  .  Ne' dipinti  a  olio,  &  a  frefco  fece 
fempre  comparire  il  carattere  del  Maeftro.  Intefebenelaprofpettiv.i_,. 

Diede  alle  ftampe ,  mediante  il  Gurti  Intagliatore ,  tutte  l'Arti  del  Mon- 
do iftoriate  in  piccole  figure.  Mancò  in  eftrema  vecchiaia.  Malvafia-, 

par.?. fol.  568. 
Gio:  Mario  Verdizzotti  Cittadino  Veneto ,  illuftrenon  foloper  le  belle  let- 

tere ,  come  per  la  pittura  ;  fu  amico  di  Tiziano ,  a  cui  fervi  di  Segretario 

negl'intereffi  Pittorici  co'  Principi,  e  da  quello  imparò  a  dipignere;  go- 
deva la  franchezza  di  fare  piccoli  quadretti  con  paefi ,  e  figurine  toccate 

fu  Io  ftile  del  Maeftro .  Furono  fuoi  capricc/i  molti  animali  figurati  nel- 

le 100.  favole  da  lui  defcritte  .  Compofe  l'eroico  poema  dell'  Afpramou- 
te ,  le  traduzioni  delle  Metamorfofi  3  e  dell'Eneide .  Abbellì  di  vaghe  fi-. 

g«r? 



zi4       Gio:  Mauro  Gio:  Michele  Gio:  Paolo 
gure  le  vite  de'Sanii  Padri .  Celebrò  la  morte  del  fuo  Maefiro  con  poema 
latino  .  Cangiò  l'abito  fecolare  in  Regolare  ;  finalmente  ripieno  di  vir- 
tuofe,e  riguardevoli  condizioni  di  75.  anni  mori  circa  il  1600.  Rodolfi 
part.i.fol.  i^i. 

Ciò:  Mauro  Rovere  ,e  fratelli  Fìair.tnenghini ,  cosi  detti  da  un  tal  Riccardo 
Fiammengo,  che  fi  accasò  in  Milano,  &  ebbe  molti  figli.  Gio:  Mauro 
dunque  fi  diede  a  feguire  Catramilo  ,  poi  Giulio  Cefare  Procaccino ,  e  fé 
avene  fermato  quello  fpiritofo  mercurio ,  che  gli  faceva  volare  il  pennel- 

lo ,  per  certo  l'opere  fue  averebbero  toccate  le  mete  della  gloria  ;  non  è 
però  che  non  fiano  fiati  (limati  in  figure ,  in  battaglie ,  in  profpetti  ve ,  & 

in  paefi  ,  perchè  non  v'  è  ,  per  cosi  dire ,  angolo ,  Chiefa  ,  o  Palagio ,  ne' 
quali  non  fi  ritrovino  pennellate  ' de'  Fiammenghini ,  quali  mancarono 
circa  il  1640. ,  particolarmente  Ciò:  Mauro,  che  fettagenario  mori  tal 

anno,  e  fu  fcpolto  nell'Oratorio  di  S.  Cipriano  .  M-S. 
Ciò-.  Michele  Vicino,  e  Ciò:  Agnelo  fratelli  Genovefi  ,  impararono  da  Ba- 

utta fuo  Padre  :  il  primo  lavorò  di  battaglieli  vafcelli ,  e  di  Paefi  con_, 
velocità,  ma  mediocremente  condotti  ;  veftiva  malamente  ,  fuccido,e 

con  efofità  dell'arte,  e  mori  in  gioventù.  Non  cosi  il  fecondo,  chein_^ 
paefi  terreiìri ,  in  marine  ,  in  battaglie  in  grande  ,  &  in  piccolo  arrivò 

con  gloria  alla  perfezione.  Viveva  l'anno  1675.  Soprani  fot.  177. 
Gio:  Paolo  Aver  di  Norimberga,  ebbe  l'Italia  per  nudrice ,  Venezia ,  e  Ro- 

ma per  Maeftre  nella  pittura;  con  doni  naturali  al  difegno  dipin fé  ri- 
tratti ,  iftorie ,  e  paefi ,  e  da  tutti  fu  univerfalmente  gradito .  Sandrart 

Gio:  Paolo  Bonconti  figlio  di  Cirolamo,  ricco  mercatante  di  feta  in  Bolo- 

gna ,  moftrò  fino  da  giovanetto  altrettanto  d'abborrimento  all'  efercizio 
Paterno  ,  quanto  d'inclinazione  alla  pittura  .  L' anno  dunque  1 580.  fug- 

gito dal  Padre ,  ritrovato  in  Firenze  ,  e  ricondotto  alla  Patria  ,  fu  confo- 

faro  nelle  Scuole  di  Bartolomeo  Panzarotti  perii  difegno,  e  de'Carracci 
per  il  dipinto .  Lafciata  da  parte  l'aritmetica ,  la  matematica  ,  e  la  pro- 
fpettiva,  rutto  fi  dedicò  allo  ftudio  di  si  bella  virtù  ,  e  ne' belli  (lìmi  nudi 
alla  Carraccefca  riportò  il  premio,  e  l'onore  di  Principe  dell' Accade- 

mia .  Nel  dipinto  poi  fu  paftofo,rifentito  ,  e  corretto.  Andò  a  Parma, 

e  ftudiò l'opere  del  Correggio,  poi  pafsó  a  Roma  fotto  Annibale  Car- 
racci ,  ma  quando  erano  per  fiorire  l'opere  fue,  d'anni  41.  giurile  con_, 
dolore  della  Patria  la  nuova  della  fua  morte ,  feguita  nel  i6oj.  Malvafia 
par. 3. fot.  573. 

Gio:  Paolo  Cerva  Bolognefe  innarrivabile  per  le  miniature  degli  uccelli, 
che  fembrano  viui ,  fpiritofi ,  fuolazzanti ,  e  ricoperti  ài  leggiadriflìine^, 
piume, come  da  tante  Gallarle,  e  Gabinetti  fi  vede  :  mori  nel  lecolo  parla- 

to. Malvafiapart. s.fol.  560. 
Ciò:  Paolo  Cervetto  Genove  le  ,  fu  allievo  di  Valerio  Cartelli  ;  divenuto, 

pratico  nel  difegno ,  pafsò  al  colorito ,  nel  quale  fu  cosi  proprio  imitato- 

re del  Maeftro ,  che  tal  volta  oftùfcò  la  mente  de'  Profeliòri ,  nel  ricono- 
feere  le  lue  tele ,  da  quelle  di  Valerio  didime .  Quauto  iomiglianti  nel  di- 

pi- 



Gio:  Paolo      Gio:  Pietro  zi$ 

pignere ,  altrettanto  furono  eguali  di  genio  ,  d'  amore ,  e  di  corrifpon- 
de*nza  .  L'anno  1657.  la  falce  della  morte  fciolfe  fi  bel  nodo  nel  mancare del  Cer vetro .  Soprani fol.  zz6. 

Gio:  Paolo  Lomazzo  nacque  in  Milano  l'anno  1558.  Imparò  il  difegnoda 
Gio:  Batifta  della  Cerva  ;  nonieto  fu  bravo  Pittore  di  itone,  d' arabe- 

schi ,  dipaefijdigrottefchi ,  e  di  ritratti,  ma  a  gloria,  e  profitto  de' Pit- 
tori fu  Ifiorico  ,  Poeta ,  e  Scrittore  ,  che  parlo  dell'  opere  loro ,  ed  infe- 

gnò  varie  regole  per  ben  dipignere  nel  fuo  Trattato  della  Tittura  ,  ̂ Archi- 

tettura ,  e  Scultura  ,  nell'  Idea  del  Tempio  della  lettura  ,  e  ne'  ftiòi  Crottefchi 
poetici.  Divenne  cieco  in  vecchiaia,  e  poco  dopo  pafsò  a  godere  (come 

fi  (pera)  la  luce  della  gloria  .  Deferirle  la  propria  vita  ne'  Grottefchi  <z_- 
fol.  519. 

Gio:  Paolo  Melchiori  Romano  fcolaro  di  Carlo  Maratti ,  con  belliffirao 
fpirito ,  &  invenzione  non  folo  difegna  perfettamente ,  ma  ancora  fu  Ia_, 
dolcifiima  maniera  del  Maeftro  conduce  nobili ,  e  vaghe  pitture  :  dimo- 

ra in  Patria  ,dove  nacque  l'anno  1664. 
Gio:  Paolo  Odorico  Gentiluomo  Genovefe da  feftudiate  ,edifegnate  varie 

carte  ftampate,  entrò  nella  Scuola  di  Domenico  Fiafella:  gareggiò  il 

Maeftro  con  lo  fcolaro ,  quello  ad  infondergli  le  più  fode  regole  'del  dik- 
gno ,  quefto  avidamente  ,  fenza  mai  fiancar/: ,  ad  apprenderle  :  dal  chia- 
rofeuro  pafsò  a  vivi  colori  ;  fi  vociferò  per  la  Città  il  valore  del  giovanet- 

to, e  principiarono  a  volare  le  commiffioni  ;  ma  il  contagio  ftabih  il  non 
plufultra  alle  fue  belle  fatiche  .  Soprani  fol.  214. 

Gio:  Paolo  Rofletti  da  Volterra  fcolaro  di  Daniello  Ricciarelli,  lavorò  con 
il  Maeftro  nella  Città  di  Roma  ,  &  in  altri  luoghi .  Titifol.  34J. 

Gio:  Paolo  Tedefco,  di  cafa  Scor  ,  con  Egidio  fuo  fratello  pratico  nel  dipi- 
gnere a  frefeo,  furono  adoperati  in  varj  luoghi  di  Roma,  particolarmen- 

te per  ordine  di  Papa  Aleflàndro  VII.  nel  Palagio  Pontificio  a  Monte  Ca- 

vallo, dove  fra  gli  altri  frefehi  fi  vede  l'Arca  di  Noè  fabbricata  nel  tem- 
po del  diluvio ,  con  tutti  gli  animali ,  mirabilmente  dipinti .  Gio:  Paolo 

fuferittoal  catalogo  de' Romani  Pittori  l'anno  165  j:  ne  parla  1'  ̂Ab.Titì 
fol.  z78. 

Gio:  Paolo  Zanardi  nato  in  Bologna  l'anno  1658,  è  fratello  di  Gentile  Pit- 
trice già  defcritra;  coniprincipj  da  Giulio  fuo  Padre  apprefi ,  fi  è  fatto 

in  Verona  universale  Pittore  in  fiori ,  in  frutti ,  in  animali,  &  in  figure ,  & 
in  quadratura  . 

Gio:  Pietro  Bellori  Romano  ;  Pittore ,  Antiquario ,  e  Scrittore  :  ha  dato  al- 

le ftampe  l'anno  i6-jz. leVite di  varjVittori  co'fuoi  ritratti,  ed  alla  morte 
fua,  feguita  avanti  Tanno  Santo,  lafcio  altro  libro  manoferitto  de' farti 
d'altri  Pittori:  ha difegnato,  ed  illuftrato  un  altro  libro  in  foglio  degli 
Archi  Trionfali ,  &  Antichità  di  Roma ,  intagliate  da  Pietro  Santo  Bat- 

toli l'anno  1690.  Un  altro  con  i  ritratti  de' Filofofi ,  Poeti,  &  Oratori, 
con  le  elpofizioni .  Altro  libro  intitolato  la  Statua  Simbolica  di  Diana   , 

Efefina ,  &  altri  libri,  come  fi  può  vedere  nell'Indice  delle  ftampe  del  Rof- 
fi .  Alla  iua  morte  la/ciò  belliffimo  itudio  di  difegni  3  e  di  rami  Angolari . 

P  Gio; 



12.6    Gio:  Pietro  Gio:  Rid.  Gio:  Sigìf.  Gio:  Stef. 
Gio:  Pietro  della  Bella  ,  fratello  del  fa  nofoStefu.iino,  imparò  la  Tenitura 

da  Pietro  Tacca  ,  e  ne  fa  me  noria  il  Baldinucci  nella, par.  $.fec.  4./0/.  371. 

Gio:  Pietro  Portenti  nacque  in  Bologna  l'anno  1618. ,  fa  figlio,  e  fcolarodi 
Benedetto;  moftrò  genio  particolare  alle  battaglie  ,  condotte  coniihle 
commendabile,  con  gran  moda  ,  con  ilpirito  vivace,  e  con  colore  ardi- 

to ,  che  ferma  alla  prima  :  dipinfe  tavole  d'Altare  ,  in  ifpezie  in  Padova  la 
gran  tela  col  martirio  di  S.  Lorenzo,  polla  nella  Chiefa  di  detto  Santo,  e 

la  terminò  in  il,  giorni,  per  (io.  ducati.  In  frefea  età,  l'infelice  reflò 
morto  d'archibuggiata  ,  nella  flrada  chiamata  Calandra  di  detta  Città. 
Malvafupar.-\..fol.  580. 

Ciò:  Pietro  Zanotti  nacque  in  Parigi  l'anno  1674.  da  Gio:  Andrea  Cavaz- 
zoni  Zanotti  Bolognefe,  che  altamente  gradito,  e  beneficato  da  quella 
Maeftà  Cristiani (Tìrna  ac^uiftoffi  ilnome  di  famofo  dicitore  fu  le  regie 
feene  della  Francia.  Condotto  giovanetto  a  Bologna,  feorfì  ipriinordj 
della  latinità, profefsò  la  pittura  nella  Scuola  di  Lorenzo  Pafinelli ,  che 

l'amò  tenera  ri  su  te  ,  e  gli  diede  in  moglie  una  fiu  nipote  .  Dipinfe  dun- 
que perleChiefe  della  Città  di  Cortona  nn»o//  me  tangere,  una  ftrage 

degl'  Innocenti  ,ed  una  portata  di  Croce  al  Calvario  :  Per  Montenuovo 
una  gran  tavola  del  martirio  dt  S.  Lucia  ,  &  altri  quadri  particolari ,  che 
meritano  riguardevole  applaufo  .  Di  genio  non  meno  pittorico,  che  let- 

terario, s' efercita  or  dipignendo,  or  intagliando  all'acqua  forte,  ordi- 
fegnando  belle  invenzioni  (  come  fi  può  vedere  dal  frontefpicio  dtipre- 
fente  libro  ,  da  lui  inventato,  e  difegnato,)  or  poetando  in  eroico,  or 
in  bernefeo ,  ed  ora  componendo  ,  come  ha  fatto  ultimamente  ,  nel  dare 

in  luce  la  vitadel  ìùodiletto  Maeflro  , (campata  in  Bologna  l'anno  1705, 
come  fi  dirà  nella  tavola  z.  della  part.  ̂ . 

Gio:  Rodolfo  V  Vertmuller  figlio  di  Pietro  Senatore  "Figurino,  nacque  l'an- 
no 1639. ,  imparò  la  pittura  da  Conrado  Mayr  ,e  da  fé  l'architettura  ci- 

vile ,  milirare  ,  e  la  plaflica  .  Srava  per  partire  verfo  la  Francia  ,  quando 

di  notte  tempo  ritornando  a  ca  fa  fu  foiiocato  dall'onde  del  (fiume  Siila, 
l'anno  \66$.   Sanar  art  fol.$$$. 

Gio:  Sigismondo  Muller  Auguflano,  imparò  il  difegno  da  fuo  Padre,  dal 
quale  fu  poi  mandato  in  Amfterdam  lotto  Giovachino  Sandrart.  Ven- 

ne in  Italia ,  fermoffi  in  Roma ,  in  Firenze  ,  &  in  Venezia  ,  dove  in  minu- 
tiiìlme  figure  fece  cofe  molto  laboriofe  ,  ma  altrettanto  piacciutte  ;ebbe 

inclinazione  naturale  all'architettura  ,  e  fopra  i  Palagi  d'Italia  kce  per- 
fetti [Timo  ftud io  .  Fu  di  natura  aifabile;  poffedeva  diverfità  di  linguag- 

gi ,  e  per  la  fua  nobile  converfazione  era  da  tutti  amato .  Mori  in  Patria 
in  età  fenile  .  Sandrart  fol.  $16. 

Gio:  Stefano  Borri  Scultore  Milanele,  rinfei  mirabile  in  fare  ritratti  di  ce- 

ra ,  che  parevano  vivi ,  e  naturali .  Ville  in  Genova  fino  all'  ultima  vec- 
chiaja,  nella  quale  afialitoda  malinconico  umore  ,  flava  per  lo  più  ozio- 
fo  ,  e  ritirato  fofpettando,  per  quanto  egli  diceva ,  di  non  cfkre  allattato 

da'  fiioi  nemici  ,e  così  mori  .  Soprani  fri.  29. 
Gio:  Stefano  Danedi }  de tto  Moltalto  :  veni  Ciofejjb  Danedi. 

Gio: 
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io:  Stefano  Marufelli  dell'Umbria  ,  dopo  moki  lavori  di  pittura,  ed'iar- 
chitettura  in  Pifa  ,mori  d'anni  71.  nel  1656. ,  e  fu  fepolto  in  Campo  San- 

to con  memorabile  epitafio ,  erettogli  da  Afcanio Penna  Perugino ,  e  da 
Vincenzio  dal  Torto  Pifano  fuoi  fcolari .  M-S. 

Ciò:  Stefano  Roffi  dalla  Pieve  Genovefe  ftudiò  da  defare,  e  da  Aleflàndro 
Semini ,  e  con  notabile  profitto  fi  perfezionò  fotto  Pietro  Sori  :  riufci  fe- 
liciffimo  nella  vaghezza  del  colorito ,  e  fufficientemente  fu  aggiuitato  nel 
dilegno  ,  onde  principiò  a  mandare  quadri  in  Ifpagna ,  e  molti  ne  fecio 

per  la  fua  Patria ,  in  cui  nell'adolefcenza  mori .  Soprani fol.  Si. 
Gio:  Stefano  Verdura  Genovefe.  Queftovirtuofo  Pittore"  ebbe  i  principj 

da  Domenico  Fiafella  ,  e  dopo  un  conveniente  fiudio  didifegno,  arrivo 

al  colorito  ,  nel  qua'e  s'efercitò  non  poco ,  ne  ritrovando  quella  fortuna, 
che  fperava  ,  fi  portò  nel  Piemonte,  dove  deftreggiandofi  in  fare  molte  ta- 

vole ,  ritornò  alla  Patria  poco  prima  del  contagio,  nel  quale  con  la  mo- 
glie ,  e  figli  mori .  Soprani fol.  z 5; 2. 

Gio:  Ventura  lìorghefi  da  Città  di  Cartello  fcolaro  di  Pietro  da  Cortona  , 

condufTecon  tanta  diligenza  i  due  laterali,  cioè  la  Coronazione,  el'An- 
nunziazione  di  Maria  Vergine  polii  inS.  Niccola  da  Tolentino  di  Ro- 

ma ,  che  meritò  finire  il  gran  quadro  nella  Sapienza,  lafciato  imperfetto 
per  la  morte  del  Maeftro .  Si  trattenne  alcuni  anni  nella  Germania,  e 
fpezialmente  lavorò  a  frefeo  in  Praga,  ora  vive  fopra  i  60.  anni  in  Pa- 

tria .  M-S. 
Gio:  Vincenzio  Zerbi  Genovefe ,  fcolaro  di  Domenico  Fiafella ,  dopo  il  di- 

fegno  s'inoltrò  al  colorito ,  con  riufeita  ne' ritratti ,  ed  in  altri  quadri. 
Viveva  nel  1674.  Soprani  fol.zfz. 

Gio:  Ulderico  Fulter  oriondo  Tigurino  ,  fcolaro  di  David  HeTcIer  Statua- 

rio ,  lavorò  in  avoriod'alto,  e  di  ballo  rilievo  ftoriette  si  belle ,  che  le  pia 
rinomate  Gallane  ambirono  avere  opere fue.  Viveva  nel  1685.  Sem- 
drartfol.^z. 

Gio:  Ulderico  Loth  da  Monaco,  fu  fcolaro  di  Carlo  Veneziano,  propagò 

•  la  gloria  di  tanti  altri  Pittori  della  fua  Patria  co'  quadri  a  olio,  &  a  gom- 
ma :  è  vero  che  in  età  fenile  umiliò  la  bellezza  ,  e  la  dolcezza  de'  fuoi  di- 

pinti ,  morendo  l'anno  1660.,  ma  inforfe  Gio:  Carlo  il  figlio  in  Venezia 
a  riafumerecon  fatto ,  e  con  luftro  la  gloria  Paterna  .  Sandrartfol.  ■?  19. 

Gio:  Zaccaria  Kneller  ,con  Godofredo  ilio  fratello  nati  in  Ubecca ,  giraro- 

no per  l'Italia;  il  primo  fufamofo  ne' ritratti,  nelle  architetture  ,  e  ne* 
frefehi  ;  il  fecondo  ne' foli  ritratti.  Servirono  molti  Principi,  e  Monar- 

chi. Sandrartfol.  $91. 
Giovita  Brefciano,oBrefcianino  fu  buon  Pittore  ,  cheufeì  dalla  Scuola  di 

Lattanzio  Gambara ,  in  frefeo ,  ed  in  olio  lavorò  opere  degne  in  pubbli- 
co ,  come  regiftra  il  Colando  fol.  1 17. 

Girolamo  Amaltèo  Veneziano ,  quando  pratico  del  difegno  ,  e  del  maneg- 

gio de'  colori  ,  fu  offervato  dipignere  con  tanto  fpirito  la  tavola  di  S.  Vi- 
to ,  temendo  Pomponio  il  fratello  di  non  eflere  da  quello  fuperato ,  l' ap- 

plicò alla  mercatura ,  augnandogli  100. ducati  annui,  acciocché  noiu» 
P  2-  piuk 
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più  dipignefle  , e  cosi  l'invidia  fece  perdere  quello  valentuomo , che  ave"- 
rebbe  fatto  mirabile  riufeita  .  Fjdolfipay.  i.fol.  116. 

Girolamo  Bonini  d'Ancona  ,  detto  Wknconiia.no  ,  fu  amaro,  e  diletto  Scola- 
ro dell'Albano,  al  quale  fervi  molto  tempo  ,  riportandone  compiuta- 

mente quella  bella  maniera  ,  che  fi  vede  nel  dipinto  della  Sala  Farnefe ,  e 

nel  Palagio  pubblico  di  Bologna  l'anno  1660. 
Girolamo  Bofco,  oBofsda  Bolduch  (come  lo  chiama  il  Buglioni  fol.  i?  i.) 

fu  pittore  di  profondo  ,  e  di  bizzarro  ingegno,  vedendo  non  potere  fupe- 
rare  i  Rateili  ,i  Buonaroti  ,i  Vinci ,  iTibaldi ,  i  Correggi ,  ediTizia- 

ni ,  nell'  Efcuriale  di  Spagna  invento  un  modo  ftrano,  con  cui  dipinfe  di 
fanraìla:  ivi  dunque  fi  vede  Antonio  il  Santo  Abate  atiorniatodalle  dia- 

boliche tentazioni,  ideate  in  inoltri,  in  animali ,  in  chimere  ,  in  draghi , 
in  uccelli  fpaventevoli ,  che  recano  orrore ,  e  maraviglia  infieme  :  in  al- 

tro quadro  efpreffe  Gefu  Criito  in  una  circonferenza  di  luce ,  e  di  gloria 

circondato  da  14.  Circoli ,  fette  de'quali  efprimouo  i  peccati  capitali, 
gli  altri  i  Sacramenti  :  in  altra  gran  tela  dipinfe  figure  diverfe  rapprefen- 
tanti  i  diletti  carnali  fopra  un  carro  di  fieno  ,  tirato  da  fette  animali  dif- 

ferenti ,  che  figurano  i  peccati  capitali  ;  precede  a  guifa  di  fama  il  demo- 
nio con  la  tromba  ,  circonda  il  carro  una  quantità  di  moftri ,  con  gero- 

glifici efprimenti  altri  peccati  ;  fegue  dopoi  la  morte  con  la  falce  alh   . 
mano  ,  e  fotto  fi  legge  il  paifo  d  Ifaja  :  Omnis  caro  fenum  ■  In  altri  luoghi 
dipinfe  inferni ,  limbi,  orridi  difèrti  ,  martiri  sbranati  da  leoni ,  o  paiTag- 
geri  affaffi  ;ati  ;  con  quefìe ,  e  fimili  (travaganze  fu  riconofeiuto  dalla   , 
Spagna,e  dalla  Germania  per  uomu  di  Mugolare  virtù .  Ma^plarifol.z^i. 

Girola.no  Cavalierino  Modonefc  fcolaro  di  Do nenico Carnovale,  col  in- 
taglio in  legno,  in  marmo  ,coI  bulinare  ,  intagliare  nel  ferro ,  e  dipigne- 

re,  refe  ammiratrici  dell'opere  fue  le  Città  di  Lombardia.  Vidnxnifol. 101. 

Girolamo  Cock  ,  detto  Cocco  Fiammengo  ,  con  maniera  Durerà  intagliò 

tante  carte  co'  difesi  di  Martino  Einskerken,  ed' altri  Autori,  chela 
brevità  qui  mi  riftrigne  a  citarle  ennunziate  àzlVafarip.  5.  Uh.  i.fol.  3 1?. 

Girolamo  Coma  Modonefe  indivifo  compagno  del  Begarelli ,  prevallea 

molti  fuoi  coetanei  nell'  artificio  della  pittura,  e  della  proiettiva,  della 
quale  polfedeva  fcientificameite  le  vere  regole;  fervi  a'  Sommi  Pontefici, 
a'  Principi ,  &  a'  Cavalieri .  Fioriva  nel  1 545.  {Adriani fol.  8?. 

Girolamo  Corridori  Modonefe  ,  nel  difegno,  enell'intagliare  in  rame  eb- 
be talenti  cosi  rari  ,che  fece  opere  di  tanta  maraviglia  ,  che  furono  caufa 

della,  fua  morte .  Efercitavafi  in  Roma  ,  e  quali  ogni  di  pubblicava  qual- 

che ìtupore  alla  ffampa  ;  perlocchè  fi  concito  l' invidia  di  certi  malevoli, 
quali  con  inganno  ben  degno  delia  loro  felonia  ,  io  fecero  pricipirare  nel 

Tevere;ma  non  andò  gran  tempo,  chefi  videro  anch' efii  trabalzali  da 
un  patibolo  .  Vidriani  fol.  no. 

Girolamo  Cortellino  raro  Scultore  ,che  in  Bologna  terminò  l'Arca  di  San 
Domenico  ,  principiata  da  NicGola  Filano,  detto  dall'Arca  ,  eprefegui- 
udaAlfcufo  da  Ferrara.  Bumaldi/cl.zss- 

Ci- 
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Sirolarno  Curri ,  detto  il  Dentone ,  per  il  portamento  della  bocca  in  tal  mo- 

do {ucchiufa ,  che  n'apparivano  tempre  due  gran  denti  :  fu  il  migliore  ,  e 
naturale  introduttore  del  chiarofcuro,  e  della  quadratura,  che  maiavef- 
fe  veduto  a  fuoi  giorni  la  Città  di  Bologna:  nacque  da  poveriffimi  pa- 

renti ,  quali  per  guadagnargli  il  pane  l'applicarono  al  filatojo,  fino  alli 
25.  anni;  in  tal  età  vergognandoli  di  più  comparire  al  lavoro,  s'accor- 

1  dò  con  Leonello  Spada  a  fpogliarfi  vicendevolmente,  e  con  naturale  in- 
ftinto  a  difegnare  il  nudo  :  comprò  molte  Immagini  di  carta  ,  ed  impia- 

gandole co'  colori  le  vendeva  ,  fin  che  Cefare  Baglioni  pratico  Pittore 
lo  pigliò  nella  fua  Scuola:  nel  tirare  di  linee,  &  operare  di  quadratura 
trovò  tanta  facilità ,  che  lafciate  le  figure ,  crebbe  ben  pretto  nellaitima , 
e  nella  riputazione  fino  prefiò  i  medefimi  Pittori ,  quali  gareggiavano  nel 

I  fervido  di  figurifti ,  come  Leonello  Spada  ,  (che  anch' elfo,  come  fi  dirà, 
grand' uomo  divenne,)  ilBrizio,  il  Aìaflari ,  &  il  Colonna  ;  invento  il 
tratteggiare  d'oro ,  e  tanto  piacque  a'  Principi  Lodovifi  l' invenzione^ , 

[  che  Io  vollero  a  Roma .  Servi  i  Sereniffimi  di  Modona  ,  e  ài  Parma ,  do- 
ve per  un  tumore  cagionatogli  in  un  ginocchio  da  una  caduta  non  cura- 

ta, fu  neceffitato  a  morire.  Lafciò  tutti  i  fuoi  cartoni  al  Colonna,  eia 
caia,  alli  poverelli  della  Parrocchia  :  fu  uomo  caritatevole,  dabbene,  al- 

legro ,  e  faceto  ;  con  gli  amici  non  faceva  prezzo ,  co'  Grandi  fi  contenta- 
va di  poco ,  ballandogli  guadagnare  tre  giuli  al  giorno,  e  molte  volte  re- 

ftituì  danari  con  dire  eflergli  troppo  pagate  l'opere  fue  .  Malvafia  par.  4. 
,:    fol.  157. 
Girolamo  Danti  Perugino  fratello  di  Vincenzio  ,  e  di  Fra  Ignazio ,  al  qua- 

le fu  di  grande  ajuto  ne'  frefehi  di  Roma  :  per  il  buon  difegno  ,  e  per  il  co- 
lorito era  per  riufeire  un  grand' uomo,  ma  la  morte  ne' 53.  anni  lo  pri- 

vò di  vita .  Borgfiìni  fol.  5  24. 
Girolamo  Delfinone  Milanefe,  eccellentiffimo  nel  dilegno ,  e  nel  ricamo, 

imparò  da  Luca  Schiavone  :  fece  ritratti  mirabili  di  ricamo  alli  Duchi 

Borbone ,  e  Sforza  .  Scipione  il  figlio  lo  fuperò  nel  lavorare  d'animali ,  e 
di  caccie  ,  inviandone  molte  ad  Enrico  Rè  d'Inghilterra,  e  nelle  Spagne . 
Simile  a  quelli  fu  il  figlio  Marc-Antonio ,  &  altri  di  fua  Cafa .  Loma^o 
Idea  del  Tempio  fol.  165-. 

Girolamo  del  Canto,  fopranominato  il  Torno  Scultore  Genovefe,  sbozzò 

nella  Scuola  de'  Pippi ,  poi  lèguì  la  via  di  Domenico  Bilióni  :  co'  fcarpelli 
.  iececofe  lodevoli,  e  molte  più  ne  averebbe  fatto,  fediftratto  dalle  con- 

tinove  ricreazioni ,  e  dalle  converfazioni  non  fi  furie  abbreviato  la  vita, 
avanti  il  contagio .  Soprani fol.  198. 

Girolamo  de'Carpi ,  o  Girolamino  da  Carpi ,  cosi  detto  corrottamente  dal 
volgo,  fu  di  famiglia  de'Carpi,  e  Ferrarefe,  come  nota  il  Superbi  afol.113. 
Se  il  yafari  par.  $.lib.  z.fcl.  6.  lo  chiama  Girolamo  da  Carpi  Ferrarefe; 
imparò  i  principi  del  difegno  da  fuo  Padre  Pittore  di  Scuderia  ;  profegui 
il  dipinto  fotto  Benvenuto;  poi  andò  a  Bologna  ,  dove  vedendo  un  qua- 

dro del  Correggio,  tanto  reitò  cattivato  da  quel  vago,  &  ameno  dipin- 
10  ?  che  dopo  averlo  ftudiaco ,  e  copiato ,  guidato  dal  genio  a  Modona, 



ìjo  Girolamo 

&  a  Parma,  non  lafció  opera  di  quel  grand'  uomo ,  che  non  difegnafle  ,  o 
copiafle  :  di  ri  corno  a  Bologna ,  fatto  Correggevo ,  piacque  in  eftremo 

il  Aio  dipinto  .  Parti  per  Roma  ad  iftudiare  l' opere  di  Raffaello ,  e  le  ag- 
giunte alla  prima  maniera .  Intefe  bene  l'architettura ,  e  quefta  lo  portò 

avanti  Giulio  III,  che  lo  dichiarò  Architetto  fopra  le  fabbriche  di  Belve- 
dere. Toccò  affai  bene  il  leuto;  fidilettòdimufica;  fu  uomo  dabbene, 

dolce  ,  e  piacevole  ;  dove  conofceva  potere  arrecare  gelofia  ,  fi  ritirava 
per  godere  la  quiete  ,come  fece  da  Roma  ,riduceudofi  a  Ferrara,  ovo 

nel  ìf!&.  morì  d'anni  j-j,  come  dice  iWafari,  odi  68.  come  fcrive  ilSu- 
perbi  fol.  12?. 

Girolamo  da  Cotignola ,  di  Gafa  Marchefi,  lavorò  di  ritratti,  ne' quali 
prevaleva  più  che  nelle  ftorie .  Fece  fra  gli  altri  quello  di  Papa  Paolo  III. 
Andò  a  Napoli ,  e  riportò  a  Roma  qualche  valfente,  ricavato  dalle  fue  fa- 

tiche .  Effendo  avanti  col  tempo,  e  fenza  governo,  perfuafoda  certi  uni, 
che  fé  gli  fingevano  amici  a  prendere  moglie ,  lo  caricarono  di  donna_ 

poco  onefta  ,  del  che  accortoli,  dopo  pochi  meli  morì  di  dolore, d'anni 
69.  circa  il  15 18.  Malvafiapart.  z.fol.  ij6. 

Girolamo  del  Crocefiffajo  :  vedi  Girolamo  Macchietti . 

Girolamo  dai  Libri ,  così  dettodall' arte  diFrancefcofuo  Padre,  chemi- 
niava  i  libri ,  nacque  in  Verona  fanno  1474  ;  imparò  sì  francamente  dal 

genitore  i!difegno,che  d'anni  16.  efpofeinS.  Maria  in  Organo  un  qua- 
dro con  la  depofizione  di  Gefu  Griffo  dalla  Croce ,  che  tiro  tutta  la  ma- 

raviglia a  contemplarlo;  introduffe  ne' fuoi dipinti  alberi,  epaeficosì 
veri ,  e  naturali,  che  ingannati  gli  uccelli  cercarono  più  volte  fopra  quel- 

li iripofi;  miniò  egregiamente,  e  fu  il  primo  Maeffro  di  D.Giulio Glo- 
vio  ,  dipinfe  fiori,  e  frutti  naturali  ;  contraffece  col  pennello  carnei,  e  mi- 

nuti ffìme  figure  ;  lafciò  Francefco  il  figlio  di  ftraordinariaafpettazionej 

finalmente  morì  nel  155-5  ,  fepoltoin  San  Nazaro.  Vafarì  part.$.  Uh.  1. 

fol.  Z7<J- Girolamo  della  Robbia  Firentino  figlio,  e  fcolaro  d'Andrea  nipote  di  Lu- 
ca famofo  fonditore,  orefice,  eScultore:  attefe  a  lavorare  di  marmo,  di 

terra  ,  e  di  bronzo  a  competenza  del  Sanfovino  ,  del  Bandinelli  &c.  Servì 
il  Re  Francefco  in  Francia  ;  là  chiamò  in  ajuto  Luca  il  fratello,  che  lavo- 

rava per  eccellenza  fopra  vetri,  ma  poco  tempo  viffe.  L'anno  155?.  ri- 
tonò  a  Firenze  p:r  godere  le  ricchezze  acquiftate,  ma  ritrovando  lj   , 
Città  fòttofopra  per  le  guerre  di  Siena,  ritornò  a  Parigi,  efhnguendo 
con  la  morte  la  fua  cafa .  Safari  par.  z.fol.  177. 

Girolamo  di  Tiziano  fu  fuo  creato ,  e  lo  fervi  lungamente  in  varj  dipinti,  ed 
in  fatti  quel  famofo  Maeftro ,  a  fimilitudine  di  Raffaello ,  non  averebbe 

condotte  a  termine  tante  opere,  fé  da' fuoi  difcepolinon  fufle  fiato  tal- 
volta follevato  dalle  fatiche,  in  particolare  da  Girolamo,  di  cui  fi  vedo- 

no alcune  carte  alle  ftampe.    Rodolfi  pan.  x.fol.  204. 

Girolamo  da  Trevigi  forti  i  natali  l'anno  1508:  perun  certo  dono  natura- 
le alla  pittura  giunfe  ben  prefto  con  dilicatezza  nelle  tele ,  e  ne*  muri  a  fe- 

guire  la  maniera  di  Raffaello  iw  Genova,  in  Bologna,  &  iu  Trento.  In 

In- 
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Inghilterra  benignamente  da  quel  Rè  fu  accolto  ,  e  dichiarato  Pittore 
di  Corte, Ingegnerò, provvifionato  di  40C.  feudi  annui,  e  franco  della 

grazia  di  quel  Monarca  .  Per  le  guerre  inforte  tra' Franzefì ,  &  Inglefi, 
mandato  dal  Rè  in  Picardiaperaffiftere  alle  fortificazioni ,  improvvifa- 

mente  fu  da  un  colpo  d'artiglieria  uccifo,in  età  d' anni  35.  Bjdolfipart.  i. 
fol.  114. 

Girolamo  Ferrarefe  eccellente  Maeftro,  e  Scultore  ,  fcolaro  d'  Andrea 
Contacci,  dettoil  Sanfovino,  lavorò  molte  cofe  di  marmo  a  Loreto, 

dove  fi  fermò  dal  15-34.  fino  al  1560.,  conducendo  quafi  tutti  iPofeti  di 
marmo,  varj  ornamenti  attorno  alla  S.  Cappella  ,  e  belliffìmi  candelie- 

ri di  bronzo  con  fogliami ,  e  figure .  Vafaripar.  3.  lib.  z./ol.  io. 
Girolamo  Ferrabofco  Veneziano  celebre  non  folo  nelle  ltorie ,  ma  ne' ri- 

tratti ,  per  i  quali  portò  dalla  natura  sì  forte  immaginativa,  che  ballava- 

gli  con  quattro  legni  di  carbone  fare  il  profilo  d'  un  volto ,  che  fubito  le- 
vando dalla  fuggezione  gran  Perfonaggi ,  li  ritraeva  pofeia  a  memoria 

naturali ,  e  veri .  Bofcbìnifol.  505-. 
Girolamo  Gambarati  Veneziano  fcolaro  di  GioferYoSalviati,  da  cui  appre- 

fe  una  buona  via  di  di  pignere ,  praticò  col  Palma ,  e  fu  ajutato  nelle  fat- 
ture fopra  la  Porta  della  Quarantìa:  fuuomoavarifGmo  ;  teneva  il  pa- 

ne fuori  della  fineftra ,  acciocché  indurito  più  lungamente  fervifle  alla__. 

famiglia  :  abbondò  di  pitture  ,  e  difegni ,  quali  con  biafimo  de'  periti 
vendette  a  prezzo  ordinario  a  Filippo  Elèngrenio  Pittore ,  perlocchedi- 
fperato,terminò  la  vita  in  vecchia/a  Panno  1628.  Bjdolfipar.  z.fel.  zo6. 

Girolamo  Genga  Pittore ,  Scultore ,  Architetto,  e  Mufico  da  Urbino,  sfor- 

zato dal  Padre  a  feguire  l'arte  della  lana  ,  tanti  muri ,  e  tante  carte  fegnò 
col  carbone, che  a  perfuafione  degli  amici  accomodollo  con  Luca  Signo- 

rili Pittore  da  Cortona ,  col  quale  molti  anni  lavorò ,  e  girò  varie  parti 
del  Mondo  :  partito  poi  dal  Maeftro ,  fi  fermò  tre  anni  con  Pietro  Peru- 

gino infieme  col  diletto  Paefano  Raffaello,  attendendo  alla  profpettiva, 
nella  quale  divenne  eccellente .  In  Firenze  ,  in  Siena ,  nella  Romagna,  in 
Roma ,  in  Mantova ,  &  in  Urbino  per  i  Duchi  Guido  Baldo  II. ,  e  Fran- 

cefeo  III,  quanto  operaffe  ne'  teatri,  ne'  Palagi , nelle  Sale,  negli  appara- 
ti, e  nelle  Chiefe,  è  impoflìbile  il  raccontarlo .  In  ultimo  ritorno  a  Ro- 

ma ,  dove  roifurò  quali  tutte  l'anticaglie  ,  e  ne  lafciò  fondati  manoferitti 
agli  Eredi ,  Ridotto  finalmente  alla  Patria  d'anni  75.  coronò  l' opra  con 
la  morte  nel  155 1,  fepolto  nel  Vefcovado .  Va.fa.rip art.  3.  //£.  i.foL  500. 

Girolamo  Imperiali  Nobile  Genovefe,  condotto  a  Parma  da' Parenti  per 
attendere  allo  ftudio  di  belle  lettere ,  fentiva  ogn'  ora  inalzare  fino  allei, 
flelle  il  Correggio ,  §c  il  Parmigianino  ;  perlocchè  s'accefe  nell'animo  un 
vivo  desio  di  formarnedenza  altra  direzione,i  difegni  dell'opere  loro;  fu- 

rono quelli  cosi  bene  compiuti,"  e  giufti,  che  incoraggito  co'  pennelli  alla 
mano  diede  fine  a  certe  floriette  d'invenzione ,  che  furono  eftremamen- 
te  lodate.  Terminati  gli  ftudj ,  con  fuo  difpiacere  fu  chiamato  alla  Pa- 

tria per  accudire  a'  dimeftici  intereffi  ;  andò ,  e  raflettate  le  cofe ,  fi  por- 
tò alla  ftanza  di  Giulio  Benfo ,  e  da  quello  apprefe  il  modo  d' intagliare 

P  4  all' 
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all'acquaforte,  e  ne  diede  moke  prove  alle  ftampe.  Era  teneramente 
amato  da  Gio:  Vincenzio  Imperiale  fuo  tiretto  Parente,^  quale  gli  ap- 

poggiò il  Governo  del  fuo  feudo  in  Regno  di  Napoli  ;  là  fi  trasferi  con_, 
foddi  .fazione  univerfale  ,  ma  atTalito  da  pericolofa  infermità,convenne- 
gli  pagare  il  debito  comune.  Soprani  fol.  190. 

Cirolamo  Macchietti,  detto  del  Crocefilfajo ,  perchè  i!  fuo  Macftro  attendea 

a  far  Crocefiflì ,  nacque  in  Firenze  l'anno  lyjj»  entrato  nel  fecondo  lu- 
ftro'fu  polio  al  difegno  fotto  Michele  di  Ridolfo  Ghirlandaio ,  poi  fi  mife 
a  lavorare  con  Giorgio  Vafari ,  ajutandolo  per  fei  anni  ne' dipinti  del 
Palagio  Ducale  .  AndóaRonu  ,  dove  ftudió  due  anni  l'opre  più  belle, 
finché  in  Firenze  ,in  Pila  ,  in  Napoli,  in  Benevento ,  e  nelle  Spagne  fece 

belli  ifime  tavole  d'Altare  ,  fomiglianti  ritratti ,  e  graziofe  ttoriette  .  Bor~ 
ghiri  fol.  60^.  Vafari  par.  f.lib.z.  fol.  102..  Baldinuccìpar.  ?.  fcc.^.fol.  175. 

Girolamo  Maganza  Vicen  tino  fratello  di  Gio:  Batifla  ,  e  di  Marc-Antonio 
tutti  figli,  e  fcolari  d'  Aleflatidro ,  operarono  in  pubblico ,  e  nel  conta- 

gio del  i<5jo.  morirono  .  P^idolfipar.  z.fel.  246. 
Girolamo  Matfei  da  Lucca,  andò  a  Roma  nel  Pontificato  diGregXIII,  e 

trovò  luogo  fra'  virtuofi  Pittori ,  che  dipignevano  nel  Palagio  Vaticano; 
intefebenela  profpettiva  ,  e  ne  dava  lezioni.  Ghiamato  dal  fratello  a 

ripatriare  ,  d'anni  80.  pafsòa  vita  migliore .  Bagliori f Li.  104. 
Girolamo  Mattioli  Bolognefe  ,  fé  più  per  tempo  avelie  lafciata  la  fcuoladi 

Lorenzo  Sabbatino ,  eseguita  queìla  de'Carracci ,  come  fece  nell'ultimo , 
ofefgraziatamente  in  certa  riffa  non  ruffe  (fato  ucci  fo  in  giovanile  età, 
più  riguardevoli  farebbero  ftate  le  fue  pitture .  Malvaftapar.  4.  fol.  2?  j. 

Cirolamo  Mazzola  da  Parma  fratello,  (  o come  vuole  il  Vafari)  cugino  del 

famofo  Parmigianino,  da!  quale  imparò  il  difegno  :  arrivò  anch'effo  a  tal 
perfezione  ,  che  potè  terminare  1'  opere  del  Maeftro  per  la  morte  non__, 
compiute  nella  Steccata  di  Parma , e  di  propria  invenzione  altre  condur- 

ne. Vafari  par  t.  ?.  Uh.  i.fol.  245. 
Girolamo  Mazzoni  ,oMorzoni  ,  fu  concorrente  di  Jacobello  de  Flore  in 

Venezia  ,  dovedipinfe,  ma  perchè  fi  fermò  fempre  nella  maniera  vec- 
chia ,&  antica  tenendole  figure  diritte,  &  in  punta  di  piedi,  non  ne  fa 

altra  menzione  il  Vafari part.  i.fol.  424. 
Cirolamo  Mirvoli  Bolognefe  allievo  di  Pellegrino Tibaldi,  riufei  terribile 

nel  lavorare  a  frefeo;  perquefto  fu  chiamato  a  Modona  a  fervire  quel 
Sercniffimo,  e  là  dopo  avere  dipinto  molti  anni  mori.  Fioriva  nel  1570. 
Ma  fina  fol.  619. 

Girolamo  Muziano nacque  in  Acquafredda  (  territorio  Brefciano,) imparò 

da  Girolamo  Romanino  il  difegno,  e  fu  le  pitture  di  Tiziano,  e  d'altri 
Maeftri  il  colorire  .  Andò  a  Roma  ,  ed  ivi  per  attendere  con  ogni  fervo- 

re allo  ffudio  ,  e  diftraerfi  da  certa  amorofa  corrifpondenza ,  fi  fece  ra- 
dere tutto  il  capo ,  che  fembrava  un  galeotto  :  afTodato  nella  perfezione  , 

fucaro  alCard.Efrenfe,edaGregorioXIII,dalquaIe  fu  dichiarato  fo- 

praintendente  a'  lavori  della  Cappella  Gregoriana ,  col  fare  i  cartoni  de' 
mof  airi ,  ne' quali  conclufe  alcune  teile  di  lua  mano ,  e  poi  compi  l'Alta- 

re 
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re  con  il  quadro  di  S.GìroIamo  attorniato  da  divertì  Romiti  molto  divo- 

ti in  bdliiììmopaefe  ;  operò  nel  Palagio  Vaticano ,  &m  molte  Chiefedì 
Roma  ,  fu  da  tutti  fommamente  gradito  per  quelgraziofo  dipignere ,  e 

ben  toccare  di  paefi .  L'Accademia  de'  Romani  Pittori  devemolto  a  que- 
fto  Virtuofo ,  perchè  con  Breve  Pontificio  la  fondò  ,  e  dotò  di  molti  fuoi 

averi .  Mancò  in  Roma  d'anni:62,  correndo  il  1 590,  ed  in  S.Maria  Mag- 
giore fu  onoratamente  fèpolto.  Barìtoni  fai.  49.  hjdolfi  part.  1. /o/.  265. 

■■J^/0/.yoj-. 
Girolamo  Nanni  Romano,  dettoTocoebttono ,  perchè  eflendo  uomo  como- 

do nel  dipignere ,  accalorato  dagli  amici  a  sbrigarfi ,  foleva  dire  :  faccio 
poco  ,  e  buono  :  Entrò  a  parte  con  gli  altri  Pittori  nelle  fatture  fotto  Papa 
Sifto  Quinto .  Perdette  la  villa  per  certa  indifpofizione ,  e  poco  dopo 
mori.-  Bagliori  fai.  $85. 

Girolamo  Piloto  Veneziano  fcolàrodel  Palma,  fu  bravo  Pittore,  che  nel 
Salone,  dove  banchettano  i  Dogi ,  dipinfe  il  gran  quadrone  dello  fpofa- 
lizio  del  mare,  che  è  miràbile;  fu  ancora  uomo  erudito,  e  potevano  fer- 
vire  i  Aioi  difcorfi  per  documenti  a  più  bravi  Pittori .  Bofcbinifoh  470. 

Girolamo  Romanino  digniflìmo  Pittore  Brefciano,  meritevole  d' ogni  lode 
nel  difegno^  nel  colorito, -nell'in  venzione,nel!a  forza,  e  nella  pattofità,  con 
un  naturale  non  diffimile  dal  famofo  Tiziano  .  Mi  dichiaro  che  in  Breno, 
in  Pifogni, (terre  della  Valcamonica)  &  in  Brèfcia  non  mi  potevo  fiaccare 

dall'opere  fue,fcopreridovi  in  ogni  parte  un  profondo  fapere,sì  ne'frefchi, 
come  ne'quadri  oliati .  La  competenza  con  il  Moretto  Brefciano,  e  tutto 
RaffaelJefco  fu  cagione  ,  che  il  Romanino,  tutto  Tizianefco,  k  gli  oppo- 

nete con  tanto  nervo,  che  toccò  la  fommjtà  della  perfezione,  e  ciò  fu  cir- 

ca il  1540,  nel  qual  tempo  fioriva .  Dell'  opere  fue  ne  parlano  l'\Averol- 
<ft,il  ̂offifol:  50?.  &  il  Rodolfi part:  i.fol:  252. 

Girolamo  Rodi  fu  bravo  Pittore  Brefciano  a  olio,  &afrefco;  1'  opere  fue, 
notate  dal  Co^^andofol:  izo,  chiaramente  dimostrano  la  di  lui  virtù,  e 
quanto  fu  (Te  adoperato  nelle  Ghiefe  di  Brèfcia.  Girolamo  Ro(!i  di  Ro- 

ma fu  fcolarodi  Simone  Cantarino  in  Bologna,  edopo  avere  imparato  il 

difegno  fi  diede  ad  intagliare  all'  acqua  forte . 
Girolamo  Santacroce,  benché  vivente  in  Venezia  ne'tempi  di  Tiziano,  e  di 

Giorgione,  nulladimeno  lavorò  Tempre  fu  lottile  antico  de'  Bellini, come 
fi  vede  nel  porticale  de' SS.  Gióvan,e  Pàolo,  in  S.  Giuliano,  e  nella  Com- 

pagnia di  S.Francefco.  Fiorì  circa  il  iy.?o.  Rodolfi  part  1.  fai:  61 .  Un_* 
altro  Girolamo  Santacroce  Napolitano  Scultore  deferive  il  Va.fa.ri  pan. 
l.lib.  ì.fol:  184,  quale  nella  fua  Città  lavorò  molto  bene  di  rilievo,  e  dif- 
piacque  a  tutti  i  virtuofi  il  vederlo  terminare  la  vita  in  frefea  età, circa__j 
il  1537. 

Girolamo  Savoldo  Nobile  Brefciano ,  per  deliziofo  compiacimento  at- 
tefe  al  difegno,  e  ragionevole  Pittore  divenne:  ftabilì  la  fua  ftanza  in  Ve- 

nezia, dove  fi  trattenne  fino  alla  morte,  chiamato  comunemente  Girola- 
mo Brefciano  .  Fece  ftudio  particolare  fopra  i  dipinti  di  Tiziano,  approf- 

fenanUofì  allottile  dique'  contorni .  Pubblicò  opere  varie,  la  maggior 

par-
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parte  delle  quali  dipinfe  per  carità  a'  Monifteri  di  Monache.  Fu  uomo 
molto  pio,  e  divoto ,  e  morì  in  buon  concetto  .  Fiorì  nel  1540.  Ne  par- 

lano il  l{o/fi  fol:  fOi.il  Colando  fol.  1 10.  il  Bof chini  fol:  565.  &  il  Bjdclfi 
part:  i./o/:,zyy . 

Girolamo  SiciolantedaSarmoneta,  dal  Piftoja,  allievo  di  Raffaello,  ebbe_, 

i  principi,  e  gì'  incrementi  del  difegno  da  Perino  del  Vaga,  al  quale  fervi 
meglio  d' ogn'  altro fcolaro.;  Liberatoli  dal  Maeftro,e  riconofciuto  da'Pe- 
ritt  per  un  valente  Pittore,  felice  chi  lo  poteva  avere  per  le  Cupole,  Cap- 

pelle, fale,  Palagi,  o  per  ritratti .  Fu  il  fuo  dipignere  amenò,  chiaro,  ben 
comporto,  e  molto  gradito,  cercando  Tempre  nell  opere  fue  imitare  Raf- 

faello, come  fi  può  vedere  all'  Altare  Maggiore  del  nollro  Convento  di 
S.  Martino  di  Bologna  nel  bel  quadro  tanto  ben  dipinto,  &  intefo.  Se- 

guì la  fua  morte  nel  Pontificato  di  Gregorio  XIII.  Bagliotiifol.zj. 
Giuliano  Buggiardino  Firentino  fcolaro  di  Bertoldo  Scultore,  poi  fami- 

liare, &  amato  dalBuonaroti  :  fu  Pittore  un  poco  lungo,  ma  ficuro  nel 
difegno  ,  nel  colorito,  e  nella  diligenza,  con  la  quale  terminava  col  fiato 
le  fue  pitture,  onde  fino  Michel-Agnolo  volle  il  ritratto  di  fua  mano. 
Compì  molte  opere  in  Patria,  nelcorfodi  75:  anni,  mancando  nel  ij  76, 
fu  fepolto  nella  Chiefa  di  S.  Marco.  Vafaripart.  $.lib.  i.fol-.^i. 

Giuliano  Caftellacci  Genovefe  fu  di  nafcita  affai  cofpicua ,  ornato  di 
molte  virtù,  di  fpirito  ,  e  di  raro  talento  ,  graditonelle  convenzio- 

ni nobili,  diligente  nel  difegno,  e  perfetto  nel  dipinto,  e  ne'  ritratti: 
è  deferitto  dal  Soprani  a  fol:  85  , 

Giuliano  di  Baccio,  e  Domenico  amendue  figli,  edifcepoli  ài  Baccio,  d' 
Agnolo,  furono  ftatuarj  in  legno,  ed  Architetti  Firentini,  che  ferviro- 
nò  molti  Principi ,  e  Cavalierrcon  manifatture  loro .  Giuliano  morì  nel 

15:5-5  .  Vafaripar.  j.  lib.  i.fol.  1Z6 . 
Giuliano  daMajano  dalla  natura,  e  non  dall'arte  fatto  Scultore,  &  Ar- 

chitetto in  Firenze,  in  Roma,  &  in  Napoli  fino  agli  anni  70  ;  fiorì  circa 

il  iif47 .  Vafaripar:  z.fol.  1 5-1  .• 
Giuliano  da  S,  Gallo  Firent,ino  ,  di  cafa  Giamberti ,  fu  profpettivifta  ,  Ar- 

chitetto, Intagliatore,  &  Ingegnerò  di  Cafa  Medici:  imparò  dal  Fran- 
'cione .  In  Napoli  per  varie  fatture  ricusò  da  quel  Rè  gli  ori,  gli  argenti, 
e  gli  onori ,  contento  folodi  tre  anticaglie  per  regalarne  il  fuo  Principe^ 

naturale.  Vide  anni  74,  e  pafsò  all' altra  vita  nel  15 17.  Antonio  fuo 
fratello  bravo negl'  intaglj di  legno,  Architetto,  Ingegnerò,  e  perito  d* 
agricoltura ,  gli  fu  compagno  nel  fepolcro  l' anno  1554.  in  S.  Maria  No- 

vella .  Vafarìpart:  5 .  lib.  1  .fol.  61. 
Giulio  Benfo  Genovefe  Pittore,  Architetto,  e  Profpettivifta  infigne,  im- 

parò da  Gio:  Batifta  Paggi.  Compiute  le  neceflarie  fatiche  del  difegno, 

del  nudo,  delle  ftampe ,  e  de'  rilievi,  difegnatod'  invenzione,  ftudiata 
la  profpettiva ,  fabbricati  varj  inftromenti  per  diminuire  il  punto,  mo- 

dellati edificj ,  e  machine,  die  di  piglio  a' pennelli,  e  non  defraudò  1' 
afpettazione  del  Maeftro,  del  Doria  fuo  Protettore  ,  e  di  tutti  gli  ami- 

ci ,  anzi  tirò  la  Città  ammiratrice  a  contemplare  il  fondato  maneggio  ài, 

quel' 
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quelli  nelle  Metropolitane  ,  nelle  Chiefe,  e  ne' Palagi.  Invitato  dailo^J 
Francia  ,  di  là.  mandò  quadri  in  Alemagna .  Ripàtriato  fervi  moki  Si- 

gnori. Benché  aveffe  non  pòco  di  fuoco,  e  dominio  di  bile,  a  riguardo 
però  della  fua  virtù ,  trovava  in  tutti  Un  benignò  compatimento .  Pati- 

va di  podagra ,  e  per  trovare  falute  fpeflo  mutava  aria ,  ma  1"  anno  1668. 
alla  Pieue  incontrò  la  morte ,  che  lofeppelìin  S.  Antonio.  Soprani  fol. 
-ll>  ,  . 

Giulio  Bonafoni  Bologne-fé  famofo  intagliatore  in  rame ,  feguì  loftiledi 
Marc-  Antonio  Raimondi  nel  tagliare  carte  di  Raffaello ,-  di  Giulio  Ro- 

mano, del  Mazzola  Scc-,  Sebbene  non  arrivò  mai  a  ben  frappare  le  fraf- 

che,  o  a  toccare  di  paefe,  nell'  erudizioni  univerfali  però,  nell'  inven- 
zione, e  nella  cognizione  di  tutte  le  più  belle  maniere ,  fu  migliore  degli 

altri  Maeftri .  Le  fue  carte  fegna  ce  con  le  lettere  I.B.  fono  molte}  le  ulti- 
me furono  circa  il  1547 ,-  regiftrate  dal  Malva.fi  a  pan.  z.fol.  74^ 

Giulio  Brani  Piemontefe  fu  accettato  in  Genova  nella  fcuola  di  Lazzaro 

Tavarone,  ma  per  le  amare  procedure  del  Maelrropafsò  alla  dolce  ma- 
niera del  Paggi;  difegnò  molto  bene  ;  il  finire  però  co' pennelli  non 

gli  fu  troppo  amico  ;  tinfe  dunque  di  macchia ,  ed  ottenne  l' intento  à' 
dfere  Jgradito .  Inforfe  poi  le  guerre  della  Sa  voja  l'anno  1625-  ,  fu  sfor- 

zato ritornare,  alla  Patria ,  dove  mori.  Gio:  Batifta  il  fratello  fu  erede 
della  fua  maniera  .  Soprani  fol:  319. 

Giulio  Carpioni  nacque  in  Venezia  1'  anno  161 1  ,  fufcolaro  d'  Aleflandro 
Varottari ,  detto  il  Vadovanino ,  fotto  del  quale  tanto  avanzoffi ,  che  in 

breve  tempo  acquiftò  gran  fama  nel  difegno ,  nell'invenzione,  e  nella_, 
vaghezza  del  colorito.  Dilpofto  dal  genio  a  lavorare  in  piccolo,  s'  ap- 

plicò ad  invenzioni  ideali ,  come  fogni,  facrificj,  baccanali,  trionfi,  e 
balli  diputfini,  coni  più  belli  capricci ,  cne  nni  aDD^  inventato  altro 

Pittore .  Stanco  di  foggiornare  in  Patria ,  fi  trasferi  a  Vicenza  ,  dove  s' 
affollavano  i  curiofi  Dilettanti  per  vedere  l'opere  fue,  e  fioccavano  da 
varie  parti  le  coramiffioni:  dopo  lunga  dimora  pafsò  ad  abitare  in  Ve- 

rona ,  e  riempi  quelle  Gallane  de' fuoi  chiribizzi .  Fu  d' umore  malinco- 
nico, ma  fuor  di  modo  fpiritofo  nelle  rifpofte  ,  e  molto  piccante .  Mori 

in  detta  Città  l' anno  climatelieo ,  e  di  noftra  falute  1674.  M-S. 
Giulio  Campi  Cremonefe  figlio,  e  fcolarodi  Galeazzo  ,  poi  del  Sofà ro 

iludiòinRomafoprai  dipinti  delSalviati,  e  dì  Giulio  Romano:  infe- 
gnò  ad  Antonio,  ed  a  Vincenzio  fuoi  fratelli .  Nacque  1-  anno  1540. 
Vafaripart:  3 .  tib:  z .  fol:  55. 

Cìulio  Capitani  da  Lodi,  (dal  Lamo  a  fol:  ni.  detto  Giuliano:)  l'anno  1579. 
andò  a  Cremona  per  imparare  il  difegno ,  ■  &  il  dipignere  fotto  Bernardi- 

no Campi.  Baldinucci  part.  i.fec.  4.  fol.  <Sy.     . 
Giulio  Cefare  Angeli  bravo  Pittore  Perugino:  nella  di  lui  Patria  mi  ricor- 

do avere  veduto  opere  molto  belle  ;  viffe  circa  il  161-5. 
Giulio  Cefare  Conventi  Statuario  Bolognefe  di  gran  vaglia ,  e  di  faldo  fon- 

damento nel  difegno:  formò  la  virtù  coronata  d'alloro  nell'efequied* 
Agoitino  Carracci .  Mahafmpar:  3/0/:  415. 

Giù- 



%$ù  Giulio 
Giulio  Celare  Fellini  Bolognefe  fratello  di  Marc-Antonio,  amendue  fcolari 

di  GabbrielloFerraatini,  poi  de'Garracci.  Furono  bravi  in  materie  di 
fcuderia:  Giulio  Gefare  perà  pafsò  alle  figure,  e  dipinfe  molti  freginel- 
le  Sale.  Malvafiapart:  z.  fol:  167. 

Giulio  Cefare  Macchi  Bolognefe  fratello  di  Florio  fcolaro  di  Lodovico 
Carracci,  operò  Tempre  con  molta  lode  in  Bologna ,  ma  molto  più  per 
altre  Città ,  Mafmafol:  6 ?o. 

Giulio  Cefare  Milano  Bolognefe  fcolaro  di  Flaminio  Torre ,  e  ài  Simone^» 

Cantarini ,  lavorò  d'  invenzione,  e  copiò  cosi  bene  l' opere  ce'  gran_, 
Maeftri ,  che  panarono  oltre  i  monti  per  originali  :  falvò  la  vita  fino  agli 
anni  57,  e  nel  1687.  fu  fepolto  in  S.  Benedetto.  Lafciò  Cammino  il 
figlio  al  difegno,  ed  Aureliano  il  Nipote  al  colorito  con  buona  afpetta- 
2  ione ,  quefto  è  nato  nel  1675 . 

Giulio  Cefare  Procaccino  fratello  di  Caramillo,  e  di  Carlo  Antonio  tutti, 

figli,  e  fcolari  d'  Ercole  Bolognefe  :  attefene'  primi  anni  alla  fcultura: 
veduto  che  ebbe  Roma,  Venezia  ,  Modona,  Genova,  &  altre  Città, 
fi  rifolfe  cambiare  i  fcarpelli  in  pennelli, e  con  unmiièo  Raffaellefco, 
Correggevo ,  Tizianefco,  e  Carraccefco ,  trovò  una  maniera  si  propria , 
vera,  e  naturale  ,  che  diede  prove  del  fuo  valore,  della  fua  franchezza, 

e  nobiltà  ne'pubblici ,  e  privati  dipinti .  Difcgnò.con  maniera  graziafa 
tanto  di  lapis ,  quanto  di  penna .  Gufìò  indirizzare  alla  perfezione  del 

.  buon  difegno  i  giovani  principianti,  a' quali  con  maniere  cortefi  addi-, 
tava  le  vere,  regole,  che  alla  perfezione  conducevano  .  Stimò  1'  opere  di 
tutti,  lodando  Tempre  il  buono,  e  tacendo  il  cattivo.  Vedendo  la  di- 

lettazione, che  correva  dietro  all'amenità,  ed  alla  vaghezza  de' fuoi 
dipinti ,  nulla  s' infuperbì  :  in  fomma  la  fua  cafa  in  Milano  era  frequenta- 
tada'Principi,  da' Mecenati,  e  da'Virtuofi,  che  pianfero  la  perdita  d' 
uomo  fi  celebre ,  quando  lo  videro  di  78,  anni  morire  circa  il  i6z6..  Mal- 
ya.fta.part:  z.foh  287.  Baldinucci part:  }.fec:  4./0/:  104.  M-S. 

Giulio  Coralli  Bolognefe  allievo  del  Cuercino ,  &  in  Milano  fcolaro  del 

Cav:  Cairo ,  s'  è  applicato  in  Patria  a  lavorare  di  ritratti ,  quali  dipigne 
in  grande,  &  in  piccolo  con  franchezza:  é  nato  l'anno  1641 . Giulio  Croma,  Pittore  Ferrarefe,  fiori  nel  1612. ,  e  diverfe  opere  di  ftima 
dipinfe  nella  fua  Patria .  Superbì  fol:  118  .  Vedi  Benvenuto . 

Giulio  Licinio  da  Bordonone  nipote,  e  fcolaro  del  famofuBordonone;  di- 

pinfe in  Venezia  ,  &  in  Augufta ,  dove  fino  al  giorno  d' oggi  fi  conferva- 
no i  fuoi  frefehi  vivi ,  come  le  fuffero coloriti adefio,  e  fembranopiuttofto 

a  olio,  cheafrefeo.  Molti  fono  di  parere,  che  fuperafie  il  Maeftronel 

colorito,  e  nell'invenzione.  Mori  in  Augufta  l'anno  1561.  Sandrart 
fol  175.         _  .  [ 

Giulio  Mazzoni  fcolaro  di  Daniello  da  Volterra,  lavorò  a  olio,  e  a  frefeo , 
modellò  di  terra ,  fcolpì  in  marmo ,  &  è  molto  lodato  d%l  Va  fari  part:  j. 
libi,  foli  10  5. 

Giulio Morina  Bolognefe  fcolaro  di  Lorenzo Sabbatini,  e  nell'ultimo  fe- 
guace  de  Carracci  :  foleva,  caricare  un  poco  gli  occhi,  con  certe  pupille 

gran-, 



Giulio  Z37 
grandi,  e  nere,  fi  come  allargare  le  bocche,  e  farle  ridere, volendo  al- 

ludere al  Correggio ,  tanto  contemplato  in  Parma ,  quando  fu  a  lervire 

quel  Sereniffimo  :  1*  opere  fue  a  olio ,  o  a  frefeo  fono  innumerabili  ;  fi  ve- 
da il  Malvafapart:  z.fol:  133. 

Giulio  Pifanelli  fratello  d1  Ippolito  Bolognefe ,  imparò  il  difegno  da  Vin- 
cenzio fuo  Padre  ,  &  ildipignere  dal  Canuti  :  era  quefb  per  divenire  un 

grand' uomo  fé  viveva ,  ma  tornato  da  Roma,  ove  ad  istigazione  del  Pa- 
dre era  ito  per  vedere  l'opere  di  Raffaello,  e  del  Buonaroti,  poco  dopo 

mori ,  circa  il  165-3  .  Malvafiapart:  z.fol:  z66. 
Giulio  Romano  Pittore ,  &  Architetto:  nella  fctiola  di  Raffaello  d1  Urbino, 

non  ebbe  mai  alcuno,  che  l' eguagliarle  ne' fondamenti,  nella  fierezza, 
neh'  abbondanza,  ne'capriccj,  nella  proiettiva,  architettura,  com- 

ponimento, e  facilita,  onde  fi  teneramente  fu  dal  Maeftro  amato,  che 

Tempre  lo  guardò  come  figlio .  Fu  caro  a'  Pontefici ,  a  i  Rè ,  alli  Princi- 
pi, &  a'  Duchi,  in  ifpezie  a  quello  di  Mantova,  che  lo  fece  fervire  di^, 

Cavaliere  nel  tempo,  che  là  dimorò^  per  abbellire  quella  Città  d'edi- 
ficj,  di  facciate,  diftrade,  d'argini,  e  di  fontane,  oltre  quelle  grand' 
opere ,  che  s' ammirano  con  universale  ftupore  dipinte  nel  Palagio  del  T . 
Chi  poiafcendeil  Vaticano,  e  lo  vedeinajuto  di  Raffaello  nell'incen- 

dio di  Borgo  ;  poi  da  fé  dipignere  la  creazione  d'  Adamo  ;  la  fabbrica 
dell'  Arca;  il  Sacrificio;  la  Battaglia,  &il  Battefimo  di  Coftantino;  il 
Papa  ,  che  celebra  meffa ,  e  tante  altre  opere ,  ftupifee ,  che  nel  corfo  di 
54.  anni ,  abbi  potuto  tanto  operare:  mancò  nel  1  <j^ ,  fepolto  in  S.  Bar- 

naba di  Mantova  .  Vafariparf.  <;.lib'.  i./ò/.$i3.  Sandrart  fol.i$-j . 
Giulio  Scalzo  Romano,  così  detto  perche  imparò  la  fcultura  ,  ed  intaglia- 
'   rei  marmi  da  Lodovico  Scalzo,  per  altro  fu  di  cafa  Borgiaai,  e  fratello 

d'  Qrazio ,  del  quale  fi  parlerà .  Baglionifol.  1  \o. 
Giulio  Secchiari  Modonefe  ,  ufeito  dalla  fcuo'a  de  Carracci ,  pafsò  imme- 

diatamente a  Roma,  ove  fece  molte  operazioni  a  concorrenza  d'altri 
famofi  Pittori,  e  ne  riportò  lode,  e  grandi  a.iplaufi.  Impiegato  da' Se- 
reniffimi  di  Mantova,  fece  belli  Mi  mi  quadri,  che  rapiti  nel  facco  di 
quella  Città,  e  come  preziofi  mandati  in  Inghilterra  ,  perirono  conia 
naveinunnaufraggio.  Godono  leChiefe  di  Modona  belliffimi  quadri 
di  fua  mano  notati  dal  Vidrianì  fot-  118. 

Giulio  Troglio  Bolognefe ,  detto  Varadofto,  fu  fcolaro  del  Gè  ìli ,  poi  d' 
Agoftino  Metelli:  per  la  grave  famiglia  necefsitato  a  darli  ad  un  modo 
facile,  e  sbrigativo  ,  lafciò  le  figure,  &  intraprefela  quadratura,  anzi 
per  efière  nella  profpettiva  fondatamente  perito,  die  àe  alle  ftamp;  -i  L. 
libro  intitolato  Trado/jì  per  praticare  la  profpettiva ,  ftampato  in  Bologna 
l'anno  1672 . 

Giulio  Valeriani  ènacoin  Bologna  l'anno  1663  ;  daCarloCignaniha  im- 
paratoli difegno,  e  la  pittura,  nella  quale  fi  va  efercitando  in  Patria: 

ha  buona  cognizione  de'  difegni ,  e  quadri  d'  altri  Maceri  ,•  anzi  quelli, 
che  tono  perduti,  oper  l'antichità ,  o  peraltro  accidente  fcoloritij  e 
guaiti ,  li  fa  rinascere  all'  effere  primiero , 

Cia- 



238        Giudo  Gobbo  Godofredo  Goftantino 
Giudo  Sadelcr  figlio  di  Gio:  di  Rruffeltes ,  da  cui  introdotto  al  difegno,  e  da 

Raffaello  Tuo  Zio  perfezionato  nelP  intaglio  cel  buliro,  l'anno  1610. 
ftabilì  la  fua  ftanza  in- Venezia  :  1'  opere  fue  le  vedi  nel  Baldimuci 
fai.  18, 

Gobbo  de'Carracci,così  detto  perche  fé  ne  prendevano  fpaffo  ne!  caricarlo, 
In  fcolaro  di  Gio:  Batifta  Viola  ;dipigneva  così  bene,  e  naturali  i  frutti , 
che  fu  anco  detto  il  Gobbo  dalle  frutta, .   Malva.fia.part.  -\-fol:  1  j  1. 

GodofredoFlinkdaGlcves  fcolaro  di  Rembrandtin  AmlL'rdam  :  nella  fa- 
cilità del  dipignereoltrepafsò  ilMaeftro:  fuqualche  volta  diìtratto da 

Principia  fare  ritratti  ;  per  altro  il  fuo  genio  era  di  fare  ftorie  ,  e  fareb- 

bero giunte  ancora  anoftri  contorni,  fola  morte  non  gli  avefl'einetà frefea  impedito  il  paflo .  Sandrartfol:  $  1  f. 
Godofredo  Kneller  fratello  di  Gio:  Zaccaria  nati  in  Lubecca;  terminato  il 

noviziato  del  difegno,  profeffarono  la  pittura  in  Baviera ,  in  Norim- 

berga ,  in  Italia ,  &  in  Inghilterra  ,  lafciando  per  tutto  gran  fama  ne'  ri- 
tratti in  grande,  ed  iftoriati, con  introdurvi  i  figli,  e  famiglie  intere, 

riportandone  riguardevoli  ricompenfe  da' Principi,  e  da' Monarchi. 
Sandrartfol.  391  . 

Godofredo  Leygeben  diSaffonia  uno  de  primi  lavoratori  nel  ferro,  quale 
con  certo  fecreto  in  tal  modo  inteneriva,  che  formava  ftatue,  ritratti, 
armi,  cavalli  &  altri  animali ,  il  tutto  netto  ,  e  pulito,  come  fé  Riffe  fla- 

to di  cerajquindi  è  che  fu  caro  alIaBretag  a,a  Brandemburgo,a  Merlino, 

e  ad  al  tre  Città  .  Ebbe  un  figlio  per  nome  Ferdinando,  quale  attefe  all' 
rchirettura  cibile  ,  e  militare,  &  in  Lipììa  imparò  la  pittura  da  Erafìno 
Lutero.  Sandrartfol, 588 . 

Godofredo  V  Vals  da  Colonia  venne  in  Italia ,  e  qualche  tempo  rrattenneff 
in  Napoli ,  miniando  ftampe,  edipignendo  qualche  paefetto  :  andò  a 

Roma  nella  •  cuoia  d' AgofhnoTaffi ,  famofo  paefifta  ,  e  tanto  s'appro- 
fittò, che  ben  prefto arricchì  lapirtura  d'una  nuova  compofizione  di 

paefi  formati  con  tal  diletto  dell'  occhio,  che  nella  contemplazione  del 
•  finto,  fi  feorda  affatto  le  perfezioni  del  vero.  Fu  in  Genova,  in  Savona, 

poi  ritornò  a  Napoli,  e  fatto  g  ladagno  della  grazia  del  Vice  Ré,  meri- 
tò effere  dichiarato  Governatore  di  Soncino  in  Regno,  dove  fra  leruine 

del  tremuotooppreffo  morì.  Sandrartfol.  $zz. 

Goftantino de' Servi  Pittore,  Ingegnerò,  &  Architetto  Firentino,  impa- 
rò nella  fcuola  diSantoTiti:  viaggiò  perla  Germania,  perla  Spagna 

perlaSaflonia  ,  e  perla  Savoj'a:  con  privilegio  di  nobiltà  ottenuto  do_» 
Ridolfo  II.  Imperadore,  ritornò  alla  Patria  ,  dove  per  fervigio  de'fuci 
Principi  naturali  fu  fpedito  a  Roma  ,  &a  Napoli.  Pafsò  a  Lione,  &a 
Parigi;  ritornò  in  Germania;  rivide  la  Patria,  e  dalG.D.Cofimo  li. 
fu  mandato  al  Gran  Sofi  Rè  di  Perfìa  ,  &  in  ogni  luogo  fervi  di  fue  pittu- 

re, edifcgnimolti  Monarchi,  fino  all'  anno  68  ,  nel  quale  morì  nel  i6zz, 
in  Incignano,  ove  fi  ritrovava  al  fervigio  del  G.  D.  in  qualità  di  Vica- 

rio .  Si  vede  il  fuo  ritratto  alle  ftampe  intagliato  da  Bloemart .  Baldinuc- 
cipart:  ì.fec.^.fol:  1. 

Goc- 



Gottardo  Gradone  Grazio  Gre^.  Gualcì.     139 
Gottardo  Riaghli  "Figurina nato  V anno  i&pf ,  fuingeguofiffimoinopere grandi  di  pi  ite  a  frefco.  Sandrartfol.$Xi  . 

GraffioneFirenrino  fcolaro  d'  \le>ìio  Balduinetti ,  che  monne!  1448:  fu 
uno  de' più  fera  vaganti  cervelli,  che  mai  vivere  inque' tempi  .Quanto 
comparve  libero,  franco,  e  fondato  nel  difcorfo,  altrettanto  fu  erudirò 

nel  difegno .  Non  mangiò  mai  a  tavola  ,  che  fune  apparecchiata  d' altro 
che  de'  fuoi  cartoni;  non  dormi  in  altro  letto,  che  in  un  canone  ripieno 
di  pag'ia  fenza  lenzuola  ;  vefti  Tempre  un  abito ,  fino  che  logoro  li  cade 
d' addovfo  :  ebbe  fenfate ,  e  cariote  conferenze  con  Lorenzo  de'  Medici , 
come  fi  può  vedere  nel  Safari  pan.  i.fol:  2.S7 . 

Grazio  Godale  nella  fua  Patria  di  Brefcia  colorì  molti  ffime  tele  a  olio  con 

franca  maniera  ,  ben  difegnate  ,  e  meglio  colorite  ;  rapprefentò  per  or- 
dinario ftorie  copiofe  di  figure  ben  porte  ;&  atteggiate ,  e  fono  comme- 

morate dal  Colando  fol.  111  .  Morì  tra  Atto  d'  archibuggiata  da  iui_, fuo  figlio  . 

1  Gregorio  Eeeringhfindefchaer,  che  in  lingua  noftrana  vuol  dire  Gregorio 
nelle  forbici ,  Pittore  di  Malines  pratico  nel  frefco,  e  ne'paefi.  Ritro- 

vandoli in  Ro  na  fenza  danari  dipinfe  ingran  tela  dal  mezzo  in  fu  aria, 

dal  mezzo  in  giù  acqua,  fopra  la  quale  galleggiava  l'Arca  di  Noè,  fen- 
■zz.  far  vedere  ne  pure  una  figura  :  efpoifo  il  dipinto  a!  pubblico,  capitò 
un  Cavaliere  di  buon  guflo  ,  e  richiedendo,  che  fignificaffè  quel  colori- 

to ,  rifpofe  effere  il  diluvio  :  ove  fono  le  perfone  foggiunfe  il  Cav.?  afpetti 

V.S.  ripigliò  il  Pittore,  che  calino  1' acque,  e  compariranno  nel  fondo  i 
morti,  dall'  Arca  ufcirannoi  vivi-,  piacque  tanto  il  penfìere  a  quel  Signo- 

re,, che  lo  provvide  di  danari,  e  d  opere.  Mori  nella  fua  Patria  nel  1570. 
Baldinucci  par.  i.fec.  q.fol.  70 . 

Gregorio  Lazzarini  nato  in  Venezia  1'  anno  16^5-5-  -,  na  imparato  da  France- 
fco  Rofa  Genovefe,  e  con  colorito  or  forte,  or  ameno,  è  comparfo 
con  onore  in  varie  Città ,  e  terre  :  vive  ancora  Elifabetta  fua  forella  Pit- 

trice nata  nel  1662, . 

Gregorio  Pagani  Pittore  Firentino  figlio  di  Francefco ,  che  imparò  da  Po- 
lidoro, e  da  Maturino,  e  morì  nel  ij6o:  Gregorio  dunque  inclinato  al 

difegno  fu  dato  in  cuftodiaaSanto  di  Titi,  e  ben  predo  fi  francò  nella 
maniera  delMaeltro,  alla  quale  aggiugnendo'a  Baroccefcà,  impattò 

il  fuo  dipinto  d'un  vago,  ameno,  e  fondato  colore.  Correvano  gì'  ira- 
pegni  a  ricercare  le  fue  pitture ,  non  tanto  per  la  vaghezza  ,  quanto  per 

la  dolcezza  de'  prezzi  :  era  uomo  giufto ,  e  dabbene  .  In  età  di  47.  anni , 
correndo  il  idoy  ,  ridotto  all'  eftremo  di  fua  vita,  addimando  che  ora 
fuffe  ,  ed  intefo ,  che  erano  toccate  le  16 ,  orsù  rifpofe  ;  oggi  tra  le  zi ,  e 
iz.  finirò  i  miei  giorni,  come  in  fatti  fegui .  Baldinucci part:z.fec:q.fol. 

Gualdrop  Goltzio  nacque  in  Lovanio  l'anno  1553  :fotto  ladifciplinadi 
Francefco  Pouburs  in  Anverfa,  fece  gran  paffaggio ne'  ritratti ,  e  nel  co- 

lorire quadri.  Fu  dichiarato  Pittore  del  Duca  di  Terranuova ,  e  viag- 
giò con  quello  in  Colonia,  dove  fiori  fino  al  1604.  Baldinucci  part-.z. 

fcc.+fol;  z-ji  .  Guai- 



i4°         Gualtiero  Guarinetto  Guglielmo 
Gualtiero  d'  Argentina  Seniore,  eccellente  in  pitture  fatte  a  gomma,  fu 
fempre  vicino  a'  Principi ,  e  Magnati  per  fervirli  dell'  opere  lue  .  Gual- 

tiero junioregli  fu  figlio,  feguì  Io  ftile  del  Padre  ,  &  aggiunfe  il  fare  ri- 

tratti: ii  fermò  nella  Corte  dell'  Elettore  di  Keuburgo .  Sandrart  fol. 
>  04  . 

Guarinetto  Padovano  (dal  Vefurì  detto  Cnarìero , da  altri  Guarente,  come 

nota  il  Baldìmtccì  nel  fec.  1.  afe!.  77 .)  Cortili  fu  uno  di  que'  primi  Pittori  J che  fecftoffì  dalla  Greca  maniera ,  &  introduflè  qualche  movimento,  at- 

titudine, piega  ,  e  componimento  allertato  .  D*  ordine  cìel  Senato  l'anno 
1  ̂ 5.  dipinfe  nella  Sala  del  Gran  Configlio  di  Venezia  il  Paradifo,  che 
poi  nel  1  jz8.  fu  rifatto  dal  Tentoretto  .  Poche  memorie  di  quello  Pitto- 

re fi  vedono,  perchè  o  ricoperte  da' moderni,  o  dal  tempo  fono  fiate 
con  fumate .   Rodolfi  par.  i.fol.  17. 

Guglielmo  BemmelUltraieranofcolaro  d'Armano  Sachtlieven,vifitò  l'Ita- 
lia ,eda'  fiti  carr.peftri  copiate  le  più  belle  vedute,  compofe  un  metodo 

sì  elegante  nel  dipignere  paefi  fopra  i  muri,  e  tele,  che  nella  Germania 

fu  Tempre  ricercato  per  impegnarlo  a' lavori.  Fiori  nel  fecolo  paffato. Sandrart  fol.  ?  ?  4. 
Guglielmo  Bertolot  Scultore  Franzefe  ,  fervi  ;n  Roma  i  Pontefici  Paolo  V, , 

e  Clemente  Vili.  Modellò  diverfe ,  e  pubbliche  ltatue  :  ritornò  a  Pari- 

gi, dove  mori  l'anno  1615-.  Baglionifol.$j$. 
Guglielmo  Caccia  oriondo  da  Novara  ,  ma  allevato  in  Moncalvo  (Terri- 

ri torio  Monferrino ,)  dalche  riportò  poi  fempre  il  fopranomedi  Moncal- 

■vo:  nacque  l'anno  15^8,  e  profefsò  la  pittura  a  frefeo  con  tanto  ftudio  ài 
belle  tinte,  econfegreco  di  farle  refìftere  all'ingiurie  del  tempo,  chei 
fuoi  dipinti  fi  confervano  fino  al  giorno  d'oggi  belli,  e  frefehi  ,con  iftupo- 
re  dell'arte.  Fu  tomo  di  fornma  pietà,  ne  mai  dipinfe  cofe  profane. 
Fondò  un  Monafteriod*  Orfoline  in  Moncalvo  ,  dove  introduflè  cinque 
fue  figlie  ,  frale  quali  Orfola  Maddalena  Pittrice,  che  decrepita  mori 

Panno  1678.,  eFrancefca,  che  dipinfe  sì  bene,  che  I' opere  fue  non  fi  di- 
ftinguono  da  quelle  del  Padre  ;  querta  mori  d'anni  57.  M-S. 

Guglielmo  Caio  Bredano  uomo  affabile  ,  compito ,  di  tratti ,  e  di  prefenza 
tale  ,che  il  di  lui  portamento  rapprefentava  piuttofto  un  Senatore ,  che 
un  Pittore:  Con  Francefco  Floris  imparò  da  Lamberto  Lombardo,  e 

Panno  1 540.  fu  fegnato  nel  catalogo  de'  Pittori  d'Anverfa  :  le  ftorie ,  &  i 
ritratti  diffamano  furono  rimunerati  con  larghe  mercedi.  Morì  nel 
1568.  Sandrart  fol.  256. 

Guglielmo  Capodoro  Paganini  nacque  in  Mantova  l'annoilo.  ,  s' intro- 
duflè allo  ftudio  della  pittura  in  Bologna  fotto  gì'  infegnamenti  d'Anto- 

nio Calza:  tutto  dedito  a  dipignere  battaglie,  dopo  averne  copiate,  e 
vedute  molte  del  Borgognone  ,  offervate  dal  vero  le  condotte  degli  efer- 
citi  nell'ultimo  abloco  di  Mantova  ,  è  ritornato  a  Bologna  con  erudizie- 

ni tali,  che  di  fperanza  d'ingrandire  il  fuonome  col  profeguimento  di 
bene  in  meglio . 

Cuglielmo  Cortefe  Borgognone  fratello  del  Padre  Giacomo,  detto  il  Borgo. 
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gnone  dalle  battaglie  ;  ftudiòinRoma  da  Pietro  da  Cortona:  in  diverfe 

Ghiefe,  e  Palagi  efperiraentò  il  fuo  valore  in  opere  varie ,  come  nota  nel- 
la fua  tavola  r  Ub.  Titi . 

Guglielmo  da  Marfiglia  per  isfuggire  i  rigori  della  giiifìizia  ,  effendofi  ri- 

trovato preferite  ad  un  omicidio,  velli  l'abito  Religiofo  di  S.  Domenico, 
che  poi  da  Papa  Giulio  IL  gli  fu  cangiato  in  quello  di  Prete  ,  e  provvedu- 

to d'un  Priorato,  perlocchè  fu  volgarmente  chiamato  iÌTrere  Gallo,  o 
Triore  Gallo .  Fu  eccellente  nel  dipignere  fopra  i  vetri ,  come  in  Roma,  in 
Cortona,  ed  in  Arezzo  nelle  fineftre  della  Cattedrale,  oltre  il  volto  di 

detta  Chiela  tutto  dipinto  l'anno  15 24.  Ville  6z.  anni ,  e  mori  in  Arezzo 
nel  15-57.  Vttfari  par.$Mb.  i.fol.96. 

Guglielmo  Embriaco gran  difegnacorc , ingegnerò militare,e  valorofo Ca- 
pitano Genovefe  ;  Tanno  iopy.  fu  eletto  Generaliffimo  nella  condotta 

delfoccorfo  a  Gofredo  Buglione  per  l'acquillo  di  Gerufalemme ,  quale 
fuccefse  col  mezzo  delle  torri  di  legno ,  degli  arieti ,  e  delle  machine  fab- 

bricate da  quello  grand'  uomo .  Ritornò  alla  Patria  colmo  dì  gloria  ,poi 
di  bel  n  uovo  con  poderofo  efercito  s'incarnino  verfo  la  Paleflina ,  &  elpu- 
gnòCefarèa.  Nello  fpoglio  di  quella  Città  fi  contentò  della  Regina  del- 

le gemme  ,  che  è  lo  Smeraldo  famofo ,  quale  donò  alla  Cattedrale  di  Ge- 
nova ,  confervato  fino  al  giorno  d'oggi ,  e  fopra  del  quale  hanno  lcritto 

tanti  Autori .  L'anno  noi.  fu  creato  Confole ,  nella  qual  carica  fini  glo- 
riofamentei  fuoi  giorni.  Soprani  fai.  1, 

Guglielmo  Hundorft  Ultrajetano  fratello  di  Gerardo ,  fu  infigne  Pittore  di 
copiofe  ftorie  in  grande  ,  e  di  ritratti,  onde  dipinti  tutti  i  Principi  della 

Cafa  Elettorale  di  Berlino ,  godeva  tutta  la  grazia  di  que'  Signori  l'anno 
1683.  Sanai -art -fui.  505-, 

Guglielmo  Tedefco  Scultore  fcolaro  di  Fra  Guglielmo  della  Porta  ,  lavorò 

picciole  ftatue ,  ornamenti ,  e  baffi  rilievi ,  con  gran  maeltria  dall'  anti- 
co levati .  Vafari par.^.lib.  z.fol.  zj$. 

Guglielmo  Vojet  Pittore  Franzefe  fcritto  al  libro  degli  Accademici  di  Ro- 
ma l'anno  1656. 

Guido  Antichiffimo  Pittore  Bolognefe,  fiori  nel  1178. ,  e  fi  vedono  fino  al 

giorno  d'oggi  Immagini  di  M.V.j  e  de' Santi  da  lui  dipinte,  e  registrate 
àzìMalvafìa  nella  par.  i.fol.  8. 

Guido  Afpertini  Bolognefe  fratello  d'Amico ,  di  cui  fu  fcolaro .  Quelli  per 
volere  troppo  aggiuntare  la  fila  maniera ,  e  finire  con  diligenza,  diede 
non  poco  nel  crudetto  ,  come  nel  dipinto  della  Crocefiffione ,  ormai  con- 
funta  dal  tempo,  fottoilporticale  della  Cattedrale  di  Bologna  ,  dipinta 

l'anno  1491.  Bramofodi  riufcire  gloriofo ,  e  di  gran  fama  ,  tanto  lì  fot- 
tomife  alle  fatiche  dell'arte ,  che  in  3  $■.  anni  terminò  la  vita  .  Parlano  di 
quello virtuofo il  Bumaldi,  il  Cavatone  ,  il  Zante,  i\ Baldi,  Y^fJjilino,  il 

Vafari ,  che  lo  fa  fcolaro  d'Ercole  da  Ferrara,  &  il  Malvafiapar.  i.fol.145. 
Guido  Cagnacci  da  Cafleldurante ,  di  cognome  Canlaffi  ,  ma  per  efTere 

uomo  obeflo ,  barbuto ,  e  tozzo ,  detto  Cagnacci .  In  Bologna  fu  fcolaro- 

di  Guido  Reni  5  fino  che  adoperò  le  raiichie  de'  colori  alla  Guidefca_, , 
Q^  com- 
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comparve  degno  allievo  d'un  tanto  Maeftro  ,  ma  quando  co;i  ardire  vol- 
le ififierire  la  maniera  con  più  forti  colori,  ofcurò  alquanto  la  fua  glo- 

ria: andò  a  Vienna,  e  là  ottagenario  fini  i  fuoi  giorni .  Malvafiapar.  a, 

fol.  145-, 
Cuiào  iVtazzoni  ,  overo  Paganini  Modonefe ,  fenza  Maeftro  imitò  si  bene  la 

natura  nella  plaftica,  che  potè  nella  fcultura  pareggiare!  lavori  de  primi 

valentuomini.  Si  trovò  in  Napoli  l'anno  1495.,  dove  Carlo  Vili.  Rèdi 
Francia  vedendo  l'opere  fue  ,  loconduffea  Parigi,  lo  creo  Cavaliere,  e 
conceflegìi  i  gigli  da  inquartare  nel  Tuo  ftemma  .  Ritornò  alla  Patria  ric- 

co di  gran  valfente  con  Pellegrina  Difcalci  fua  moglie ,  e  la  figlia  ambe- 

due Scultrici .  Giugnendo  l'anno  15 18.  alla  morte,  parte  de' fuoi  averi 
lafciòal  Monte  di  Pietà,  altri  a'poveri  ,il  reftantealla  feconda  moglie,  e 
con  grande  onore  fu  fepolto  nella  Chiefa  de!  Carmine .  Vidrianifol.  z6. 

Guido  Reni  donato  dal  Cielo  alla  Città  di  Bologna  l'anno  Santo  1575.  per 
un  miracolo  della  pittura,  forti  i  principi  di  quella  nella  Scuola  di  Dioni- 

gio  Fiammingo  ;  {"coprendo  poi  la  terribile  maniera  di  Lodovico  Car- 
racci  ,  lafciò  quell'oltramontana  ,  e  leccata  ,  e  s'applico  a  quella  d'uii_, 
tanto  Maeftro,  che  di  20.  anni  Io  fece  comparire  in  pubblico,  con  am- 

mirazione d'  Agoftino,  e  con  gelofia  d'Annibale  .  Alla  veduta  d'uiu, 
quadro  del  Caravaggio,  tanto  acclamato  in  Roma,  per  un  dipignerc 
furbefeo  ,  fiero  ,  di  gran  tinta  ,  e  di  lume  cadente  ,  e  ferrato ,  fi  prefigurò 

in  contrario  un  tignere  reale  ,  dolce  ,  e  chiaro  ,  col  quale  fi  fece  un'  aper- 
tura si  grande  nel  genio  de'  virtuosi ,  che  Roma  lo  volle  vedere  ,  quanto 

ammiratrice  de' fuoi  pennelli,  altrettanto  fpettatrice  delle  ribellioni, 
che  coatro  gli  fufeitarono  il  Caravaggio ,  &  i  fuoi  aderenti .  Non  man- 

co però  Guido  con  la  fua  virtù,  e  deftrezza  portarli  avanti  col  guada- 

gnarli la  protezione  di  molti  Principi ,  Porporati ,  e  Pontefici .  S' arfo!la- 
ro  .0  in  tanto  le  commiffioni ,  ecrebberoa  tal  fegno  ,  che  confide  randofi 
un  uomo,  e  non  un  Briareo,  reftitui  molte  caparre  .  Entrò  a  fervire  Pa- 

pa Paolo  V,  ma  angustiato  ne'  pagamenti  da'miniltri ,  fuggi  a  Bologna  , 
dido\eSua  Santità  lo  mandò  a  prendere  conpremurofe  iitant  e,  e  fu  in- 

contrato dalle  carrozze  di  varj  Principi,  e  Cardinali .  Cortefemente  ac- 
colto dal  Pontefice  ,  gli  fu  adeguata  ftanza ,  tavola  ,  carrozza ,  e  provvi- 

fione  :  fegui  l'opere  del  Vaticano,  fopra  le  quali  ebbe  a  dire  il  Cav.  d  Ar- 
pico alla  presenza  del  Papa  ,  non  effere  di  mano  umana  ,  ma  bensì  quafi 

Angelica  .  Rirornò  a  Bo'ogna  perla  Cupola  di S.  Domenico,  per  il  Pa- 
lione,  per  l'Altare  de'  Medicanti ,  &per  altri  luoghi.  Se  poi  l'ultime 
opere  non  corrifboleroalle  prime,  fé  ne  dia  la  colpa  al  «iuoco  ,  nel  qua- 

le tanto  fi  rifcaldò,  che  più  d'una  volta  perdette  in  linaiola  fera  due  mi- 
la doppie  ,  onde  per  foddisfare  a' creditori  lavorava  3  tutto  potere  alla 

prima.  De!!'  opere  fue ,  della  maniera  elegante  ,  e  nuova  ,  del  coloro  , 
dell'arie  di  tefte,  de' morti,  allievi,  ftampe  ,  onori,  e  fue  prerogative, 
troppo  lungo  farebbe  il  favellarne:  conchiudo  dunque,  che  infermatoli 

di  febbre  maligna  ,  d'anni  67.  andò  a  godere  (come  fi  fpera)la  gloriatici 
Cielo,  e  fu  fepolco  in  S.  Domenico.  Malvafia  f  art. 4.  fol.  5.  Sandrart  fol. 

i8j. 
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185-.  Ba Idìnuccipart. s.fec+fol.317. 

Cuido  Ruggeri Bolognefe  (coiaio  di  Francefco Francia ,  fervi  l'Ab.  Prima- 
ticcio nelle  Gallane  di  Francia .  Mulvafiapart.  z.fol.  153 . 

Guido  Signorini  Bolognefe  Pittore  in  Roma  in  piccole  figure  ;  fu  cugino  di 

Guido  Reni ,  alla  di  cui  morte  fu  chiamato  all'  eredità  ,  che  porto  a  Ro- 
ma ,  dove  circa  il  itfyo.  morì .  Mafinafol.  630. 

Guido  Ubaldo  Abatini  da  Città  di  Cartello  ,  fcritto  all'Accademia  de*  Ro- 
mani Pittori  l'anno  1650,  lavorò  a  mofaico  co' difegni  del  fuo  Maeftro 

j  Pietro  da  Cortona  ,  edipinfein  varie  Chiefe  di  Roma  con  ifpiruo,  e  con 

bizzarria;  fu  d' ingegno  elevato,  e  fpiritofo.  ̂ 4b.  Titifol.2.64. 

1JACOBELLO  JACONE  
JACOPINO 

f^  g^_-  —*=3fl  Acobello  Flore  Veneziano  figlio ,  e  fcolaro  di  Francefco, 
le  di  cui  opere  confunte  dal  tempo  non  fono  più  in  edere. 
Dipinfe  in  molti  luoghi  di  Venezia,  e  benché  lavorafiè 

con  greca  maniera ,  pure  furono  godibili ,  perchè  fu  de" 
primi ,  che  riformane  i  panneggiamenti  le  ciere ,  e  l'atti- 

tudini,  come  fi  vede  nell'Ofìzio  del  Proprio,  dove  di- 
pinfe la  Giuftizia ,  l'Angelo  Michele,  e  Gabbriello,  e  fot- 

tokriffejacobellus  de  Flore  pinxit  anno  142,1.  Introduce 

ne'  fuoi  dipinti  animali,  che  fembravano  vivi  ;  adorno  le  figure  con  man- 
ti ,  che  parevano  veri  ;  trovò  gli  ultimi  ripofi  ne'  SS.  Gio: ,  e  Paolo  nel  fe- 

polcro  Paterno  .  Rodolfi  pan.  i.fol.  18. 
Jacone  Firentino ,  dal  praticare  gran  tempo  con  Andrea  del  Sarto ,  difègnò 

beniflìmo  con  fierezza  ,  e  con  bizzarria  ;  fu  fantaftico  nelle  attitudini  del- 
le figure ,  (travolgendole  con  modo  diverfo  dagli  altri ,  e  quando  volle , 

imitò  il  buono .  Fece  molti  lavori  per  la  Francia ,  per  Roma  ,  e  per  Fi- 
renze. Attefe  alli  paflatempi ,  alle  baie,  alle  taverne,  &  alle  converfa- 

zioni  ;  vcftiva  malamente  fenza  apparecchiar  mai  tavola  ,  fenza  Iavarfile 

mani ,  e  fenzafàrfi  la  barba  ;  ficchè  fenza  governo  mori  di  ftento  l'anno 
1555.  Vafiefipart.  f.  lib.  i.fvl.  540. 

Jacopino  del  Conte  Firentino  difcepolo  d'Andrea  del  Sarto;  da  sì  granj 
Maeftro  imparato  un  diligente  difegno,  e  vago  colorito,  principiò  a__». 
fare  ritratti ,  e  riufeirono  cosìfomiglianti,  che  in  , Roma  ritrafle  moki 
Pontefici ,  Principi ,  e  Dame .  Attefe  ancora  a  colorire  quadri  per  varie 

Chiefe  ;  ricavò  gran  quantità  di  danari  dall'opere  fue  3  vifle  83. anni ,  e. 
morì  in  Roma  nel  1598.  Bagiionifol.  75. 

Jacopino  Lancillotto  Modonefe  unico  figlio  di  Tommafino ,  Alias  Bianchì, 
foggetto  erudito  in  belle  lettere  ,  e  pratico  delle  buone  arti,  per  le  quali 

fu  onorato  da  Carlo  Quinto,  e  da  Clemente  VII.  Nacque  1' anno  1507. 
e  con  la  paterna  educazione  riufeì  Oratore  ,  Poeta ,  Teologo,  Aftrolo- 

go,  Maftro  d'inftrumenti  muficali ,  Miniatore ,  e  Pittore;  ma  quando 
Q^a  era 

I 
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era  per  accrefeere  a  fé  la  gloria  ,  ed  alla  Patria  l'onore ,  Con  cuore  intre- 

pido, ed  animo  imperturbabile  lo  vide  il  Genitore  rapire  dalla  morte, 
in  età  di  47.  anni ,  fepolto  in  S.  Lorenzo  fotto  lapide  memorabile .  Vidrix- 
nifol.  5  ?. 

Jacopo  Albarelli  Veneziano  fi  fermò  34.  anni  con  il  Palma  juniore ,  dipinfc 

di  buon  gufìo  ,  ajutò  il  Macflro  ne'  lavori  d' importanza ,  e  mori  in  età 
virile.   Bjdolppar.  z..fol.zo6. 

Jacopo  Avanzi ,  detto  da  Bologna  ,  ed  anco  ~\acobns  Tanti ,  fcolaro  di  Franco 
Bolognefe:  unitoli  con  Simone  dalli  Crocefìm"  fuocondifcepolo,  e  pa- rente ,  lavorarono  30.  florie  nella  Ghiefa  di  Mezzaratta  con  invenzioni , 

edefpreffioni  tali,  che  vedute  dopo  molto  tempo  dal  Buonaroti ,  e  da* 
Carracci,  furono  Iodate  .  Dipinfe  in  Padova,  e  Verona  con  Aldigeri 

daZevio,  eSebeto  Veronefe,  elifuperó,  ('come  nota  il  Vafari  :)  fiorì 
nel  1370.  Varj  Autori  fenderò  di  quello  valente  Pittore;  fi  ricerchino 
èd\  Malva  fu  part.  ì.fol.  17. 

Jacopo  Borbone  iìudio  la  pittura  da  Andrea ,  e  da  Ottavio  Semini ,  fé  la__, 

mala  forte ,  o  la  malignità  d'un  compagno  traditore  ,che  gli  diede  a  bere- 
certa  mifiura  ,  che  lok\o  dicervello  ,  non  avefle  interclufa  la  via  alla 

fua  g'oria  ,  al  certo  averebbe  fatto  grande  onore  alla  fua  Patria  di  Geno- 
va .   Baldimicci par.  $.  fec .  ±fol.  225. 

Jacopo  Bellino  Cittadino  Veneziano  Padre  di  Gentile,  ediGio:,chefu 
Maeftro  del  famofo  Tiziano  ,  imparò  da  Gentile  da  Fabbriano  :  dipinfe 
tutti  i  mifleri  di  Maria  Vergine ,  e  di  Gefu  Grillo  con  tanta  efprefiìone , 

che  a  que' tempi  parvero  pitture  miracolofe,  oltre  di  che  v'introdudè 
ritratti  d'amici  divedi,  quali  furono  cagione ,  chene  facede  poi  priva- 

tamente per  varj  Cavalieri:  fiori  nel  1450.  Rodolfi part.i.fol.  34. 
Jacopo  Chiaviftello  Firentino  flette  con  Mario  Balalli  ;  rece  compagnia  ad 

Andrea  Giferi  Pittore  rrefeante  d'architettura,  e  di  grottefehi,  poi  iil_» 
Bologna  lludiò  dall'opere  di  Michel-Agnolo  Colonna  ,e  riufci  uomo  ec- 

cellente nell'architettura ,  e  nelle  figure  alla  macchia  fu  graziofo  ;  lavorò 
fino  agli  anni  80. ,  ne*  quali  mancò ,  nel  mancare  del  fecolo  parlato .  M-S. 

Jacopo  Bunel  nacque  in  Bles  l'anno  1558,  e  tanto  profitto  fece  nella  pittu- 
ra ,  che  id  Parigi  fu  dichiarato  primario  Pittore  del  Ré  :  ebbe  una  mo- 

glie, che  attefealla  pittura  ,elo  fuperù:  d'ambedue  ne  parlano  il  Filibim 
tib.  1.  Carlo  Vanmaudtc ,  &  il  Baldinucci  par.z.fec.^.fol.  273. 

Jacopo  Cozerello  compagno ,  &  amico  cariffimo  di  Francesco  Sanefe  Scul- 
tore ,  &  Architetto ,  lafciò  fue  memorie  nella  Città  di  Siena  nell'uno  ,  e 

nell'altro  genere  :  fiori  circa  il  1480.  Vafaripar.  i.fol.  317. 
Jacopo  di  Cione  ,  o  di  Jacopo  Orcagna  Scultore ,  &  Architetto  Scolaro  d'- 

Andrea Orcagna  fuo  fratello  ,  fece  il  difegno  della  Torre  a  S.  Pietro  irt_. 
Gattolino,  &  affitte  alla  fabbrica  ;  Formo  il  mulo  di  tondo  rilievo,  che 
flà  ìopra  la  porta  di  dentro  di  S.  Maria  del  Fiore ,  &  altre  opere .  Baldi- 
nuccifec.  ì.fol.  72. 

Jacopo  da  Empoli ,  così  detto,  perchè  oriondo  da  quella  Terra ,  iy  miglia 
lontana  da  Firenze  :  imparò  la  pittura  da  Toicmalò  di  S.  Friano ,  dife- 

so 
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gnò  tutte  l'opere  d'  Andrea  del  Sarto,  e  fu  unico  nel  copiarle.  Nelle  noz- 

ze della  Regina  ài  Francia ,  e  dell'Arciduchefla  Maria  Maddalena  d'Au- 
ftria  fece  vedere  l'induftria ,  e  V  invenzione  de'  fuoi  pennelli  negli  archi 
trionfali  .  Ebbe  una  maniera  foda  con  buon  gufto  ,  con  difegno ,  fenza^i 
errori ,  ottimo  panneggiamento,  belle  arie  di  tefte,  e  buon  colorito .  Vo- 

leva effere  pagato  avanti  il  lavoro  ,  e  fino  che  duravano  i  danari,  non  era 
potàbile  fargli  toccare  i  pennelli  :  dipinfe  unafol  volta  a  frefco,  perche 
precipitò  dal  palco.  Si  trattava  lautamente,  e  gradiva  regali  di  comme- 

tribili ,  e  con  la  feufa  d'introdurre  uccelli ,  e  falvaticine  ne"  quadri ,  mol- 
ti ne  bufeava  :  nell'  invecchiarfi ,  non  dicendo  più  il  vero  la  mano  al  dife- 

gno, confumò  gli  avanzi  fatti,  onde  ridotto  agli  anni  86,  mantenuto  gran 
tempo  di  carità ,  mori  nel  1640,  e  fu  fepolto  m  S.  Lorenzo .  Baidinuccipar. 
z.fec.  i-fol,  177. 

Jacopo  di  Pietro  Scultore,  fiorì  circa  il  1560,  eficrede  fcolaro  d'Andrei  ; 
Orcagna ,  giacché  le  fue  manifatture  fono  di  quella  maniera  ,  ne  l' una  fi 
diftingue  dall'altra,  eflendofi  anco  ingannato  il  Fa/ari  nelle  quattro  Vir- 

tù teologiche ,  che  fono  nella  Loggia  de'  Lanzi .  Baldinuccifec.  a.  fol.  71. 
Jacopo  de  Poindre  di  Malines  difcepolodi  Marco  Willemps  gran  ritratti- 

fta:  fi  narra,  che  fatto  il  ritratto  d'un  Capitano,  ne  comparendo  a  pren- 
derlo ,  e  pagarlo,  dipinfe  a  tempra  avanti  il  ritratto  una  ferrata  in  forma 

di  prigione^  poi  l'efpofe  fuori  d' una  fineflra  ,  perlocchè  il  Capitano  avvi- 
fato  ,  volò  tutto  furore  al  Pittore ,  dal  quale  iutefe ,  che  mai  V  averebbe_^ 
liberato  di  prigione,  finattantocchè  non  avefse  pagati  i  fuoi  debiti  ;  pagò 
dunque  quanto  gli  doveva ,  &  il  Pittore  dato  di  piglio  ad  una  fpugna,lavò 
il  quadro ,  ne  più  fi  vide  la  prigione  con  grande  ftupore  del  Capitano  ,  al 

quale comepocopraticodell'arte,  parve  un  miracolo.  Morì  in  Dani- 
marca circa  il  1570.  Baldinuccì part.  z.fec.  4.  fol.  69. 

Jacopo  da  Ponte,  detto  il  Bajfano,  nacque  l'anno  xy  io.  daFrancefco,  che 
gii  fu  Maeftro  nel  difegno ,  e  nelle  belle  lettere,  imparò  il  dipignere  da 
Bonifacio  Veneziano  :  mortogli  il  Genitore  nel  più  bello  degli  ftud;,  ri- 

tornò a  Baflano ,  e  per  que'  contorni  diede  faggio  di  quanto  aveva  appre- 
fo  dalle  Veneziane  maniere .  Volò  fu  l'ali  della  fama  il  fuo  nome  a  Vicen- 

za ,  a  Brefcia ,  a  Venezia ,  a  Padova  ,  a  Trevigi ,  ed  oh  quanti  fatti  dei 
vecchio ,  e  nuovo  Teftamento ,  quante  parabole ,  evangeli ,  mifteri ,  fio- 
rie  ,  ftagioni ,  mercati ,  mefi ,  animali ,  ritratti  per  quelle  Città  dipinfe ,  e 

quanti  ne  fpedf  a  Londra  ,  in  Germania,  a  Roma ,  ed  in  Anverfa  !  Ne'pri- 
mi  tempi  colorì  con  grazia,  con  dolcezza,  e  con  movimenti  Parmigia- 

nefehi  ,  ma  nell'ultimo  con  quel  tignerc  di  macchia ,  di  colpi ,  e  di  forza 
refe  ftupida  l'arte  ammiratrice  d'una  tanta  franchezza .  Benché  la  mor- 

te non  lo  colpirle  che  negli  anni  g2,pure  fi  doleva  dover  partire  dal  Mon- 
do in  tempo ,  che  principiava  ad  imparare  il  buono  della  pittura  :  per  al- 

tro fu  Tempre  timorato  di  Dio ,  grande  limofiniere ,  e  lontano  dall'am- 
bizione .  L'  ore  di  ricreazione  le  fpendeva  in  leggere  la  Sacra  Scrittura , 

©nella  mufica  ,0  ne'  fuoni,  de' quali  fi  dilettava  .  Con  onorate  efequie 
fu  fepolto  nella  Chiefa  di  S.  Francefco  di  Baflano ,  Il  Cavalier  Leandro  s 
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e  Francefco ,  già  deferirti ,  furono  fuoi  figli .  Hidolfipart.  i.fol.  pj. 

Jacopo  da  Pratovecchio  (Terra  di  Tofcaua  ,)  cognominato  Jacopo  di  Ca~ 
fentìHo ,  fcolaro  di  Taddeo  Gaddi  :  molte  fue  pittture  fono  in  Firenie ,  in 

Pratovecchio,  &  in  Arezzo,  dove  l'anno  1554. con  fuodifegno  riconduf- 
fe  lotto  le  mura  di  quella  Città  l'acqua,  che  viene  dalle  radici  del  Poggio 
de' Pori,  che  al  tempo  de' Romani  fu  condotta  al  Teatro,  ed  era  chia- 

mata Fonte  Guizzianelli ,  ora  per  nome  corrotto ,  detto  Fonte  Venezia- 
na. Baldinucci  fec.  z.fol.  qz. 

Jacopo  della  Quercia  ,  alias  della  Fonte  ,  per  la  nobile  fontana  di  marmo  la- 
vorata nella  piazza  di  Siena  fua  Patria ,  opera  per  la  quale  fu  dichiarato 

Cavaliere  ,  e  fopraintendente  alla  fabbrica  del  Duomo,  in  cui  coii_, 

grande  onore  fu  accompagnato  alla  iepoltura  1"  anno  1418.  Baldinucci 
fec.  z.fol.  95. 

Jacopo  da  Trezzo  celebre  gettatore  di  metalli,  di  badi  rilievi,  Scultore  ,e 
lapidario .  Quelli  fu  quel  famofo  Artefice  ,che  nel  termine  di  fette  anni, 
per  Filippo  II.  Rè  delle  Spagne  lavorò  , e  terminò  il  preziofi (lìmo  Taber- 

nacolo efpofto  nella  Chiefa  dell'Efcuriale  :  fece  ancora  per  la  detta  Mae- 
ftà  l'arme  reale ,  fcolpita  in  un  diamante  :  inventò  varj  inftromenti,  tor- 

ni,  ruote,  e  lime,  che  in  oggi  fervono  di  gran  facilità  a  limili  Artefici. 
Ma^^plari  fol.  188.  Baldinucci  par.  i.  fec.  ̂ .fol.6$. 

Jacopo  del  Zucca  figlio  di  Pietro  Zucchi  Firentino,  imparò  da  Giorgio  Va- 
ia ri .  Nel  Pontificato  di  Gregorio  XIII.  andò  a  Roma  protetto  da  Fer- 

dinando Cardinale  de' Medici,  per  il  quale  fece  molti  ritratti,  e  col  di 
cui  m^zzo  entrò  ne' Pallagi ,  nelle  Gallarle  ,  e  nel  le  Chiefe  Romane  a 
gran  lavori .  Soleva  introdurre  ne'  fuoi  dipinti  verifimili  ritratti  di  quel- 

li ,  per  i  quali  operava ,  e  quella  fu  la  cagione  ,  per  la  quale  non  gli  man- 

cò mai  da  travagliare .  Vide  con  riputazione  dell'arte  ,  &  univerfalmen- 
te  fu  amato ,  in  ifpezie  da'  fuoi  Principi  naturali .  Mori  nel  Papato  di  Si- 
fio  Quinto,  che  durò  dal  1585-.  fino  al  15-90.  infegnò  l'arte  a  Francefco 
fuo  figlio,  che  riufei  bravo  Pittore .  Bagliori  fai.  45. 

Jacopo  ,  detto  l' indaco  Firentino  fcolaro  di  Domenico  Ghirlandalo ,  lavo- 
rò in  Roma  col  Pinturicchio  .  Sebbene  fono  poche  le  fue  fatture  ,  perchè 

era  uomo  piacevole  ,  di  buon  tempo,  e  che  alloggiava  pochi  penfieri, 

quelle  però  che  fono  in  eflère  non  mancano  d'  un  lodevole  applaufo  :  fu 
dimeflico  ,  e  quafi  fempre  commenfale  d  el  Buonaroti ,  che  fé  ne  prende- 

va piacere.  A  rrivò  agli  anni  58,  e  mori  in  Roma  .  Francefco  dell'inda- 
co fu  fuo  fratello  ,  e  Pitrore  .  Va/ari  par.  z.fol.  427. 

Jacopo  Montagna  Padovano  dal  fuo  dipignereftimato  fcolaro  di  Gioiel- 
lino, fi  vedono  tele  ,  e  muri  dipinti  di  fua  mano  nel  Vefcovado, e  nel  San- 

to di  Padova .  pjdolfi pan.  x.fol.  73 . 
Jacopo  Palma  Seniore  forti  i  natali  in  Serinalta  (  Vicariato  Bergamafco  :  ) 

con  i  pennelli  alla  mano  inclinato  a  contraffare  la  natura  ,  entro  in  Ve- 

nezia in  pratica  con  Tiziano  ,  e  da  que' dotti  amniaeflramenti  ,  che  gli 
dettava  ,  apprefe  tanta  dolcezza  di  colorire ,  che  s'avvicinava  alle  prime 
opere  del  Maeflro .  Comparve  dunque  in  pubblico  con  finimento ,  con 
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buon  difegno,  con  morbidezza,  e  con  belle  arie  di  tette  fommamente  da 

tutti  applaudito,  eper  la  rarità  de1  fuoi coftumi ,  della  nobile  idea  ,  e 
d'un  tratto  civile  fu  univerfalmente  amato.  Dopo  il  gloriofo  corfo  di 

48.  anni ,  pofe  le  mete  al  viver  fuo  nel  più  bello  dell'  operare .  Rodolfi  par. i.fol.  119. 

Jacopo  Palma  juniore  nacque  in  Venezia  l'anno  1 5-44.  da  Antonio  Pittore , 
e  nipote  del  Palma  Seniore  :  applicato  dal  Padre  al  difegno,  d'anni  15. 
copiava  per  eccellenza  le  pitture  più  famofe  della  Città,  il  che  veduto 
da  Guido  Ubaldo  d'Urbino,  là  feco  lo  condufse,  dove  copiò  molto, 
opere  di  Raffaello .  Mandato  poi  a  Roma  ,  per  otto  anni  ftudiò  dall'an- 

tico ,  e  dal  moderno ,  in  ifpezie  dal  Buonaroti ,  e  da  Polidoro .  Ritorna- 
to alla  Patria ,  ritrovò  impieghi  pubblici,  e  privati .  Crefciuto  il  fuo  no- 
me ,  crebbero  l'Italiane  ,  e  l'Oltramontane  commiflìoni ,  alle  quali  iftan- 

cabilmente  dava  compiuta  fpedizione .  Vide  allegramente  ,  lontano  dal- 
le cure  ,  e  dalle  paffioni .  Avvifaro  che  una  nave  fpedita  per  Levante  ,  e 

fopra  la  quale  aveva  caricate  alcune  mercatanzie,era  perita  ,  fenza  ram- 
marico rifpofè  :  conofco  che  il  mio  meftiere  è  di  fare  il  Pittore ,  e  non  il 

mercatante.  Intefo  che  alcuni  dicevano  male  delle  fue  pitture,  lieta- 
mente dine:  dunque  devono  loro  dare  un  gran  faftidio .  Nel  tempo  che 

la  moglie  era  portata  al  fepolcro ,  ftava  al  treppiè  a  dipignere,  e  ritorna- 

te le  donne  ,  che  l'avevano  accompagnata  ,  le  interrogò  fé  l'a venero  ag- 
giuntata bene  nella  fofla .  Confumato  dalle  lunghe  fatiche  d'  84.  anni,  an- 

dò a  godere  ("come  fi  fpera^)  gli  eterni  ripofi ,  fepolto  ne'  SS.  Ciò:  e  PaoJo 
Adolfi  par.  i.  fol.  173. 

Jacopo  Robufti ,  detto  il  Tentoretto  dall'arte  del  Padre  Tentore ,  nacque  in- 
Venezia l'anno  15- 15.  fino  da  fanciullo  con  carboni  ,  e  colori  delle  tinte 

non  applicava  ad  altro ,  che  a  difegnare  fopra  la  carta  ,  o  muri  delia  ca- 
fa ,  che  però  crefciuto  in  età ,  fu  dal  Padre  confignato  a  Tiziano .  La  na- 

tura fu  cottanto  follecita  in  far  moflra  di  quefto  fublime  fpirito ,  che  ve- 
duti certi  fuoi  difegni  dal  Maeftro ,  (  ingelosito  che  col  tempo  non  gli  ru- 

bale la  gloria ,  )  lo  cacciò  dalla  ftanza  .  Eccitato  per  tanto  da  generofo 

fdegno,  con  lo  fhidio  delle  carti,   de' baffi  rilievi  del  Buonaroti,  e  de*  di- 
pinti Tizianefchi ,  prefifle  le  leggi  al  fuo  futuro  operare  ,  e  le  ferirle  fopra 

la  porta  dello  ftudio  con  quefte  parole:  il  difegno  di  Michel-Agnolo  ,  &  il 
colorito  di  Tifano  .  Difegnato  gran  tempo  il  nudo  ,i  rilievi,  modellato  di 
cera ,  e  di  terra,  veftiva  le  figure  di  cenci  bagnati ,  per  francarfi  nelle  pie- 

ghe, a/utato  ad  Andrea  Schiavone,  per  impadroni rfi  del  maneggio  de* 
colori ,  comparve  in  pubblico  con  Un  dipinto  di  si  gran  forza  a  Rialto, 
che  tirò  lo  fteflb  Tiziano  a  lodarlo  .  Le  Ghiefe ,  le  Gallane ,  i  Palagi ,  e_-» 
le  Sale  piti  rinomate  principiarono  a  gareggiare  per  impiegarlo  alavori, 
e  benché  Venezia  avefle  il  Caliari ,  il  Schiavone,  il  Salviati ,  il  Bacano ,  il 
Palma ,  i  Zuccheri ,  il  Porta  ,  &  altri  celebri  pittori ,  per  tutto  però  rim- 

bombava il  nome  del  Tentoretto,  e  volavano  gl;  Intagliatori  Sadeler, 
AgoftinoCarracci,  Cort  &c.  per  intagliare  i  fuoi  dipinti.  Dell'opere 
fue  rkmpirebbefi  un  libro  a  defcriverle  ;  bafta  iolo  per  compendio  di 
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tante  che  fece  falire  il  Palagio  Ducale,  e  fermarli  nel  Paradifo  dipinto  in 

ciucila  gran  cela  di  palmi  50.  d'altezza,  e  74.  di  longhezza  ,  e  poi  direchi 
fu  il  Tentoretco  .  La  fatica  di  quefta  grand'  opera  rallento  quello  fpirito 
pronto  ,  rifokito  ,  accorto  ,  e  vivace  ,  mentre  dopo  pochi  anni,  cioè  nel 

1594,  lo  ridurle  alla  Sepoltura  in  S.  Maria  dell'Orto .  Domenico ,  e  Ma- 
netta Pittrice  furono  fuoi  figli  .  Rodolfi  par.  2./Ò/.3.  Sandrart  fol.  167. 

Borgbini  fol.  55  r. 
Jacopo  San  (ovino  Firentino,  benché  di  Cafa  Tatta ,  fu  Tempre  detto  il  San- 

fovino,(  Patria  del  fuo  Maeftro  Andrea  Contucci  da Sanfovino;)  quefti 
Scoprendo  il  giovanetto  dotato  dalla  natura  di  fublime  ingegno ,  di  faci- 

lità ,  di  dolc  ezza ,  e  di  grazia  nel  lavorare  i  marini ,  l'amava  come  figlio . 
Praticava  volentieri  con  Andrea  del  Sarto ,  conferendo  infieme  i  difegni. 
Condotto  a  Roma  da  Giuliano  diS.  Gallo  Architetto  di  Papa  Giulio  II , 
formò  di  cera  il  Laocoonte  per  gettarlo  di  bronzo ,  e  fuperò  tutti  gli  altri 

concorrenti:  non  ebbe  pari  nel  rellaurare  l'antiche  fiatile  :  tiro  i  pan- 
neggiamenti alla  fottigliezza  del  naturale;  mode  le  figure,  e  moderò 

quella  fodezza  ftatuina  :  fu  acclamato  in  Firenze ,  in  Roma ,  in  Verona  , 
in  Padova ,  &  in  Venezia  ,  dove  fu  dichiarato  Procomaftro  fopra  la  fab- 

brica di  S.  Marco.  In  età  dipj.  anni  mori  nel  1570. Borgbinifol.  529. 
Vafaripart.^.lib.  2.  fol.  z ^4. 

Jacopo  Sementa  vivo  coloritore  a  frefeo,  ebbe  belle  comodità  nel  Pontifi- 
cato di  Gregorio  XIII.  di  inoltrare  il  fuo  fpiritofo  talento  nelle  Gallarle , 

nelle  Sale  Vaticane  ,e  ne'  Ghioftri  Romani  :  fu  in  ajuto  di  molti  altri  Pit- 
tori ,  e  lafció  alla  terra  il  feme  delle  fue  virtù ,  per  raccogliere  in  Cielo  il 

frutto  della  gloria  .  Baglionifol.  17. 

Ularioae  Rufpoli  Cittadino  Firentino  Scultore ,  e  fcolaro  di  Vincenzio  de* 
Ro'Ti  da  Fiefole  ,  lavorò  nell'efequie  del  Buonaroti:  viveva  nel  1568. 
Va  fari  par.  z.lib.z.fol.  285. 

Imperiale  Grammatica  Sanefe  figlio,  e  fcolaro  d  Antiveduto  ;  era  già  fran- 
co fu  la  maniera  Paterna  nel  uipignere  in  Roma,  quando  la  morte  lo  col- 
pi in  età  di  $4.  anni .  Baglionifol.  295. 

Infante  Gallo,  con  detto  perché  balbettava  di  lingua,  imparò  da  fuo  Pa- 

dre 1'  intagliare  in  rame  ,  &  il  dipignere  ;  Sandrart  fol.  $76. 
Innocenzio  da  Imola  ,di  cafa  Francucci  fu  fcolaro  di  MariottoAlbertinelli 

in  Firenze,  allo  fcrivere  del  Vafaripar.  3 .  lib.  ì.fol.  211.  ,  e  con  più  fonda- 
mento del  Malvafiapar.  z.fol.  146. ,  fcolaro  di  Francefco  Francia  in  Bo- 

logna ;  e  pure  chi  vede  l'opere  fue  in  S.  Michel  inBofco,  alla  Madonna 
di  S.  Luca,  e  a'  RR.  PP.  de' Servi,  &  Agoftiniani  in  Bologna  ,  Io  crede  al 
componimento, al difegno,  &  al  colorito  fcolaro  di  Raffaello,  perche 
vide  in  Roma  Qiampe,  dilegni ,  e  pitture  di  quel  famofo  PittGre .  Del  cor- 

fo  della  fua  vira  ,foloritrova.'ì  ,che  mori  d'anni  56.  Vive  al  giorno  d'og- 
gi un  altro  Pittore  chiamato  Innocenzo  da  Imola,  che  è  il  feguente. 

Innocenzio  Monti  da  Imola  fcolaro  di  Carlo  Cignano;  queiti  benché  dal- 

la natura  non  fia  Rato  ajutato  ne'  principjcel  difegno ,  pure  piccato  dal- 
le parole  del  Matftro,  che  un  gion.o  gli  tulle  noiitfiere  nato  perlapit- 

tu- 
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tura  ,  con  l'arte  ,  con  la  fatica  ,  econloftudio  ha  fuperate  le  difficulti 
dell'  arte  con  riguardevole  profitto ,  onde  in  Germania  ,  &  in  Cracovia, 
dove  al  prefente  dimora  ,  opera  con  macere  di  molti  Primati . 

Innocenzio  Tacconi  Bolognefe  Parente  di  Lodovico  Carracci ,  e  fcolaro 

d'Annibale  ,  al  quale  ajutò  in  Roma  :  con  i  difegni  del  Maeftro  ridufle  a 
buon  termine  qualche  frefco ,  e  da  fé  certi  dipinti  a  olio .  Lavoro  poco , 

.  perchè  era  uomo  folitario ,  malinconico ,  e  di  poca  pratica  co'  Pittori . 
Ritiratoli  da  Roma ,  dimorò  qualche  tempo  ne' contorni  di  Tivoli,  ed 
in  frefca  età  ivi  mori .  Ma\r afta  part.  4./0/.  5-72. 

Joas  Glef ,  o  Glivefe  Pittore  d' Anverfa,  inalzato  dalla  natura  a  polio  ri- 
guardevole nella  pittura,  milantava  1  opere  fue  per  le  più  infignidel 

Mondo, e  fopra  quelle  ebbe  tante altercazioni  nel  venderle  a  prezzi  ri- 

gorofi  ,che  diede  in  tal  pazzia,  che  mai  l'abbandonò  fino  alla  morte.  San- 
drartfol.  2,46. 

Joas  di  Liere  Pittore  in  Anverfa,  ma  nativo  di  Bruxelles,  riufci  valentuomo 
infarepaefia  ol  io,  e  tempra  eon  belle  figure:  fu  perfona  letterata  ,  e  fa- 

pina  :  in  Vaes ,  due  leghe  dinante  d'Anverfa,  divenne  Predicante  della 
falfa  Religione  di  Calvino ,  &  ebbe  (ingoiare  energia  nell'  infinuare  que* 
perverfi errori  :  fegui  la  fua  morte  circa  il  1  t8j.  Baldinucci  part:  z.fec.q. 
fol.  154. 

Joa.s  de  VVinghen  Pittore  di  Bruflelles  nato  l'anno  1541. ,  con  qualche  pro- 
creilo nel  dileguo  andò  a  Roma  per  quattro  anni ,  poi  a  Parma  a  fervigi 

di  quel  Sereniffimò .  Ritornò  alla  Patria  dove  fu  impiegato  in  pubblici, 

e  in  privati  lavori  :  gì'  Intagliatori  diedero  alle  ftampe  varie  dell'  opere 
fue.  Moriin  Francfort  l'anno  1603.  Lafciò  Geremia  il  figlio  introdotto 
nel  difegno  ,  e  che  (otto  Francefco  Badens  àttefe  alla  pittura  in  Amfter- 
ftam  ,  e  fi  fece  graude  onore  .  Baldinucci  part.  z.fec,  4./0/.  175. 

Joris  Hoeinaghel  figlio  d'un  Mercatante  di  gioje  nato  in  Anverfa  ;  al  difpet- 
todel  Padre  imparò. la  pittura  ;  difegnò  tutte  le  vedute ,  che  gli  fembra- 
vano  pittoriche ,  ed  ufcirono alle  ftampe  col  nome  Hoefnagbel;  dipinfe_^ 
animali ,  e  belli  paefi  ;  fu  provvifionato  dal  Duca  di  Baviera ,  che  lo  trat- 

tò alla  grande;  lo  mantenne  gran  tempo  Ridolfo  Imperadore,  per  il  qua- 
le compofe  varj  libri  difegnati  conforme  il  vafto  genio  di  quel  Monarca  , 

e  ne  riportò  gran  fomma  d'oro  ;  fu  bravo  Poeta ,  e  della  lingua  latina   , 
ebbe  tal  pratica.,  che  leggeva  que'  libri  cosi  franchi  in  idioma  fiammin- 

go, che niuno poteva  credere, che  fuffero latini:  d'anni 55. coronò  1'  o- 
pere  fuemel  1600.  Baldinucci  par.  z.fcc.4.  fol.  173. 

Ippolito  Borghefio  Pittore  Napolitano,dipigneva  l'anno  1610.  inS.  Loren- 
zo di  Perugia  il  quadro  dell' Affunta  di  M.  V.  a  mano  deftra  dell'  Altare 

Maggiore.  Morelli  fol.  $5. 

Ippolito  Coffa  Mantovano  fcolaro  di  Girolamino  de'  Carpi ,  fu  i  difegni 
•  del  quale  dipinte  in  Patria:  fi  crede  che  iludiafle  ancora  da  Giulio  Ro- 

mano .  Baldinucci  par.  z.fec.  4.  fol.  64. 
Ippolito  Ferrantini  Bolognefe  fratello  diGabbriello,  fcritto  al  catalogo 

degli  Accademici  Incamminati ,  fu  Scolaro  de'Garracci  :  di  queito  Pitto- 

re 
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re  ne  fa  menzione  il  Mafmafol.  630,  Malvafiapar.  z.fol.  i62. 

Ippolito  Scarfellinoda  Ferrara  figlio  di  Sigifmondo  Scarfella  eccellente  di- 

fegnatore  ,&  intelligente  d'Architettura  ;  infegnò  i  principi  del  difegno 
al  figlio  ,  poi  diedegli  comodità  di  vedere  Venezia ,  e  Bologna  ,  onde  ri- 

tornò in  Patria  erudito  nella  pittura  in  grande  ,  ed  in  piccolo  ,  ricono- 

fciuto  dai  dilettanti  per  uomo  abbondante  d'invenzioni ,  fpedito,  e  fran- 
co nel  terminare  l'opere,  con  maniera  guftevole ,  vaga,edilicata,g!i  fe- 

cero collare  in  mano  alte commiffioni  per  Roma, per  Modona,  per  Man- 
tova ,e  per  altre  principali  Città  .  Moriranno  1610,  fepoltoin  S.  Maria 

de' Bocchi  della  fua  Patria .  Ma  fina  fol.  6^0.  Superbi fol.n-j. 
Ippolito Spifanelli  ,  oPifanelli  figlio,  efcolarodi  Vincenzio,  poi  del  Ca- 

nuti fu  dotato  dalla  natura  di  fourani  talenti  nella  capacità  delle  lettere , 
nella  bella  difpofizione  ,  e  nella  bravura  del  difegno  .  Portò  il  fuo  defti- 

no ,  che  per  volere  paffare  da  una  finellra  all'altra  ,  per  via  d*  una  fune_^ 
raeommandaca  ad  un  trave  del  foffitto  ,  precipitò  ,  e  fini  i  fuoi  giorni  in 
frefca  età  ,  circa  il  i<S6y.   Malvafiapart.  z.fol.  z66. 

Ifabella  Difcalzi  moglie  del  famofo  Guido  Mazzoni  Scultore  Modonefè^., 

come  fi  è  detto,  apprefe  dal  marito  1'  arte  della  fcultura  ,  e  perfettamente 
formava  figure  di  terra  cotta  :  fu  celebrata  dal  Guarrico,  e  da  altri  Scrit- 

tori .  Vidriani  fol.  5  ?  . 
Ifabella  Parafole  Romana  moglie  di  Leonardo  Norfino  Intagliatore  di 

ftampe  in  legno,  attefe  al  difegno;  fece  un  libro  d'  invenzione  con  di- 
verfe  forme  di  merletti,  e  lavori  di  ricamo  per  le  Dame;  intagliò  tutte 

1'  erbe  del  Sig:  Principe  Cefi  d'  Acquafparte  letteratiffimo  Soggetto: 
Mori  in  Roma  fopraiyo.  anni:  da  quefta  nacque  Bernardino,  che  im- 

parò la  pittura  dal  Cav:d' Arpino.  Bagliori  fol:  594. 
Ifac  Maggiore  da  Francfort  fcolaro  d' Egidio  Sadeler  ,  col  quale  fi  fermò 

molti  anni ,  e  lafciò  in  dubbio  fé  nel  bel  taglio  de'  rami  efibiti  alle  ftam-r 
pe ,  fi  doveffe  la  gloria  allo  fcolaro  ,0  al  Maeftro .  Sandrartfol.  $6z  . 

Ifac  Mufceron ,  oMaucheron  Olandefe,  in  età  d'anni  22.  comparve  in_ 
Bologna  nel  1695- ,  e  co' pennelli  alla  mano  fece  ftupire  i  più  accreditati 
Pittori,  e  Dilettanti,  con  la  vaghezza  de' fuoi  belliffimi  paefi  -.  in  fatti, 
non  fi  pofiono  vedere  più  belli  fiti ,  sbattimenti  di  frafche  ,  rufcelletti  d* 
acque,  amenità  d'aria,  lontananze  con  degradazione,  il  tutto  finito 
col  fiato  ,  e  con  forte,  e  vago  colore,  e  pure  li  terminava,  con  fran- 

chezza, e  con  preftezza  indicibile.  Parti  poi  per  Roma,  d'indi  perla 
Patria  ,  egiunfero  qui  infaufte  novelle  di  fua  morte  ,  ma  col  tempo  fvani- 

te,  fi  fpera  che  oggi  viva  felice  ne'  fuoi  contorni . 
Ifrael  di  Menz  (Città  vicino  al  Reno  fopra  il  fiume  Mairi) ,  è  nominato  dal 

Lontano  a  fol:  690 .  Ifrael  Metro  Tedefco  Pittore,  &  Inventore  dell' in- 
tagliare in  rame,  fu  Maeftro  del  Bonmartino,  dal  quale  imparò  Alber- 

to Duro,  il  Baldinucci  però  nella  vita  del  Durerò  a  fol:  z.  è  di  parere  , 
che  il  primo  Inventore  dell  intagliare  in  rame  fuffeun  tal  Maio  Fiam- 

mingo ,  che  die  principio  in  Firenze  l'anno  1460.  La  prima  carta  che 
intagliò    Alberto  Duro  fu  copiata  cauna  del  Menz  l'anno  1497,  ed 

era 
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èra  Alberto  negli  anni  27 ,  avendo  per  Y  avanti  attefo  air  arte  del  Padre, come  fi  è  detto. 

Ifrael  Mechlinefe,  o  Van  Mecheln,  o  Mechen,  o  Magontino,  fu  uno  di 
que|  primi  Intagliatori  Germani,  avanti  al  Darero,  &  al  Mantegna ,  che 

aprirono  le  vie  all'  intaglio ,  ej  diedero  lume  a'  Profeflori  di  tal'  arti .  Se- 
gnò le  fue  carte  con  le  lettere  I.  V.  M  ;  overo  Ifrael .  Sandrartfol.  zo6 . 

LAMBERTO  LANCILLOTO  LATTANZIO. 

Amberro  Lombardo  Leodiefe  usò  in  gioventù  il  cognome 
disuterman,  che  volle  poi  col  tempo  efprimere  in  latino 
con  la  voce  Suave ,  ficchè  Lamberto  Lombardo ,  o  Suter- 
man,  oL.  Suavius,  come  marcò  i  fuoi  intagli ,  è  lo  ftef- 
fo.  Fu  Pittore  ,  Architetto,  Scultore  ,  Intagliatore, 

chiariffimo  nell'  optica  ,    e  perito  nella  cognizione  dì 
Sculture,  e  di  pitture  antiche.  Ne' fuoi  lunghi  viaggi, 
da  più  fondati  Maeftri  raccolfe  le  maniere  più  proprie , 

e  con  ifcuóla  moderna,  &  elegante  fece  fiorire  la  bellezza,  elaficurez- 

za  dell'arte  ne' (noi  difcepoli  ,  chela  divolgarono  per  varie  partì  del 
Mondo.  Non  mancò  dagli  ftudj  filofofici,  e  da'  poetici  componimenti, 
e  però  nell '  opere  fue  intrqdufle  fondate  fantafie,  capriccj,  ed  iftorie. 
Fiorì  nel  1550.  Va/ari.  Baldinucci,  Sandrart  fol:  237. Vberto  Coltro  fuo 
fcolaro  diede  in  luce  la  vita di  Lamberto,  e  fcrive,  che  nacque  nel  150^. 

Lamberto  Sufter  fcolaro  di  Criftofano  Schuartz ,  che  morì  nel  1594:  co- 

fìui  portò  il  nome  ó'  eccellente  nel  dipignere  ftorie  con  buon  ordine ,  con 
grazia,  con  difpofizione,  con  felicità  d'ingegno,  e  con  facilità  di  pen- 

nello :  Sandrartfol.  224  / 
Lamberto  Tedefcoftudiò  in  Venezia  {òtto  Tiziano  ;  fervi  qualche  volta  il 

Maeftro ,  &  il  Teatoretto ,  introducendo  ne'  loro  lavori  belli/fimi  paefi  j 
•dipinfe  in  Padova  pubblici  quadri.  Bjdolfi.part:  x.  fol  204.  / 

Lancilloto  è  fiato  eccellente  in  dipignere  fuochi,  fplendori  notturni ,  in- 
ferni, e  cofe  fomigliantr:  \\Vafaripar:$.lib.  2. fol:  2.69.  difcorrendo  di 

certi  Tedefchi,  e  Fiamminghi,  Io  cita . 

Lattanzio  uà  Bologna  ,  ài  cafa  Mainardi ,  e  dal  Mafina  fol:  6$  1 .  detto  de' 
Magini ,  imparò  da'  Carracci  ;  franco  nel  difegno  entrò  in  Roma ,  e  fra 
Pittori  di  Papa  Sifto  V.  ebbe  onorevole  luogo:  lavorò  a  buon  frefcoin 
Laterano,   in  S. Maria  Maggiore,  nella  Vigna  Peretti,   in  Vaticano, 

&  altrove.    Quefio  giovane  averebbe  polio  in  luce  grand'  opere,  fé  di  po- 
•  ca  complefiìone ,  edifordinato  nella  mutazione  dell'aria,  configliata- 

gli  da'  Medici ,  non  fuffe  fiato  fopprefo  da  mortale  accidente ,  fu  le  mon- 
tagne di  Viterbo,  dove  di  27.  anni  fpirò  l' anima  ,  e  fu  portato  a  quella 

Città  per  la  fepoltura  .  Malvafta  ,  Mafina  ,  Baldinucci ,  taglioni  fol.  58. 
Lattanzio  della  Marca  ,  fiori  uel  15505  dipinfe  in  Perugia.  Morelli  fol. 

173 ,       -  Lai- 
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Lattanzio  Gambara  Brefciano.  Dal  Padre  Sartore,  e  bandito  dalla  Pa- 

tria fu  condotto  a  Cremona .  Dalla  natura  più  inclinato  al  pennello, 

che  all'  ago  ,  fporcava  tutto  il  giorno  tavole ,  e  muri  con  carboni ,  onde ne  rilevava  fovente  crudeli  battiture  dal  Genitore.  Pafsò  una  volta  An- 

tonio Campi  fpettatore  de' ftrepiti  Paterni  col  figlio,  edintefa  la  cagio- 
ne di  cali  rumori,  1'  ottenne  in cuftodia per  feranni,  ne' quali  gl'in-fe- 

gnòildifegno,  &  il  colorito.  D'anni  18.  ritornò  alla  Patria  in  pratica, 
col  Romanino,da  cui  ebbe  una  figlia  in  conforte  :  nel  dipignere  fu  ameno, 
di  belle  tinte,  tacile,  copiofo  ,  con  belli  fcorci,che  danno  nel  grande, 
e  fi  movono  con  grazia  Raftaellefca  .  Brefcia  ,  Venezia ,  Parma,  e  Cre- 

mona ammirarono  P  opere  fue.  Fu  d'ingegno  vivace,  arguto  nelle  ri- 
fpofle  ,  inventore  di  varjcapricq'carnovalefchi ,  contrafece  al  naturale  i 
verfi  degli  animali,  onde  fi  racconta,  che  lavorando  la  Volta  de'  SS, 

-  Faufìino  ,  eGiovita  di  Brefcia,  un  contadino  curiofo  di  vederlo  dipi- 
gnere fai  ile  fcale  ,  che  però  accortoli  del  venire  di  colui,  aftacciouegli , 

e  fece  il  verfo  del  Gallo  d' India  ,  dal  che  atterrito  ,  precipitò  dalla   > 
fcala,e  lafciowi  la  vita  .  Molti  fono  di  parere,  che  anch'  effò  cadeffe 
dal  palco,  lavorando  in  S.  Lorenzo  d'anni  ji ,  ed  ivi  furie  fepolto.  J\f- 
dolppurt.  i.fol.159.  B^jfifol.   yir, 

Lattanzio  Niccoli  Cavaliere ,  e  Pittore  fcritto  al  Catalogo  degli  Accade- 
mici Romani . 

Lavinia  Fontana  figlia,  e  difcepola  di  Profpero  ,  nacque  in  Bologna  1'  an- 
no ijyz:  riufeicosi  dolce,  e  pratica  nel  colorire  ,  che  gareggiarono  le 

Dame  a  trattenerla ,  accarezzarla,  e  fervire  per  avere  dalle  fue  mani  i  ri- 
tratti loro.  Dopo  avere  lavorato  in  pubblico,  &  in  privato  ,  andò  a 

Roma ,  dove  fervi  Gregorio  XIII. ,  e  tutta  la  Cafa  Boncompagni ,  dalla 

quale  fu  fempre  protetta  ,  e  beneficata  .  Fra  l'altre  pitture  dipinfe  in_. 
gran  tela  ,  con  figure  maggiori  del  naturale,  la  lapidazione  di  S.  Stefa- 

no, pofta nella Chiefa di S. Paolo  fuoridiRoma,  doved' anni  50. coro- 
nò le  fue  virtuofe fatiche ,  e  fu  celebrata  da'  Poeti,  e  dagli  Oratori, 

Malvafia par.  i.fol.  219  .  Buglioni  fol.  143  . 
Laura  Bernafconi  Pittrice  Romana,  imparò  dipignere i fiori  da  Mario 

Nuzzi ,  eriufei  di  tanta  perfezione  ,  che  fece  P  ornamento  al  quadro  di 
S.Gaetano,  dipinto  da  Andrea  CamafTei  in  S.  Andrea  della  Valle.  ̂ ib\ 

Titifohii'j. 
Lazzaro  Baldi  nato  in  Piftoja  Panno  jtfij  ,  crefeiuto  in  età  pigliò  la  via_J 

di  Roma  alla  fama  fparfà  di  Pietro  da  Cortona  ,  fottodel  quale  imparò 

il  difegno  ,  &  i!  colorito  ,  finoche  divenuto  fecondo  ne'  penfieri ,  e  fran- 
co nel  maneggio  de' pennelli  comparve  in  pubblico  in  luoghi  diverfi  di Roma,  come  regifìxa  nel  fuo  libro  Y^Ab.Tìti.  Diede  ancora  in  luce  un 

breve  compendio  della  vita  di  S.  Lazzaro  Monaco  Pittore  ,  già  deicrittò 
negli  antichi  della  prima  parte  :  mori  in  Roma  Panno  1705  . 

Lazzaro  Calamech  ca  Cari  ara  Pittore,  Scultore, e  fcolaro  d' Andrea  Cala- 
mech  fuo  Zio:  fino  da  giovinetto  compofe  dueftatue  nelP  efequie  del 
Buonaroti,  che  furono  molto  lodate, per  la  bizzarria,  fpirito,  e  viva-, 
cita  .  Fa/ari  part:$.  Uh;  i.fol:  104 .  Laz* 
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lazzaro  Calvi  nacque  in- Gehova  Tanno  1501.  daAgoftino  Pittore,  che 

lofgrofsò  neldifegno,  e  nel  colorirò;  vedendo  poi  la  bella  maniera  di 
Perino  del  Vaga  ,  benché  fuiTe  entrato  nel  quinto  luftro ,  lo  fupplicò  per 

Maeftro,  e  con  Pantaleo  il  fratello  benignamente  l'ottenne:  fcoperto 
dal  Vaga  Tingegnofo  talento  de' due  giovani,  compofeli  certi  cartoni 
per  opere  pubbliche,  e  riportarono  tanta  gloria,  che  principiarono  a 
farli  conofcere  per  valentuomini .  Lazzaro  dunque  fervi  il  Rè  di  Napoli, 

&  il  Principe  di  Monaco,  da' quali  fu  trattato,  e  regalato  alla  grande^.. 
Ritornato  alla  Patria  tanto  s' adirò  nel  vederfi  preferiti  il  Bergamafco, 
&  il  Cambiali ,  che  abbandonata  la  pittura  ,  applicò  alla  nautica ,  &  al- 

la fcherma  per  un  genio  marziale ,  che  aveva ,  confumandovi  20.  anni , 

dopo  de'  quali  ripigliati  i  pennelli  lavorò  fino  agli  anni  8  j,  d' indi  diedefi 
agiatamente  a  godere  i  frutti  di  tante  fatiche  ,  e  conduffe  la-  vita  fino 
agli  anni  105  .  Soprani  fot:  71 . 

Lazzaro  Cafari  infigne  Statuario ,  molte  opere  di  fua  mano  ritrovanfi  nel- 

l'Altare Maggiore  di  S.Francefco  di  Bologna  j  fiori  nel  155)0.  Bumaldì 
fai:  260 . 

Lazzaro  Morelli  Scultore  Afcolano,  fcrittoal  catalogo  degli  Accademici 
Romani  Tanno  1655.  In  S.  Pietro  Vaticano  al  fepolcro  di  Papa  Glem: 

.  X  ;  e  nel  la  Cappella  del  Venerabile,  fono  ftatue  di  fua  mano  :  credefi  fco- 
laro  del  Gav  :  Bernino . 

Lazzaro  Sebaftiani  Veneziano  apprefe  T  arte  del  dipignere  da  Vittore 

Carpacela  :  fino  al  giorno  d' oggi  fono  in  eflerele  fue  fatture  ìa  Venezia, 
regiftrate  dal  Rodolfi  pan.  1.  fot.  52  . 

Lazzaro  Tavarone  forni  fuoi  natali  in  Genova  T  anno  1556,  confegnato 

■  in  cuftodia  a  Luca  Cambiali ,  feppe  cosi  bene  ubbidirlo ,  e  fervire  ,  ne' 
precetti  dell'  arte,  che  guadagnoffi  tutto T affetto  del  Maeftro.  Olian- 

do da  Filippo  II.  fu  chiamato  inlfpagna  il  Cambiali  perle  pitture  delT 
Efcuriale,  feco  conduffe  lofcolaro;  ivi  morto  il  Maeftro,  fi  fermò  per 
9.  anni  a  dipignere  :  ritornato  con  buon  cumulo  di  danari  alla  Patria , 

furicevutoconapplaufi  da' Cittadini,  che  ambirono  le  fue  manifatture, 
rnaffimamente  ne'frefchi,  fopra  de' quali  aveva  fatto  un  rigorofiffimo 
ftudio ,  &  acquiftato  una  fpedita  franchezza .  Lavorò  di  quadratura  , 

e  di  ritratti;  fece  quadri  a  olio  ,  e  per  divertimento,  ne'  ripofl  della 
vecchia ja ,  aveva  accumulato  nove  mila  difegni ,  quali  gioiva  far  vedere 

a1  Dilettanti .  Giunto  finalmente  Tanno  1 651,  riposò  in  pace.  Baldi* 
nucci .  Soprani foh  151. 

Lazzaro  Vafari  Aretino  praticò  con  Pietro  della  Francefca,  dal  quale  im- 

parò dipignere  in  grande ,- e  lafciare  le  minute  figure:  ne' movimenti,  e 
nelT  efpreffioni  naturali  ebbe  un  dono  dalla  natura ,  non  a  tutti  concerto: 
fu  Padre  di  Giorgio  Seniore  ;  viffe  72.  anni ,  e  nel  1452 .  fu  fepolto  nella 
Pieve  della  fua  Patria .  Vajarìpart.  z.fol.  277 . 

Lazzaro  Villanuova  Genovefe  imparò  il  difegno,  ed  il  colorito  da  Domeni- 
co Fiafella,  continuòa  fermarli  col  Maeftro50.  anni,  che  è  a  dire  fino 

alla  di  lui  morte,  chefeguinel  1669;  dopo  di  che  operò  da  fé  virmoia- 

roen- 
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mente ,  come  dall'  opere  fue  fi  vede .  Soprani  fol.  157  . 

Lelio  Orfi,  decto  da  TS[ovellara ,  imparò  dal  Correggio,  e  dal  Buonaroti, 
ficchè  riufci  con  ragione  Correggefco  nel  colorito ,  eMichelagnolefco 

nel  difegno:  da  fé  praticò  l' architettura  ,  e  ne  diede  belli  ffinae  prove  :  di- 
fegnò  a  penna  diligenti  ifìmi  penfìeri,  da'  Dilettanti  fom.  ma  mente   ap- 

prezzaci; dipinfe  arabefchi  coi  belli  lìmi  pattini ,  &  adornò  varj  Tem- 
pj,  e  Palagi  con  fue  belle  manifatture.   Graudifgraziadiq.ieflo  famofo 
Autore,  del  quale  niuno  Scrittore  fé  ne  ricordo!  onde  per  tradizione, 

da  me  ifquifitamente  ricercata,   ho  ritrovato,  che  in  età  d'anni   76. 
morì  nel  1586,  fepolto  nel  Carmine  di  Novellara. 

Leonardo  Bremer  di  Delfo  nato  nel  iy9<5,  fu  d'acuti  din  io  ingegno  ,  e  di- 
ligente nel  comporre  minute  ftoriette,  molte  delle  quali  lafcio  per  le 

Gallane  Italiane,  &  Oicramoncane ,  pagate  con  prezzi  rigorofi .  San- 
drart  fai.  $  r  1 . 

Leonardo  Brefcia  eccellente  Pictore  da  Ferrara,  dipinfe  nel  Cartello  ,  nel- 

la Chiefa  de' RR.PP.  Gefuiti,&  in  altri  luoghi;  lafciò  poi  la  pittura  per 
applicare  alla  mercatanzia  ,  nella  quale  fece  in  contanti  più  di  400.  mi- 

la feudi,  e  poi  morì ,  circa  il  1582  .  Superbi  fol.  iz6. 
Leonardo  Caftellani  cognato  di  Gio:  Filippo  Crefcione  Napolitano,  amen- 

due  Pittori ,  e  difcepoli  di  Marco  Calabrefe .  Vafaripart:  $.lib:  i.fol:  2.54. 

Leonardo  Corona  nacque  in  Murano  1'  anno  1561 ,  dal  Padre  miniatore  di 
carte  fu  applicato  alla  pittura  in  Venezia,  ineafadi  Maftro  Rocco  da 

S.  Silveftro,  quale  teneva  preffodi  fediverfi  Fiamminghi  a  copiare- 1* 
opere  più  Angolari  di  quella  Città:  all'efempiodi  quelli  addentrandoli 
lopra  l' opere  di  Tiziano,  le  colpì  tanto  giufle  ,  che  dagl'Intendenti  fu- 

rono ftimate  originali  ;  da  qui  nacque  la  fua  fortuna  in  ritrovare  proie- 
zione per  entrare  a  dipignere  le  Sale  Ducali ,  iTcmpj,  ed  i  Palagi ,  e 

benché  avefle  competitore  il  Palma  ;  pure  con  l'ajuto  fpeziale  della  na- 
tura, franchezza,  e  facilità  ne' fuoi  lavori ,  non  fu  da  meno  di  quello  . 

Coronato  di  gloria  mondana  ,  d'anni  44.  andò  a  cercare  la  cclefte,  fepol- 
to in  S.  Maria  Nuova.  Bidolfi  part:  z.  fol:  97.  Baldmucci  pare,  i.fcc:<\. 

fol:  109 . 
Leonardo  Cugni  da  Borgo  S.  Sepolcro  fu  valente  difegnatore  delle  cofe del 

Buonaroti;  difegnò  tutto  il  Giudizio  univerfale,  da  quel  Grand'  uomo  di- 
pinto in  Vaticano  nella  Cappella  di  Sifto  I V.  con  tanta  eccellenza ,  che 

Ferino  del  Vaga  Io  comperò  a  prezzo  rigorofo ,  e  confervollo  fino  allx_ 
morte  .  Vafaripart:  f.ìih.  i.foi.  237  . 

Leonardo  detto  il  Ti/toja  peri  natalifortiti  in  quella  Città,  fufcolarodel 
Fattorino  di  Raffaello  ;  lavoro  ritratti ,  e  ftorie  in  Lucca,  in  Roma,  &  in 
Napoli,  dove  guadagnò  molti  danari ,  ma  ne  fece  poco  conto,  perche 
il  tutto  confumava  nel  giuoco  :  mori  in  Napoli ,  e  lafciò  nome  di  celebre 
coloritore  .  Vafaripart:  T,.Ub:  i.fol:  155  . 

Leonardo  da  Sarezana  Scultore  in  Roma;  d'ordine  del  Card:  Felice  Mon-. 
talto  adornò  di  ftatue  il  (epolcrodi  Niccolò  IV  .  Affilato  poi  al  Pontifi- 

cato col  nome  di  Siilo  V.  lo  die  hi  a  rò  fu  o  Se  ultore  ,  terminando  la  Gap. 

pel- 



Leonardo  ij-j 
pella  ,  detta  Sifta ,  con  varie  figure ,  e  benché  avene  Profpero  Bresciano 

in  compagnia  ,  tuttala  fatica  però  fu  fua,  perche  convennegli  d'  ordine 
Pontificio  ritoccare  tutte  le  di  lui  fatture  :  vifle  gran  tempo  ;  mori  in  Ro- 

ma. Buglioni.  Soprani  fol:  5$  ■  Baldinucci  fol.  zzz. 

Leonardo  del  Tarlo  Firentino  fcolarod'  Andrea  Gontucci ,  detto  il  Sanfo- 
vino  ;  fece  la  tavola  di  marmo  nelle  Monache  di  S.  Chiara  di  Firenze, 

&  in  S.Ambrogio  un  S.  Sebastiano ,  ne  d'altro  parlati  Vaf ari  part  :$  .libi 
j.foi.  128. 

Leonardo  da  Vinci  uno  de'  più  fublimi ,  ed  univerfali  ingegni ,  che  mai  co- 
nofceflè  ilfecolo  del  15-00.  Fu  beli  i  (fimo  di  prefenzaj  cortefe di  tratto, 
d'  animo  nobile,  Mufico,  Sonatore  di  lira,  fopra  la  quale  dolcemente 
improvvifava ,  Geometra,  Ingegnerò,  Notomico,  Alchimista,  Scrittore, 
che  lafciò  un  libro  frettante  al  difegno  ,  &  alla  pittura,  e  fu  feri  tto  con- 

ia manofìniftra,  Scultore,  Architetto,  e  nella  pittura  fcolaro  d'  An- 
drea Verocchio.  Quali,  e  quante  fiano  ftate l'opere  fne,  per  fervire 

Pontefici,  Monarchi ,  e  Principi,  non  è  mio  affluito  il  favellarne:  dirò 

folo,  che  le  fue  belle  qualità  tanto  l'inalzarono,  che  ritrovandoli  in 
Francia  al  fervigio  ài  Francefco  I ,  e  fopraggiunto  da  letale  parocifmo, 

meritò fpirare  l'anima  fri  le  braccia  di  quel  pietovifiiiiio  Monarca,  in 
età  d'anni  75.  Vafaripar.$.  lib.  i.fol.j .  Sandrartfol.  ni. 

Leonardo  Ferrandina  ftudiò  in  Genova  la  fcultura  da  Taddeo  Cartoni ,  fe- 

ce belliflì me  figure  in  ifpezie  la  bellaMadonna  nella  Ch'efa  del  Guattato; 
diverfe  altre  ne  mandò  fuori  di  Genova  tutte  di  graziofa  maniera  , do- 

po avere  per  molto  tempo  virtuofamente  operato,  pagò  il  comune  tri- 
buto alla  morte.  Soprani  fol.Z9$ . 

Leonardo  Fiammingo  Pittore  molto  valente,e  fcolaro  del  Roflò  Firentino, 
co!  quale  andò  in  Francia, e  l' ajnrò  nelle  Gallane  di  Fontanablèo  ,e  lavo- 

rò fuidifegni  del  Maeftro.  Vafaxipavt.  $.lib.  i.fol:  zi6. 
Leonardo  Kern  Statuario,  &  Architetto  di  Franconia,  per  la  Germania 
3:  travagliò  affai  in  marmo,  &  in  legno;  morì  in  vecchiaia.  Cotèanti  io 

Pittore,  che  in  gioventù  morì ,  e  Giaco  no  Statuario  in  Italia,  inOl- 
landa  ,  &  in  Inghilterra,  dove  morì  di  36.  anni,  f.  irono  fuoi  figli.  San* 
drartfol.$<±i . 

Leonardo  Parafale  Norfìno  Intagliatore  in  legno,  ferviti  Tempefta  in  di- 

verti intagli ,  e  da  fé  d' ordine  di  Sifto  V .  diede  alle  ftampe  l' Erbolario  di 
Caftor  Durante  Medicodel Papa,  con  numerofe  ,  e  belle  forme  d'erbe 

.  molto  fomiglianti  :  morì  d'anni  60  .  Ifabella  la  moglie  fece  opere  diver- 
te ,  come  fi  è  detto ,  e  Bernardino  il  figlio  riulci  Pitrore .  Baglioni fol.  394. 

Leonardo  Reti  Sciltore  Lombardo  ha  lavorato  be'liffimi  fhicchi  ne'  Pala- 

gi, nelle  Gallane,  e  ne'  Tempj  Romani,  Ss  ha  fatto  il  baio  rilievo  di 
marmo  all'urna  del  depofito  di  Papa  Clemente X.  in  Vaticano.  >Abi 

,    Tifi  fol.  4?  5  . 
•Leonardo  Sormano  Savonefe  Scultore  di  Papa  GregorioXIII,  e  di  Sifto  V, 

dal  quale  fu  largamente  rimunerato ,  e  fingolarmente  privilegiato  per 
leftatue,  e  fontane  lavorate  condì  lui  ordine  in  Roma,  dove  morì,^\ 

la- 



zj6  Leone  Leonello  Liberale 
lafciò  molte  antiche  ftatue  di  gran  valore.  Soprani  fol.  5  f .  Baldìnucci 

fart'-l.  fec.^.fol:  z$$. 
Leone  Batifta  Alberti  Firentino  Architetto,  Profpettivifta,  Aritmetico, 

Geometra  ,  Pittore ,  e  Scrittore  d' architettura  in  dieci  libri ,  e  di  pittu- 
ra in  tre  libri  ftampati,  come  nella  tavola  de' fcritrori  in  fine  fi  vede; 

Andò  a  Roma  ,  dove  nelle  fabbriche ,  e  neh'  architetture  fervi  così  bene 
Niccolò  V  ;  che  guadagnò  tutta  la  grazia  di  quel  Pontefice  .  Ritornato 

a  Firenze,  co' fuoi  difegni  inalzò  Palagi,  Monafteri  ,  eTempj;  il  limile 
fece  in  Mantova:  lafcio  poche  pitture,  ma  molti  difegni ,  e  fcritti  d' ar- 

chitettura .  Viffe  onoratamente;  fi  trattò  bene  ;  colmo  di  gloria  finì  la 
vita  in  Patria  ;  dalla  fua  Cafa  fiorirono  altri  eccellenti  Pittori .  Sandrart 
fai:  105.  Loma^o.  S  e  anelli.  Safari  part:  z.fol:  zj$. 

Leone  Leoni  Aretino  Orefice,  lavoratore  di  cunj,  di  ritratti,  e  Scultore; 
cognite  a  Carlo  V.  le  fue  belle  prerogative ,  volle  che  formaffe  di  bronzo 
la  di  lui  (fatua ,  varj  cunj  col  ritratto  ,  &  altri ,  per  i  quali  conceffegli  un 
entrata  di  150.  ducati  annui ,  una  cafa  in  Milano,  lo  dichiaro  Cavalie- 

re, e  graziò  di  privilegio  di  nobiltà  i  fuoi  difeendenti.  Gode  Milano 

diverfe  manifatture  di  quello  grand' uomo  ,  e  la  Spagna  ammira  le  fta- 
tue machinofe  di  bronzo ,  che  fece  nell'  Efcuriale ,  con  Pompeo  il  figlio, 

quale  ne'  lavori  di  getto,  &  nell' indorare  a  fuoco,  fu  innarrivabile . 
Vafaripar:  5.  lib.  z.fol.  ly  1 .  Magiari  fai:  185  . 

Leonello  Spada  Bolognefe  pafsò  dalla  miferia  a  buon  auge  di  fortuna  col 

maneggio  de'  pennelli  fotto  il  Baglioni  ,  e  lotto  i  Carracci ,  e  la  dove  era 
macinatore  de'  colori  ,edil  trafilino  di  que'  valenti  Maeftri,  divenne  col 
tempo  bravo  Pittore .  Condotto  a  Roma  dal  genio  di  vedere  il  Cara- 

vaggio, tanto  s' unirono infieme  que'due  ftravaganti  umori,  che  viag- 
giarono in  Malta:  ritornato  a  Bologna  bene  all' ordine,  con  quantità  di 

danaro  ,  tutto  sfarzofo ,  con  patenti  di  familiarità ,  e  benfervito  di 

quel  Commendatore ,  per  l'opere  dipintegli,  benché  con  certa  alteri- 
gia difobbligaffe  molti  Pittori  amici ,  pure  li  fece  ammiratori  dell'  opere 

fue,  per  un  tinto  forte,  e  Caravaggefco .  Fu  chiamato  a  Modona,  a__, 
Ferrara,  a  Reggio,  &  ̂   Parma,  dove  confeguì  nobil  donzella  ita  con- 

forte: afficuratofi  nel'a  provvifione  di  Corte  ,  enei  fondo  di  ricca  dote, 
principiò  fpendere  a"a  grande  entrare  nelle  converfazioni ,  poetare, 
dar  bando  al  dipignere ,  e  motteggiare  gli  amici,  fino  che  morto  il  Duca 
fuo  Protettore,  abbandonato  da  tutti  ;  fcialato  il  valfente,  e  perduto  il 

buon  maneggio  de'  pennelli ,  ritornò  a'  lavori ,  ma  non  lece  fé  non  colite 
infulfe,  e  lontane  dal  buono,  che  però  andando  di  male  in  peggio,  fi 

riduffealla  primeva  miferia,  nella  quale  d'anni  46.  fini  la  vita  ,  ltpolto 
in  Parma  nel  i6zz  :  vedi  Girolamo  Curti,  e  Zanàio  da  Capugnano. 
Malvafiapart:  q.fol:  105  . 

Liberale  Veronefe  difcepolo  di  Lorenzo  di  Stefano ,  poi  di  Jacopo  Bellino, 
la  di  cui  maniera  confervo  fino  alla  morte:  quando  lavorava  in  piccolo 

terminava  l'opere  con  tanta  diligenza,  che  fembravano  piuttolto mi- 
niate, che  dipinte.  Quello  modo  eli  finire  lu  grato  cottanto  a' Pontefici, 

e  Ve- 



Lino  Lippo  Litterini  Livio  ìyy 
e  Vefcovi,  che  miniò, molti  libri  da  Coro,  e  dipinfe  vaghe  ftorietre: 

guadagnò  affai; 'vide  fino  alij^ó,  che  fu  l'anno  8  y-.  di  fua  vita  :  ebb<o 
onorata  fepoltura ii>S.  Gio: in  Valle .  Vafaripart.^.lib.  i.fol.  zjy  . 

.ino  Scultore,  &■  Architetto  Sanefe  fcolaro  di  Gio:  Pifano,  con  fuo  difegno 

fu  edificata  nel  Duomo  la  Cappellani  S.  Ranieri  Pifano  Protettore  d'  ef- 
fa  Città,  ed  il  vafo.  del  Santo  Battefirao  in  S.Giovanni.  Baldinuccifec:z. 

fol.S.  .  >        .•     ,-      '  :.  .  ...    : 
-ippo  Dalmafio  Bolognefe  fcolaro  di  Vitale,  ebbe  tanta  grazia  nel  dipi- 
gnerela  Santiflìma  Vergine}  che  Lippa  dalie  Madonne  fu  detto  :  a  quelle 

non  dava  principio,  feprimanon  era  munito  de' San  ti  Sacramenti  :  furo- 
no quefte  venerate  da' Pontefici,  &al  giorno  d'oggi  adorate  da'  Fedeli, 

per  i  miracoli  operati ,  e  per.Utv  occulta  attrattiva  ,  che  in  fé  ftèfle  con- 

iervano .  Avanzato  iti  età  entrò  nella  Carmelitana  Religione  I'  anno 
140S  ,  e  come  devotamente  viife, così  morì :.•  Bnmaldifol:  241 .  Malvafia 
pan.  1  .fai.  25.  Fa-fari . 

-ippo  Firentino  nato  Y  anno  1554,  .(ebbene  tardi  applicò  alla  pittura, 
nondimeno  dalla  natura  fu  in  modo  tal?  ajutàto ,  che  in  breve  fuperò  le 

diflìcultà  dell'  arte-;  fu  de'  primi,  chepraticod'iltorie  ,  d' invenzione,  e 

"di  buon  colore  movelfe,  .0  atteggiafTe  le  figure  in  Firenze,  in  Arezzo  ,•  in 
Bologna,  inPifa,&  inPiflòja::  ma  ficeomel' opere fue  furono  infelici, 
per  effere  fiate  in  gran  parte  rovinate  dalle,  guerre  ,  rosi  l'Autore  per 
effere  flato  uomo  litigìoib  ,  fu  una  fera  ferito ,  eranferamente  morì ,  cii> 
ca  il  141C .  iandrartfol.  102.  Vafaripart.  \.fol.  140  . 
ippo  Memmi  Sanefe  difcepolo  di  Simone  Memmi ,  di  cui,  allo  fcrivere_^ 

del  Vafari,  fu  fratello,  &in  ajuto  d' £>pere  varie  ;  Dipinfe  afrefeo,  e  a 
tempra  in  Siena ,  in  Pifa  ,  nel.  Vefcovado  d'  Arezzo ,  in  Plftoja ,  &  in 
Firenze:  fcriyeva  fotto  le  pitture  il  nome  iuoin  talguifa:  Opus  Memmi 
deSenis  mefecit:  fioriva  nel  1525  .  Baldinuccifec:  z.fol:  54. 

Jtterini  Agoftinonatoìn  Venezia  l'anno  1642  ,  imparò  Ga  Pietro  della_, 
Vecchia  la  pittura:  l'anno  1669.  ebbe  un  figlio  di  nome  Bartolomeo,  e  1' 
anno  1675  .  una  figlia  per  nome-Caterina,  ambedue  educati  dal  Padre 

nel  difegno ,  vivono  con  belle  fperanze  di  far  conofeere  alla  Patria  l' ope- 
re loro  per  Singolari,  giacché  in  oggi  fono  gradite  dagl'  Intendenti . 

Livio  Agrefti  da  Forlì  allievo  di  Perino  del  Vaga,  fotto  la  di  cui  condotta 
divenne  bravo  Maellro,  e  pratico  Pittore:  andò  in  Germania  con  il 

Cardinal  d'  Augufta;  là  dipinfe  varj  quadri;  ritornato  a  Roma  fervi 
Gregorio  XIII.  in  Vaticano;  fece  molte  tavole  d'  Altare  ,  tre  delle  qua- 

li lono in  S.Spirito,  dove  diedefial  ripofo  ,, &  accomodoffi  fino  alla   . 

morte, che  feguì circa  il  1580 .  Fucopiofo  nelle  florie  ,  univerfale  ne' di- 
pinti, d' ingegno  lollevato,  efatto  nel  difegno,  &  inventore  del  dipigne- 

re  fopra  le  laftre  d'argento  .  BagUom  f ci:  19.  S  e  anelli  fol;%q. 
Livio  Meus  d' Oudenard  (Città  di  Fiandra) ,  giunfe  giovanetto  a  Firenze ,  e 

fu  benignamente  accolto  da  que'  Sereniffimi  Mecenati  de' Virtuofi,per 
la  bravura  della  fua  mano  indifegnare  a  penna  minute  figure,  ad  imita- 

zione del  Callot,  e  diStefanino  della  Bella:  fenza  avere  toccato  pennel- 
R  lo, 



zyS  Lodovico 
lo,  così  bene  difegnava  d'invenzione,  che  trafportati  iiuoì  penfieri  h\ 
Francia,  e  veduti  da  Stefaiino,  liflimò  di  perito  Macftro  ;  Ritornato 
a  Firenze  ,  ed  avuto  cognizione  di  Livio,  tanto  fé  gli  affezionò,  che  per 
infcgnargli,  levolloda  Pietro  da  Cortona,  che  allora  lavorava  nel  Du- 

cale Palagio ,  e  feco  lo  conduffe  a  Roma  :  conofcendo  il  difognare  a  pen- 
na arte  lunga,  e  vita  breve,  diede  di  piglio  a  pennelli,  e  riufci  eccellente 

Maetìro,  come  da  tante  opere  fue  fi  vede.  Baldinuccì  nella  vita  di  Stefa- 
ninofol.  70 . 

Lodovico  Antonio  David  nacque  in  Lugano  1'  anno  1648:  ufcito  dagli  {lu- 
di delle  lettere  umane  ,  applicoflì  alla  piteura  in  Milano  nelle  fcuole  del 

Cav.  del  Cairo  ,  e  di  Ercole  Procaccino..  In  Venezia  poi,  in  Mantova, 
in  Bologna,  Ciotto  le  direzioni  di  Carlo  Cignani),  in  Parma  ,  ed  in  Ro- 

ma ,  diiegnate  che  ebbe  1'  opere  de'  pili  famofi  Pittori ,  avanzo  Mi  a  dare 
.  pubbliche  prove  di  fue  virtuofe  fatiche  ,  in  ritratti ,  in  facre ,  e  profane 

ilorie  ne' Palagj  de' Grandi,  e  nelle  Chi  e  fé  .  Alla  pratica  del  pennello 
aggiugne  l'erudizione  della  penna,  mentre  di  prefente  ita  fcrivendo  il 
Difinganno  delle  principali  notizie,  &  erudizione  dell'  <.4rti  più  nobili  del  di- 
fegno  :  quello  farà  libro  in  tre  parti  divifo  ,  in  una  delle  quali  vedraffi  de- 

scritta la  Vita  del  Famofo  Correggio,  da  lui  ricercata  conifquifite  dili- 
genze ,  e  notizie  non  più  mtek .  Vive  in  Roma  ,  dove  ha  ridocto  Anto- 

nio il  figlio,  in  età  di  io.  anni ,  a  rittrare  Cardinali,  Principi,  Amba- 
feiadori,  e  fino  lo  fieno  Regnante  Pontefice  Clemente  XI.  Fedi  David 
nella  Tav.  n. 

Lodovico Begarelli  Modonefe nipote,  e  fcolarod' Antonio,  ma  fcolaro  di 
tanta  importanza  ,  che  eguagliò  in  tal  maniera  nelle  (culture  il  Maeflro, 

che  non  fapendoli  diflinguere  le  manifatture  dell' uno  da  quelle  dell' al- 
tro ,  corrono  lotto  il  nome  medefimo  d'opere  de'  Begarelli:  nella  (lima 

f>oi,  e  valore  fono  in  tanto  credito,  che  oltre  le  pubbliche,  e  quelle  del- 

a  Gallaria  Ducale ,  le  private  ne'  Palagi  hanno  il  fidecommilTo  di  non  ef- 
fere  rimofle  ,  ne  vendute .  Morì  giovane  avanti  il  Zio .  Vidùanifol.  57  • 

Lodovico  Bertuccio  :  quanto  meno  cono  feiuto  dalla  fua  Patria  di  Modona , 

tanto  più  riconofeiuto  in  Roma  da'  Cavalieri ,  e  da'  Prelati ,  che  gareg- 
giarono nel  condurlo  a' divertimenti  accarezzarlo,  e  ben  trattarlo  per 

guadagnarli  qualche  memoria  de' fuoi  pregiati  pennelli .  Fu  necefficato 
partire  da  Roma  per  isfuggirei  finiftri  incontri ,  che  gli  fovraftavanoa 
cagione  di  nobile  fanciulla  ,  di  lui  fortemente  innamorata  .  Pafsòcon  la 

flella  fortuna  a  Mantova  benignamente  accolto  da  que'  Seren illìmi  Prin- 
cipi,  e  molti  de' fuoi  quadri  furono  mandati  in  dono  all'  Iinperadore: 

finalmente  con  due  figliuole  Pittrici  fi  ridurle  in  Patriaa  godere  i  frutti 
delle  fue  fatiche  .  Vidrianifol.  1  zy  . 

Lodovico  Brea  da  Nizza,  affezionato  alla  Città  di  Genova  ivi  fcrmoffi 
gran  tempo,  ed  efpofe  in  quelle  Chiefe  bequadri ,  nel  difegno  aggiu- 
itati,  nelle  attitudini  graziofì,  nel  colorito  vivaci,  nella  dilicatezzo_, 
finiti,  e  quello  che  é  più  mirabile,  da  due  fecoliiu  qui,  fempre  conitr- 
vati  belli,  e  frefehi ,  elfeudo.ie  alcuni  fognati  col  nome  fuo ,  ed  anno,  cioè del 



Lodovico  rj5> 
del  148$  ,  e  del  1  ni  .  Soprani  fol:  n  . 

Lodovico  Bini  Pitcore  Firentino  fcolaro  di  Santo  Tni ,  poi  oflfervatore  del- 

l' opere  d' Andrea  del  Sarto;  le  GhieTe ,  i  Palagi ,  e  le  Gallane  Firentine 
confervano molti  de'  fuoi  dipinti ,  quali  febbene  fono' un  pococrudetti , 
v'è  però  buonifllmo  difegno,  grand' ifludio ,  e  naturalezza  .  Fiori  circa 
il  1600  .  Baldinnccipar.$.fec.  /{.fol.  114. 

Lodovico  Carracci  Capomaftro  della  fcuola  Garraccefca,  e  franco  fofte- 
gno  della  pittura  vacillante  per  le  perdite  di  Raffaello ,  e  del  Buonarori . 

Nacque  in  Bologna  l' anno  1 5  jy ,  e  da  Profpero  Fontana  fu  allevato  nel 
difegno:  benché  la  natura  non  gli  fu  (Te  propizia  ,  tanto  s'  affatico  fopra 
l'opere  di  Tiziano  in  Venezia,d'Andrea  del  Sarto  in  Firenze,del  Correg- 

gio ,  e  del  Mazzola  in  Panna ,  di  Giulio  Romano  in  Mantova ,  del  Pri- 
maticcio, del  Tibaldi,  e  del  Bagnacasvallo  in  Patria,  che  fuperata 

queir  oftinata  durezza,  con  un  muto  Lombardo  fabbricò  quella  gran_. 

maniera  ,  che  fino  al  giorno  d' oggi  fi  ftucia,  frvenera ,  e  fi  cerca .  Com- 
parve dunque  in  pubblico  ,  acclamato  dalla  tromba  della  fama,  che  fece 

ammutire  quelle  lingue,   che  lo  chiamavano  il  Bue.  Apri  Accademia, 
nella  quale  concorferoda  varie  parti  ftudiofi  giovani,  fra  quali  riuni- 

rono laureati  i  fuoi  cugini  Agoftino ,  &  Annibale ,  il  primo  de' quali  {eb- 
bene col  bulino ,  e  col  pennello  s' avanzò  ad  una  perfetta  pulizia  ,  e  fini- 

mento, il  fecondo  alla  -vivacità  .,  e  fiererezza  ,  mai  pero  arrivarono  a 
quel  gran  fondo  del  Maeft.ro  v  i  di  cui  dipinti  refero  efiatici  i primi  Pitto- 

ri del  Mondo  ,  ingannandoli  anco  al  giorno  d"  oggi  a  Girli  d' Annibale , 
(come  piti  cognito  per  la  permanenza  in  Roma,; ,  che  di  Lodovico ,  qua- 

le la  vide  folo  per  15  .  giorni,  là  chiamato  da  Annibale  per  rivederlo,  e 

ritoccargli  la  Gallaria  Farnele,in  cui  di  propria  mano  dipiufeuno  di  que* 
nudi  laterali,  che  {ottengono  il  Medaglione  della  Siringa .  Delle  Sale  de' 
quadri  pubblici ,  e  privati,  della  dolcezza  ne' prezzi ,  delle  perfecuzioni 
pittoriche,  della  bontà  di  vita, dell'amore  verio  i  fcolari,  de'  famofi  allie- 

ti, della  gratitudine  in  regalare  amici  di  difegni ,  di  tene,  e  di  quadretti  : 
della  morte  fegui tagli  nel  J6Ì9.  epitafio,  e  fepoKura  nelle  Monache  del- 

la Maddalena ,  ne  parlano  abbaftanza  gli  Autori  nel  Malvafiapar.  3. fol. 

Lodovico  Dongni  nacque  in  Parigi  l'anno  165-4.  da  Michele ,  uno  de' primi 
Virtuofi  neh'  intagliare  all'acqua  forte ,  e  da  Giovanna  Angelica  Vovet 
figlia  del  faroofo  Simone,  primario  Pittore  del  Rè  •.  rimaito  fenza  Padrto 
nel  iecondo  luftro,  con  qualche  principio  nel  difegno,  fu  dato  in  cuftodia 
per  ici  anni  a  Carlo  le  Bruii  ;  andò  dopoi  a  Roma  per  profeguire  gli  ftu_ 

dj,  d'indi  in  Lombardia,  finalmente  a  Venezia,  dove  ha  fatto,  e  di 
prefente  fa  opere  tanto  a  olio  ,  quanto  a  frefeo  meritevoli  diloue.  Di 
quello  cortefìfiimo  Virtuofonon  riparla  di  vantaggio,  perche  vive,  e 
la  fama  ne  parlerà  a  fuo  tempo. 

Lodovico  Fumicelli  Trevisano  gran-difegnatore,  e  coloritore  fulgufto  Ti- 
zianefeo  a  olio  ,  e  a  chiarofeuro ,  ma  più  famoio  per  avere  fervilo  la  Se- 

reni/luna Repubblica  d' Ingegnerò  ne'  rilarcimenti  delle  Fortezze ,  do- R  2.  P° 
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pò  le  guerre  di  I.o.nbardia .  Fioriva  nel  1536  .'l{ìdolfipar.  1.  fot.  116. 
-Lodovico  GiniinianidaPifloja  imparo  da  Giacine©  fuo  Padre  ,  chjefufco- 

larodi  Pietro  da  Cortona,  fi  ritrova  fcritro  al  catalogo  degli  Accade- 

mici Romani  l'anno  167:1:  leChiefe  di  Roma  oftentano  quali  rullerò  i 
fuoi  dipinti ,  e  fono regillrati  nella  tavola  de.ll'  >Ab:  Titi  :  mori  d'  anni  45 . nel  1697 . 

Lodovico  Incontri  da  Volterra  fcolaro  dì  Giulio  Parigi  Firentino ,  imparò 

ildifegno,  la  matematica,  l'architettura  civile ,  e  militare;  fervi  nel- 
le Spagne,  enellaTofcana  varj  Principi,  mori  circa  il  1678,  in  carica 

di  Spedalingo  di  S.  Maria  Nuova  di  Firenze .  Bddinuccifol.  49.  nella,  vita 
del  Callot  . 

Lodovico  Lana  nacque  in  Modona  da  Padre -Ferrarefe,  fu  emolo  diGio: 
Batifta  Levizani  ;  con  magiilrale  coloritoabbelh  di  pitture  quella  Città, 

e  molte  iurono  mandate  a  Roma,  &a  Napoli.  Mori  d'  anni 49.  nel 
16^6.  Se  anelli,  Vtdrutii  fol:  1  $  3  . 

Lodovico  Leonida  Padova  ,  detto  in  Roma  il  "Padovano  uomo  infigne  nel 
fare  ritratti ,  particolarmente  di  cera  alla  macchia  ,  e  con  tal  prerogati- 

va ,  che  faeevali  a  memoria  ,  ballandogli  una  fol  veduta  dell'  originale. 
Lavorò  figiili,  intagliò  col  bulino,  modellò  figure,  cuiiiò  medaglie  di 
bronzo  ,  coprì  difterie,  e  di  paefi  tele,  e  muri,  infomma  comparve^ 
dalla  natura  addeftrato  a  tutte  le  belle  arti .  Camminò  fempre  per  la  via 

dell'  onore  ;  trattoffi  nobilmente  ,  e  tenne  amicizia ,  e  familiarità  co' 
Grandi .  Memore  della  morte,  teneva  fotto  il  letto  duecafie ,  una  ripie- 

na di  cera  ,  l' altra  per  il  fuo  cadavero ,  ne  pafiava  giorno ,  che  non  daf- 
fc  loro  un' occhiata.  Giunfero  gli  anni  75.  circa  il  1606,  ne' quali  con 
verifentimentida  crilliano,  {pire l'anima, e  fu fepolto  nella  Madonna 
del  Popolo .  •  Il  Ca  v  :  Ottavio  Leoni  fuo  figlio  ,  detto  il  Tadovcniao  rima- 
fecon  P  arte  paterna  a  dipignere  ritratti  in  Roma  .  Bilioni  fot:  144 . 

Lodovico  Mattioli  nacque  in  Bologna  1'  a.imoi6C,z;  dopo  qualche  mefe  di 
difegno  nella  fcuola  diCarloCignani;  principiò  da  le  a  sbozzare  conia 
penna,  formando  belle  vedute  ,  e  vaghi  paefi  con  una  frafea  ù  bene  bat- 

•  tuta,  e  fcherzante,  che  fattogli  animo  da'  Dilettanti,  &  addimeiticò 
con  1' acqua  forte ,  con  riufeita  molto  lodevole,  e  gradita,  come  fi  può 

vedere  nel  frontilpizio  di  quello  libro  di  l'Ita  mano:  vive  a  gloria  della Patria . 

Lodovico  Pozzofarato,  detto  daTrevigi  per  la  lunga  dimora  in  quella  Cit- 
tà ,  ma  nativo  di  Fiandra  :  pervenuto  a  Venezia  con  nome  di  famofo  pae- 

filta,  ritrovò  per  competitore  Paolo  Brilli;  ma  nel  fare  lontananze  die- 

de più  gitilo  all'  occhio  di  quegli  :  era  folito  introdurre  ne'  dipinti  va- 
ghezza d' aria ,  attorniata  da  nubi  rancie ,  e  vermiglie  ,  col  nafcere_, 

dell'aurora,  col  fpuntarc,o  cadere  del  Sole  ;  fingendo  piogge  ,  turbini, 
tempefle,  tugurj,  monti,  faffi,  ed  animali:  colpi  ancora  ne' quadri  Sa- 

cri a  olio,  e  con  terra  gialla  a  frefeò  nelle  profpettive,  ne*  ridotti,  nelle 
piazze,  ne' mercati',  negl'  incendj,  e  nello  fpofalizio  del  mare.  Villo 
suo  agli  anni  virili-.  P^iioljìpar .  z.fol.  8 5  , 

Lo- 
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Lodovico  Primi  oriondo  da  Bruffèlles ,  nacque  l'anno  1606 ,  in  età  adulta 
attefe  alla  pittura  in  Parigi ,  &  in  Roma  .16,  anni  continovi ,  onde  potè 

ne'  ritratti  fervire  Papa  Aleflandro  VII,  edivetfi  Principi  ;  fiori  ancora 
nelle  ftorie-,  ritornò  alla  Patria.,  e  (eguicon  l'operefue;a  guadagnarli 
gloria,  &  onore.  Sandrartfol.^iy  . 

Lodovico  Rodi ,  co'difegni  di  Tiziano,  nel  portico  di  S.  Marco  di  Vene- 
zia lavorò  a  mofaico  1'  Albero  di  Maria  Vergine ,  tutto  ripieno  di  Sibil- 

le,  e  di  Profeti ,  con  tanta  gentilezza,  e  diligenza  commeffi,  che  Tenebra- 
no dipinti .  Vafari  par.  $.lib.  i.fol.  2,3  ?. 

Lodov  koSadolettiModonefe  adorno  di  belle  lettere,  didifegno,  e  di  pit- 

tura, fu  con  temporaneo  di  Gio:  BatiftaTen  tini  mirabile  nel!'  invenzio- 
ne, e  nel  colorito  ,  di  Giacomo  Chirimbaldi  unico  neldifegno,  ài  Da- 

niello Lendenara  ,  ed'  Andrea  Campana ,  l'opere  de' quali  per  eflereda 
due  fccoli  in  qua  ftate  dipinte ,  o  fono  confunte,  o  dal  moderno  gufto 
coperte ..  pidrianifol.  57  .: 

Lodovico  Salvettifcolaro.  di  Pietro  Tacca  in  Firenze,  maneggiò  bene  lo 
/carpello,  reftaurò  fìatue  antiche  ,  lavorò  ài  flucco,edi  n.arno  ,  me- 

ritò eflere  eletto  per  uno  degl'  Ingegneri  della  Parte  ,  e  con  molta  lode 
efercitò  fua  carica:  fu  vivace  ,  fpiritofo,  e  galante;  contraffece  col 

fifchio  tutte  le  forti  d'uccelli,  dal  che  forti  eflere  buon  cacciatore.  Bat- 
dinu.ccipa.rt,  3.  fot. -4.  fui.  J.7.Q.1  .-<■ 

[  LonardiuO  ,  o  Leonardo  Ferrari  Bologftefe  fcolaro  ài  Lucio  Maflari , 

feb'oene  non  attefe  all' eroico,,  nel  dipignere  però  bernefco  riufci  tanto 
guftofo ,  che  comodamente  viveva  nel  caricare  i  buffoni ,  of  foggetti  più 

ridicoli  della  Città ,  introducendone  ,piu>,  .0  meno  fecondo  l' idea  de' 
penfieri ,.  che  affumeva  a  dipignere  :  nel  carnovale  poi  velli  va  da  Zanni,  e 
tiravafi  dietro  tutta  la  brigata, per  fentire  le  frottole ,  che  improvvifava: 

ebbe  un  fratello  che  copiò  in  eccellenza  le  pitture  de' più  bravi  Maeftri. 
Malvafiapart.^.fol.  j6u. 

I  Lorenz-etto  Lotti  Scultore ,  i&  Architetto  Firentino ,  fu  amato  da  Raffaello 
, d'Urbino,  che  gli  affìtte  più  volte  ai  difegni:  ottenne  in  conforte  la  fo- 
rella  di  Giulio  Romano  :  applicato  a'  lavori  pofe  le  mani  in  diverfi  depo- 

siti $  reftaurò  ftatue  antiche.;  fece  il  tumulo  del  fuo  Benefattore  Raffael- 
lo, e  nel  Pontificato  di.  Paolo  III.  fu  eletto  .Architetto  di  S.  Pietro,  do- 

ve fu  fepolto  l' anno  1 541 ,  correndo  il  47.  di  fua  età .  Fafaripart.  $ .  lib.  1 . 
fai.  ij5>,  .     .. 

Lorenzino  daBologna,  di  cafa  Sabbatini ,  fu  liberale,  e  facile  ci  natura, 
ài  cuore  lincerò,  ecortefeditratti,  con  graziofo  diminutivo  Lorenzino 
chiamato:  entrato  in  Roma ,  cognito,  a  Gregorio XIII; fu  creato  So- 
praintendente  alle  pitture  ,  ed  aulico  Pittore  del  Papa,  dal  quale  fu  lar- 

gamente prowifionatQ,  ben  ;veduto,  e  beneficato  peri'  opere  tipinte 
nella  Cappella  Paolina ,  nella  Sala  de'  Duchi ,  nella  Gallaria ,  nelle  I  óg- 

,a"  gè,  e  nella  Sala  Regia.  L'  univerfahtà,  eia  bellezza  celle  lue  pitture 
tanto  piacquero  ad  Agoftino  Carraeci,  che  infinuava  a'  fuoi  fcolari  T  an- 

0      dare  per  le  Ghiefe  di  Bologna  a  copiarle  ,  per  apprendere  le  belle  arie  di 
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tefte,  1'  attitudini  ,  eia  pulizia  d'un  bel  dipiato;  amidi  fua  mano  in- 
tagliò la  tavola,  detta  del S.  Michele,  efpofta  nella  Chiefa  de  RR.  pp. 

Agoftiniani .  Se  la  morte  non  I'  aveffe  rubato  al  Mondo  nel  quinto  anno 
diquel  Pontificato  ,  gran  privilegi ,  e  grazie  ne  poteva  fperare  l'Acca- 

demia de'  Pittori  di  Bologna  ,  per  Tua  interceflìoiie .  Morì  in  frefca  età 
nel  i  J77  ,  celebrato  dal  Bagliori ,  dal  Safari,  dal  Eorgbini ,  dal  Sandrart, 
eda.\Malvaftapart.  z.fol.  izj . 

Lorenzinodi  Tiziano  lafciò  poche  cofe  dipinte  in  Venezia ,  perchè  preve- 

nuto dalla  morte  ,  reftò  delufa  l' afpettazione  di  vedere  i  maturi  parti  del 
{ho  fecondo  ingegno .  [{idotfìpar.  i  .fol.  204.. 

'Lorenzo  Bergunzoni  nato  in  Bologna  l'anno  1646,  apprefe  la  pratica  del 
difegno ,  e  del  coloritoda  Gio:  Batifta  Bolognini ,  poi  dal  Guerrino  ;  ora 

vive  in  Patria  efcrcitando  ì  fuoi  pennelli  ne'  ritratti ,  che  naturali ,  e  ve- 
1     riiimili  conduce1.  '   '  ■  '    : 
Lorenzo  Canozio  Padovano ,  poche  pitture  dipinte  ,  perchè  attefe  con  più 

ol  genio  alla  fcultura ,  ed  agì'  intagli ,  come  fi  può  vedere  ne'  Tedili  del  Co- 
ro nella  Chiefa  del  Santo ,  dai  quali  fi  comprende  quanto  mai  fufle  di  fol- 

levato  ingegno  quclto  valente  Pittore  ,  e  Scultore:  morì  nel  1470,  fepol- 
to  nel  Chioitro  della  fuddetta  Chiefa  .  Rodolfi  pan.  1.  fol.  75. 

Lorenzo  Colia  6  dal  Bumaldi ,  detto Bolognefe  ;  da  altri  Ferrarefe  ;  dal  Vafa- 
ndefcrittoper  fcolaro  di  Fra  Filippo  Benozzi.;  nelle  fue  pitture  dipinte 
in  Bologna  ,  fottofcrittoperdifcepolo  di  Francefco  Francia;  Laurentius 

e  '  Cvfia,  Francia  difeipulus .  Comunque  fia,  fi  vedono  in  Bologna  opere  mol- 
•  te  nello  fìile  del  Francia  :  ebbe  fioritiffima  Scuola ,  come  fi  dirà  in  Lo- 

renzo Gandolfi ,  fotto  il  di  cui  nome  fono  deferirti  molti  fuoi  Scolari  :  vi- 

veva nel  1  foy.  Malvafìa  par.  2..  fol.  $-8.  Morì  in  Mantova ,  fepolto  in  S.Sil- 
veftro  s  per  quanto  ne  fcrive  il  Safari  part.  z.fol.  550. 

Lorenzo  di  Bicci  Ferentino  nato  l'anno  1400,  fu  fcolaro  di  Spinello,  dipinfe 
per  lopiu  a  frefeo  con  tale  velocità ,  che  faceva  (travedere  :  fé  una  figu- 

<   ra  non  piaceva  a'  Padroni ,  neh' atto  che  gli  dava  il  difegno  in  mano  ,0 
•  qualche  libro  figurato  da  vedere  la  rifaceva  aguftoloro:  fu  il  primo  che 

-  ■    adoperaffe  pennelli  in  S.  Maria  del  Fiore  :  Usò  feropre  con  tutti  tratti  ci- 
■  vili ,  onorati  ,e  cortefi  ;  non  così  la  morte ,  che  gli  perdette  il  rifpetto 
•  l'anno  1460,  e  lo  pianfèro  Bicci ,  e  Neri  fuoi  figli ,  nella  pittura  baitante- 

menreaddeftpati .  Vtifarìp.  i.fol.  149. 

Lorenzo  di  Credi ,  di  cafa  Sciarpelloni  Firentino  ,  imparò  l'arte  dell'Orefi- 
,  ceda  Maflro  Credi ,  e  perchè pafsò  ogn' altro  fcolaro  nell'intaglio,  fi 

.  0  diede  lotto  Andrea  Verocchio  inGemc  con  Leonardo  da  Vinci,  qua! 
-•  manieracol  tempo eflremamente piacendogli ,  Iafeguitòcon  pulizia,  e 
•"  con  diligenza  ,  onde  più  dal  Vinci ,  che  dal  Verocchio  fi  può  dire  che  ap- 
-    prendefle  la  pittura  .  Così  grande  poi  fu  l'amore  tra  Lorenzo,  &  Andrea, 
■  che  morto  il  Maeff.ro  a  Venezia1,  andò  a  prendere  il  di  lui  cadaveroper 

dargli  in  Patria  onorevole  fépoltura.  Oltre  tratti  sfeòrtefi  ,  edinefpli- 

cabile  gratitudine  ,  fu  nel  di  legnare  tanto  terminato,  e  finito,  che  ogn' 
.a  Uro  quadre  a  competenza,  iua  ,  kmbrava  sbozzato  :  guadagnò  infiniti 

da- 
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-  danari,  e  per  godere  con  quiete  i  frutti  di  quelli',  fi  ritirò  inS.  Maria_J 
'  Nuova  fino  alla  morte ,  che  fucceffegli  nel  i  y}  o.  in  età  di  78.  anni ,  e  fu  fe- 
polto in S.  Pietro  Maggiore  .  fa/ari p.  3.  lìb.i.  fot.  136. 

Lorenzo  del  Sciorna  ,  con  Stefano  Pieri  furono  ambedue  fcolari  del  Bron- 

zino ,  Timo,  e  l'altro  lavorò  per  l'efequie  del  Buonaroti .  Fa/ari  par.3.  Hi: 
z.fol.  zyg. 

Lorenzo  Franchi  Bolognefe  fcolaro  di  Cammillo  Procaccino,  dal  copiare 

in  piccole  tavole ,  e  rami  l'opere  del  Samachino ,  e  del  Sabbatino  ,  s'umi- 
liò a  non  aggrandire  la  maniera  ;  fcortato  poi  dal  Maeftro  ,  che.  andò  a 

Milano  ,  cercò  il  dipignere  Carraccefco  ,  dilatando  i  pennelli  ih  ampie 
-  tele  nelle  Chiefe  di  R  eggio ,  dove  dimorò  quafi  tutto  il  tempo  di  fua  vita, 
&  ivi  mori  circa  iLiójo.  Malvafìapart:  z.fol:  Z93. 

Lorenzo  Gandolfi ,  Zuane  da  Milano ,  Francefco  Bandinelii  da  Imola,  Gio: 
Borghefi  da  Me-ffina-,  Giminiano  da  Modona ,  Bartolomeo  da  Forlì  s 
Zuan  Maria  da  Caftelfranco  ,  Zuan  Emilio  da  Modona  ,  Zuan  da  Pavia , 
Aleffandro  da  Carpi,  NiccOla  Pirogentili  da  Città  di  Gattello,  Nicco- 

luccio Calabrefe  ,  Lodovico  da  Parma  ,  Lodovico  Mazzoliti!  Ferrarese  , 

Gio:da  S.Giovanni  (Gattello  nel  Bolognefe ,)  Trich  Tradì ,  Zanobio', 
Panigo ,  Guido  Ruggieri ,  Virgilio  Bruni ,  il  Zardo ,  i!  Succhiai ,  Giaco- 

mo Rutti  ,  Annibale  dall'  Er ,  &  altri  furono  tutti  fcolari  di  Lorenzo  Go- 
tta .  Malvafiapart.  z.fol.  60. 

Lorenzo  Garbierì  Bolognefe,  detto  il  lyìpote  de'  Carrocci ,  perche  dal  Zio 
.  polio  alla  Scuola  di  Lod ovico  Carracci ,  quando  era  incontrato ,  il  pri- 

mo faluto  era  quefti  i  che  fa  il  Nipote?  e  nel  partire,  vi  raccomando  il 
Nipote  :  di  genio  tetro ,  auftero ,  e  rigido  cercò  fempre  foggetti  orridi , 
e  lugubri ,  fèragi ,  morti ,  martirj ,  pettiienze  ,  e  limili  funefti  affanti .  La 
fierezza  però  non  oftèfe  1  a  grazia ,  il  caricato  tignere ,  non  pregiudicò  al 
fondato difegno ,  nei  fìorci bizzarri  oltreppaflarOiiO  i  confini  della mo- 
deftia .  Addeftrata  dunque  la  mano  al  pennello,  alla  fpada ,  ed  al  fuono 
del  leuto ,  non  meno  del  piede  al  ballo  j,  al  falto  del  fiocco  ,  e  del  cavallo, 

con  sì  pregiate  prerogative  fi  guadagnò  l' affetto  di  nobile  donzella  ,  (òt- 
to i  balconi  della  quale  di  notte  tempo  fonando ,  all'alito  da'  Parenti  ar- 

mati ,  con- la  fpada  alla  mano  bravamente  fi  difefe .  Pervenuto  l'acciden- 
te all'  orecchio  dell' Eminentiflìmo  Giuftiniani  (  allora  Legato,  efuo 

Protettore  in  Bologna)  fatta  chiamare  a  fé  la  fanciulla ,  e  la  Madre,  tro- 

vandole contente  d'un  tale  fpofo ,  confegnolli  al  Parroco  loro  per  l'efecu- 
12  ione  del  matrin  onio ,  dopo  del  quale  per  il  ricco  valfente  della  dote ,  fa- 

ticando più  per  gloria  ,  che  per  bifogno  ,  condurle  lieti  i  fuoi  giorni ,  fin 

che  s'  in  terpofe  la  sfortuna  a  fargli  perdere  la  viftai,  che  lo  ridurle  alla   . 
totale  cecità  ,  nella  quale  di  74.  anni  mori ,  correndo  il  1^54,  e  fu  fepol- 
to  il  S.  Gioì  in  Monte  >  lafciò  Carlo  il  figlio  Pittore .  Malrafia  pan.  4. 
fol.z9j. 

Lorenzo  Ghiberti  Firentino  da  Bertoluccio  fuo  Padre  imparò  l'arte  del- 
l'orefice, e  lo  fuperò  ;  dato  poi  di  pigi  io  a' pennelli  ,a'fcarpelli,  al  buli- 

no,  ed  alle  forme  3  dipinfe ,  fcolpì ,  gettò , [ed intagliò  cunj  con  ritratti; 
R  4  da 
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da  quefti  ftudj  arrivò  a  tale  perfezione ,  che  fra  tanti  Artefici ,  che  pre- 

fentarono  i  difegni ,  egli  ebbe  l'onore ,  e  l'incombenza  di  gettare  le  Porte 
di  bronzo  di  S.  Gio:  a  fimilitudine  dell'altre  due  già  fatte  da  Andrea  Pifa- 
no,ele  tenni. io  'anno  14.10,  con  lode  uni  verfale  ,  e  fpefa  di  ai.  mila  fio- 

rini. La  tro.nba della  Faina  fece  eccheggiare  il  nome  di  Lorenzo  peri 

contorni  Tofcani ,  onde  chi  in  bronzo ,  chi  in  oro ,  e  chi  in  argento  l' im- 
piegò per  avere  dalle  fue  mani  qualche  memoria .  Sino  Papa  Jìugenio 

IV.  l'anno  1459.  intervenendo  al  Concilio  Firentino ,  per  unire  la  Greca 
alla  Ghiefa  Latina,  volle  di  mano  di  quello  Artefice  una  mitra  d'oro,  che 
pesò  libre  ij,  le  perle  ,ele  gioje  furono  libre  5,  aicendendo  la  fpefa  a  30. 

mila  ducati  d'oro:  dopo  si  bella  fattura  ,  fece  la  terza  Porta ,  di  S.Gio- 
vanni ,  che  col  tempo  veduta  dal  Buonaroti  ebbe  a  dire  ,  che  quafì  pote- 

va fervire  al  Paradifo  ;  per  tale  lavoro ,  oltre  il  pagamento ,  ottenne  iri_. 

dono  un  Podere  ,  e  l' onore  d'eflere  de' Signori  di  Magiftrato,  nelqual 
tempo  ferine  un  libro  degli  antichi  Pittori.  Terminò  finalmente  la  vita 

con  gloria,in  età  d'anni  64,  e  da  Bonacorfo  il  figlio  Scultore,  fu  fepolto  in 
S. Croce.  Vafaripart.z.fol.  184. 

Lorenzo  Greuter  Romano  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  di  Roma 

l'anno  itf?y.  Altri  Greuter  vi  fono  flati  Pittori,  ed  Intagliatori ,. fra' 
quali  Teodoro ,  che  ha  intagliate  con  magiftrale  bulino  molte  opere  del 
Cau.  GiorLanfranchi  . 

Lorenzo  Lendenari,  con  Criflofano ,  e  Bernardino  Lendenari,  fu  uno  dì 

que'  celebri  Artefici  di  tarfia,  che  lavorò  di  corheffi  figurati,  paefijonta- 
nanze,  &  architetture  nel  Coro  della  Cattedrale  di  Modona,  col  dar  loro 

fine  l'anno  1465,  come  fi  cava  dalle  croniche  del  Lancillotto ,  e  dal  Vidria- nifol.  if, 
Lorenzo  Lippi  Firentino  difcepolo  di  Matteo  Roffelli  ;  quefti  fu  Pittore  va- 

Jorofo,  molto  aggraffato  nel  difegno,  accordato  nel  colorire,  &  ener- 

vante del  naturale  ,  come  dall'opere  fue  fi  vede  :  fu  ancora  Poeta  illuflre , 
che  compofe  il  famofo  libro  intitolato  il  Malmantile  in  ottava  rima   , , 

opera  molto  degna  ,  piena  d'erudizioni  ,  e  d' affiomi  Firentini  ;  fotto  i 
fuoi  quadri  fcriveva  Tcrlon  Zipoli,  che  per  anagrama  dice  Lorenzo  Lippi. 

Lorenzo  Loli  Bolognefe  ,  detto  Lerea^ino  delsig.  Guido  ì\eni ,  di  cui  fu  fcola- 
ro ,  &  amato  ,  onde  per  ifcherzo  Io  diceva  il  fuo  Maflro  di  Camera  ;  di- 
pinfe  in  pubblico ,  &  intagliò  qualche  opera  del  Maeflro  con  la  marca   . 
L.Lollius  .  Fiori nel  itfjo.  Malvufiapart:  z.fcl.  117. 

Lorenzo  Lotti  da  Bergamo.  Alcuni  vogliono,  chefuffe  fcolaro  di  Gio:  Bel- 
lino, e  che  poi  ftudiafleda  Giorgione ,  altri  che  faceffe  i  fuoi  ftudj  con 

l'amico  Palma  Seniore  ,  appro (limandoli  in  molte  cofe  a  quella  maniera: 
i  fuoi  dipinti  fi  vedono  in  Patria,  &  in  Venezia,  fra' quali  il  S.Niccolò 
Vefcovone'  Carmini  col  fuo  nome  ,  e  millefimo  1 J29.  Invitato  poi  a  di- 
piviere  nella  Santa  Cafa  di  Loreto  v'andò  con  fommo  piacere,  etanto 
di  divozione  (ì  lenti  mftillare  nel  cuore  da  quel  Santo  Luogo ,  che  iui  fer- 

mo .lì  fino  alla  morte.  P^dolfi.par.  i.fol.  116. 
Lorenzo  Marignoli  Scultore  ajuto  a  Pelino  Vinci ,  Padre  di  Leonardo ,  in 

va- 
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varie  manifatture  di  marmo ,  per  le  fontane  di  Firenze .  Fa/ari  pan.  i .  Uh. 

\         X./0JL418. 
•  Lorenzo  Menini  Bolognefe  fcolaro  di  Francefco  Ceffi  :  fu  dal  Maeftro  con- 

dotto a  Napoli  per  ajutarlo  a  dipignere  nella  Cappella  del  Teforó ,  il  che 
poi  non  feguì  per  le  perfecuzioni ,  che  ebbe ,  e  perchè  il  Menini ,  condot- 

to a  vedere  certe  Galee  (palmate,  ed  alleftite  perporfi  in  corfo,  Tar- 

pate d'improwifo ,  e  date  le  vele  ai  venti ,  lo  portarono  via  .  Malitafia^. 
par.^.fol.jjS. 

Lorenzo  Naldini  Ferentino .  Francefco  d'Orliens ,  Maeftro  Simone ,  e  Mae- 
ftro Claudio  ambedue  di  Parigi,  Lorenzo  Picardi ,  &  altri  furono  fcolari 

del  Rollò ,  e  lo  fervironone'  ftucchi ,  e  nelle  pitture  delle  Regie  Gallane 
di  Francia.  Va/ari  part.  $.lìb.  i.fol.  z\6. 

Lorenzo  Nelli  Pittore  in  Roma  fu  fcolaro  di  Gio:  Barifta  Boncore,  co'  di- 
fegni  del  quale  comparve  in  pubblico  in  quella  Città .  ̂ tb.  Titifol.  1$  i. 

Lorenzo  Ottone  Scultore  Romano  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  di 

Roma  l'anno  i<5pi.. 
Lorenzo  Palmelli  nacque  in  Bologna  l'anno  1619,  contro  il  genio  del  Padre 

applicato, alla  pittura  fotro  Simone  Cahtafino,  nella  ficurezza  del  dife- 

gno  occupò  il  luogo  primiero;  morto  il  Pefarefe  l'anno  1648.  feguì  per 
'.  1  qualche  tempo  Flamminio  Torre ,  dal  quale  per  certo  pittorico  difgufto 

attentato  ,  ritiroffi  da  fé  ad  operare.  Intanto,  fu  chiamato  in  Savoj'a 
.  col  Sghizzi  quadratorifta  al  fervigio  di  queir  A.  R. ,  d' indi  a  Mantova_, 

per  dipignere  le  ftanze  Ducali  di  Marmirolo .  Pattato  a  Venezia ,  tanto 

s'invaghì  del  fare  maeftofo,  e  profondo  di  Paolo  Veronefe ,  che  mutò 
maniera ,  e  rifolfe  feguire  que'  portamenti ,  que'  manti ,  e  quella  gran- 

dezza Paolefca .  Ritornato  a  Bologna ,  aprì  fioriti  ffima  Scuola ,  che  du- 

rò fino  alla  fua  morte,  e  n'ufcirono  fra  gli  altri  allievi  il  diligentiffimo Gio:  Giofeffòdal  Sole ,  &  il  feraci  Lfimo  Antonio  Burini  ambedue  viventi 
Maeftri .  Dipinfe  varj  penfieri  facri ,  e  profani  in  picciole  ,  e  vaile  teli-» 
per  Principi  della  Germania ,  per  le  Chiefe  di  Bologna  ,  e  per  molti  par- 

.  ticolari,  come  fi  può  vedere  dal  Trofeo  vaga?ite ,  Toefie  del  Dottore  Tsliccolò 

Battelli ,  nelle  quali  ha  defcritto  tutte  1'  opere  più  Angolari  di  quello  infì- 
gne  Pittore.  Era  già  fettagenario ,  quando  offerendofegli  nuova  occa* 

{ione  di  pattare  alle  terze  nozze ,  s'accompagnò  con  giovane  gentile^, 
ma  in  capo  a  dieci  mefi  finì  la  vita  l'anno  1700. ,  e  fu  fepolto  nella  Ghiefa della  Madonna  di  Galliera . 

Lorenzo  Pifanellì  Bolognefe  nella  quadratura  franco  difcepolo  di  Cefare 
Baglioni;  queftì  averebbe  ritrovato  fortuna  nella  Corte  di  Parma ,  ficuro 
della  grazia  Ducale ,  &  annuale  provvigione  ,  fé  non  a  vette  ardito  ài  per- 

dere il  rifpetto  ad  un  Cavaliere  ,  entro  le  ftanze  Ducali .  Tirava  mirabil- 

mente di  linee  con  impareggiabile  nettezza ,  e  profondava  neh"  intende- 
re le  regole  dell'  architettura  ;  e  pure  avanzandoli  fopra  di  lui  i  due  Pit- 

tori ,  cioè  Demone,  e  Colonna,  fu  lafciato  addietro,  fenza  ettere  più 
adoperato ,  riducendofi  in  ultima  miferia .  Morra  la  moglie,  e  lèppellita 
gratis ,  gli  levò  la  zimarra ,  con  cui  fu  portata  alla  fepoltura ,  per  Nerbar- 

la 
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la  alla  figlia ,  che  sforzata  dalla  beftialità  paterna  a  vettirla  ,  pigliò  tanto 
di  fpavento ,  che  quali  impazzi .  Malvaftapar.  z.fol.  5  50. 

Lorenzo  Rodi  Firentino  difcepolo  di  Pietro  Dandini,  poi  feguace  della  ma- 

niera di  Livio  Meus,  dipinfe  molte  operette  graziofe ,  e  morì  l'anno  1701. 
Lorenzo  Tinti  Bolognefe  Intagliatore  in  rame  diede  alle  ftampe  in  foglio  il 

frontifpiziodel  libro,  che  tratta  delle  piante,  del  Dottore  Giacinto  Ara- 
brofiui ,  ftampato  nel  1666.  in  Bologna .  Mafitiafol.  652,. 

Lorenzo  Vecchietti  Orefice ,  Scultore  ,  e  Pittore  Sanefe  ,  operò  per  lo  più 

di  getto  ,  ma  con  tal  grazia  , e  pulizia  ,  che  ne' Tabernacoli ,  e  nelle  figu- 
re acquiftògran  nome;  fu  di  natura  folirario, malinconico,  edaftratto; 

vide  5:8.  anni,  e  fiorì  circa  il  1482.  Vafaripar.z.fol.^i-]. 
Luca  Barbieri  Bolognefe  allievo  d'AleflandroTiarini ,  con  Gio:  Andrea_» 

Gattelli ,  ambedue  quadratorifti ,  e  con  Francefco  Garbone  figurifta  ,  di» 
pilifero  in  varj  Palagi ,  e  Chiefe  di  Bologna  .  Malva f:  a  par t:  q.fol;  211. 

Luca  Cambiali  nacque  in  Genova  l'anno  1 5- 17.  da  Gio:  Pittore  ,  con  l' ajuto 
del  quale  ,  con  lo  ftudio  fopra  i  migliori  dipinti  della  Città ,  e  con  una_. 

natura  liberale  nel  difegno,  riufeì  uno  de'  primarj  Pittori  del  fuo  tempo. 
D'anni  15-.  maneggiò  in  pubblico  i  pennelli,  e  così  franco,  fpedito,  e 
veloce  divenne  ,  dipignendo  a  due  mani,  che  da  fé  folo  opero  più  di  quel- 

lo ,  che  faceflero  molti  Pittori  infieme .  E  indicibile  la  quantità  delle  fue 

pitture ,  e  de'  difegni ,  tanti  de'quali  furono  rapiti  da'fcolari,  da  lui  {trac- 
ciati ,  dalla  moglie  perduti  neh'  accendere  il  fuoco ,  e  da'  lervi  di  cafa__. 

adoperati  per  involti  ,e  pure  altrettanti  ne  girano  per  il  Mondo.  Morta 
la  moglie,  sì  eftremamenterimafe  invaghito  della  forella  della  defunta, 
che  per  averne  la  difpenfa ,  prefentò  con  due  quadri  la  fupplica  a  Papa__. 

Gregorio  XIII,  ma  non  forti  l' intento.  Invitatoria  Filippo  II.  Rè  delle 
Spagne  adipignereil  Paradifonell'Efcuriale  ,  là  andò  l'anno  1585,  con 
ifperanza  d' interporlo  preffo  il  Pontefice  per  la  fofpirata  difpenfa:  ve- 

dendoli dunque  provvifionato  di  500.  feudi  al  mefe ,  graziato  di  replica- 
re vifite  da  quel  Monarca ,  che  godeva  vederlo  dipignere ,  e  con  ammira- 

zione mutare  in  un'  iftante  le  figure  a  di  lui  genio ,  pensò  pria  di  parlar- 
ne a  Sua  Maeftà ,  confidare  il  negozio  ad  un  Cavaliere  di  Corte ,  parzia- 

le del  Rè  ,  da!  quale  ebbe  in  rifpofta  ,che  il  fuo  Sovrano  Pio,  eReligiofo 
averebbe  non  folodeteftata  la  ftravagante  richiefta ,  ma  anco  fi  farebbe 
attenuto  da  più  compartirgli  tanti  favori .  Fu  quello  un  fulmine ,  che  di 

tal  maniera  l'atterrò  ,  che  caduto  in  mortale  deliquio,  con  grave  feon- 
tento  della  Corte,  e  del  Rè,  che  ttante  le  rare  qualità ,  la  virtù  ,ela  ino- 

deftia  teneramente  l'amava,  morì ,  e  lafcio  Orazio  il  figlio  ragionevole 
Pittore.  Soprani fol. $j. 

Luca  CarlevarysènatoinUdinenel  iótfj.non  ha  avuto  pofitivo  Maettro, 
ma  ha  ftudiato  or  qua  ,  or  là .  In  piccolo  ,  in  porti  di  mare ,  &  in  paefini 
ton  vaghe  figure  dipinti ,  fi  porta  tanto  bene  ,  che  merita,  iene  facci  ue- 
gna  memoria  ,  quantunque  vivente . 

LucaCatapani  Gremonefe  fcolaro  di  Vincenzio  Campi ,  dipinfe  in  S.  Se- 
polcro di  Piacenza ,  la  Rifurrezione  di  Crifto ,  e  la  Dicollazione  di  S.Gio; 

Ba- 
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Batifta  ,•&  in  altri  luoghi .  Sebbene  non  pafsò  più  oltre  d'uno  frile  medio- 

cre ,  pure  fi  feopre  ne*  fuoi  dipinti  una  bravura  ,  &  una  rifoluzione  magi- 
ftrale:  i fuoi difegni  incarta  furono  alla  maniera  del  Cambiali .  Baldi- 
nuccifec.^.par.z.fol.Sj. 

Luca  Cornelio  nacque  in  Lione  l'anno  146$.  fu  fratello  di  Cornelio  ,  difce- 
polo,  e  figlio  di  Cornelio  Engelberto:  fu  anco  detto  il  Cocco  ,  peri'  arte 
del  cucinare  da  lui  efercitata.  Servì  in  Inghilterra  Enrico  Vili,  in  pit- 

ture a  olio ,  e  a  frefco  :  L' opere  fue  da'mercatanti  furono  comprate  ,  ed* 
a  gran  prezzo  rivendute  .  Sandrartfol.  13  z. 

LucadèHeere  di  Gant  figlio  diGio:  il  più  rinomato  Scultore  della  Fian- 

dra ,  e  d'  Anna  Smyters  lodatifilma  Pittrice  in  minute ,  equafi  invifibili 
figure  :  dopo  i  principi  da'  genitori ,  apprefi  fu  accolto  da  Francefco  Flo- 

ris, e  ne'  lavori  di  paefi,  di  vedute,  di  figure  ,  e  di  ritratti  fuperò  il  Mae- 
ftro  :  dilettone  di  anticaglie ,  fii  fpiritofo  Poeta ,  gradito  da'  Principi ,  e 
da'Monarchi,  non  meno  per  la  dolcezza  della  vena,  che  per  la  dilicatezza 
del  pennello:  terminò  la  vita  l'anno  1584.  quinquagenario.  Baldinticci 
patt.  z.fol.  ijz.  Sandrartfol.  1J8. 

.  Luca  de'  Leida ,  o  d'  Olanda  Pittore ,  Intagliatore ,  e  Scrittore  in  vetri,  nac- 
que l'anno  1494.  da  Ugo  Jacopi  eccellente  Pittore.  In  Luca  fanciullo  di 

'  9.  anni  inoltro  la  naturai  fuoi  miracoli  negl'  intagli .  Pafsò  fotto  Corne- 
lio Engelbert,  e  di  giorno,  e  di  notte  nonceffando  daldifegno  ,  d'anni 

1  z.  colori  una  ftoria  di  S.Uberto:  di  iy.  intagliò  i  nove  pezzi  della  Paf- 
fione  ,  che  pofero  in  gran  gelofia  Alberto  Duro,  Coprendovi  un  accor- 

do così  aggiuftaro ,  che  lo  feceftupire.  Nonlafciò  maiufcire  alla  luce 

alcuna. dell'opere  fue ,  fé  prima  non  era  efattiffima mente  riveduta,  e  per- 
chè in  certo  intaglio  conobbe  un  leggieriffimo  errore  ,  confegnò  tutte  le 

carte  al  fuoco .  Defiofo  di  vifitarei circonvicini  Pittori,  fi pofe in  viag- 
gio, ma  per  effere  debole,  e  gracile  di  natura,  ritornò  à  cafà  infermo 

.    per  fei  anni  continovi ,  non  fenza  fofpettodi  veleno .  Prefentatogli  afiLi 
■   giorno  al  letto  un  Nipote,  levato  allora  dal  Sacro  Fonre,  e  chiedendo 
•  conqualnomebattezzaro ,  rifpofe  una  donna  poco  accorta:  perchè  do- 

po voi  refti  un  altro  Luca  al  Mondo,  Luca  è  il  nome  :  da  quefta  rifpofta 
rimafe  in  tal  maniera  accorato,  che  dopo  9.  giorni ,  in  età  di  39.  anni, 

fpirò  l'anima  .  Baldinuccifol.  iz.  Sandrartfol.  zzS. 
Luca  della  Robbia  Scultore  nacque  in  Firenze  nel  1388,  imparò  l'arte  del- 

l'Orefice da  Leonardo  di  Ser  Gio:  franco  nel  difegno ,  principiò  a  model- 
lare, a  lavorare  di  getto,  e  Carpellare  marmi:  d'anni  15.  andò  a  Rimi- 

no per  fcrvigio  di  Sigifmondo  Ma'.atefta ,  Signore  di  quella  Città  ;  ivi  in- 

tagliò  gii  ornamenti  d' un  Sepolcro  :  ritornato  alla  Patria,  lavorò  a   , 
competenza  di  Donatello,  e  dipinte  ancora  certi  tondini ,  ma  la  morte 
impedì  ulteriori  progredì ,  mentre  in  gioventù,  fu  fotrerraroin  S.  Pietro 
Maggiore.  Agoftino  fuo  fratello  lavorò  di  baffo  rilievo.  Vafaripar.z. 
fcl.  1  zj. 

LucaFaidherbe  Mechelinefe  Pittore ,  e  Scultore  celeberrimo  in  opere  di 

marmo,  d'avorio,  e  di  legno,  condurle  ogni  fuo  lavoro  eoa  perfezione 
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dell'arte  ,  con  naturalezza  ,  e  con  finimento  ;  riportò  il  difegno  da  Pietra 
PaoloRubens.  Sandrart fol.350. 

Luca  Falchemburg  di  Michelina,  l'anno  1566.  con  Ciò:  da  Uries  andò  a 
Liegi,  ed  ivi  copiando,  e  difegnando  dal  naturale,  valente  Pittore  com- 

parve in  Patria  ,  in  grande ,  in  piccolo  ,  in  battaglie  ,  &  in  paefi  :  viveva 
in  Norimberga  nel  i6zz,  e  Martino  (uo  fratello  Pittore  in  Francfort. 
Sandrartfol.  257. 

Luca  Gaflel  Fiammingo  vifie ,  e  morì  in  Bruxelles ,  dopo  la  condotta  di  bel- 
liflìmi  paefi  dipinti  con  (ingoiare  maniera.  Sandrartfol.  2.J7. 

Luca  Giordano  Napolitano ,  detto  Luca  Fapriejlo ,  per  la  velocità  del  pen- 
nello nel  dipignere  ,  nel  concepire ,  enei  partorire  in  un  fiato mecefimo: 

ftudiò  da  Giofeffo  Ribera ,  detto  lo  Spagnoletto  ,  del  quale  con  grande 
artificio  feguì  la  maniera  :  veduti  poi  i  dipinti  Veneti ,  e  Romani ,  addol- 

cì la  maniera  con  impafto  gradito  ,  manierato  ,  e  ài  botte  franche  ;  altre 
volte  con  graziofo  finimento.  Chiamato  replica  [amente  in  Ifpagna ,  ivi 
terminò  molte  opere  a  frefco,  e  a  olio.  Vive  in  Patria  .  Sandrartjol.}^^. 

Luca  Kranich  Seniore  nato  in  Kranichio ,  (  terra  del  Bambergefe ,  )  per  la 
grazia  ,  e  per  la  vaghezza ,  con  la  quale  dipigneva  mezze  figure  ,  ritratti , 

ftorie,  favole,  e  poetiche  finzioni ,  fu  dichiarato  Aulico  Pittore  dell'Elet- 
tore di  Saflònia  ;  mai  cefsò  da'  lavori  finocchè  nel  1555.  pervenuto  agli 

anni  81,  la  morte  gli  levò  dalle  mani  i  pennelli .  Fu  erede  della  virtù  pa- 
terna Luca  juniore  ,  nato  in  Saffonia ,  dove  per  le  Tue  belle  opere  elercuò 

la  carica  di  Coniole  ,ed  in  quella  morì  nel  1  j86.  Sandrartjol.  zip. 

Luca  Kruger  uno  de.' più  famofi,  e  franchi  Intagliatori  in  rame  della  Ger- 
mania ,  che  fuperò  ne'  fuoi  tempi  i  Franzefi ,  e  gì'  Italiani  :  Da'  Dilettan- 

ti fi  ricercano  a  gran  prezzo  le  tre  carte  della  Nafcita ,  dell'  Adorazione 
de'  Magi  ,  edellaGrocefifiìone  di  Crifto:  ville  circa  gli  anni  tyió.  San- 

drartfol. 22^. 
Luca  Lunghi  da  Ravenna  uomo  dabbene ,  quieto ,  e  fludiofo ,  lavorò  con_. 

gran  flemma  quantità  di  tavole  nella  fua  Patria ,  dalla  quale  mai  ulci  :  fu 
concorrente  di  Livio  Agrefti  :  ebbe  una  figlia  per  nome  Barbara ,  che  di- 

fegno ,  e  dipinfe  .  Vafiripart.  i.lib.  2.  fol.zij, 

Luca  Martelli  da  Mafia,  è  riferito  dall'  ̂ Avereldiafol.  178.  per  il  gran  qua- 
dro ,  che  dipinfe  fopra  la  porta  maggiore  interiore  di  S.  Barnaba  di 

Brefcia»  . 
Luca  Mombello  dipinfe  molte  tavole  in  Brefcia  fua  Patria  a  olio ,  &  a  fref- 

co: fé  non  avelie  cangiato  la  fua  prima  maniera  forte  ,  e  caricata  in  una 
quali  minuta  ,  e  lifciata ,  per  compiacere  con  tal  dolcezza  alle  Monache, 
per  le  quali  dipinfe  varie  Madonne  ,  e  quadri,  per  certo  meritava  lode 
(ingoiare:  fioriva  nel  1555  ,  come  fi  riconofce  dalla  tavola  ,  che  d  pinfe 
nel  primo  Altare  di  S.  Pietro  Olivero  di  Brefcia  .  Colando  fot.  122. 

Luca  Monverde  Furiano  difcepolo  di  Daniello  da  S.  Pellegrino:  una  lol  ta- 
vola fi  vede  di  queflo  Pittore  in  S. Maria  delle  Grazie  d'Udine,  perchè 

giovane  morì.  Hjdvlfi  par.i-.fol.  114.. 
Luca  Penni  Firentiuo  iracello  di  Gio:  Francefco ,  detto  il  Fattorino  di  F^f, 

fael- 
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faello,  che  d'ambedue  fu  Maeftro:  lavorò  in  Genova,  £11  Lucca,  &ia 
Roma  con  Perino  del  Vaga  fuo  cognato  :  andò  poi  in  Inghilterra ,  dove 
avendo  pili  cofe  dipinte  per  quel  Rè,  fi  diede  a  fare*difegni,  e  li  man- 

dò alle  ftampe,  intagliati  da  varj  Fiamminghi  .  Va. fari  pan.  3.  lìb.  1. 

Luca  Saltarelli  Genovefè  nacque  circa  l'anno  1610  ,  defiofo  di  riufcire  Pit- 
.    tore ,  cercò  per  molte  Scuole  il  difegno ,  finalmente  fi  fermò  in  quella  di 
1  Domenico  Fiafella  ,  col  farfi  feguace  di  quella  maniera  :  Sebbene  fri  pri- 

vato ,&  in  pubblico  aveva  dato  faggio  del  fuo  valore ,  nulladimeno  mai 
contento  del  fuo  operare,  vojendo  arricchirlo  di  nuove  perfezioni ,  an- 

dò a  Roma,  e  fcordandofi  d'eflere  Maeftro,  fi  diede  a  guifa  di  princi- 
piante a  dilegnare  i  più  rinomati  dipinti ,  e  marmi ,  ne'  quali  tanto  indi- 

fcretamente  s'affaticò ,  che  oppreflo  infermoflì  collafciarvi  la  vita.  So- 
pranifol.83. 

Luca  Signore-Ili  da  Cortona  nipote  di  Lazzaro  Vafari ,  fu  fcolaro  di  Pietro 
da  Borgo  S.  Sepolcro ,  col  quale  dipin  fé  in  Arezzo,  elofuperò  inmolti 

luoghi ,  maffimamente  ne'  nudi ,  che  dipinfe  a  maraviglia ,  e  da  Michel- 
Àgnolo  furono  fommamen  te  lodati:  fu  d'animo  sicoftante,  che  uccifo 
in  Cortona  un  fuo  figlio  di  belli/Urne  fattezze ,  lo  fece  fpogliare  ,  e  lo  ri- 

traile al  naturale  ,  fenza  ne  pure  gettare  una  lagrima ,  quantunque  tene- 
ramente Tamafle  .  Servi  Papa  Siilo  IV,  i  Principi  di  Tolcana ,  e  molti  al- 

tri. L'anno  1521.  toccandoIi8i.  difuaetà,  mori  in  Patria  .  Scandii, 
Sandrart ,  Vafari  pan.  z.fol.  42,9. 

Luca  Vaeldi  Anverfa  fratello  di  Cornelio ,  ftudiò  ili  Patria ,  poi  col  fratel- 

lo poetò  in  Genova  un  sì  bel  dipignere  di  paefi,  che  potevafi  gloriare  d'ef-r 
fere  unico  in  Italia:  fermoffi  16.  anni  in  quella  Città,  dopo  i  quali  volle 
vedere  Roma  ,  ma  non  confacendogli  1  aria ,  ritornò  a  Genova ,  e  poco 
dopo  con  difpiacere  di  Cornelio ,  che  molto  fé  nevaleva  in  fare  paefi  nel- 

le proprie  tele,  determinò  rivedere  la  Patria ,  ne  pafsò  gran  tempo ,  che 
là  giunto ,  morì  quefto  caro,  amorevole,  e  civile  Pittore .  Soprani  fol.3  z8. 

.Luca,  e  VolfganghKilian  fra' primi  Intagliatori  Auguftani  fono  annove- 
rati ,  ma  il  primo  fuperò  il  fecondo  in  tal  maniera',  che  dopo  Egidio  Sa- 

deler ,  ebbe  il  primo  luogo,,  frante  la  gran  quantità  di  ftampe,  che  diede 
in  luce  ,  moke  delle  quali  fono  deferitte  dal  Sandrart.  fol.  5  57. 

Luca  Vorfterman  d'Anverfa ,  applicato  al  difegno,  fu  configliatoda  Pietro 
Paolo  Rubens  al  bulino ,  &  in  fatti  tratteggiò  così  bene ,  e  vivamente  ef- 

preflè  l'opere  fue ,  come  anco  dipinfe  con  tanta  diligenza  ,  che  riportò  il 
nome  gloriofo  di  Pittore  celebre  .  Sandrart  fol.  557. 

.  Lucia  Angufciola  Cremonefe  Gantatrice ,  e  Pittrice ,  imparò  da  Sofonisba 
fua  Sorella  ;  così  bene  ritraile  il  Duca  di  Sella,  &  altri  Signori,  che  dopo 

la  di  lei  morte,  feguita  nel  156$  ,  fu  comune  concetto  de'  Pittori ,  che  fé 
pteventivamente  non  partiva  dal  Mondo,  averebbe  avanzata  la  fteflà   . 
Maeftra  :  (cafo  che  anco  fucceffe  nella  Sorella  Minerva ,  eccellentiffima 
in  lettere  volgari ,  e  latine .)  Baldinuccipar  i.fec.  4./0/.  163. 

Lucia  Cafalini  Pittrice  Bolognefe:  redi  Felice  Torelli.  "  . 

in- 
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Lucia  Scaligeri  nacque  d'onefti  Parenti  nella  Città  di  Venezia  l'anno  i<f_J7, 

imparò  le  lingue  latina ,  fpagnuola  ,e  franzefe,  fcrivendone  lettere  ripie- 

ne di  tali  fentimenti ,  che  potevano  fervire  d' idea  a'  migliori  Segretari . 
Nel  fuono ,  e  nel  canto  fece  Singolari  progredì  :  nella  pictura  poi  ebbo 

per  Maeftro  Aleffandro  Varorari-,  fegui  il  colorito  di  Tiziano,  oltre- 
pattando  Bartolomeo  Scaligeri  Tuo  Zio,  e  condifcepolo:,  ricusò  gl'inviti 
di  PrincipelTe  Italiane,  ed  Oltramontane,  chela  ricercarono  per  dami- 

gella d'onore  :  coniegui  pari  matrimonio  in  Patria  :  fra  gli  altri  figli  che 
ebbe ,  riufei  in  pittura  Suor  Maria  Teodora  di  S.  Maria  Maggiore  :  vifle 

•fino  all'Anno  Santo  del  1700,  in  cui  ripiena  digloriofe,  e  di  fante  opera- 
zioni fu  fepolta  nella  Ghiefa  de'Tolentini,  in  luogo  contrafegnato  con 

meritevole  epitafio  :  tocca  le  di  lei  lodi  il  Rofchini  nelle  fue  rime  pittorefche 
afol.  jz<S.  Fu  Genitore  di  quefta  gran  donna  Do.nenico  Scaligeri ,  e  Ge- 

nitrice Agnola  Vinacefi  Cittadina  Veneta ,  e  Brefciana ,  difendente  da 
quelli  antichi  Vinacefi  di  Firenze,  e  di  Prato,  che  ora  dimorano  in  Brc- 

feia,  fra' quali  (Cugino Germano  di  Lucia  )  vive  Fortunato  Vinacefi 
perito  nelle  lingue  Greca ,  Latina ,  Franzefe  ,  Spagnuola ,  &  Inglefe  ;  pra- 

tico nell'univerfalità  de'  libri  più  rari  ;  franco  ne'  lavori  di  Dioptrica_,  j 
Dilettante  del  di fegno,  ed  al  quale  fono  molto  tenuto  per  le  rare  infor- 

mazioni che  s'  è  degnato  di  favorirmi  per  il  prefente  libro  . 
Luciano  Borzoni  nacque  in  Genova  l'anno  1  $90,  ebbe  i  principi  del  difegno 

da  Filippo  Bartolotto  fuo  Zio  ritrattiita ,  e  gì'  incrementi  nella  Scuola  di 
Cornelio  Cort ,  dove  difegnò  ftampe ,  rilievi ,  il  nudo  ,  notomìe ,  e  .'arif- 
chiò  d'anni  16.  a  fare  ritratti  ,  riducendoli  in  si  poco  fito  ,  che  ferv  vano 
di  pietra  agli  anelli.  Sonava  di  tiorba ,  giuocava  di  fcherma  ,  era  buon 

parlatore ,  piacevole  ne'  difeorfi  ,  pronto  ne'  concetti ,  e  di  memoria  feli- 
ce, onde  la  fua  danza  era  fempre  frequentata  da  Nobili  Signori ,  peri 

quali  con  iftudio  inde feffo  lavorava  maeftofi  componimenti  di  colorito 
naturale  ,  di  difegno  diligente  ,  di  figure  vivaci ,  e  compiutamente  ifto- 
riati.  Ciò  fece  anco  fopra  varie  tele,  e  muri:  dipignendo  la  Santiffima 
Annunziata  del  Guaftado,  falendofopra  la  fcala,  cadette,  e  mori.  Ciò: 
Batifta ,  Carlo  ,  e  Francefco  furono  fuoi  figli ,  e  Pittori .  Soprani  fot.  179. 

Lucio  Maffari  Bolognefe  ,  dopo  gli  fludj  di  grammatica  ,  applicato  al  dife- 
gno fotto  Bartolomeo  Paffarotti ,  pafsò  col  tempo  alla  più  fondata  Scuo- 

la di Lodovico  Carracci  per  apprendere  la  pittura.  A:dòaRoma  ^ri- 

portò i  difegni  di  molte  ftatue  ,  e  pitture  ;  apri  Scuola  con  l'Albano,  ama- 
to come  fratello ,  e  fece  buoni  allievi .  Oh  fé  il  divertimento  della  caccia, 

e  la  cultura  di  nobile  giardino,  chea  fua  mano  lavorava,  non  gli  avefle- 
ro  rubato  il  tempo  ,  oltre  le  belle  opere  nel  Clauftro  di  S.  Michel  in  Bof- 

co , nella  Libraria  de'  Padri  Carmelitani  di  S.  Martino  ;  ed  in  altre  Chie- 
fe  di  Bologna,  quante  più  fé  n'ammirarebbero  diquefto  valentuomo! 
ma  che?  l'una,  e  l'altra  abbreviarongli  la  vita,  e  mori  d'anni  64.  nel 
1635.  Malvufiapar.  $.fol.  151. 

Lucrezia  Bianchi  Bolognefe  figlia  ài  Baldaffare  falariato  Pittore  del  Sere- 
niamo di  Modona,  imparo  la  pittura  dallo  Stringa,  e  copiò  di  buon 

gufto,  e  di  vago  colorito.  Lu- 



Lucrezia     Luigi  ijt 
Lucrezia  Quiltelli  dalla  Mirandola  attefealdifegno,  &  atta  pittura  fotto. 

Aleflandro  Allori  :  con  la  Tua  virtù  fparfain  molti  quadri ,  e  ritratti, me- 
ritò godere  in  conforte  Cavaliere  dinobil  fangue.  Vafari  par.  3.  lib.ì. 

fol.i"]9> 
Luigi  Anfchini  Ferrarefe,  con  la  fottigliezza  dell'intaglio,  econ  l'acutez- 

za del  fuo  ingegno  arrivò  a  lavorare  ne'  carnei ,  meglio  del  Marmita ,  e 
d'altri  fuoi  contemporanei .  {Safari par.  $Jib.  i.fol.  196. 

Luigi  Benetello  lafcióla  fua  Patria  di  Padova  fconfolata  ,  per  l'immatura 
morte  d'anni  21.  nel  1555,  in  tempo  che  attendeva  da'fuòi  fondati  dipin- 

ti gloria  a  fé  fteffa ,  &  onore  alla  fua  Cafa  :  fu  fepoltó  in  S.  Anna ,  con  epi- 
tafio  intagliato  dal  benevolo  amico  Gio:  Battila  Rota.  Rodolfi  par.  1. 
/0/.74. 

Luigi  Benfatto  Verone  fé  nipote ,  da  parte  di  forella ,  di  Paolo  Veronefto  : 

colpi  si  bene  in  quel  far  maeitofo ,  che  ftupiya  ogn'  uno  :  fu  di  tale  riten- 
tiva ,  che  era  d'uopo  a  Paolo  tenere  nafcofti  i  fuoi  penfieri  pittorici,  per- 

chè lo  preveniva  col  efèguirli:  none  però  che  anch'eflo  non  lavorante 
!  d'invenzione ,  ma fempre  con  qualche  figura  levata  di.pefo  da'  lavori  del 
Maeftro:  morì  fcffagenario  nel  1611.  Rodolfi part.z.fol.  138. 

Luigi  Bernino  Scultore  Firenftno ,  e  parente  del  Cav.  Bernini  j  fu  fcritto  al 

catalogo  degli  Accademici  di  Roma  l'anno  1 640. 
Luigi  Carabaial  Spagnuolo ,  cugino  di  Gio:  Batifta  Monegri ,  de  lquale  s' è 

parlato;  dipinfe  a  competenza  di  Pellegrino  Tibàldi  nell' Eicuriale  di 
Spagna .  MaT^plari fol..  50.  ] 

Luigi  Garzi  Romano  nato  nel  1640,  fu  Scolaro  d'  Andrea  Sacchi ,  la  di  cui 
-  maniera  con  pulizia ,  con  vago  colorito ,  e  diligenza  ha  efprelTo  a  olio , 

eda  frefco  per  varie  Ghiefe  di  Roma  notate  nella  tavola  dall'  ̂ ib.  Titi . 
Luigi  Ga  vafletti  Modonefe ,  quafi  con  pari  grido  di  Cammillo  il  fratello  fa- 

rebbe comparfo ,  fé  con  troppo  genio  non  avelie  attefo  all'  indorare ,  e 
graffire ,  nelle  quali  arti  fu  Angolare  ;  quello  però  che  ha  pennelleggiato 

è  tutto  buono ,  e  lodato  dagl'  intendenti .  Vidrianifol.  r  1  j. 
-Luigi  Gentili  di  Bruxelles  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  di  Roma_» 

l'anno  165 o  :  ha  dipinto  in  pubblico  con  gran  diligenza  ,  e  finimento  nel- 
.    le  Chiefe  Romane . 

lAijgiQuaino  nacque  in  Bologna  l'anno  164.3:  ebbe  i  principi  del  difegno 
da  Francefco  fuo  Padre,  che  fu  bravo  quadratorifta,  poi  pafsò  nella  Scuo- 

la del  Guercino , d'indi  in  quella  di  Carlo  Cigliano  fuo  Parente  :  da  tan- 
ti Maefiri  dunque  perfezionato  nelle  figure  ,  e  ne'  paefi,  s'è  fatto  conofee- 

re  per  valentuomo  in  luoghi  diverfi:  ha  veduto  la  Francia,  edora  col 
Cognato  Marc-Antonio  Franceichini  trovafiin  Genova  a  dipignere  lj   , 
gran  Sala  del  Configlio  . 

Luigi  Scaramuccia  Perugino  ;  imparò  da  Gio:  Antonio  fuo  Padre,  detto 
lo  Scaramuccia  vecchio,  poi  da  Guido  Reni,  aderì  qualche  volta  al 

Guercino  nel  colorito .  Vago  di  girare  l' Italia  ,  per  vifitare  1'  opere  de' 
più  famofi  Pittori,  compofe  il  libro  intitolato  Fine^e  de' pennelli  Italiani, 
fotto  nome  di  Girupeno ,  che  vuol  dire  Perugino  :  mori  in  Milano  circa  il 

1684,  fepoko  in  S.  Antonio  de'  PP.  Teatini .  Lui- 
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Luigi  Vivaritu  da  Murano  allievo  d'Andrea  da  Murano  ;  veggonfi  anco  al 
giorno  d'oggi  Tue  pitturem  Venezia,  come  nella  Sagriftia  de'  Santi  Gio:, 
e  Paolo  il  Redentore  con  laGroceinifpalla  ,  dipinto  1'  anno  1414.  Gio: 
Antonio,  e  Bartolomeo  furono  tutti  Pittori  de' Vivarini .  Bjdolfi  pan.  t. 
fot.  io. 

MAFFEO  MANGONE  MANNO  MARCELLO 

Affeo  Verona  Veronefe  allievo  di  Luigi  Benfatto:  portò 
dalla  natura  tal  fpeditezza  ,e  velocità  nel  dipignere,  che 

ne'  giorni  eftivi  era  folito  la  mattina-bozzarc  un  quadro, 
di  mezzo  giorno  afciugarlo  al  Sole  ,  e  la  fera  compirlo. 

Ne*  frefehi  poi ,  appena  erano  intonicati  i  muri,  che  po- 
teanfi  dire  dipinti ,  che  però  tanti  fé  ne  vedono  ne' con- 

torni Veneziani .  Fu  uomo  di  bel  tempo  ;  non  iftimò  i  di- 
fordini  ,nele  fatiche  r  onde  di  4Z.  anni  refto  colto  calla 

morte  nel  1618,  efepoltoinS.  Maria  Giubenigo.  Lafciò  Agoftino  il  fi- 
glio ftudiofo ,  &  univerfale  nella  pittura  .  didelfi  par.  z.fol.  148. 

Mangone  daFiefole  fcolaro  d'Andrea  da  Fiefole  ,addeftroiFi  nella  Scultu- 
ra ,  e  nell'Architettura  .  Roma  vide  le  prove  de'  fuoi  belli  difegni  nell'  e- 

lezione  di  molti  Palagi ,  e  Chiefe  .  Va  fari  par:  $.lìb.  i./e/.uj. 
Manno  da  Bologna  Orefice  ,  Statuario,  e  Pittore:  vedefi  una  Madonna^, 

dipinta  nel  iztfo.  fottopoftovi  il  Tuo  nome  ;  lavorò  la  flatua  di  Papa  Bo- 

r.ifacio  Vili,  che  Iti  fopra  la  R  inghiera  de'  Signori  Anziani ,  nella  Piaz- 
za di  Bologna,  e  fu  eretta  l'anno  1501.  Mollo  ofi  a  par.  i.fol.  14.  Vifuan- cora  un  Pittore  Bolognefe  fcolaro  di  Guido  Reni,  chiamato  Gio:  Gia- 

como Manno . 
Marcello  Provenzale  da  Cento  ,  uomo  amorevole  ,  onorato ,  di  buona  con- 

verfazione,  e  d'ottime  qualità  ;  febbene  fu  bravo  Pittore,  attefe  però 
con  più  genio  a'  lavori  di  mofaico  ,  come  fi  può  vedere  in  S.  Pietro  Vati- 

cano, dove  lavorò  con  Paolo  Rolfetti  fuo  Maeftro.  Tanto  grande  fu 

l'eccellenza  di  quello  Artefice  ,  che  compofe  belliffimi  quadretti,  e  ri- 
tratti di  mofaico  lavorato  alla  ruota,  che  fembravano  dipinti;  ma  per- 

che di  tali  manifatture  non  fu  rimunerato  amifura  della  fpefa,  e  della 

fatica ,  tanto  s'attriftò ,  che  l'anno  165  9,  entrato  nel  64.  di  fua  età  ,  morj 
con  difpiacere  de'  Virtuofì .  Bilioni fol.  J49. 

Marcello  Sparzo  Scultore  d'Urbino,  pafsò  la  gioventù  con  que'Maeftri 
ftuccatori  adoperati  da  Raffaello  in  Roma .  Avanzato  in  età  andò  a  Ge- 

nova ,econl'eferciziode'  fcarpellifi  pofe  in  credito  ,  e  benché  confumaf- 
fe danaro, tempo  ,  e fanitàne' fornelli ,  cercando  alchimie,  e  finizioni 
de'  mercurj ,  ivi  campò  poco  meno  d'un  (ecolo  .  Soprani jol.  198. 

Marcello  Vcnufli  Mantovano  difcepolo  di  Perino  de!  Vaga  ,poi  amaro  dal 
Buonaroti,  perii  quale  copiò  il  fuo  Giudizio  univerfale,  da  regalarne  il 
Card.  Alefiandro  Farnefe ,  e  quello  fi  vede  nel  giardino  del  Sereniffimo 

di 
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di  Parma  .  Sono  poche  le  Chiefe  di  Roma ,  che  non  abbino  qualche  me- 

moria di  quefto  Pittore  ,  perchè  era  uomo  aggiuftato  nel  difegno  ,  mae- 
ftofo  nel  componimento  ,  diligente  nel  finire  ,  vago  nel  colorire ,  e  facile 

nel  fervire  .  Arricchì  le  Gallane  di  Spagna  ,  e  di  altre  Città  de'  fuoi  qua- 
dri, e  ritratti.  Tanto  piacquero  agi'  Intagliatori  l' opere  lue  ,  che  mol- 

te furono  date  alle  ftampe  .  Chiaro  finalmente  di  virtù ,  non  meno  che  di 
meriti ,  mori  in  Roma  nel  Pontificato  di  Gregorio  XIII.  Michel-Agnolo 
i!  figlio,  levato  dal  Sacro  Fonte ,  &  allevato  nel  difegno  dal  Buonaroti , 
non  afìTomiglioffi  al  Padre  ,  fuperollo  bensì  nella  matematica ,  e  nelle 
fortificazioni .  paglioni  fai.  zo. 

[archefe  Tommafo  Guidoni  Modonefe  eccellente  nel  difegno  di  penna  ,  e 
di  colorire  miniature  a  punta  di  pennello,  foggetto  veramente  degno, 

;  che  meritò  tutta  la  grazia  de!  Sereuiilìmi  di  Tolcana  ,  preffo  de'  quali  fo- 
no molte  manifatture,  che  adornano  la  fuperbiflìma  Gallaria  Ducale. 

Vid.ria.ni  fai.  145, 
lare-Antonio  Bafletti  Veronefe  ,  avuti  i  principi  della  pittura  da  Felice 

!  prufaforci,  pafsò  a  Venezia,  e  nel  copiare  l'opere  del  Tentoretto,  ripor- 
I  tate  fopra  la  carta ,  etoccatedichiarofcuroa  olio,  non  ebbe  chi  lofu- 
iperafle.  Tirato  dalla  curiofità  a  Roma  ,  ivi  fece  ftudj  laboriofi.  Ritor- 

nato in  Patria  fu  ben  veduto  si  per  la  rarità  de'  fondati  dipinti,  come  per 
1  la  bontà  de'  coturni,  e  dell'opere  pie ,  nelle  quali  impiegato  l'anno  itfjo, 
t  con  carica  di  deputato  ne'  bifogni  coinagiofi,  toccato  anch'  eflb  dal  ma- 

'  §'  te  )  piacque  a  Dio  chiamarlo  a  fé  d'anni  41.  i^dolfìpart.  z.fal.  14.6. 
^lare-Antonio  Bellavia  Siciliano ,  dall'avere  lavorato  in  Roma  co'  fcolari 
j  di  Pietro  da  Cortona  ,  credefi  che  anch'  elfo  ufeiife  da  quella  Scuola . 
lare-Antonio  Botti  Nobile  Genovefe,  uno  de'  più  fecondi  intelletti,  che 
coninfolita  facilità  arrivarle  al  poneffo  delle  lettere  umane  ,  dell'aritme- 

tica ,  della  fcrittura  mercantile ,  della  poefia  ,  dell'  arte  comica ,  della__. 
mecanica,  dell'univerfalitàne'fuoni,  fabbricando  da  fefantafied'inftro- 

i  pienti  diverto*  in  un  folo .  Volle  anco  fotto  Gio:  Bernardino  Anfalone.^ Napolitano  apprendere  il  difegno  ?  e  perchè  dilettavafi  di  fare  ritratti 
coloriti  di  cera  ,  fegui  fino  in  Francia  un  perito  di  tal  arte,  predò  del 
quale  trattenne!!  due  anni .    Ritornato  alla  Patria  conferi  quanto  aveva 
imparato  con  Stefano  Borro  Milanefe  ,  raro  Maeftro  in  fimili  materie, 

e  l'uno  diede  lume  all'altro.  Layorùdunque  col  tempo  ritrattini,  fiori, 
catenelle ,  pizzi ,  ed  altre  cofe  di  cera  con  tanta  finezza  ,  che  fu  uno  ftupo- 
re  il  vederle  :  diede  anco  al  pubblico  un  quadro  ,  &  altri  a  fuoi  amici . 

Carico  di  gloria  parti  dal  Mondo  nel  1648,  d'anni  J6.  Soprani  fai.  164. 
!arc-  Antonio  Catvi,  Aurelio,  Benedetto,  e  Felice  tutti  Geno  veR ,  e  figli 
di  Pantaleo ,  che  fu  Maeftro  loro  nella  pittura  :  parve  che  Marc-Antonio 

s'avanzaffe  più  degli  altri,  e  s' avvicinale  al  dipignere  paterno  :  ne'buon- 
frefehi  non  mancarongli  maiefercizj:  fu  pratichiflìmo  nel  conofeere  le 

maniere  de' buoni  Pittori  antichi  ;  a  tal  effetto  fu  fpedito  invarjPaefì 
da  Principi  per  comperare  quadri  5  e  ne  riportò  fempre  gloria ,  &  onore, 

Soprani  fai.  7j.  " 
S  Marc- 
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Marc-Antonio  Canini  Scultore  Romano ,  fu  adoperato  dal  Gav.  Bernino 

ebbe  un  fratello  per  nome  Gio:  Agnolo  Pittore,  e  fcolaro  delDomeni- 
chino . 

Marc-Antonio  Chiarini  nato  in  Bologna  I'annoitfji,  è  flato  fcolaro  pe 
anni  4.  di  Franeefco  Quaiuo ,  poi  un*  annodi  Domenico  Santi ,  dopo  i 
quale  ritornò  col  Quaino:  Conia  fua  bella  architettura  dipinta ,  con  gL 
arabefehi ,  con  la  profpettiva ,  e  con  i  sfondati ,  condotti  con  tanta  tene- 

rezza ad  un  perfetto  punto ,  fi  è  fatto  largo  nella  Corte  *di  Modona ,  coi 
figurina  Sigifmondo  Gaula  •>  in  Milano ,  col  Lanzani ,  in  Lucca  ,  con  Gio 
Giofeffodal  Sole  -,  in  Vienna ,  col  fuddetto  Lanzani  ;  ivi  ha  fervito  il  Se 
reni  (Timo  Principe  Eugenio  di  Savoja  18.  mefi  ,  con  provvifione  di  40, 
doppie  al  mefe ,  &ora  ritrovati  fempre  inefercizio  in  Patria,  eperfuc 

genio  fpeziale  ha  difegnati  ,emifurati  tutti  gli  acquedotti  della  Fonta- 
na di  Piazza  di  Bologna  ,  (opera  di  Gio:  Bologna  ,j  per  darla  allettarti- 

pe,  con  le  annotazioni ,  e  col  difegno  di  tutte  le  figure. 

Marc-Antonio Francefchini  nacque  in  Bologna  l'anno  1648  ,defiofò d'ap- 
prende re  il  dilegno,  entrò  nella  Scuola  di  Carlo  Cigliano,  dallaqualt 

ne  riporto  tal  colorito,  che  fi  può  dire  uno  de'  migliori  imitatori  di  quel- 
la bella ,  amena  , e  fondata  maniera  .  Non  folo  la  fua  Patria  gode  in  pub- 

blico ,  &  in  privato  a  olio ,  a  frefeo ,  &  a  fecco  opere  gfandiofe  ,  ma  la 

Germania  ,  la  Francia ,  le  Spagne ,  e  le  circonvicine  Città  d'Italia ,  si  pei 
la  fpeditezza  del  fuo  pennello ,  come  per  la  pulizia ,  e  vago  colorito,  ch< 
fommamente  l'occhio  dilettano  .  Ha  fempre  confervata  fiorita  Scuola 
compartendo  a'  fuoi  allievi  infinita  cortefia ,  grazie ,  affiftenza ,  ed  amo 
re.  Queftomodefto,  e  degno  Pittore  ritrovali  ora  in  Genova  ,  col  fa 
mofoQuadratorifta  Tommafo  Aldrovandini ,  impiegato  nel  magnifica 

lavoro  della  Sala  del  Gran  Configlio  ,  quale  feutefi  riufeire  d'eftremc 
compiacimento  a  tutti  que'  Signori . 

M  arc-Antouio  Francia  ,  così  detto  perchè  fu  fcolaro  di  Franeefco  Francia 
quefloèlo  fteffo  che  Marc- Antonio  Bolognefc ,  o  Marc-Antonio  Rai 
mondi  intagliatore  di  Raifaello:  vedi  più  abbailo  Marcantonio  ^imotidi 

Marc-Antonio  Pellinjnato  in  Pavia  l'anno  1664, è  flato  uifcepolodiToin, 
mafo  Gatti ,  ha  fhidiato  ancora    in  Bologna ,  &.  in  Venezia  :  il  fuo  genie 
t  di  figurare  in  grande,  benché  lavori  di  buon  guflo  ancora  in  piccolo 
vive  in  Patria  . 

Marc-Antonio  Poggio  Scultore  Genove  fé  Audio  da  Domenico  Biffoni  Ve- 

neziano, e  con  l'emulazione  di  Gio:  Batifla  figlio  del  Maeflro  portoflì 
tanto  avanti ,  che  principiò  ad  ajutare  il  fuo  benevolo  Direttore.  La   
buona  voce  fparfa  della  fua  virtù  ,  e  le  ordinazioni ,  che  arlollavanfi,  fu- 

rono cagione,  che  con  buona  licenza  s' appartale  dal  Maeflro.  Feo 
dunque  vedere  in  pubblico  ,  quanto  fuflè  la  forza  della  fua  mano  nelh 

ftatue,  nell'architettura,  ed  anco  in  qualche  operetta  dipinta.  Sopra 
giuntogli  ordine  di  portarli  inlfpagna,  là  fi  trasferì,  ma  dopo  duean 
ni ,  affalito  da  mortale  infermità,  ivi  lafciò  la  vita  in  età  giovanile .  Sopra 
infoi.  i$z, Marc 
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Marc- Antonio  Marc-Aurelio  Marco       zj$ 
Marc-Antonio  Raimondi  Bolognefe ,  detro  anco  de'  Francia ,  perchè  fcola- 

ro  di  Francefco  Francia  :  fé  co'  pennelli  non  eguaglio  il  Maettro ,  fupe rol- 
lo almeno  col  bulino .  In  Venezia  ottèrvati  ij<J.  pezzi  della  Paffionc  di 

Grifto ,  inragliati  da  Alberto  Duro ,  e  venduti  a  prezzo  rigorofo ,  .li  ri  ta- 

gliò con  la  marca  del  Durerò,  perlocchè  venne  fdegnato  d'Anverfaa 
Venezia ,  e  l'accusò  a  quella  Signoria  ,  quale  ordinò ,  che  dovette  marca- 

re le  carte  con  il  proprio  fegno ,  quale  fu  M.  A.  F.  Andò  dopoi  a  Roma , 
e  tanto  piacque  a  Raffaello  quel  modo  di  tagliare,  che  molte  opere  fue_> 
fece  incidere  con  la  marca  R.  S.  M.  A.  Servi  Giulio  Romano  di  molti  in- 

tagli lafcivi ,  per  i  quali  fofferi  molti  travagli .  Intanto  Tanno  1517 ,  fuc- 
cedendo  il  facco  di  Roma,  e  rimafto  fpogliato ,  e  mendico ,  ritornò  a  Bo- 

logna ,  dove  poco  dopo  mori ,  non  mancando  opinione ,  che  fuflè  ucciiò 

per  avere  replicato  il  rame  degl'  Innocenti  ,  quale  aveva  prometto  a 
Cav.  Romano  di  non  ritagliarlo.  Ebbe  una  moglie,  che  intagliò  anch' 
effa.  Ne  parlano  il  Va/ari,  iiMalvafia,  &.  il  Baldinucci  fol.  10.  nelle  vite 

degl'Intagliatori. 
Mare- Aurelio  Vizani  fubuoniffim©  Scultore  di  batto  rilievo  ,  e  faveva  ri- 

tratti di  cera,  con  tanta  ifquifitezza,  e  naturalezza,  che  era  cofamara- 
vigliofa  ;  andò  a  Milano,  e  colà  fini  i  fuoi  giorni .  Fioriva  nel  i<5oo.  Ma- 
fina  fot.  634. 

Marco  Bandinelli  Bolognefe , detto  Marchino  di  Guido  J{enì,  al  quale  fervidi 
modello  ,di  fervidore,di  cuoco  ,edi  Maftro  di  Gafa  per  lofpazio  di  ?o. 
anni  ;  dipinfe  qualche  cofa  da  fé  ,  e  ritroveffi  prefente  alla  morte  del 
Maeftro.  Mxlr afta  par.  <%.  fol.  58. 

Marco  Bafaiti  da!  Friuli,  aipinfe  con  più  dolce  Itile  degli  altri  antichi,  e 

diede  una  certa  purità  d'arie  alle  Immagini  de'Santi ,  che  muove  alla  di- 
t  vozione .  In  Padova ,  in  Venez.a  ,  e  ne'  fuoi  contorni  fono  in  eflère  ope- 
•  refue,  mattìmamente  quella  di  Getti  Crifto  al  lido  del  Tiberiade  ,  che 
chiama  Pietro  ,  &  Andrea  ,  collocata  nella  Certofa  ài  Venezia ,  che  tira 

tutta  l'ammirazione  a  contemplarla  :  di  quella  tavola  ne  fanno  memoria 
particolare  Ufo/ari, ed  il  Bjdolfipar.  ì.fol.  24. 

Marco  Calabrefe ,  fatto  Pittore  dalla  natura ,  andò  a  Napoli ,  &  ivi  piantò 

la  fua  fede  fino  alla  morte  ,  che  fucceffegli  d'anni  $6.  afrefeo,  &  a  olio 
opero  molto  più  d'ogn'  altro  fpedito  Pittore  :  fa  di  colorito  alquanto  ele- 

gante ,  e  moderno.  Va fari p art:  3.  IH.  ì.fol.  z$}. 

Marco  da  Faenza  ,  da  alcuni  detto  de'  Marchetti,  da  altri  de'Marcucci 
fcola  10  putativo  di  Gio:  da  Hdine  :  ne'  grotteichi ,  negli  arabefehi ,  e  ne' 
fregi  di  ftanze  fu  mirabile.  Nelle  Logge,  e  nelle  Sale  Vaticane  dipinfe 
gran  trattodi  muro  con  bizzarri  capriccj:iftoriò  ancora  con  franchezza, 

■  e  fece  nudi  cottanto  rifentiti ,  e  ben  intefi ,  che  era  uno  ltupore  a  vederli 
con  tanta  facilità  si  bene  condotti .  Dipinfe  nel  Palagio  Ducale  diTof- 
cana  ;  fervi  Gregorio  XIII,  nel  Pontificato  del  quale  onoratamente  mo- 

ri. Vafari.  Baglioni fol.  zz. 
Marco  ai  Guccio  Aghìnetti  lavorò  in  Firenze  con  molti  altri  Pittori  fu  la 

maniera  Giottelca ,  e  nel  libro  di  ricordanze  del  Provveditore  dell'Qpe- S  2.  ra 
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ra  di  S.  Riparata ,  fono  notate  le  fue  fatture  ,  e  pagamenti  circa  il  ij  70. 
Baldiuuccifec.  ì.fol.  80. 

Marco  da  Montepulciano  fcolaro  di  Lorenzo  Bicci,  dipinfe  nelChioltro 

de' Padri  Olivetani  d'Arezzo  le  ftorie  della  vita  di  S.Bernardo,  che  do- 
veva colorirvi  il  fuo  Maeftro  ,  ma  a  cagione  d' un'  infermità ,  le  fece  que-    ̂  

fio  poco  pratico  Pittore .  Baldiuuccifec.  z.fol.  ioo. 
Marco  da  Ravenna,  con  Agoftino  Veneziano  fotto  Marc-Antonio  Rai- 

mondi fi  diede  all'intaglio  in  Roma,  ne  lafciò  opera  di  Raffaello ,  che  non 
dafle  alle  ftampe  :  marcò  le  fue  carte  con  le  lettere  M.R.  frafxripar.$.lib. 
i.fol.^06.  ' 

Marco  da  Siena  fcolaro  di  Macarino,  poi  di  Daniello  da  Volterra  ,  &in 
Roma  di  Perino  del  Vaga  ,  fu  le  direzioni  del  quale  nelle  Chiefe ,  nella  Sa- 

la Regia  ,  in  Cartello  S.  Angelo,  e  ne' Palagi  Romani  valentuomo  com- 
parve. Andò  a  Napoli  ,&  oltre  le  pitture,  fece  diverfe  piante  d'edificj, 

e compofe  un  voluminofo libro  d'architettura:  morì  in  frefca  età.  Bu- 
glioni fol.  50. 

Marco  Gherardi,  dettola  Bruges  ,  fiorava  nel  ijtftf  :  fu pratichiflìmo  ìil; 

ogni  cofa  appartenente  alla  pittura ,  di  buon  difegno ,  vario  nell'  inven- 
zioni ,  franco  nelle  figure  ,  fondato  nella  profpettiva  ,  vago  ne1  paefi ,  e 

(ingoiare nel dipiguere  fopra  i  vetri  .  Morì  in  Inghilterra.  Baldinucci 
par.  v.  fcc.  4.  fol.  147. 

Marco  Meloni  fovrano  Maeftro  di  plaftica  in  Modona ,  le  di  cui  Immagini 

di  Gefu  Griffo ,  di  Maria  Vergine,  e  de'  Santi,  perla  loro  rarità,  mi- 
niatura ,  e  finitezza  furono  in  varie  parti  del  Mondo  trafportate .  Vidria- 

■   ni  fol.  11$. 
Marco  Richiedeo  Pittore  diBrefcia.  Nella  Chiefa  di  San  Tommafo,  il 

bel  quadro  di  detto  Santo,  che  tocca  il  coftato  al  Redentore  è  opera  bella, 
di  dolce  maniera,  e  bene  accordata,  che  lofàconofcere  per  valentuo- 

mo .  Co  T^ando  fol.  1  ;  ? . 
Marco  Sanmarchi  Veneziano  bravo  Pittore  di  paefi,  e  di  minute  figure  ; 

fiorì  nel  fecolo  paflàto  .  Mahafìapart.  4./0/.  33  7. 
Marco  Tulio  Montagna  Romano  praticò  con  vari  Pittori,  aiutando  loro 

1  in  opere  diverfe ,  ricche  anch'  egli  'perito  divenne  t  come  vederi  ne'  fuoi 
dipinti  in  Roma  .  Da  Federico  Zuccheri  fu  condotto  inSavoja,  accioc- 

ché gli  fuffe  in  ajutone'  dipinti  in  quella  nobiliffima  Gallaria  .  Fu  inten- 
dente di  belle  lettere,  ne' teatri  rapprefentò  egregiamente  ogni  perfo- 

naggio,  ma  la  morte  repentina  lo  levò  alla  gloria  ,  ed  alle  fperanze  dt 
vedere  nuovi  progreffi .  Buglioni  fol.  yz. 

Marco  Veccellio,  detro  di  Tiziano ,  di  cui  fu  nipote,  e  fcolaro,  accompa- 
gnò il  diletto  Maeftro  alla  Corte  di  Germania,  onde  ebbe  comodo  di  ftu- 

diare  ,  e  d'apprendere  la  buona  maniera  di  colorire .  Nella  SaladeliCon- 
fìglio  dV  Dieci  la  lunga  tela  della  pace  d' Italia  ,  il  fottuto  della  Sala  de' 
Pregadi,  il  volto  de' PP.de' SS.  Gio:,  e  Paolo  fono  prove  erudite  del  fuo 
pennello ,  cori  molte  altre  in  diverfe  Chiefe  .  Spirò  l'anima  d'anni  66.  nel 
lóu,  e  fu  lepolto  in  S.  Marina .  Lafcio  un  figlio  pe  r  nome  Tiziano ,  a  di- 

ttili- 
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{finzione  del  Seniore,  chiamato  Tizianello  ;  quelli  fegui  la  buona  ma- 

niera de'  Veneti  Pittori,  e  fece  fomiglianti  ritratti .  Rjdolfipar.  i.fol.i^z. 
Marco  Uggioni  Milanefe  piacevole  Pittore,  fu  fcolaro  di  Leonardo  da  Vin- 

ci ,  e  fiorì  nel  1500.  Vafari  par.  $.l'ib.i.fol.  17. Marco  Wilemps  Pittore  di  Malines  fcolaro  di  Michele  Cocxiè ,  dipinfe 
cosi  bene,  che  le  fue  pitture  parvero  di  rilievo;  difegnò  molti  cartoni 
per  tappezzerìe ,  e  per  Arazzi ,  fu  liberale  con  chi  gli  cinandava  difegni 

1       per  fuoftudio ,  o  per  cipignerli  ;  morirei  1561.  bakitiuciipart:  z.fec.q. 

fol.68. 
Marco  Zoppo  Bolognefe  concorrente  d' Andrea  Mantegna ,  furono  ambe- 

due fcolari  dello  Squarcione;  dipinte  in  Padova ,  in  Venezia ,  in  Pefaro,. 
e  nella  fua  Patria:  finì  le  Sacre  Immagini  con  tutta  perfezione:  afrefeo 
poi  dipinfe  belli ,  e  bizzarri  ornati  riccamente  condotti .  Aprì  in  Bolo- 

logna  fioriti  Alma  Scuola  ,  e  n'  ufeirono  franchi  Maeftri  il  Francia ,  e"Lip- 
poDalmafio  :  viiTe  circa  gli  anni  1^98.  Vafari ,  Mafir.a,  Malrafia  par.  1 
foi.14. 

Mareel  Pittore  di  Francfort  fcolaro  di  Giorgio  Flegel ,  fuperò  il  Maeftro 
nel  colorire  al  naturale  fiori ,  e  frutti  invafi,  in  vetri  ,&  in  conchiglie; 

•    vifleanni  ff.  morì  nel  1 68*.  Sandrartfal.  547. 
Margaritone  Aretino  Pittore ,  Scultore ,  &  Architetto  ,  dipinfe  fu  la  Greca 

maniera;  fu  uno  de' migliori,  e  fpediti  Pittori  de' fuoi  tempi;  iiìoriò 
quafi  tutta  la  Chiefa  di  S,  Clemente  d'Arezzo  :  Godette  la  grazia,,  e  la  fa- 

miliarità di  Papa  Urbano  IV. ,  lavorò  di  Mofaico  in  S.  Pietro  Vatica- 

no :  nella  Scultura  guardò  l'opere  d' Arnofto ,  e  fuperò  i  fuoi  concorren- 
ti. L'anno  1175-.  ritornando  d'Avignone  Papa  Gregorio  X.  morì  iii_ 

A  rezzo,  dove  in  quel  Duomo  fabbricò  ildiluidepofìto  di  Marmo.  In- 

ventò il  modo  d'indorare,  e  di  ftuccare:  Morì  finalmente  nel  1^17.  in_ 
età  d'anni  77,  e  fu  fepolto  nel  Duomo  vecchio  fuori  di  Città.  Sandrart. 
Vafari  part.  1 .  fol.  52. 

Maria  Elena  Panzaccj  nacque  in  Bologna  l'anno  1668.  da  nobili  Parenti r 
per  genio  fingulare  applicata  aldifegno,  ebbe  per  Maeftro  Emilio  Ta- 
ruffi ,  fotto  del  quale  fece  alti  progreflì  nella  pittura  ;  poi  da  fé  trovata 

-  una  maniera  pronta ,  vaga ,  ben  tinta  ,  corretta ,  e  ài  beli'  impatto  di  co- 
lore ,  dipinfe  opere  gradite  a  varie  Città .  £1  forte  di  quella  degna  Vir- 

tuose l'introdurre  inameniffiroipaefì,  ben  degradati,  graziofe  figu- 
rette ,  che  gentilmente  fi  muovono ,  e  vivamente  efprimono  le  loro  ope- 

razioni ;  onde  hanno  meritato  l'opere  fue  d'inclinare  il  genio  ,  ed  il  di- 
letto di  molti  Cavalieri ,  e  Principi  a  provvederli  di  quelle .  Vive  a  glo- 

ria della  Patria .  •   ' 
Maria  Oriana  Galli  Pittrice  Bolognefe  figlia ,  e  difcepola  del  Bibiena  ;  ve- 

di Gio:  Maria  Galli .  .   u 

Maria  Sibilla  Gravia  figlia  di  Matteo  Merian  celebre  calcografo  Francfor- 
tano  ,  e  moglie  ci  Gio:  Andrea  Gravio  Pittore  Norimberghefe  :  aìpi- 
gneva  fiori ,  frutti ,  erbe ,  &  animaletti  così  al  naturale ,  che  era  uno  ìtu- 

pore  :  ricamò  per  eccellenza ,  e  dava  lezioni d'  ogni  fua  faenza  :  fioriva 
nel  1683. Sanir art f olili.                 S  3  Ma- 



tyS        Mariano   Manetta  Mario  "Mariótto Mariano  da  Pefcia  fcolaro  di  Ridolfo  Ghirlandaio  Firentino,  fi  portò  bc-* 
niffimo  nel  quadro  dipinto  nella  Cappella  della  Signoria  di  Palazzo ,  co- 

me pure  a  chiaro,  e-fcuro  ebbe  tana  buona  maniera,  e  laverebbe  mi- 
gliorata, fé  giovanetto  non  averte  la  vita  perduta  circa  il  iyjo.  Vafari 

par. 5.  lib.  i./ol.  27. 
Manetta  Tentoretta  Veneziana  figlia  ,  e  difcepola  di  Jacopo  Robufti,  det- 

to il  Tentoretto .  :  veltì  gran  tempo  da  uomo,  feguendo,  e  fervendo  ne' 
fuoi  dipinti  il  Padre  ;  erudita  nel  canto ,  e  ne'  filoni  era  la  delizia  del  Ge- 

nitore ,  che  però  la  negò  al/e  Corti  di  Maffimiliano  Imperadore,di  Filip- 

po II.  Rè  di  Spagna,  &  ad  altri  Principi .  Nel  maneggio  poi  de' pennelli 
era  fempre  in  opera  per  ritratti  di  Dame,  e  di  Caualieri ,  copiò  efatta- 

mente l'opere  del  Padre  ,  &  altre  ne  fece  d'invenzione,  ma  nella  fuapiti 
florida  età,  invida  morte  la  privò  di  vita  d' anni  $0,  e  dal  Padre,  e  dal 
Marito  con  pianto  amaro  fu  fepolta  in  S.  Maria  dell'  Orto,  l' anno  1 590  . 
Bjdolppart.z.fol.-ji.  Sandrart . 

Mario  Arconio  Romano  Pittore,  &  Architetto:  febbene  non  ebbe  intera 

vocazione  alla  pittura  ,  per  la  quale  molto  s'affaticava  ;  nell'  architettu- 
ra però  diede  prove  più  fondate  :  godeva  la  grazia ,  ed  il  titolo  di  fami- 

liare Pittore  del  Card.  CammilloBorghefi,  dal  quale  volle  partire- per 
accomodarli  col  Card.  Aldobrandino ,  con  ifperanza  di  vedere  la  Fran- 

cia, il  che  non  fegui  per  la  morte  di  Papa  Clemente  Vili.  Afiuntopoial 
Pontificato  Cammillo  Borghefi,coI  nome  di  Paolo  V,ftrugg.vafi  in  lagri- 

me il  povero  Mario  per  eflerfi  partito  da  si  bel  fervigio  :  tuttavoka  fatto 

animo,  fi  gettò  a' piedi  di  quel  Clementiffimo  Pontefice,  e  n'ottenne  il 
Governo  di  Cori  ,dove  ,  fermoffi  molto  tempo .  Campò  66.  anni ,  e  mo- 

ri nel  Papato  d' Urbano  Vili. ,  e  fu  fepolto  nel  porticale  di  S.  Gio:  Late- 
rano  :  Baritoni  fol.  $27. 

Mario  Baia  (Ti  nacque  in  Firenze  l'anno  1604,  imparò  i  principi  del  difegno 
da  Jacopo  Ligozzi ,  dopo  la  morte  del  quale  entrò- nella  .Scuola  di  Mat- 

teo Roffelli  ,  finalmente  pafsó  lòtto  il  Paffignano ,  col  quale  andò  Jà  Ro> 
ma  ,  e  là  fece  molte  opere.  Viaggiò  per  la  Germania  col  Duca  Ottavio 
Piccolomini ,  e  di  ritorno  in  Patria  ,  dipinfe  nella  Compagnia  delle  Stig- 

mate il  S.  Francefco ,  che  riceve  le  piaghe ,  (  opera  veramente  Angolare, 
e  filmata  :  )  morì  circa  il  1670.  M-S. 

Mario  Capocaccia  Anconitano,  lavorò  teneriffimi  ritratti  di  ftucco  di- 
pinti ,  quali  furono  lommamentc  graditi .  Va.faripe.rt:  $.lib.  i.fol.  ijj. 

Mario  Nuzzi  Romano ,  detto  comunemente  Mario  dai  fiori ,  perchè  in  quel- 
li da  fé  fiori  in  grado  fuperlativo  :  furono  da  Roma  trafportati  i  fuoi  va- 
li^ ole  fiie  conchiglie  fiorite  per  varie  parti  del  Mondo:  fu  fcritto  al  ca- 

talogo degli  Accademici  Romani  l'anno  i6j7,e  fopra  i  5 o.morì  nel  1672. Mariótto  Albertinelli  Firentino  familiariffimo  amico  di  Fra  Bartolomeo 
di  S.  Marco,  la  di  cui  fomigtianza  nel  difegno,  e  nel  dipinto  riportò  si 
bene ,  che  ne  diede  molte  prove  :  era  perfona  inquieta ,  ne  poteva  fentire 

dir  male  dell'opere  fue ,  che  però  lafciò  l' arte  della  pittura  ,  ed  aprì  offe- 
ria ,«  procacciandoli  i  migliori  vini,  trovò  modo  disfar  dir  bene  di  fé 

flef- 
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fteflb  :  ma  ftuccandofi  ancora  di  tal  arte  vile ,  a  perfuafione  degli  amici , 

ritornò  alla  pittura  :  Lavorò  in  Firenze  ,  in  Viterbo ,  ed  in  Roma  ,  -do- 
ve dandoli  in  preda  ad  ogni  piacere,  infermatoli  malamente,  fi  fé  con- 

-durre  alla  Patria  ,  dove  d'anni  4?,  mori,  fepoltoin  S.Pietro  Maggiore 
circa  il  iyzo.  Fa/ari  part.  ? .  lib.  ì.ful.  49. 

Mariotto  di  Francefco  Mettiloro,  con  Raffaello  di  Biagio.  Mettidoro,  e 
con  Andrea  di  Cofìmo  Rovelli  tutti  Pittori  Firentini ,  lavorò  fempre  a 
compagnia  con  quelli  fino  alla  morte ,  (partendo  rifpettivamente  il  gua- 

dagno in  terzo  ,  Vafari  part:  5 .  lib.  1  .fall  15 1. 

Mariotto  Orcagna  Firentino  nipote ,  e  fcolaro  d'Andrea  Orcagna ,  dipin- 
•  fé  il  Paradifo  di  S.  Michele  Bifdoraini  nella  via  tie'  Servi ,  &  una  tavola 

dell'Annunziata  .  Vafari  part.  i.fol.  io?. 
Marmi  ta  in  Parma  a  f tele  qualche  tempo  alla  .pittura  ,  poivoltoflì  all'  inta- 

glio in  pietre  dure,  e  fu  grande  imitatore  degli  antichi:  ebbe  un  figlio 

per  nome  Lodovico,  al  quale  infegnò  l'arte  ;  quelli  intagliò  figure  iii^ 
criftallo ,  lavorò  carnei ,  e  per  l'eccellenza  dell'opere  fue  fu  fommamente 
da  tutti  (limato  .  Vafari  part.  5.  lib.  i.fol.  296. 

Marot  Intagliatore  inftahcabile  ,  diede  alle  (lampe  vari  libri  di  Palagi ,  d'- 
Edifiq ,  di  Tempj ,  di  Giardini ,  di  fonti ,  e  di  ftorie .  Sancir  art  fol.  5  75. 

Martino  de  Gleef ,  o  Clivefe  fratello  d'Enrico ,  e  di  Guglielmo  a'  An  vei-fa , 
fcolaro  di  Francefco  Floris,  dipinfe  favole,  finzioni,  ftorie  in  grande, 

■  &  in  piccolo.  L'opere  fue  furono  molto  ftimate  dagli  altri  Pittori .  Egi- 
dio ,  Giorgio  j  fticcolao ,  e  Martino ,  che.andò  nell'Indie ,  furono  tutti 

fuoi  figli ,  e  bravi  Pittori .  Sancir  art  fol.  248. 
Martino  da  Medina  Scultore  fu  fcolaro  di  Fra  Gio:  Angelo  Montorfoli  iii_j 

Firenze ,  dove  mori ,  e  fu  fepolto  circa  il  1  jtfo.  Vafari  par.  3 .  lib.  i.foì.  jy. 
Martino  de  Secu  Pittore  di  Romerfiolaen  ,  fioriva  ne'  tempi  di  Francefco 

Floris  :  tenne  una  bella  maniera  non  molto  finita  ,  ma  però  fommamentc 
lodata  dal  Vanmander ,  e  dal  Baldinuceipar.  z.  fec.  4./0/.6J.  Fu  bravo  Inta- 

gliatore: vedi  la  marca  MjJ*S. 

Martino  de  Vos  d'Anverfa  ebbe  i  principi  dddifegno  da  Pietro  fuo  Padre 
Pittore  -,  non  per  anco  ufcito  dalla  puerizia  girò  il  Mondo  ;  (lette  in  Ro- 

ma ,  efermoifi  in  Venezia  colTentoretto,  nella  Scuola  del  quale  fece 

gran  profitto,  raaflìmamente  ne' ritratti,  e  ne' componimenti  fiorici  j 
toccò  si  bene  dipaefi,  che  molti  n'introdufle  ne' quadri  del  Maeftro. 
L'anno  1559-  ritornò  alla  Patria  ;  infegnò  a  Pietro  tuo  fratello ,  &  a  Gu- 

glielmo figlio  del  detto  Pietro .  Gopiofo  ,  e  grande  inventore  fece  molte 
pitrure  ,  e  diede  alle  ftampe  quantità  di  capriccj,  e.di  ftorie  intagliate  da 
Gio: ,  e  da  Raffaello  Sadelero  .  Fu  uomo  di  grande  ftatura  ;  ville  molti 

anni ,  e  pafsò  all'altra  vita  nel  1604.  Sandrart .  Rodolfi .  Baldinuceipar.  2. 
fec.  4. fol.  83.' 

Martino  Emskerken  figlio  d'un  povero  agricoltore  nelle  parti  dell'Olanda , 
nacque  l'anno  1498;  defiofo  del  difegno ,  lo  ricercò  da  Cornelio  Arleme- 
fe  ,poidaGio:Schorel,  edin fatti  arrivò  alla  perfezione  del  Maeftro, 
quale  per  timore ,  che  non  ofeurafle  la  di  lui  gloria  locacelo  dalla  Scuo- 

S  4  la. 
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la .  Andò  a  Roma ,  dove  difegnò ,  dipinfe ,  ed  intagliò .  Ritornato  alla 
Patria  eoa  più  fondata  maniera,  ferraoffi  22.  anni  in  Arleme,  dopoi 
quali ,  nel  1574. mor'  ) e  &  fepolto  nel  Tempio  Maggiore .  Sandran  fol. 
265. 

Martino  Falchemburg  fratello  di  Luca  Pittore  Mechelinefe,  fu  Pittore  ar- 

tificiofo  ,  edìnfigne:  in  Francfort  fu  molto  adoperato  da  que'  Primati  : 
ivi  mori  nel  1636.  Sandrartfol.  2,90. 

Martino  Feminet  Franzefe  Pittore  del  Ré  ;  fra  l'altre  Mugolanti  ebbe  quel- 
la de'  ritratti  con  tale  fpeciofità ,  che  fenza  difegnare  la  perfona ,  fi  met- 

teva a  dipignere ,  or'  un  piede ,  or'  una  mano ,  or  la  fàccia,  tutte  al  luogo 
loro,  e  quantunque  dipignelfe  la  figura  cosi  fpezzata  ,  e  fenza  alcuno  at- 

tacco ,  in  ultimo  dando  fine  all'opera ,  e  congiugnendo  Y  una  parte  coii_, 
l'altra ,  faceva  comparire  nel  quadro ,  in  bella  attitudine  ,  una  molto  fpi- 
ritofa,  e  proporzionata  figura,  Quefta  pfova  (dice  il  Vanmandcr  Scrit- 

tore delle  vite  de'  Pittori  Fiamminghi,)  che  la  fece  nel  ritratto  del  Ré, 
quale  rimafe  ammirato  di  sì  alto  intendimento .  Baldinucci  par.  3 .  fec.  ̂. 
fol.  2,19. 

Martino  Rezi  Scultore,  oriondo  da  Lugano,  fi  accasò  in  Genova,  ivi  le 
fue  {lame  fecero  bella ,  e  gradita  comparii  in  pubblico  .  Simone  il  figlio, 

.  non  meno  del  Padre,  fi  portò  bene ,  ma  giovane  mori ,  e  poco  dopo  lo  fe-f 
guì  il  Genitore  in  età  virile .  Soprani  fol.  j  2 1. 

Martino  Rota  copiò  due  volte  il  famofo  Giudizio  del  Buonaroti,  ediiij 
grande,  e  piccolo  Io  diede  alle  ffcampe,  intagliato  a  bulino,  come  pure 
tagliò  alcune  opere  di  Raffaello  ,  e  di  Federico  Zuccheri .  Baldinucci 

fol.n. Martino  Tedefco  nel  chiarofeuro  moftrò  un  gran  pofTeflb  in  Venezia  :  con* 
dune  con  tanta  fierezza  le  battaglie ,  che  non  n  può  far  di  più  ;  baita  va 
non  Iafciarli  mancare  il  vino»,  perché  quanto  era  più  cotto ,  e  rifcaldato , 
tanto  pia  lavorava  con  bravura.  Vafaripar.$.  lib-  z.fol.^g. 

Marzio  di  Gol-Antonio  Romano ,  nato  da  Padre  Pittore  di  grottefehi  ,dal 

quale  imparò  il  maneggio  de'  colori  a  frefeo:  diedefipoi  in  ultimo  a  far 
battaglie  in  piccolo ,  e  furono  così  gradire  ,  che  il  Card,  di  Savoja  feco  Io 
conduffe  in  Piemonte ,  dove  dopo  lunga  dimora  ,  morì  in  frefea  età  nel 
Pontificato  di  Papa  Paolo  V.  Buglioni  fol.  16!. 

Mafaccio  daS.  Gio:  di  Valdarno  ('territorio  Firentino,)  nacquel'anno 
1417.  fu  fcolarodi  Mafolino ,  e  tanto  l'imitò,  che  morto  il  Maeftro,  riaf- 

fili! fé  l'opere  imperfette  ,  terminandole  con  ratta  perfezione.  Fu  il  pri- 
mo che  face  Ile  pofare  le  figure,  quali  per  l'avanti  ftavano  in  punta  di  pie- 

di ;  levò  il  rridume  delle  pieghe,  facendole  quadre,  facili,  e  naturali: 
poco  curofiì  della  pulizia  ;  veftiva  dimeno,  e  però  lo  chiamavanoMa- 
faccio ,  in  cambio  di  Tommafo .  Dalle  fue  pitture  nel  Carmine  di  Firen- 

ze hanno  imparato  molti  Pittori ,  e  piacevano  affai  al  Buonaroti.  Nel 

fiorire  de'  uSTriniii,  morì  non  fenza  folpetto  di  veleno,  e  fu  fepolto  nel 
Canniiie  .  Safari  par.  z.fol.  205.  ' 

MafoBofcoIi  da Fidòle Scultore,  e  fcolaro  d'Andrea  daFielòle:  l'anno 

IJ2Ì. 
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i  fix.  lavorò  in  Firenze  con  Silvio  Gofini  in  un  fepolcrod' Antonio  Stroz- 
2i  ;  andò  poi  a  Roma ,  e  ne'  lavori  di  marmo  fa  affai  adoperato .  I'ufy>*i 
■part.  ;.lib.  i.fol.  iir- 

Mafo  da  Bologna  Pittore  eccellente,  negli  anni  1404.  dipinfe  IaCupoh_, 
vecchia  della  Cattedrale  di  S.  Pietro ,  che  poi  Tanno  1 570.  fu  fatta  getta- 

re a  terra  dal  Card.  Gabbriello  Paleotti  Vefcovo  di  Bologna  ,  e  rifatta  di 
ftruttura ,  e  di  pitture  più  moderne ,  di  mano  di  Cefare  Aretufi ,  fui  dife- 
gnodiGio.-Battifta  Fiorini.  Mafmapar.  i.fol.  108. 

Mafo  Finiguerra  vantò  nome  gloriofo  in  Firenze  nel  lavorare  di  bulino ,  e 
fare  ài  niello ,  ne  mai  fi  vide  chi  in  piccoli  fpazj  introduceffe  tanto  nume- 

ro di  figure  ,  quanto  fece  egli ,  come  fi  vede  da  certe  Paci ,  in  S.  Gio:  irto-; 

riate  con  la  Paffione  di  Gcfu  Griffo  :  fu  competitore  d'Antonio  Pollajuo- 
!■  lo .  Vafaripar.  z.fol.371.  Il  Baldinucci  nella  vita  d' Alberto  Duro  fol.  a. 

fcrive  che  fu  il  primo  Inventore  d'intagliare  in  rame,  e  quefta  bell'arte 
ì'i  principiò  circa  il  1460. 

'■t      Mafo  Mazzoli ,  detto  Mafo  da  S.  Friano  fcolaro  di  Pier-Francefco  di  Giaco- 
.  rno  di  Sandro ,  nacque  circa  il  1  yjtf;  in  quadri  minori ,  e  maggiori  ,  pub- 

blici ,  e  privati  moftrò  gran  talento ,  come  pure  in  alcune  ftorie  per  la_, 
morte  del  Buonaroti ,  e  per  le  nozze  della  Regina  Giovanna .  fa/ari  par. 
$.Ub.  Z./0/.280. 

Mafolino  da  Panicale  fcolaro  di  Lorenzo  Ghiberti,  poi  dello  Sternina,  s' 
avanzò  con  tal  fapere  fopragli  altri  Maeftri  per  la  forza,  perla  gran- 

dezza,per  la  morbidezza,  rilievo  delle  figure ,  ariebelliffime  di  telte^ 
e  per  la  tenerezza,  che  da  tutti  eraftimato  uomo  eccellente.  Furono 
brevi  i  fuoi  giorni ,  cioè  anni  3  7,  e  fioriva  in  Roma  nel  1440 ,  dove  per 

indifpofizione  d'  aria  non  potendo  rifanare^  convennegli  perdere  la  vita . 
Vafaripart:  z.  fol:  196.  ,-}  . .... 

Matteo  Borboni  Bolognefe  fcolaro  di  Gabbriello  Ferràntini ,  e  de'  Fellini  j 
;  riufci  fondatiffimo  Pittore  frefcante  di  quadratura ,  e  figurala  :  pafsò  ir* 

Avignone,  ed  in.  altre  Città  di  Francia  al  fervigio  di  Principi  diverfi. 
Fioriva  nel  1644 .  Mafmafol:6$}  .  , . 

Matteo  Brilli  d'Anverfa  fratello  di  Paolo,ambedue  famofi  paefifti,  che  nell' 
invenzione,  nel  componimento,  nelle  profpettive,  nelle  degradazioni, 

nelle  lontananze,  nelle  introduzioni  ai  fiumi,  d'  anticaglie,  di  ruine, 
dirupi,  di  ftrade,  di  bofchereccie,  di  ponti,  di  figure,  ed'  animali, 
portarono  in  Italia  un  bel  modo  di  pignere  paefi,  quali  ridufferopoia 

miglior  forma  co'  fondamenti  Tizianefchi,  e  CarraccefchL  Matteo 
dunque  fratello  maggiore  s' introduffe  nelle  Gallane ,  e  nelle  Logge  Va- 

ticane al  fervigio  di  Papa  Gregorio  XIII,  ma  durò  pocolafua  fortuna, 

perche  la  morte  fermò  il  corfo  a'  fuoi  pennelli  nel  1584.  e  trigefimo  quar- 
to di  fua  vita  .  Baldinucci part:  z.fec:  4./0/:  1 86 . 

Matteo  Civitali  Scultore  Lucchefe  (detto  dal  Vafari  Matteo  Lucchefe) ,  fi  può 

dire  che  fuflè  un  miracolo  dell'arte  ,  fé  avendo  fino  all'  età  di  40.  anni 
efercirato  la  profeffione  del  barbiere ,  cambiate  le  lancette ,  &  i  rafoi  iti 
{carpelli ,  e  mazze  nella  fcuola  di  Giacomo  della  Quercia,  Scultore  Sane- 



■l  8-z  Matteo 
fé  ,  tanto  s*  avanzò,  che  refe  loquaci  i  marmi  a  parlare  della  Tua  perfe- 

•  zione  ;  riduffe  a  bel  finimento  e  tenerezza  V  Adamo,  &  Eva,  iSS.  Zaca- 

ria,  Élifabetta,  &  altri  due  Profeti,  che  adornano  la 'Cappella  di  S. 
Ciò:  nella  Cattedrale  di  Genova .  In  Lucca  le  (lame  all'  Altare  di  S.  Re- 

golo; il  Tempietto  ottangolare  di  marino,  per  riporvi  il  Santi  (fimo 
Crocefifso,  lavorato  per  mano  del  buon  Nicodemo  ;  ilS.  Sebaftiano,  e 
le  figure  interiori ,  edefteriori  in  S.  Michele,  fonogloriofe  memorie  di 

quello  celebre  virtuofo ,  che  fuperò  ogn'  altro  Scultore  de*  fuoi  tempi ,  e 
può  dirfi  pareggiale  il  Buonaroti,  benché  fiorifle  nel  1444.  Soprani 
fol.  265 . 

Matteo  Cuoco  fratello  di  Girolamo  d' Anverfa,  ambedue  paefifti  :  il  primo 
colà  introduce  qualche  miglioramento  di  pacfare  riportato  dall'  Italia, 
ma  però  con  finimento ,  e  leccatura  fiamminga  :  il  fecondo  abbandonan- 

do la  pittura,  d'intaglio,  fi  diede  alla  mercatura  de' quadri,  da'qaali 
ritratte  ricchi  guadagni.  Fiorirono  nel  ijj j  .  Bdiimcei  par.  z.  fec.  4. 
fol.  J2  . 

Matteo  da  Leccio  cercò  d' imitare  il  Salviati ,  &  il  Buonaroti  ;  dipinfe  nel- 
la Cappella  di  Papa  Sifto  IV.  in  Vaticano  la  ftoria  di  S.Antonio  in  mezzo 

allidemonj,  i.idiverfe  attitudini,  che  è  opera  terribile.  Vago  di  gira- 

re il  Mondo,  vide  le  Spagne,  l'Olanda  ,  e  Malta;  finalmente  viaggiò 
per  l'Indie,  e  là  acquiftò  molte  ricchezze  ,  ma  troppo  avido  di  riporta- 

re tefori  alla  Patria ,  tanto s'  affaticò  ,  che  ivi  mori .  Buglioni  fA.  $  1 . 
Matteo  del  Naffaro  Veronefe  Sonatore  ,  e  malico  di  buon  grillo ,  imparò 

intagliare  pietre  preziofe  da  Niccolò  Avanzi ,  e  da  Galleazzo  Mondella . 
In  un  pezzo  di  diafpro  verde ,  macchiato  di  rodò ,  intagliò  Grido  depo- 

rto dalla  Croce,  con  tanta  diligenza  ,  che  feceriufcire  le  piaghe  in  quelle 
parti  del  diafpro,  che  erano  macchiate  di  fangue,  e  fu  opera  rariifima. 

•  Andò  in  Francia  ,  e  da  Francefco  I.  ritrovò  grazia  ,  e  provvifione  eguale 
alla  fua  grande  virtù:  fu  uomo  liberate,  e  generofo,  e  piuttofto  donava 
le  manifatture,  che  lafciarle  per  vile  prezzo,  che  però  formato  belhf- 
fìmo  carneo  per  certo  Barone,  che  intendeva  pagarlo  con  poco  danaro, 

lo  pregò ,  e  feongiurò  più  d' una  volta  a  prenderfelo  in  dono ,  ma  quello 
inftando  di  volerlo  foddis  fare  ,  armato  d*  un  modefto  fdegno ,  diede  di 
mano  ad  un  martello ,  e  l' infranfe .  Difegnò  quantità  d*  Arazzi ,  e  d'or- 

dine Regio  affiftette  alle  fatture  in  Fiandra.  Rivide  la  Patria  ,  poi  ri» 

rornò  alla  Corte,  e  fu  fatto  Maeftrode'  cunj  della  Zecca .  Fiori  con  buo- 
na fcuola ,  e  dopo  la  morte  del  Ré,  che  feguì  l'anno  1547,  anch'  etto 

■  mori  in  Francia  .  Safari  par.  i.lib.  1  .fol.  Z95  . 
Matteo  da  Siena  pratico  paefifta  ,  eprofpettivifta  ,  ajuròdiverfi  Pittori  in 

Vaticano,  e  nelle  Chiefe  di  Roma  ;  introdufie   ne'  loro  dipinti,  paefi, 
vedute  ,  e  profpettive  :  fu  uomo  ftimato  da'  Pittori  per  la  rarità  della   . 
fua  virtù,  e  del!  a  nobile  converfazione.  Roma  pianfeladi  lui  morte_j, 

feguitanell'  undecimolultro  del  ij88,  e  ne  kcc  memorabile  depofito. Bagliori  i  fol.  44. 

Matteo  Gondolach  Caflelefe  ;  guidato  dal  genio  a  Praga, entrò  nella  Acca-» 

de» 



Matteo  283 

dcmia  di  glie'  rinomati  Pittori,  e  per  la  vivacità  del  ftio  ingegno,  e  Spì- 
rito nell*  inventare ,  guadagnò  luogo  primiero  fra  que*  virtuofi .  A  Olin- 

to al  fervigio  di  Cefare ,  godette  molti  vantaggi ,  e  grazie  nella  Gortt-» 

Imperiale ,  dove  fegui  la  fua  morte  l' anno  16$ $  .  Sandrartfol.  517. 
Matteo  Greuter  d' Argentina  abitò  in  Lione ,  &  in  Avignone  piglio  la  itra- 

da  di  Roma ,  e  facendoci  conofcere  per  uno  fpirito  fublime  nell'  intaglia- 
re in  rame  con  preftezza,  conclufe  alquanti  rami  di  conclufioni  peri 

Collegi  ;  intagliò  carte  geografiche,  dilettoci  di  matematica,  e  fini  la 
vita  nel  1658,  negli  anni  72:  fu  erede  della  virtù  paterna  Gio:  Federico  . 
Buglioni  fol.  599  ; 

Matteo  Grunevald,  detto  comunemente  Matteo  d'  ̂ fcajfemburgh ,  che  fu 
la  fua  Patria  ;  viveva  ne'  tempi  d'Alberto  Duro,  e  fioriva  nel  15  io.  nella 
pittura ,  e  nell'intaglio,  con  metodo  Dureriano  ;  molti  de'fuoi  rami  ren- 
donfi  diffìcili  a  conofcere  diverfida  quelli  di  Alberto  .  Sandrartfol.  225- . 

Matteo  Jacopi  di  Cafentino,  {limato  fratello  di  Jacopo  da  Pratovecchio , 

t  fu  annoverato  fra  gli  Accademici  Pittori  Firentinil' anno  1573,  Baldi- 
nuccifecz.fol.^-. 

Matteo  Ingoli ,  detto  Ravennate  ,  arrivò  in  Venezia  fanciullo,  e  fa  accol- 
to da  Luigi  Benfatto,,  che  gli  fu  Maeftro nella  pittura;  dopo  la  di  lui 

morte ,  feguì  la  maniera  del  Palma  j'uniorè ,  e  ftudiò  T  architettura  ,  fic- 
c.hè  in,  Venezia ,  e  nelle  circonvicine  Città  dipinfe  fino  alli  44.  anni ,  ejk 
mancò  nel  contagio  del  163 1 .  Rjdolfipart:  z.fol:  251 . 

Matteo  Lappoli  Aretino  fcolaro  di  D.  Bartolomeo  Ab.  di  S.  Clemente ,'  mi- 
niatore, e  Pittore:  poche  Chiefe  fono  in  Arezzo,  entro  le  quali,  non  vi 

fia  qualche  memoria  de'fuoi  pennelli,  come  narra  xWafaripart.  z.fol, 
155  ■ 

Matteo  Meriani  nato  di  Padre  Senatore  in  Barberìa  1'  anno  1593  ,  educato 
nelle  belle  lettere,  imparò  il  difegno  da  Teodoro  Mayr,  nell'  incagliare 
rami  ebbe  una  mano  tanto  fpedita ,  ed  un  ingegno  cotanto  elevato ,  che 
védonfi  libri  interi  da  lui  effigiati ,  oltre  tanti  altri  per  diverfi  calcografi, 
difegnati ,  che  però,  meritamente  fu  dichiarato  il  Lume  aegli  Artefici 
Germani:  vilTe  5-8. anni;  fufepolto  nel  cimiterio  di  S.Pietro  in  Fran- 
cfort .  Matteo  Meriano  junioregli  fu  figlio;  nacque  in  Francfort  l'anno 
1621,  educato  nelle  lettere,  e  nel  difegno  dal  Padre,  forti  i  progreffi 
della  pittura  fotto  Giovachino  Sandrart ,  e  variando  diverfe  Città  con_, 

buona  fortuna ,  efingulari  onori ,  gran  Pittore  per  tutto  comparve  -.  San- 
drartfol:  520:6358. 

Matteo  Piccioni  Marchigiano  feritto  al  catalogo  degli  Accademici  di 
Roma  l'anno  1655.  , 

Matteo  Ponzoni  Veneziano  fcolaro  di  Sandro  Peranda  ;  vantò  dalla  natu- 
ra nobiliffimi  tratti ,  e  .iublimi  talenti  nella  pittura ,  come  dalle  {he  ope- 

re nella  Chiefa  de'  PP.  Crociferi, .  ed  in  S.  Maria  Maggiore  di  Venezia . 
Bjdolfipart.  z.fol.  281 . 

Matteo  Rofièlli  nàto  in  Firenze  l'anno  1578,  imparò  il  difegno  da  Grego- 
rio Pagani ,  poi  andò  col  Pafiìgnano  a  Roma ,  ove  ftudiò  1'  opere  di  Raf- 

ael- 



1S4       Matteo  Mattia  Mattiuccio  Maturino 
faello ,  e  di  Polidoro  ;  ritornato  alla  Patria ,  finì  molte  opere  rimalte  ira-  I 
perfette  per  la  morte  del  Pagani  :  (ebbene  non  diede  un  certo  fcioglimen- 
to ,  e  rifoluzione  bizzarra  alle  fue  figure ,  ebbe  però  una  maniera  vaga, 

beli'  arie  di  tefte ,  buona  invenzione ,  accordo  (ingoiare,  efatto  difegno,  ] 
ottimo  modo  nell'  infegnare ,  accompagnato  dall'  amore ,  e  dalla  carità 
verfo  i  fuoi  fcolari;  qualità  tutte  che  lo  fecero  comparire  a  frefeo ,  ed  a 
olio  con  iftorie  copiofe ,  e  quadri  innumerabili .  Fu  uon.oreligiofo, ca- 

ritatevole ,  e  lincerò,  morì  I"  anno  ttf  jo ,  fepolto  nella  Chiefa  di  S.  Mar- 
co. Baldinucci part. 5. fec:  4.  fol:  $99. 

Matteo  Santacroce  fratello  di  Scipione,  di  Luca,  di  Giulio,  ed'  Agofìi- 
no  Scultori  Genovefi,  detti  ivippi,  perche  figli,  e  fcolari  di  Filippo, 

detto  Tippo ,  come  s'  è  parlato  a  fuo  luogo .  Matteo  dunque  fopra  gli  al- 
tri fratelli  s'avanzò  con  l'erudizione  ,  e  con  la  natura  quieta  .  Giulio  fu 

cervello  bisbetico ,  che  in  pena  d' avere  tagliato  una  mano  ad  un  fuo  av- 
verfario,  e  gettata  nella  marina  ,  fu  condannato  alla  galea,  ma  per  1' 
eccellenza  dell'  arte ,  liberato  da  quella  convenirgli  impiegarli  ne'  lavo- 

ri della  Sala  del  Gran  Configlio  .  Iuca,&  Agcflino  ,  con  quiete  attc- 

fero  all'  arte  .  Francefco  fu  figlio  di  Luca,  modellò,  e  fcolpi  in  grande  . 
Gio:  Batifta  ebbe  per  Padre,  e  Maeftro  Matteo ,  lavorò  in  legno  ed  in 
avorio  belliffirae  figure  :  vedi  Filippo  Santacroce  .  Soprani  fol  196. 

WatteoStom  ,  oStomma  figlio  di  Matteo  Pittore  Olandefe  ,  abbandonato 
bambino  dal  Padre  ,e  ere fcìuto  in  età  ,  imparò  il  difegno  da  Orlandino 

Olandefe  Pittore  di  paefi,  e  di  battaglie  ;  ficchè  anch' effo  applicato  al- 
la maniera  del  Maeftro ,  lavorò  femprecon  gloria  dell'arte  :  d'  anni  5  j. 

divenne  cieco,  e  di  59.  morì  nel  1701.  in  Verona.  M-S, 
Mattia  Fuefsli  Tigurìno  fcolaro  di  Gottardo  Ringhi ,  imparò  da  fé  col  co- 

piare ogni  forte  di  difegni ,  e  di  (tampe ,  dimorò  in  Venezia  ,  e  nelle  bat- 

taglie, nelle  tempefte,  enegl'  incendj  notturni  vantò  nome  (ingoiare . 
Sandrartfol.  i8s . 

Mattia  Kager  nativo  di  Monaco,  Pittore,  &  Architetto ,  con  la  fua  virtù  fi 

fuadagnò  il  Senatorato  d'Augufta:  gode  quella  Città  belliflìnie  piante 
'edifici,  e  di  pitture  dalla  fua  mano  formate:  viveva  1*  anno  ij<S6. 

Sandrartfol.  517. 

Mattia  Preti.-  vedi  c<n>;  MattiaVretì ,  detto  il  Calabrefe . 
Mattiuccio  Saluci  Pittore  Perugino  infigne  in  fare  grottefehi,  fioriva  nel 

fecolo  paffato.  Morelli  fol:  175- . 
Maturino Firentino fcolaro  di  Raffaello  d'Urbino:  nel  tempo,  che  iil_, 
compagnia d' altri  condifcepoli  lavorava  in  Vaticano,  tanto  s'affezio- 

no a  Polidoro  da  Caravaggio  povero  muratore,  che  fervendogli  ài  Mae- 
ftro ,  lo  ridufle  a  tale  fiato  di  perfezione  ,  che  gli  giurò  perpetua  compa- 
gnia fino  alla  morte  ;  ed  in  fatti  lavorarono  in  fieme  fenzadiltinzione,  o 

fuggezione,  terminando  1'  uno,  o  correggendo,  o  cifegnando  le  cofe 
dell'  altro:  ne'  chiarifeuri  nell'anticaglie,  ne'  vafi ,  nell'urne,  e  nelle 
ftorie,  incomparabilmente  con  bizzarra  invenzione  dipinte,  fi  vede  in  Ro- 

ma a  qual'  eccellenza  giunterò.  Il  lacco  di  Borbone,  feguito  1'  anno 
JJ17. 



>1ìl 

Mauro  Meganio  Melchiore  Melozzo       i8j 
1J27,  fciolfei  due  amici,  fuggendo  Polidoro  a'  Napoli,  e  Maturino J 
da'  patiti  difagi ,  morì  in  Roma,  fepoItoinS.  Euftachio:  vedi  "Polidoro . 
Vafaripart .  $'.Ì}b.  i.fol.  202. Mauro  Oddi  Parmigiano,  inviato  a  Roma  dalla  Sereniffima  Duchefla  Ma- 

ria di  Parma,  per  apprendere  la  pittura  Cotto  Pietro  da  Cortona ,  dopo 

fei  anni  di  ftudio  ,  fu  richiamato  a  Parma  per  dipignere  l' apparta- 
mento Ducale  in  Colorili ,  come  efeguì  in  poco  tempo ,  e  con  gran  dili- 

genza; dal  che  s' acquiftò  l'onore  di  Pittore,  ed'  Architetto  di  Corte: 
lavorò  a  olio,  a  frefco,  col  bulino,  ed  all'  acquaforte.  Parma,  Pia- 

cenza ,  e  Modona  fanno  pubblica  moftra  de'  fuoi  dipinti .  In  tre  anni  di- 
fegnÒ2y.mila  medaglie,  che  compongono  laGallaria  Ducale  di  Par- 

ma .  Scriffe  due  libri  delle  regole  dell'  Architettura ,  e  fperava  darli  alle 
ftampe ,  ma  la  morte  nell'  anno  1 702  ,  effendo  entrato  nel  63 .  di  fua  età, 
levollo  dal  Mondò ,  e  lafciò  due  figli  Pittori . 

Meganio  di  Brabanzia  franco  nel  dipignere  a  frefco  in  grande ,  &  in  picco- 
lo con  belliffime  forme  di  paefi ,  incontrò  grandi  onori  nella  Città  di 

Vienna .  Sandrartfol.  385. 
Melchiore Bertel  Scultore  di  Saffonia  ,in  Patria,  in  Roma ,  &  in  Venezia 

fuperò  molti  concorrenti  nelle  pubbliche  ftatue ,  e  pure  godette  fempre 
poca  fortuna,  anzi  per  dolore  di  vederfi  cotanto  sfortunato ,  morì  in_, 

Drefda  l' anno  1674 .  Sandrartfol.  3  78  . 
Melchiore  CafFà  Maltefe  Scultore  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  di 

Roma  T  anno  i$6z  ,  dove  morì  lavorando  il  S.  Tommafo  in  S.  Agoftino , 
che  poi  fu  finito  da  Ercole  Ferrata  .  *Ab:  Titifol.  373. 

Melchiore  Gillardino  Milanefe  fcolaro ,  genero,  &  erede  del  bello  ftudio 
di  Ciò.- Batifta  Crefpi ,  detto  il  Cerano,  compì  molte  opere  lafciate  im- 

perfette per  la  morte  del  Maeftro,  e  comparve  nelle  Chiefe  con  altre  di 
fua  invenzione  ,  che  meritano  lode  ,  perchè  in  quelle  fi  vede  if  gufto ,  e  la 
maniera  del  Maeftro.  Ebbe  tanto  genio  alle  cofe  del  Callot,  che  molte 

battaglie,  e  ftorie  fu  quel  gufto ,  diede  alle  ftampe  all'  acquaforte;  mo- 
rii' anno  1675  ,  e  lafciò  un  figlio ,  che  dipigne  bene  di  battaglie  e  di  figu- re. M-S. 

Melchiore   Kufel   d'Augufta  Intagliatore  di  bulino,  e  d'  acquaforte:  fi 
vede  un  libro  della  Paffionedi  GiefuCrifto  inventato  da  Guglielmo  Ba- 

ur ,  altri  libri d'  orti,  di  fonti, di  porti  di  mare,  un  Paftorfido,  &uir" 
Ovidio,  dalla  fua  mano  mirabilmente  intagliati.  Matteo  il  fratello  an- 

ch' efìò  a  ttefe  al  bulino,  e  nella  Corte  Cefarea,  eBavarica  fi  fece  gran- 
de onore .  Sandrartfol.  $65  . 

Melozzo  da  Forlì  (per  errore  da  qualche  Autore  ftimato  lo  fteflo ,  che  Be- 

nozzo  Firentino) ,  cercò  coftui  ne'  fecoli  panati  l'arte  del  dipignere  dalli 
più  rari  Maeftri ,  e  benché  nato  in  buona  fortuna,  pocoftimò  il  fervire 

a'  fuoi  Maeftri  in  qualità  di  famiglio,  e  di  macinatore  de'  colori  per  giu- 
gnere  all'acquifto  della  pregiata  virtù  della  pittura,  come  in  fatti  forti, 
in  ifpezie  nelle  bizzarrie  de'  fcorci ,  come  nella  Tribuna  de'  SS.  Apoftoli 

o  di  Roma,  che  è  una  maraviglia  il  vederli,  come  chiaramente  li  defcri- 

vt'ùScanelli fai.  in.  -Me- 
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i8tf  Menechino  Michel- Agnolo' Menechino  antico  Statuano,  Scrittore  dell"  arte  della  Scultura,  é  riferito 
dal  Lcma^p  per  celebre  Artefice.  Menechino  fu  anco  chiamato  Dome- 

nico Zampieri ,  dettoti  Dominichino . 

Michel-Agnolo  AnfelruìSanefe,  detto  "Parmigiano  per  la  lunga  dimora  ìn_, 
quella  Città ,  lavorò  nella  Steccata  di  Parma  la  Coronazionedi  Mi  V.  co! 
cartone  ,  e  col  difegno  di  Giulio  Romano  ,  facendovi  altre  opere  di 
propria  invenzione .  Fioriva  circa  il  1545  .  Vafaripar.$.lib.  2~fol.11. 

Michel-Agnolo  Bertolotto  Genovefe  figlio ,  e  fcolaro  ai  Filippo  ritrattila, 
fi  fece  onore  nella  paterna  virtù ,  e  viveva  nel  1674.  Soprani fol.  90. 

Michel-Agnolo  Buonaroti  Firentino  fortìi  natali  1"  anno  1474;  imparò  il 
difegno  ,&  il  dipinto  da  Domenico  Ghirlandaio,  e  ben  prtfto  fuperol- 

Io;  la  Scultura  da  Bertoldo  ,  ed  in  poco  tempo  lo  fece  ftupirc,  1'  archi- 
tettura da  fé .  Chi  vede  il  famofo  Moisé  (colpito  nel  fepolcro  di  Papa__, 

Giulio  II.  in  S.  Pietro  in  Vincoli  ;  il  terribile  Giudizio  univerfale  dipinto 
nella  Cappella  di  Sifto  IV.  in  Vaticano;  1'  archirettura  riformata  in  S. 
Pietro  di  Roma,  con  ragione  dirà  nell'  Architettura,  nella  Pittura,  e 
nella  Scultura  efTere  fiato  prodotto  dalla  natura  per  un  miracolo  del 
Mondo.  Fu  amato  dalli  Pontefici  Giulio  II,  Leone  X,  Clemente  VII. 

Paolo  III.  (che  1'  andò  a  vifitarealla  propria  cafaj  da  Giulio  III,  da 
Paolo  IV ,  e  da  Pio  IV .  Fu  ricercato  con  premurofe  inftantie  da  Solima- 

no Imperadore  de'  Turchi ,  da  Francefco  I.  Rè  di  Francia  ,  da  Carlo  V. 
dalla  Repubblica  Veneta  ,  e  da  altri  Pontenrati,  Fu  onorato,  eftimato 

dalla  Cafa  Sereniffima  de'  Medici ,  e  tutti  i  fopraddetti  Monarchi  l'im- 
piegarono in  opere  diverfe.  Di  natura  liberaIifCmo,amicode'  poveri, 

timorato  di  Dio,  arguto,  fentenziofo,  profefforedi  poefia,di!e  tante  di 
belle  lettere,  e  lenza  moglie ,  formato  il  fuo  teftamento  di  quefti  foli  tre 

fentimenti  :  V  anima  a  Dio ,  il  Corpo  alla  terra ,  la  roba  a'  Tarenti  ;  mori 
in  Roma  l'anno  1564,  depofitato  in  SS.  Apoftoli ,  e  poco  dopo  trafpor- 
taco  a  Firenze  in  S.Lorenzo  ,  dov'  ebbe  gloriofiflìme  efequie,poi  fufe- 
polto  in  S.  Croce .  Borgbini ,  Sandrart .  Va/ari part.  $.lib.  i.fol.  154. 

Michel-Agnolo  Cerquozzi  Romano,  detto  dalle  battaglie  ,l\amecchè  iiij 

quelle  fiorì  al  pari  de!  fuo  Maeftro  Vincenzio ,  detto  il  Mo^o  d'  ̂ fnverfay 
perche  aveva  folo  la  mano  finiftra ,  con  la  quale  dipigneva:  fu  afcritto  al 

catalogo  de'  Romani  Pittori  1'  anno  i^jo.    Sandrart  fcl.190  . 
Michel-Àgnolo  da  Caravaggio  di  cafa  Amerighi,  (o  come  vuole  tìBaldi- 

iiucciói  Cafa  Morigi),  pafsò  per  molte  fcuole  ,  e  finalmente  fermofiì  in. 

quella  del  Cav:d'  Arpino  in  Roma  ;  provo  per  lungo  tempo"  infelicità  di- 
verfe ,  fino  a  ridtirfì  mendico:  girò  poi  la  ruota  cella  fortuna,  e  fu  ac- 
colto in  Corte  dal  Cardinal  Delmonte  ,  quale  fommamente  fi  compiace- 

va de'  di  lui  dipinti ,  e  l' introduce  a  cipignere  in  pubblico  con  quel  gran 
tigneredi  macchia  ,  efurbefco  , che  non  lafciava  trovare  conto  del  buon 
contorno:  fu  uomobrigofo,  la  pigliò  quafi  con  tutti i  Pittori,in  ifpezie 

con  Guido  Reni ,  tutto  oppofto  al  di  lui  dipinto .  t'ccifè  un  fuo  rivale ,  e 
fuggi  bandito  da  Roma  a  Napoli,  poi  a  Malta,  dove  fu  creato  Cav:  di 
grazia  dal  Gran  Mafiro  ,  per  xl  ritratto  fattogli  :  ivi  ebbe  nuovi  difpare- 



Michel- Agnolo     Michel  2.87 
ri,  onde  aflronrato  un  Cav:  di  Giurtizia ,  fa  porto  in  prigione ,  ma  dì 
notte  tempo,  {calaci  i  muri,  andò  in  Sicilia ,  poi  a  Napoli,  dove  infe- 

guito  dall' ofFefoAvverfario,  fa  sì  malamente  ferito,  efegnatonel  vifò, 
che  disperando  la  vendétta  ,  fupplicòil  Cardinal  Gonzaga  impetrargli 
la  grazia  da  Papa  Paolo  V.  per  ritornarfene  a  Roma .  Imbarcatoli  dun- 

que ,  arrivato  alle  {piagge  Romane  ,  fa  per  errore  carcerato;  dopo  due 
giorni  porto  in  libertà,  ne  ritrovando  più  la  feluca,  neifuoi  arnefi,  1] 
diede  infuriato ,  ecomedifperato  ad  un  violente  cammino ,  fu  la  colta 
del  mare  fotto  la  sferza  del  Sole  in  leone,  perlocchè  affalito  da  febbre  ma- 

ligna, in  pochi  giorni  malamente  mori  in  etàd"  anni  40.  nel  160^; 
Buglioni fol.  136.  Baldinuccipart.  ̂ .fec.^-fol.  174. 

Michel-Agnolo  Ricciolini  ha  dipintola  volta  della  Cappella  de5  Capìzuc- 
chi  in  S.  Maria  in  Campitelli:  in  S.Lorenzo  in  piftibus  di  Roma  vi  fono 

tre  opere  di  faa  mano,  riferite  dull'^ib:  Titifol.  2,1 . 
Michel-Agnolo  Sanefe  Scultore ,  confumati  gli  anni  migliori  di  fua  gioven- 

tù in  Schiavonia  con  altri  eccellenti  Maeftri ,  fi  ridufle  a  Roma  ,  e  da  Bal- 
dafTare  Peruzzi,  con  (uodifegno  fa  porto  in  opera  V  anno  15^4  ,  a  fab- 

bricare il  fepolcro  di  Papa  :Adriano  VI.  in  Vaticano,  dopo  il  qual  la- 
voro mori  circa  gli  anni  50:  Vafari  pan.  3 .  lib.i.fol:  183. 

Michele  Alberti  da  Borgo  S.  Sepolcro  fcolaro  di  Daniello  da  Volterra ,  di- 
pihfe  nella  Chiefa  della  Santiffima  Trinità  de' Monti  di  Roma  la  itrage 
degl'  Innocenti .  ̂ ib:  Titifol:  343  . 

Michel-Arcangelo  Palloni  Firenrino  difcepoIodiBaldaffar  Francefchini, 
nacque  nel  1637;  riufcì  fpiritofo  Pittore;  dopo  avere  dato  prove  del  fu© 
fapere  in  Patria ,  andò  in  Polonia ,  poi  in  Lituania ,  dove  vive. 

Michel  Afino  Parigino  fapientiffimo  Intagliatore  in  rame,  difuamanofi 
vede  alle  ftampe  un  libro  con  tutti  i  principi  del  difegno ,  per  imparare.* 
T  arte  della  pittura .  Sandrartfol.  378  . 

Michei  Barrofo  Spagnuolo  :  ne'  tempi ,  che  Pellegrino  Tibaldi  lavorava 
nell'  Efcuriale ,  dipinfe  nel  Chioftral'  Afcenfione  del  Signore,  la  venuta 
dello  Spirito  Santo ,  due  apparizioni  di  Gefu  Crifìo  a'  :uoi  discepoli,  con 
altre  operazioni ,  in  belli  {comparti  ben  colorite ,  e  di  buon  difegno . 
Mazzolar  ifol.  5  5. 

Michel  Cocxiè  Mechelinefe  nato  l' anno  1497,  fa  fcolaro  di  Bernardo  di__, 
Bruflelles;  fuperati  i  fuoi  compagni,  venne,  in  pubblico  con  iftima,  e  con 
onore  in  Roma  :  ritornato  alla  Patria ,  con  facilità  con  grazia  con  ame- 

nità, e  con  invenzione  ,  dipignevacon  fommo  piacere  de' Dilettanti  : 
yiflèanni  95  ,  e  morì  in  Anverfa  .  Sandrartfol.  z6i. 

Miche!  Conrado  nella  Corte  di Brandemburgo  Pittore  primario,  fu  da 
tutti  acclamato  per  la  forte  coftanza  del  fuo  colore .  Sandrart  fòl.  384. 

Michel  Cufino  Fiammingo  imitatore  d'Andrea  del  Sarto,  dipinfe  nella 
Chiefa  dell'  Jìfcuriale  di  Spagna .  Ma-Molari  fol.  237 . 

Michel  da  Cartello,  o  da  Città  di  Cartello,  come  vuole  1'  ̂Ab'Titì:  vedi 
Trancefco  da  Caflello  fuo  Padre . 

Michel  Heer  Norimberghefe,  con  profonda  invenzione  diede  fempre  faggio 

del 
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del  Tuo  atro  fapere  nelle  florie  ,  da  lui  dipinte.  Sandrartfol.$$6. 

Michel  di  Matteo  da  Bologna ,  dal  Malvafiapart.  i.fol.  j  z  .  creduto  Io  ftef- 
fo  che  Michel  Lambertìni ,  citato  dtl  Mafina  fol:  6^4:  fu  fcolaro  di  Lip- 

poDalmafio:  fopra  la  porta  del  Refettorio  de"  PP.  Carmelitani  di  S. 
Martino  di  Bologna  corfervafi  una  tavola  dipinta  invarj  fpartitnenti , 

fegnata  col  nome  Michael  Mattbei  T.anno  1469,  quella  fervi  all'  Altare 
de'  Signori  Aringhieri  ,  fino  all'  anno  1660 ,  nel  qual  tempo  fu  levata  ,  e 
portavi  la  tavola  di  S.  Maria  Mad:  de  Pazzi ,  dipinta  da  Cefare  Gennari, 
Nipote  del  Guercino. 

Michel  di  Ridolfo  Ghirlandaio Firentino,  così  detto  perche  di  lui  fcolaro; 
ajutò  il  Maeftro ,  il  Vafari ,  &  altri  Pittori  :  da  fé  portavafi  molto  bene; 

era  uomo  divoto ,  affabile ,  &  amorevole  co'  fuoi  fcolari  ;  moleftato  dal- 
la podagra ,  morì  d'  anni  75  ,  fepolto  in  S.  Maria  Novella .  Safari ,  Bor- 

ghinifol.  49 1  . 

Michel  Defublèo  uno  de'  bravi  fcolari  ài  Guido  Reni  in  Bologna . 
Michel  Fiammingo d' Anverfa,  allievo  di  Pietro  Paolo  Rubens,  &  in  Ge- 

nova fcolaro  di  Gio:  Andrea  Ferrari ,  poi  compagno  di  Cornelio  Vael; 
daqueftitreMaeltri  riportò  un  bel  comporto  di  tignere:  fece  lavori  di 

qualche  confiderazione,  e  ne' ritratti  ebbe  (ingoiare  marnerà  limile  a 
quella  di  Vandich  .  Sì  partì  da  Genova  ,  eviaggiò  verfo  le  Spagne,  do- 

ve operò  con  gran  vigore  ,  e  dopo  aver  fatta  conofeere  la  fua  grande  vir, 

tu  ,  aflalito  da  febbre  maligna,  pafò  all'altra  vita.  Soprani  fol:  $  19,  //  Ta- 
dre  Morelli  fol:  175  .  nominami' altro  Michel  Fiammingo  della  Compa- 

gnia di  Gefu  Pittore  ,  che  fiorì  circa  il  fine  del  fecolo  1  ̂ 00  ,  e  dipinfe  la 

tavola  della  Circoncifione  di  GefuCrifto  all'  Altare  Maggiore  del  Gefu 
di  Perugia  , 

Miche!  Tanfon  Miereveld  Pittore  di  Delfo  ,  nato  l'anno  1568.  da  Padro 
Orefice  ;  fu  nelle  fcuole  di  belle  lettere  un  portento  della  natura  ,  fé  in_. 

età  d'otto  anni  era  franco  nella  lingua  latina:  addeftrato  dal  Padre  al 
difegno,  d'anni  12.  intagliò  una  Samaritana,  &  una  Ciudit ,  quafi  fui 
metodo  di  Blockland,di  cui  fecefi  fcolaro ,  pareggiandolo  in  tal  manie- 

ra co'  pennelli ,  che  non  fi  diftinguono  le  fatture  dello  fcolaro,  da  quel- 
le del  Maeftro  .  Ne*  ritratti  fu  la  fua  mano  un  fulmine  ,  onde  raccontar!, 

che  ne  dipigneffe  dieci  mila.  Vide  90.  anni,  e  fu  fepolto  con  onore,  e 
con  lapide  gloriofa  .  Sandrartfol.  295  .  Baldinucci part.  $-fec:  4.  fol.  150 . 

Michel  LeblondiFrancfort,  dotato  dalla  natura  di  fnblime  ingegno ,  non 

folo  ne'  lavori  d' oro ,  e  d' argento,  ne*  pregiariffimi  intagli ,  ma  facondo 
Oratore,  fervi  la  Corona  di  Svezia  in  qualità  d' AmbafriadoreaCarlo 
Stuardo  Ri  della  Gran  Bertagna  ,  ed  altri  Monarchi ,  l'amore,  e  gra- 

zia de' quali  concilio  ili  in  tal  guilà  ,  che  ogn' uno  ambiva  averlo  vicino. 
Morì  in  Amfterdam  nel  1656,  fepolto  con  regie  efequie.  SavdrartfoU 
357  i 

Michel  Maglia  Borgognone  Scultore,  detto  Monsà  Michel  in  Roma,  dove 

ha  lavorato  dift.icco  ,  e  di  marmo  fu  le  regole  d'  Ercole  Ferrara  fuo 
Maeftro:  Hi  fcritto  fra  gli  Accademici  Romani  nel  1678.  ~#.  TitijoK 
»*9.  Mi^ 



Michel  Micheli.  Micoloz.  Migri.   Min.       189 
dichel  Maini  Scultore  da  Fiefoli ,  fece  il  S.  Sebastiano  di  marmo  tanto  fti- 
mato  nella  Minerva  di  Roma .  Vafaripart.  $.lib.  ì.fol.  114. 

iichel  Natali  figlio  d' un  cuniacore  della  Zecca  di  Lodi;  attefe  al  difegno 
fotto  un  certo  Malerio  celebre  Mae  ftro  d' Anver fa ,  e  feguì  Y  eleganza  di 
quello nell' intagliare  in  piccolo;  in  Roma  aggrandì  la  maniera:  accolto 
nel  Palagio  Giuftiniano,  difegnò  gran  parte  delle  ftatue  di  quella  famofa 
Callaria  ,  ed  in  un  libro  di  iyo.  foglj  furono  intagliate  da  Cornelio  Bloe- 
mart  ,  da  Teodoro  Mattamio ,  da  Regnerò  Perfinio ,  e  dal  fudcietto 

Natali.  Ritornò  alla  Patriaben  veduto  da  que' Primati.  Invitato  alla 
Corte  di  Francia,  ville  molto  tempo  in  quella  eoa  grande  onore  .  San- 
drart  fot.  360 . 

ichel  Neydlinger  Norimberghefe  la fciò  di  fé  gran  lode  ne*  dipinti  nel 
Monifterodi  S.  Anna,  enelSoccorfo  di  Venezia.  Sandrartfol. 400. 

Iichel  R  ita  Pittore  IngIefe,notato  nel  catalogo  degli  Accademici  di  Roma 
nel  1648  . 
ichel  Santi  Bolognefe  fioriva  nel  1660:  dipinte  nella  Città  di  Bologna,  e 

ne'  fuoi  contorni  varie  tavole ,  deferitte  dalMafìnafol.  634 . 
/Iichel  Vilman  nato  in  Prufia  l' anno  1630,  fi*  figlio  ,  e  fcolaro  di  Pietro , 
con  gì'  infegnamenti  del  quale,  in  età  di  2.0.  anni,  a  olio ,  tk  a  frefeo  fupe- 
rò  i  Maeftri  de' fuoi  Paefi .  Andò  in  Olanda,  in  Polonia,  &  in  Germa- 

nia, e  da  tutti  furono  ricercate  -le-fue  fatture ,  per  adornarne  Gallane. 

Anna  Elifabetta  fua  figlia ,  affuefatta  da  bambina  al  difegno ,  fiori  anch' 
efla  gloriola.   Sandratfol.  393: 

dichel  Volgemutunode' più  celebri  Pittori,  ed  Intagliatori,  che  vantaf- 
fe  la  fua  Patria  di  Norimberga  ,  dove  l'edacità  del  tempo,  benché  abbi 
confumate  l'opere  fue,  non  ha  pero  cancellato  q^iel  gran  nome ,  che  fem- 
pre  vantò ,  ne  la  gloria  d'  enere  fiato  Maeftro  d'  Alberto  Duro .  San- 

drartfol: zoo . 
vlichelino  Pittore  Milanefe  replicatamente  citato  dal  Loma-^o  per  (ingoia- 

re Maeftro* 
dieolozzo  Michelozzi  Scultore  ,  Architetto  Firentino  ,  fcolaro,  e  com- 

pagno di  Donatello:  con  difegnò  diquello  valentuomo  fi  videro  in  Fi- 
renze inalzati  Palagi,  Moniiteri,  Chiele,  e  Fontane,  giungendo  I<*_^ 

piante  delle  fue  fabbriche,  pcrefeguirle  ,  fino  a Gerufalemme  .  Arric- 

chì di  ftatue  ,  e  di  marmi  Gallane ,  Piazze ,  e  Sepolcri  ;  guidò  1*  acque- 
de' pozzi,  a  forza  di  tubi ,  fino  alla  cima  de' Palagi,  e  de' teatri,  tutt<-_^ 
operazioni,  per  le  quali  da' Cittadini  fu  univerfalrnente  amato,  e  -fil- 

mato. Fiorì  circa  il  1460  ;  morì  d'anni  68,  fepolto  in  S.  Marco,  fa/ari 
par:z.fol.Z^. 

Mignard:  dal  Sandrartfol.  3  73.  nominato  per  uomo  univerfale,ed  eccellen- 
te nel  dipignere  ftorie  in  grande ,  e  ritratti  di  Perfone  illuftri . 

Minerva  AngufcioIaCremonefe ,  una  delle  quattro  forelle  cìells  famofa 
Sofonisba  Pittrice;  in  pittura  ,  ma  più  in  lettere  latine,  e  volgari,  fi 

fece  conofeere  per  eccellente ,  in  tenera  età  iu  fegf  egata  cai  numero  de* 
viventi.  Bddinucci  parti  i.fec.q.fol.\6^. 

T  Mino 
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zoo       Mino  Mirabello  Moccio  Motti.  Mòn. 
Mino  da  Fiefole  Scultore ,  &  allievo  di  Dcfiderio  da  Settignano ,  che  tene- 

ramente  1'  ainò,e  gì'  infognò  tintele  difficultà  dell' arte  ;  Morto  Delide- 
rio  ,  inconfolabile  ,  e  quafidifperato  per  tanta  perdita,  parti  da  Firen- 

ze, pigliando  la  ftrada  di  Roma  ;  ivi  conofciuto  perMaeftro  perito,  fu 
impiegato  nella  fabbrica  del  depofito  di  Papa  Paolo  II.  in  Vaticano 
altri  Sepolcri ,  Tabernacoli  ;  e  Pergami  lavorò  in  Firenze  ,  in  Prato  ,  &  : 

in  Fiefole,  dove  fepolto  nella  Canonica,  morii'  anno  i486.  Vi  fune'  '• 
tempi  medefìmi  un'  altro  Mino,dettodel  Reame ,  che  nel  fuddetto  fepol-  '" 
ero  di  Paolo  IL  ajutò  Mino  da  Fiefole .  Vafaripart.  z.fol.  5  z6 . 

Mino  da  Siena  ,  benché  non  vi  fia  altra  notizia,  che  d'una  tavola  dipin-  ft 
ta  nel  ijtfz ,  in  S.  Antonio  di  Fonte  Branda  ,  contuttociò  trattandoli  di  pJ 

cofa  venerabile  per  1'  antichità ,  ne  fa  memoria  il  Baldinuccifec.  z.fol.  74, 
Mirabello  da  Salincorno  fcolaro  del  Ghirlandaio,  con  Girolamo  del  Grò-  ;' 

cefiflajo  fuo  amico ,  e  fido  compagno  ,  dipinfe  nell'  efequie  del  Buonaro-  al 
ti.  Vi.xfa.rip art.  5  lib.  z.fol.  2.0 

Moccio  Scultore,  &  Architetto  Sanefe  :  l'anno  1356.  nella  Chiefa  di  S.  Do- 
menico d'  Arezzo  edificò  la  fepoltura  de' Cerchi,  quale  adorna,  e  fo- 

.  ftentà  l'organo.  In  Firenze  vi  fono  al  tre  memorie  in  pianta  ,  e  {colpite  <« 
di  fua  mano .  Baldinuccifec.  z.fol.  74 . 

MommettoGreuter  Napolitano  dipinfe  nel  foffitto di  S.Lorenzo  in  Lucina  s 
di  Roma  la  Refurrezione  di  Griffo  con  bel  colore,  e  vaga  maniera.  <Ah  \ 

Titifol:$ì<;.  '1 
Monaco  dell'  Ifole  d' oro ,  o  fia  d' Heres ,  Poeta  ,  Teologo ,  Scrittore ,  Irto-  1 

rico ,  e  Pittore  ;  nacque  in  Genova  circa  gli  anni  del  Signore  1546.  dalla  ilo 
•  Nobitiffima  famiglia  Cibò.  Fu  quefti  uno  fpiritofo ,  fòllevato,  &  un    e 

erudito  ingegno,  che  manoferiffe  ,  e  compofe  libri  di  poefie ,' e  di  ito    < 
rie  ;  dipinfe ,  e  miniò  con  grazia  ringoiare ,  e  dopo  aver  dati  fegni  diverf 

della  fua  religiofa  perfezione  ,  non  fenza  odore  di  gran  bontà,  mori  l' an- 
■    no  1408 .  Soprani fol.  9 . 
Monanno  Monanni  fcolaro  di  Criftofano  Allori -,  da  Firenze  fua  Patria__ 

partì  per  Roma  \  dove  in  S.  Gio:  Dicollato   dipinfe  il  Batteiìmo  di  Gela 
-    Crifto,  e  fu  fcrittoal  catalogo  degli  Accademici  Romani  nel  1651 .  Al- 
«  tre  operazioni  farebbonfì.  vedute  di  .quefto  fpiritofo  Pittore,  fé  fatto 

Guardaroba  Ducale  non  .aveiTe  lafciata  la  pittura.  oìbiTiù  fol.  6^1 
Baldinucciparr.  j.fec.q.fol.  $06 . 

Monsù  Antonio  Bos  intagliò  di  propria  maniera  in  acqua  forte ,  &  a  buli- 

no, fi  vedono  di  fua  manole  figure  de' libri  di  tutte  I'  opere  di  Monsù 
De  fa  rgue  Geometra,  e  Matematico,  che  fu  Maeftro  di  profpettiva  nell 
Accademia  di  Parigi ,  e  ftampò  un  libro  di  dette  lezioni.  Bai  dinne  ci  fol. 

•  VII. 

Monsù  Cornelio  Verhuik  nato  in  Roterdam  l'anno  1648.  imparò  ildife 
gno  da  Abramo  Ondio,  e  con  lo  ftile  di  quel  gran  Maeftro condu/Tc  qua- 

droni di  caccie ,  e  di  animali  molto  fpiritofi  .In  Roma  poi  datofi  fotto  i 
Borgognone  dalle  battaglie  ,  addeftrofli  in  quelle  con  1  orgognefea  ma 

nier  a ,  e  con  un  tinto  ardito ,  e  forte  compi  quantità  d' opere  in  grande 
Si  in 

lo 
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I  &  in  piccolo  j  accolte ,  e  gradite  da  Roma  ,  da  Napoli ,  da  Parigi ,  da  1- 

|làSàvoja,  dalla  Germania,  e  dall' Italia  .  Lavorò  ancora  vaghi  paefi , 
I  mercati,  fiere,  e  ridotti ,  introducendovi  minute  figure  alla  Callotefcà, 
I  il  tutto  conclufo  con  ifpirito ,  e  con  grazia  :  vive  da  40.  anni  in  qua  nella 

i  Città  di  Bologna  :     -  "  •  - 
iilonsù  Gio:  Bolanger  di  Troa,  fcólar  o  in  Bologna  di  Guido  Reni,  e  prima- 

rio Pittore  de'  Serenici  mi  di  Mo^ona,pef  i  quali  in  detta  Città,in  Safliio- 
■  Io,  &  in  altri  luoghi  a  frefco,  ed  a  olio  praticò  la  fua  bella,  e  vaga  ma- 

nierala varie  ftorielacre  ,  e  profane,  molte  delle  quali  fono  alle  ltaru- 

■  pe  :  vivono  a'  noftri  giorni  non  so  quanti  allievi ,  che  in  età  d'  anni  J4.  Io 
:  pianferOj  quando  lo  videro!'  anno  1660,  morire. 
lonsù  Giron  Franzefe,  ne' paefi  ripieni  di  felv'e ,  di  colline,  dilaghi,  di 
mari ,  di  cadute  d'acque;  di  pianure,  d' alberi  ben  dipinti  L  uno  dall' 

1  altro  ,  comparve  in  Venezia  da  tutti  amato  ,  e  gradito  .  Vedafi  il  Bofchi- 
no  nelle  fuc  F{ìmeafol.  545 .  • 

4onsù  Lane  Franzefe  ,  quafi  fu  la  maniera  del  Villamena  intagliò  ftorie,  e 
ritratti belliffimi.  Baldimccifol. vii. 

lousù  Melano  inventore  di  quella  forte  d' intaglio  a  bulino  ad  una  taglia 
fola ,  che  fenza  interfecazione  di  linee  fa  rilievo ,  e  chiarolcuro ,  dipin- 
fe  ragionevolmente ,  anzi  quafi  ogni  fuo  intaglio  è  ricavato  dalle  proprie 
pitture.  Baldinuceifol.vn. 
onsù  Pietro  Lauri  Frartzefe  fcolaro  di  Guido  Reni,  fioriva  in  Bologna  nef 
1644.  Mafìnafohdsj. 

onsùRofa  uno  de'  più  bravi  pittori  de'  noftri  tempi  in  animali,&  in  paefi, 
con  finimento,  con  degradazione,  e  con  pulizìa  incomparabilmente 
dipinti  :  vive  in  Roma-, 

donsù  Rouflèllet  intagliò  le  forze  d' Ercole  di  Guido  Reni  di  maniera  aflai 
più  moderna  degli  altri ,  làfciando  quella  crudezza  che  feorgefi  in  alcuni: 
efprefle  ancora  con  gran  nobiltà ,  e  -divozione  Sacre  Immagini .  Baldi- 
nuccifol.vii. 
onsù  Roletcon  difegno  di  Giro  Ferri  intagliò  in  Roma  cote  belliffime  4  e 

nel  i<S&6.  in  Parigi  dava  faggio  della  fua  franchezza  nell'  intaglio.  Baldi- 
nuccifol.vii.nel proemio  agi'  Intagliatori. 

dortoda  Feltri  andò  a  Roma  giovanetto,  ed  innamorato  del  dipignere  a 
grottefeo ,  tanto  ftudiò  da  quelle  fotterranee  vedute ,  che  al  tempo  del 
Pinturicchio  non  ebbe  eguale .  In  certi  adornamenti  nel  Fondaco  de'  Te- 

defehi  di  Venezia,  aj'urò  GiorgionedaCaftelfranco:  defiofo  d*  andare 
alla  guerra ,  fu  fatto  Capitano ,  e  s'  imbarcò  perZarra  di  Schiavoniaj 
ivi  retto  morto in-un  conflitto,  d'anni 45  :  Safari  p art.  ?.  Uh.  i.fbl.zi8. 

vluzioRoffi  Napolitano,  d'anni  18.  dipinfe  nella  Certofa  di  Bologna  a^_ 
competenza  del  Canuti,  del Bibiena,  delSirani,  edelIaSirana  ,  il  gran 
quadro  della  Nafcita  di  GiefuGrifto  con  rifoluta  maniera.  Majinajol , 

T  a  NA- 
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Adalino  da  Murano,  uno  de' più  eccellenti  allievi  di  Ti-! 
mno  :  benché  fufle  gentile ,  e  dilicato  artefice ,  viflc  pe-  j 
rò  con  poca  fortuna  :  formava  quadri  divoti ,  e  ritratti 
fu  Io  ftile  del  Maeftro;  morì  giovanetto.    Rodolfi  par.  i. 

fol.  zoi . 
Nanni d'  Antonio  di  Banco  Sanefe,  uomo  umile,  beni- 

gno ,  modelto ,  e  molto  ricco ,  attefe  alla  Scultura  fotto 
Donatello,  lavorò  ragionevolmente  figure.e  baffi  rilievi; 

fé  la  morte  non  lo  preveniva  negli  anni  47  ,  morendo  nel  1450 ,  averebbe 

lafciate  più  belle  memorie  de'  fuoi  fcarpelli .  Va.fa.ripa.rt:  z.fol.  169 . 
Nanni  di  Bartolo,  detto  Fgjfo  ,  fiori  nella  Scultura  circa  il  1400  ;  con  Gio: 

d'Ambrogio,  e  con  Lorenzo  fuo  figlio  s'adoperarono  in  diverfe  ftatue, 
&  architetture  in  Firenze .  Baldinucci  fec.  z.fol:  roy  . 

Nanni  Grofib  Scultore  in  Firenze,  fu  un' umore  bizzarro  ,  che  non  voleva 
lavorare  ne'  Monifteri ,  o  ne'  Palagi ,  fé  non  aveva  fotto  i  piedi  l' ufcio 
della  cantina,per  poter  andare  a  bere  a  fua  vog!ia,fenza  dipendere  da'cu- ftodi.  Venendo  a  morte  nello  fpedale ,  gli  fu  pollo  avanti  un  Crocefiflò 
di  legno  mal  fatto ,  onde  pregò  che  gli  fufle  levato,e  portato  uno  di  Do- 

natello .  Fiorì  circa  il  1400.   Va.fa.rip art.  z.fol.  389 . 
Nannoccio  Firentino  fcolaro  d'Andrea  del  Sarto ,  condotto  in  Francia  dal 

Card:  Tornone,dipinfe  con  buoniffimo credito.  Vafaripar.$.  Li. fol.  174. 
Natale  Cohibel  Pittore  Franzefe,  è  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici 

del  difegno  di  Roma  I*  anno  1637  . 
Nello  di  Dino,  che  è  lofteffo,  che  Bandino  Firentino,  imparò  il  dipi- 

gnere  dalTafi,  fu  uno  di  que' tre  belli  umori ,  che  con  Bruno,  e  con 
Buffalmacco  compofero  quel  Triunvirato  d'  uomini  faceti ,  e  curiofi , 
quali  diedero  tanta  materia  a  Gio:  Boccaccio  d'impinguare  il  fuo  Deca^ 
meron  di  tante  burle,da  loro  inventate  :  fu  fcritto  al  libro  della  compa- 

gnia de'  Pittori  l'anno  13  5-0:  dipinfe  lungo  tempo  co' fuoi  compagni ,  e 
godette  molti  anni  di  vita .  Bxldinucci  fec.  1.  fol.  z  j  . 

Neri  figlio  di  Lorenzo  Bicci  Firentino,  ultimo  Maeftro  della  maniera  vec- 
chia di  Giotto:  còftui  attefe  ad  ingrandi  re ,  e  modernare  lo  itile  paterno, 

come  fi  vede  nelle  Ghiefe  di  S.  Michele,  e  di  S.  Maria  delle  Grazie  di 

Arezzo  ,  &  in  altre  di  Firenze  :  certo  è  che  averebbe  illuftrate  l'opere  file 
con  ulteriori  progreffi  ,  fe  d'anni  3  5  non  filile  perito.  Safari  par.  i.fol. 

Niccola  Calabrefe  ,  detto  Mafl.ro  Cola  dalla  Matrice ,  e  da  altri  T^iccoluccio  , 
fu  bravo  Pittore,  &  Architetto:  ebbe  una  moglie  belliflìraa  ,  e  tanto 

onefta,  che  infeguita  fuori  della  Città  d'AfcoIi  da' Soldati,  che  la  vole- 
vano rapire ,  fi  gettò  da  una  balza  d' un  monte ,  per  falvare  a  fé  1'  onore, 

e  la  fede  al  marito  :  fiorì  nel  1541 .  Vafaripart.  $.lib.  i.fol:  234 . 

Nic- 
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Niccola  Pifano  Scultore,  &  Architetto,  imparò  dalli  Greci,  ma  col  tem- 

po allontanoffi  da  quella  fproporzionata  maniera,  riducendo  gì'  intaglj 
a  più  elegante  itile ,  come  vedefi  neh'  Arca  di  S.  Domenico  in  Bologna , 
terminata  nel  1251;  fece  il  modello  di  quella  Chie fa  ,  e  gran  parte  del 

''§    Convento,  &intant'  altre  Città  d'Italia  diede  molti  dilegni  per  le  fab- 
briche .  Lafciò  Gio-.pifano  il  figlio ,  del  quale  fi  è  parlato .  Fa/ari pan.  u 

fòl.  14. 

iccola  Pirogentili  da  Città  di  Cartello,  riferitodalMtf/?4/J<i,perunode" 
fcolaridi  Lorenzo  Corta  in  Bologna  . 

Piccoletto  da  Modona  Pittore  infigne  ài  profpettiva ,  &  intagliatore  inj 
rame,  tante  carte  del  quale  girano  attorno  con  fua  lode,  &  onore./, 

che  meritò  uno  de'primi  luoghi  fra  gl'Intagliatori  Lombardi .  Vidriani 

Niccolò  Abati,  da  altri  detto  dell'abate -,  nacquein  Modona  1*  anno  151  z, 
I  riuicinel  difegno,nel   contorno,  nel  chiarofcuro,  enei  rilievo  uno  de' 

isì  fa   più  bravi  fcolari  dell'Accademia  de'  Begarelli.  L'Ab:  Primaticcio  ve- 
1   dendol'  opere  di  lui  in  Bologna  ,&in  Modona,  fèco  lo  condurti  in  Fran- 

evj  ||  eia  l'anno  1  y  5 1  .  Studiò  la  maniera  d'un  tanto  Maeftro , e  dipinfe  a  Fon- ciò  i  \  tanablèo  la  Sala ,  detta  del  ballo ,  con  tanta  copia  di  figure  al  naturale , 
01       che  fono  innumerabili ,  e  benché  fiano  a  frefeo ,  u'  è  un'  unione  si  bella_ 
i      di  colore  ,  che  fembrano  a  olio ,  Nella  Gran  Cartaria  vi  fono  60.  ftorie 

d'Ulifle,  di  nobile  colore ,  e  di  maniera  Rafiaellefca,  ma  si  bene  accor- 
date ,  che  fembrano  fatte  tutte  in  un  giorno  5  quelle  fi  confervano  co- 
perte con  cortinaggi  di  feta,  e  dJoro,  e  fi  moftranopercofepreziofea* 

Foreftieri .  Per  tante ,  e  si  belle  fatture  fu  fempre  ftimatoda  que'  Monar- 
chi, preffo  i  quali,  con  la  famiglia,  fi  fermò  fino  alla  morte,  fidriani 

fol.Cz, 
SI  iccolò  Aretino.,  odi  Pietro  Aretino fcolaro  di  Moccio  Sanefe,  efercitò 

il  talento fuo  in  Ifculture  ,  &  in  Architetture  in  Firenze ,  in  Borgo  S.  Se- 
polcro, in  Perugia,  &  in  Roma,  dove  per  ordine  di  Bonifacio  IX.  forti- 

ficò Cartel  S.  Agnolo ,  In  Milano  fu  dichiarato  Capomaftro  fopra  la  fab  - 
brica  del  Duomo.  In  Bologna  fabbricò  la  fepoltura  di  Papa  Alertandro 
V,  fèpolto  in  S.  Francefco  ;  dopo  tal  lavoro  gravemente  infermatoli,  d* 
anni  67,  mori  nel  1417,  e  fu  in  detta  Chiefafepolto.  Va/ars [part.  z.fol: 

\    165  .  MaftnafohSs4- 
Sliccolò  Avanzi  Veronefe  lavorò  in  Roma  carnei,  corniole ,  &  altre  pietre 
preziofe .  In  un  lapislazzolo  largo  tre  deta  intagliò  la  Nafcita  di  Gefu 

-   Crifto,  con  numerofe  figure  •  querto  lavoro  come  raro  fu  pagato  gran 
forama  di  danaro  dalle  DuchefTed'  Urbino  •  Va.fa.ripa.rt.  i.lik  i.fol.  29*. 

Niccolò  Beatricci  Lorenefe  intagliò  molte  carte  oi  battaglie  ,  e  di  cavalli , 
altre  co"  di  fegni  di  Muziano,  del  Buonaroti ,  e  di  Tiziano,  il  tutto  con 

t0'       buona  maniera  condotto .  Vafaripar.  j.  lib.  i.fol.  j  iz. 
Sliccolò  Berettoni  da  Montefeltro  di  Macerata ,  fu  uno  de'  migliori  allievi 

di  Carlo  Maratti  in  Roma ,  che  in  pubblico  dava  ben  degno  faggio  d'un* 
altofapetx,  le  ragne  immatura  non  lo  rapiva  alla  gloria  :  ita  le  ritto  al 
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catalogo  de'  Romani  Pittori  l'anno  1675. 

Niccolò  CafTana  nato  in  Genova  Tanno  1659.  da  GiotFrancefco,  fchedi- 
pinfe  paefi,  vedute  ,  figure  ,  e  pochi  anni  fono  morì  alfervigio  del  Sere- 
niffimo  della  Mirandola  ,)  imparò  il  dipignere,  e  far  ritratti:  ha  veduto 
Bologna ,  Venezia ,  e  la  Tofcana ,  e  fi  porta  aliai  bene . 

Niccolò  Cavaleriuo  Modonefe  fu  famofiffimo  nel  figurare  baffi  rilievi ,  co- 

me da  tante  Aie  memorie  fi  può  vedere  nella  Gallai  ia  de'Sereniffimidi 
Modona  .  Nel  paflaggio  di  Garlo  V.  per  Bologna,  prcfentolli  una  me- 

daglia col  ritratto ,  e  re  riportò  lode ,  e  gran  premio .  Vidrianifol.  46. 

Niccolò  Chnipfer  di  lipfia  difcepolo d'Emanuello  Nyffio ,  poi  d'  Abramo 
Bloemart:  nelle  llorie  dipinte  in  piccolo  portò  dalla  natura  Angolare  ta- 

lento ,  e  furono  a  gran  prezzo  comperate  da'  Principi.  Sandrartjol.  500. 
Niccolò  Gircignano,  detto Tomerancio ,  dalla  fua  Patria  (  territorio Fimi- 

tinoj  giunte  a  Roma  pratico,  e  fpedito  Pittore ,  ficchi  ritrovò  luogo  nel- 
le Logge  ,e  nelle  Sale  Vaticane.  PerleChiefe  diRoraa  fi  vedono  opero- 

ni  di  gran  confeguenza,  come  in  S.Lorenzo  in  Damafo  il  martirio  di  det- 

to Santo  :  dipinfe  molto  si  per  la  franchezza  ,  e  per  l'età  di  71.  anni ,  co- 
me ancora  per  i  prezzi  ragionevoli:  morì  circa  il  15883  lafciò  Antonio 

il  figlio  buon  Pittore  .  Bagliori  fui.  41. 
Niccolò  Cordieri  Lorenefe  ,  detto  il  F  rancio  fino  ;  entrato  fanciullo  in  Ro- 

ma fi  diede  al  dilegno ,  all'intagliare  in  rame  ,  &  in  legno ,  a  copiare  dal 
buono ,  ad  iftudiare  nell'Accademie  ,  a  modellare  in  cera ,  e  creta ,  final- 

mente afcolpirene'  marmi  ;  sì  valente  Scultore  comparve,  che  lavoran- 
do certe  fiatile  per  i  Pontefici  Clem.  Vili,  e  per  Paolo  V,  fu  più  volte  da 

quelli  vifitato  alla  propria  cafa .  La  perdita  di  quello  Artefice  difpiacque 

a  tutti  i  Virtuofi  ,  quando  l'anno  1611.  l'accompagnarono  alla  fepoltura 
nella  Trinili  de'  Monti  ;  mancò  in  età  d' anni  45-.  Bagliori  fol.  1 14. 

Niccolò  Corfi  Genovelè  :  a  olio,  ma  più  a  frefeo  con  maeftrìa  ,  con  bel  ma- 
neggio di  colore,  con  franchezza  di  profpettiva,  ed  imitazione  della__ 

natura ,  accompagnato  da  certa  (implicita  d'animo ,  e  da  riverente  mo- 
deftia,  comparve  l'anno  1505.  ne' Monaci  di  S.Girolamo  nella  villa  di 
Quarto ,  tre  miglia  dalla  Città  lontana  ,  dove  con  diverfe  pitture  legnò  il 

fuo  nome  in  que'  tempi  memorabile ,  per  la  grazia  ,  e  per  la  modeftia   , , 
che  diede  alle  figure  .  Soprani  fol.  24. 

Niccolo  Cort ,  o  da  Corte  dal  lago  di  Lugano  ,  Scultore  in  Genova  :  l' anno 
15-^0.  fece  gli  ornamenti  di  marmo  ,  che  fomentano  l'Arca  diS.  Gio:  lia» 
tifta,con  indicibile  diligenza  intaglia  ti,  introducendovi  fregi ,  edara- 
befehi  tanto  ftupendi ,  e  fottilmente  lavorati,  che  fanno  credere  morbi- 

do il  marmo ,  e  fourumani  i  fcarpejli  ,  che  li  condulfero .  Soprani fol-zj-, 
Niccolò  d'Arar  ,  overo  d'Arreda  (  Cicca  in  Fiandra  ,da  cui  ebbero  la  dino- 

minazione i  panni  d'Arazzo  :  )  giunfe  ben  fondato  Scultore  in  Roma,  e 
{"ebbene  fece  Io  Audio  maggiore  in  rifarcire  antiche  ftatue,  none  però 
che  non  ifcolpillè  depofui,  fepolcri,  e  mezze  figure  :  mori  l'anno  1598. 
Bagliori  fol.  6-j. 

Niccolò  dall'Arca,  o  da  Bologna ,  così  detto  perchè  riduflè  a  fine  1;  Arca 

ini- 



'Ài. Niccolò  ì.<)$ 
J  imperfetta  di  S.  Domenico  ;  mancò  nel  1494,  fepolto  in  S.  Gio:  Bautta.., 

de' Padri  Cele  (tini  :  fu  difcepolo  di  Giacomo  dalla  Fonte,  detto  dalla— 
Quercia. ,  (  così  ne  fcrive  il  Maftnaafol.655.)  Ma  il  Vafari  vuole,  che  Nic- 
cola  Pifano  terminarle  l'Arca  fuddetta  nel  115  r,  coinè  R  è  detto  di  (opra, 
iccolòda  Cremona  dipinfe  nella  Chiefa  delle  Monache  di  S.  Maria  Mad- 

dalena di  Bologna  la  deposizione  dalla  Cróce  di  Gefu  Crifto,l'aano  1  yitf, 
Ma.fma.fol.  63  y. 

[■'Niccolò  della  Fiora  Pittore  fcritto  al  catalogo  Romano  nel  1666. 
Niccolò  de  Hoje  d'Anverfa ,  dopo  la  morte  di  Francefco  Leux  Prefetto  del- 

la Gallaria  Cefarea  ,  fubentrò  alla  cuftodia  di  quella  ,  e  non  fenza  moti- 

vo fu  affluito  all'onore  d'Aulico  Pittore ,  mentre  in  Italia  s* era  acqueta- 
to, con  fornmo  ftudio,  e  fatica  un  nobiliffimo  modo  d  istoriar.;  in  grande, 

una  naturali  t'Orna  maniera  di  fare  ritratti ,  ed  un  perfetti  Aimo  metodo  di fcrivere.  Sandrart  fol.  $  19. 

Niccolò  da  Pefaro  imparò  il  dipignere  in  Roma  nella  Scuola  de'  Zuccheri ,. 
Se  mantenuto  fi  fufle  in  quel  buon  gufto  ,  che  apprefe  da  que'  Maeftri , 
maggior  gloria  averebbe  acqui! iato ,  ma  o  fufle  la  franchezza  del  troppo 

lavorare ,  o  la  baflèzza de'  prezzi ,  pe r  i  quali  travagliava ,  non  corrifpo- 
fero  l'ultime  alle  prime  fatture  ,  tinte  di  gran  colore,  e  nobile  maniera. 
Settagenario  arrivò  al  Pontificato  di  Papa  Paolo  V,  nel  quale  terminò 
la  vita .  Baglionifol.  1  zy . 

■Niccolò ,  detto  il  Trìbolo  ,  perchè  fino  da  fanciullo  mai  trovando  quiete  era 
cosi  fiero ,  e  manefco  ,  tribolando  gli  altri  compagni ,  che  riportò  il  fo- 
pranoinedi  Tribolo .  Il  Padre  che  era  Legnajuolo  in  Firenze, per  domar- 

lo ,  lo  faceva  affaticare  in  quell'arte ,  dalla  quale  pafsò  ali3  intagliatore , 
finalmente  fotto  Giacomo  Sanfovino  alla  Scultura ,  &  all'Architettura: 
in  fatti  giunfèa  tal  legno  di  perfezione  nelle  piante  de'  Palagi,  delle  Ghie- 
fe,  delle  fontane,  e  delle  fcukure  ,che  nel  corfo  di  6y.  anni ,  che  viffe ,  fer- 

vi Pontefici ,  Rè ,  e  Principi  :  fu  fepolto  nella  Compagnia  dello  Scalzo  nel 
iy6y.  Vafaripar.5.lib.i.fol.i95.  lìBorghini  fcrive  zfol.^j^,  chemori 
neliyyo. 

Niccolò  da  Voltri  Pittore  di  buon  grido  in  Genova  per  la  tavola  della  San- 

ti filma  Annunziata ,  in  f  àrj  fcomparti all'antica  dipinta  nelle  Viga^, , 
Tanno  1401,  con  morbidezza ,  belle  pieghe ,  ed  arie  molto  divote  .  Sopra- 

ni fol.  11. 
Niccolò  Granelli ,  detto  il  Fìgonetto  :  vedi  più  abbatto  T^iccolofio . 
Niccolò  Heldio  Neomagefe,  detto  Stocad,  imparò  il  difegno  in  Fiandra, 

&  il  dipinto  in  Roma  :  col  tempo  meritò  1'  onore  di  fermarli  al  fervigio 
:   del  Rè  di  Francia .  Sandrart  foì.  5 12. 
Niccolò  Juvenelli  di  Fiandra  Pittore  ,  Profpettivifla ,  e  Scrittóre  cf  antichi- 

tà ;  andò  in  Norimberga ,  dove  operò-  in  ogni  genere  ;  il  limile  fece  Pao- 

-  lo  il  figlio.  Sa.ndrartfd.z66.  ''■ 
Niccolò  la  FaggeFranzefe  Pittore  di  ricami  in  Roma,  e  bravò  difègnarore. 

Niccolò  Magni  d'Artefia  ,  dipinfe  nella  Chieia  della  Minerva  di  Roma  il 
quadrodiS.  Raimondo,  oib.  Tiri  fol.  155. 

T  4  Nic- 
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Niccolò  Menghino  Scultore  Romano,  adornò  di  marmi  l'Immagine  di* 

M.  V.  fcoperta  l'anno  166$.  nella Chiefa  di S.  Rocco;  fece  la  ltatua  di 
S.  Martina  nella  Chiefa  di  S.  Luca ,  e  quella  di  Laura  Mattei  in  S.  Fran- 
ce(co  a  Ripa .  <Ab.  Titifol.  $$$. 

Niccolò  Millich  Statuario  nato  in  Anverfa  circa  il  i'Sjj  ;  chiamato  in  Sve- 
zia Panno  1669.  dalla  Vedova  Regina  Eleonora ,  per  adornare  di  ftatué 

un  fuo  Palagio,  fece  una  Minerva,  le  nove  Mufe,e  16.  Virtù  al  naturale, 
cosi  bene  intefe,  e  morbide,  che  fembrano  di  cera  ,  enou  di  marmo: 

per  altro  in  legno  ,&  in  bronzo  fé  fempre  comparire  !'  invenzioni ,  1*  atti- 
tudini ,  &  il  difegno  con  fondamento ,  e  con  maeftria .  Sandrartfol.  345. 

Niccolò  Muffo  nato  d'onefti  Parenti  in  Cafalmonferrato,  fermoffi  io.  anni 
in  Roma  ,  dove  per  genio  particolare  al  difegno,  imparollo  da  Michel- 
agnolo  da  Caravaggio,  e  diede  belle  prove  del  fuo  fapere  in  diverfe 
Chiefe della  fua Patria,  maffimamente  nella  Cappella  del  Cartello  nel 

mifterio  dell'  Incarnazione  del  Verbo ,  dipinto  con  bravura  ,  e  con  fran- chezza .  M-S. 

Niccolò  Neufcaftel,  detto  Lucitello ,  circa  il  1540.  imparava  il  difegno  per 

fortire  ne'  ritratti ,  come  rinfei  con  ria ,  e  con  onore  in  Norimberga  ; 
applicò  alle  faccie  sì  vivi  colori  carnofì ,  e  naturali ,  che  non  ebbe  a'  fuoi 
tempi  in  que'  contorni  chi  lo  pareggiane .  Sandrartfol.  z66. 

Niccolò  Perellc ,  in  Parigi  fu  imitatore  d' Àbramo  Bofsé  nell'  intagliare  in 
rame  :  veggonfì  di  fua  mano  Palagi ,  Tempj" ,  Città ,  Ponti ,  Orti ,  Edifici Romani,  e  carte  rapportate  dal  difegno  di  Niccolò  Pouffin  .  Sandrart 
fol-375-  . 

Niccolò  Pinzoni  Franzefè  ,  dipinfe  un  laterale  dell'Altare  Maggiore  di 
S.  Luigi  de'  Franzefì  in  Roma  a  competenza  del  Giminiani .  Titifol.  1 17. 

Niccolò  Pouffin  nacque  in  Andelì  della  Normandia  l'anno  1594;  inclinato 
al  difegno ,  benché  contro  il  genio  paterno  ,  fuggì  dalla  Patria  ,  e  ritro- 

vò ricapito  in  Parigi ,  preflò  un  gentiluomo  di  Corte,  eia  Scuola  fotto 
Ferdinando  Fiammingo:  affidilo  nel  difegnare,  e  copiare  le  carte  di 

Raffaello ,  e  di  Giulio  Romano ,  s*  impreflè  il  difegno ,  le  forme  ,  i  motti , 
e  l'invenzioni  di  sì  mirabili  Maeflri,con  tanta  franchezza ,  che  parve  poi 
nelle  loro  Scuole  educato .  Si  divertì  qualche  tempo  nella  cafa  del  farao- 

fo  Poeta  Marino  ,  quale  fcoprendolodefìofo  di  vedere  Roma ,  l' accom- 
pagnò con  lettere  al  Card.  Barberino .  Là  giunto,  ftudiò ,  modellò  fopra 

gli  antichi  marmi  ,  frequentò  l'Accademia  del  Domenichino  ,  s'applicò 
alla  geometria  ,  &  alla  profpettiva  ,  arrivando  a  tal  fondo  di  fapere ,  che 
entrò  in  San  Pietro  Vaticano  con  il  mai  abbaftanza  Iodato  martirio  di 

S.  Erafmo ,  e  molti  altri  quadri  dipinfe  per  Ambafciadori ,  Cardinali ,  e 
Principi.  Volò  in  tanto  la  fama  del  fuo  valore  in  Francia,  enei  1640, 
con  lettera  fpeziale  fu  dal  Rè  invitato  a  Parigi ,  dove  arrivato  fu  tratte- 

nuto., ed  accarezzato  da  S.  M. ,  che  gli  donò  un  Palazzetto ,  e  due  mila_j 

feudi  d'oro  ,  oltre  il  pagamento  de' quadri  di  Fontanablèo  ;  lo  dichiarò 
fuo  ordinario  Pittore  ,efopraintendentea  tutte  l'opere  di  Pittura,  e  d'- 

Architettura de' Reali  Palagi.  Morto  poi  il  Rè,  ritornò  a  Roma  ,  e  per 
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,i$.  anni  continovi ,  feguì  a  provvedere  di  fue  bellifllme  opere  varj  Signor 

ri .  Giunto  l'anno  1665,  riposò  in  pace  ;  lafciò  ij.  mila  feudi  di  vaffente: 
fu  fepolto  in  S.Lorenzo  in  Lucina ,  accompagnato  da  tutti  i  Pittori  di 
Roma .  Belloriofol.  407.  vedi  Ga.fpa.ro  Toujjìn  . 

Niccolò  Pruchert .  Chi  brama  vedere  V  opere  fue  a  gomma ,  &  a  olio  entri 

nella  Gallarla  Elettorale  di  Monaco,  e  ftupiri  nell'offervare  sì  belle  fat- 
ture: era  uomo,  che  molto  tempo  perdeva  nell' infegnare  a  parlare,  o 

a  giocolare  a'  papagalli ,  ed  alli  fiorai,  ad  inventare  balli ,  e  commedie ,  a 
lavorare  finimenti  di  nuova  invenzione  ;  per  altro  fé  aveflè  applicato 
tutto  il  tempo  alla  pittura ,  gran  cofe  rifarebbero  vedute  dalla  fua  mano 
dipinte.  Sanar  art fol.  520. 

Niccolò  Regner  Mabufèo ,  gettati  i  primi  fondamenti  pittorici  in  Anvetfa 
fotto  Abramo  Janfon,  volle  inalzare  la  maniera  in  Italia,  con  le  regole 

di  Bartolomeo  Manfredi,  e  n'ottenne  l'intento  in  Roma:  fatto  dimefti- 
codicafa  Giuftiniana,  dall'efemplare  di  quella  famofa  Gallaria,  erudì 
Tempre  più  i  lavori ,  onde  poi  potè  comparire  in  Venezia  in  pubblico, 
con  gloria ,  e  con  onore .  Sandrartfol.  392. 

Niccolò  Roccatagliata  Genovefe  induftriofo  lavoratore  di  getto  ,  e  di 
marmo ,  ammaeftrato  da  Gefare  Groppi ,  partì  per  Venezia ,  e  tanto  ftu- 
diò  ,  che  febbene  per  la  foverchia  applicazione  perdette  un  occhio ,  co- 

llante però  a  feguire  l'intraprefa  carriera  della  perfezione  ,  giunfealle 
mete  fortunate  di  valente  Scultore  ,ftimatoda'Pittori,  e  particolarmen- 

te dal  Tentoretto ,  quale  fervi  di  molti  rilievi  :  ritornò  alla  Patria ,  dove 
lavorò  per  molti  particolari .  Soprani  fol.  188. 

Niccolò  Soggi  Firentino  bravo  allievo  di  Pietro  Perugino,  riufeì  in  pros- 
pettiva ,  in  iftorie ,  in  modelli  di  terra,  e  di  cera:  fu  un  poco  lungo  ne| 

operare ,  fecco  nelle  figure ,  e  troppo  finirò ,  ma  pure  gradito  nella  Città 

d'Arezzo  :  giunfe  alla  vecchiaja  in  fomma  mifef  ia ,  e  fé  non  era  fovuenu- 
to  da  Papa  Giulio  III.  d'un' annua  provvifione,  riducevaiì  mendico  :  ot- 
tagenario  fpirò  l'anima  in  Arezzo  l'Anno  1554,  fepolto  in  S.  Domenico . 
Vafaripar.  3.  lib.  i.fol.  380. 

Niccolò  Tornioli  da  Siena ,  dipinfe  nel  Coro  diS.  Paolo  di  Bologna  la  lotta 

di  Giacobbe  con  l' Angelo ,  e  Caino  che  uccide  Abelle.  Mafmapart.i. 
fol.  144. 

Niccolò  Zoccoli ,  da  altri  chiamato  Cartoni ,  fu  fcolaro  di  Filippo  Lippi ,  in 

Arezzo  fece  la  facciata,  che  è  fopra  l'Altare  di  S.  Gio:Dicollatoj,  in 
S .  Agnefe  una  tavolina  ;  nella  Badìa  di  S.  Fiora  una  Samaritana  :  fiori 
nel  1 5  io.  J^a fari  par.  2 .  fol.  400. 

Niccodemo  Ferrucci  Pittore  Firentino  ,  caro  difcepolo  del  Paffignario; 
quale  feguì  a  Roma  aiutandolo  in  opere  diverfe  .  Dipinfe  con  brauura , 
e  con  franchezza  per  Io  più  a  frefeo ,  ma  voleva  eflere  pagato  a  prezzo 
rigorofo  :  morì  nel  ióyo.  Da  quefta  Cafa,  orionda  da  Fiefole ,  fortirono 
Andrea  Scultore,  che  morì  nel  ijn.  Francefco  detto  del  7  adda  Scultore, 
che  mancò  nelij8j.  Andrea  juniore  Intagliatore  di  pietre  di  lavoro 

quadro  ,e  di  figure }  che  pafsò  all'altra  vita  circa  il  162  j.  nel  giorno  me- 

de- 



1 
i<$%         Nicco.  Nino  Nozzo  Nub.  Nunz. 

defimo,  che  mori  anco  fua  moglie;  di  quello  Andrea  fu  fratello  Nicc<v. 

demo.  Romolo  fu  figlio  di  Francefco,  e  però  detto  anch'  eflb  delTadda\ 
quefto  lavorò  in  porfido ,  &  in  pietra  dura  ;  riufci  eccellente  in  animali 
quadrupedi;  lafcio  di  vivere  nel  162.0.  Pompeo  figlio  di  Batifta  attefc 
in  Roma  alla  Scultura  nel  Pontificato  di  Papa  Paolo  V,  fu  Principe  del- 

l'Accademia del  difegno ,  e  molti  lavori  lafciò  in  quell'Alma  Città ,  dove 
fefiàgenario  mori.    Baldinucci part.  ̂ .fec.^.fol.  190. 

Niccolofio  Granelli ,  detto  Fìgonctto ,  allievo  d'Ottavio  Semino,  a!  quale 
con  amore,  e  con  gratitudine  ajutò  in  molti  lavori.  Di  quefto  Pittore 
raccontafi,  chedifegnando  una  fera  una  teda  con  altre  oda  di  morto, 
entrarono  certi  fuoi  amici  con  deftrezza  nella  ftanza,  e  fmorzato  il  lumev 
leggiermente  lo  batterono,  poi  ufeirono ,  onde  Itordito  dalla  novità  del 
cafo ,  tenne  fempre  per  infallibile,  che  fudè  ftato  lo  fpirito  di  quel  mor- 

to, l'oda  del  quale  dipigneva:  fiori  circa  il  lyjy.  Soprani  fol.  30. 
Nino  Scultore  Pifano  figlio,  e  difcepolo  d' Andrea  Piiano ,  ajutòal  Padre 

nella  condotta  della  Porta  di  Bronzo  del  Tempio  di  S.  Giovanni  :  fono  in 
Firenze  ,  in  Pifa  ,  &  in  Napoli  ftatue  di  fua  mano ,  che  ofteutano  un  non 

so  che  di  tenerezza,  e  miglioramento  dell'antica  maniera:  fioriva  nel 
1570.  Baldinucci fec.  z.fol.  85. 

Nozzo  di  Perino ,  detto  Calandruccio  Firentino ,  ufcì  della  Scuola  d'  Andrea 
Tafi  :  furono  tante  le  burle  ,  che  Buffalmacco ,  e  Nello  di  Dino  fecero  a 
Nozzo,  loro  compagno  nella  pittura  ,  che  diedero  campo  al  Boccaccio 
di  regiftrarle  nel  dio  Decameron  :  fiori  nel  1 J40.  Baldinucci  fec.  1.  fai.  64. 

Nuberto,  e  Gio:  fratelli  Fiamminghi-noffiitìati  da.1  Lomav^»  per  degni  Pit- 
tori afol.  22,8. 

Nunziata  Firentino  amico  del  Ghirlanda/o,  fu  eccellente  nell'invenzione 
de' fuochi,  e  delle  girandole;  lavorava  ,  e  coloriva  figure  diftucco  ,  ed 
anco  dipigneva  .  Vafaripar.  $.  lìb.  2.  fol.  zj. 

Nunzio  Ferajuoli , dettodegli  Aflicti , a diftinzione  d'  altre  cafate di  tal  co- 
gnome nella  fua  Patria  di  Nocera  de'  Pagani,  17.  miglia  da  Napoli  lon- 
tana; nacque  l'anno  i<S6i,ftudio  il  difegno,  &  il  dipinto  da  Luca  Gior- 
dano; benché  fi  diletti  di  figurare,  il  fuo  genio  però  fi  fa  conofeere  ne* 

paefi  a  olio ,  &  a  frefeo,  con  vaga ,  e  franca  maniera  dipinti  :  vive  io  Bo- 
logna. 

ODE. 
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Derigida  Gobbio  miniatore  ufcito  dalla  Scuola  diGio: 
Cimabue ,  fu  amico  di  Giotto ,  e  di  Dante,  quale  repli- 
catamente  lo  celebra  ne'fuoi  carmi  y  fono  difcordanti 
fra  di  loro  gli  Autori  a  quali  Pontefici  fervine  in  Roma 

nelle  miniature  de0 libri  da  Coro;  bada  dire  che  operò 
per  quelli,  chefiorirono  avanti  il  1530,  del  qua4  anno 
mori.  Baldinuccifec.  i.fol.  j-y. 

Odoardo  Fialetti  d'origine  Savoiardo,  ma  nato  in  Bologna  l'anno  1573, 
fu  allevato  nel  difegno  dal  Gremonino  ,  poi  dal  fratello  Tiberio ,  pubbli- 

co Lettore  di  Filofofia ,  e  di  Medicina  in  Padova ,  condotto  a  Venezio_, 
nella  Scuola  del  Tentoretto ,  fece  sì  alti  progreffi ,  che  dal  Bofchini  fono 
regiftrate  38.  tavole  pubbliche  per  quelle  Ghiefe,  oltre  le  particolari, 

e  gì'  intagl j  a  acqua  torte  d'opere  varie  del  fuo  Maeftro ,  e  del  Bordone  . 
Di  fua  invenzione  fi  vedono  due  libri  con  i  principi  del  difegno ,  un  altro 

de'  fcherzi  d'amore  in  10.  fogli ,  altro  degli  abiti  con  l' arme  di  tutte  le_. 
Religioni ,  uno  di  frontifpizj,  e  di  machine  da  guerra .  Difegno  intui- 

tele maniere,  particolarmente  a  penna  ,  e  con  tal  franchezza  ,  che  pare- 
vano cofe  intagliate  al  bulino  ;  morì  d'anni  6j.  in  Venezia .  Malvaft<L~> 

par.  i.fol.  301. 
Ohflraet  Dordracefe  fcolarodiRembrandt,  fioriva  nel  formare  veriffi- 

roili  ritratti ,  fu  molto  acclamato  in  Vienna,  dove  operò  gran  tempo. 
Sandrartfoi.  385. 

Oliviero  Dolfin  uno  de'  bravi  Intagliatori  in  Bologna  al  tempo  de'  Carrac- 
ci,  moke  opere  de' quali  con  grave  maeftria  pubblicò  all'acqua  forte, 
come  ne/la  tavola  del  Malvafia  fol.  515-. 

Oliviero  Gatti  d'origine  Parmigiano ,  ma  per  lunga  dimora  di  30.  anni  in, 
Bologna,  aggregato  all'Accademia  de'Bolognefi  Pittori  l'anno  i6z6  :  at- 
tefe  fottoGio:  Luigi  Valefio  al  taglio  del  bulino;  febbene  non  arrivò  al 
Maeftro ,  riufcirono  però  belle  le  fue  ftampe .  Malvafìapar.  4.  fol.  154. 

Oliviero  Londinefefamofo  Pittore  a  gomma  in  membrane,  &  in  tavole:  fi 
confervano  quantità  di  opere  fue  in  Inghilterra,  maffimamente  quelle 
che  dipinte  per  Carlo  Stuardo ,  e  per  il  Rè  Giovanni .  Sandrartfoi.  3 1  r. 

Onorio  Marinari  nato  in  Firenze  circa  il  1618,  imparò  da  Carlo  Dolci ,  e 
dal  Volterano ,  dipinfe  con  buon  gnfto  ,  e  con  maniera  affai  finita ,  e  tor- 

retta nel  difegno  :  Molte  Chiefe  godono  dell'opere  fue ,  particolarmente 
la  Badìa  ,  e  S.  Maria  Mad.  de'  Pazzi  :  vive  in  Patria . 

Orazio  Bianchi  Pittore  in  Roma,  ha  dipinto  nella  Chiefa  di  S.  Giofeffolo 
Sposalizio  di  detto  Santo  con  bella  maniera .  ̂ ìb.  TitifoL  174. 

Orazio  Borgiani  Romano  imparò  il  difegno  da  fuo  fratello ,  detto  Giulio 

.    Scalzo  ;  dal  copiare  fculture ,  pitture ,  e  frequentare  l' Accademie  Ro- 
mane ,  franco  difegnawre  divenne  :  andò  in  Ifpagna ,  dove  pigliò  buo- 

na 
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ria  pratica  di  colorire ,  e  ritrovò  moglie ,  dopo  la  morte  della  quale  ri- 

tornò a  Roma ,  e  lavorò  in  pubblico  ,&  in  privato,  per  gli  Ambafciadori 

di  Spagna  ,  e  per  un  certo  Padre  Agoltiniano  Procuratore  de'  Padri  di 
Spagna,  dal  quale  per  l'amore  ,  che  gli  por  cava,  gli  fu  proccurata  una  r 
Croce  da  Gav.  dell'  Abito  di  Grillo  di  Portogallo ,  il  che  lòrferendo  mal 
volentieri Gafparo Celio,  fuo  competitore,  tanto  {"credito  il  Borgiani 
preflo  detto  Padre,  dandogli  ad  intendere,  che  l'opere  fue  erano  copie 
di  poco  ,  o  di  niuno  valore ,  mal  difegnate ,  e  peggio  condotte ,  che  forti 

la  grazia  per  fé  fteffo.  Quefto  fucceffo  toccò  in  tal  guifa  il  cuore  d' Ora- 
zio ,  che  in  breve  mori ,  e  pure  era  uomo  di  gran  petto ,  e  facinorofo,  che 

la  fece  vedere  al  Caravaggio ,  &  ad  altri,  come  a  que' Studenti ,  quali 
paffando  in  carrozza  perilcorfo,  e  beffeggiandolo,  rivoltatoli  ad  un* 

bottega  d' un  colorajo ,  diede  di  piglio  ad  un  vafo  di  vernice  ,  quale  get- 
tò in  faccia  a  quelli  belli  umori,  che  fceferoarabiati  per  vendicarli ,  ma 

egli  cacciato  mano  alla  fpada  fi  di  fé  le ,  e  cotanto  malamente  li  trattò , 
che  ebbero  careftìa  a  ritirarli .  Buglioni fot.  140. 

Orazio  Cambiali  Genovefe  figlio ,  e  fcolaro  di  Luca ,  dopo  la  morte  del 
quale,  leguitain  Ifpagnanel  ij8j,  apri  Scuola  nella  fua  Città ,  eportof- 
fi  all'ai  bene ,  Soprani  fol.  y  1 . Orazio  Cenfore  Romano  fu  allievo  di  Pier-Francefco  Cenfore  Bolognefe, 
dal  quale,  nella  lua  piccola  età,  ereditò  il  cognome ,  e  traile  la  virtù  di  ta- 

gliare marmi ,  e  fondere  metalli  ;  s' avanzò  a  fervire  Pontefici ,  da'  quali 
ottenne  la  carica  di  Fonditore  della  Camera  Apoftolica  .  Le  Ita  tue,  i  tor- 
cieri ,  le  Croci ,  i  tabernacoli ,  i  cannoni ,  e  le  porte  di  bronzo  da  lui  for- 

mate in  Roma  ,  lo  faranno  fempre  conofcere  per  uno  de'  più  perfetti,  ed 
univerfali  fonditori  ,che  abbi  lavorato  in  quella  Città ,  dove  mori  l'anno 
i<Siz.  Bagliori  fol.  5 14, 

Orazio  di  Jacopo  Bolognefe  fcolaro  di  Lippo  Dalmafio  ;  feaveffe  feguitato 

lo  Itile,  e  la  dolcezza  d'un  tanto  Maeftro,  e  lafciata  la  nuova  maniera  Go- 
tica ,  e  Greca  di  certe  Madonne,  da  Coftantinopoli  in  Bologna  introdot- 

te ,  farebbe  flato  degno  di  lode  maggiore  nelle  proprie  manifatture ,  che 

vedonfi  lino  al  giorno  d'oggi  dipinte  dal  1430.  fino  al  144J.  Mulvaftapar. 

Orazio  di  Paris  Pittore  Perugino ,  chiamato  comunemente  Paris  Alfani, 
per  avergli  iSig.  Alfani  donato  il  loro  cognome  ,  in  ricompenfa  della   . 
Tua  virtù:  di  quefto  bel  Pittore  ho  veduto  in  Perugia  quadri  graziola- 
mente  dipinti,  con  maniera  Raftàellefca  ,  e  più  tonda  di  Pietro  Perugi- 

no, e  di  altri  Pittori,  che  fiorirono  a'  luoi  tempi,  cioè  del  iyjo.  Dome- 
nico di  Paris  fu  fuo  fratello  .  Morelli fol.  1  y6- 

Orazio  Ferrantini  trovali  regiltrato  fra'  Pittori  dell'  Accademia  Bolognefe 
l'anno  1600,  ed  ivi  è  fcritto  di  .azione  Firentina  ,  ne  fi  è  potuto  venire.^ 
in  chiaro  fé  fia  parente  di  Gabbriello,  e  d'Ippolito  Ferrantini  Pittori 
Bolognefi ,  come  nota  il  Malvafia  par.  i.fol.  168. 

Orazio  Ferrari  da  Voltri  Genovefe,  nipote,  e  fcolaro  di  Gio:  Andrea  An- 
ialdi,  dal  quale  contale  arce  nel  difegno,  e  nel  colorito  fu  avanzato, 
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che  fpedito ,  e  franco  Maeftro  ben  pretto  fi  vide .  Favorito  da  moki  Per- 
fonaggi ,  particolarmente  dal  Principe  di  Monaco ,  vifle  in  quella  Corte 

qualche  tempo,  ed  oltre  buona  fomma  d'avanzi ,  riportò  l'onore  d'edere 
dichiarato  Cavaliere .  Ritornato  alla  Patria  da  li  a  poco  fopprefo  dal 
male  contagiofo  del  165:7,  mori  con  tutta  la  famiglia ,  fràla  quale  nume- 
ravafi  Gio:  Andrea  il  figlio ,  che  di  1  a.  anni  colori ,  ed  efprefle  vivamente 
un  ritratto,  che confervafi nella  Libraria  Aprofiana  di  VentimiglÌL_.. 
Soprani  fol.  219. 

Orazio  Ferretti  Cavaliere ,  e  Conte  Perugino  nato  nel  1639  ;  ha  imparato 
il  difegno ,  &  il  dipignere  dal  Cav.  Bernardino  Gagliardi ,  fotto  del  qua- 

le ha  fatto  tali  progredì ,  che  ha  inftruito  molti  nel  difegno  :  s' offervano 
nelle  cafe  particolari  varie  galantarie  a  olio ,  ed  a  paftello ,  e  molte  altre 
a  penna ,  particolarmente  ritratti  in  piccolo ,  e  in  grande  di  bel  rilievo , 
e  ben  tratteggiati .  Nella  Matematica  ha  avuto  per  Maeftro  il  Dottore 

Lemme  Roffi  ;  tale  è  flato  di  quella  fcienza  lo  ftudio ,  che  l'anno  1700.  in- 
troduffe  in  Roma  quel  famofo  Cantarano ,  entro  il  quale  erano  la  tavo- 

la ,  la  cucina ,  la  credenza  per  12.  perfone ,  l'addobbo  d'una  ftanza  nobile, 
il  gabinetto  per  una  Dama  con  tutti  gli  utenfilj'  da  pulirli ,  un'  apparato 
per  celebrare  Me/Ta ,  l'Altare ,  il  letto ,  fé  fedie ,  &  altri  mobili  :  cofa  che 
da  me  veduta  in  Roma,  mi  fece  ftordire  al  confiderare  la  profondità 

d'uno  fpirito  cottanto  follevato .  Pafsò  poi  detto  Cantarano  nelle  mani 
del  ViceRè  di  Napoli  Medinaceli .  Adorno  di  tante  prerogative  ha  go- 

duto l'onore  del  Governo  di  Nola ,  &  ora  ritrovali  a  quello  d'  una  Città di  Calabria . 
Orazio  Fumaccini  Bolognefe  dipinfe  a  frefco  in  Roma  fopra  la  porta  della 

Sala  de'  Rè  una  ftoria  belliffima ,  ed  in  altri  luoghi  :  vedi  Orazio  Samachi- 
ni .  Va.fa.ri  par.  3-  lib.  2 .  fol.  217. 

Orazio  Gentilefchi  Pifano  imparò  da  Aurelio  Lomi,  fuo  maggior  fratello 

uterino:  pratico  nel  colorire,  andò  a  Roma;  piacque  a' Pontefici,  ed  a* 
Principi  il  fuo  dolciffimo  ftile  :  l'anno  161 1.  dagli  Ambafciadori  Geuo- 
vefi  fu  a  quella  Città  condotto ,  e  lavorò  per  Savoja ,  e  per  Francia ,  dove 
invitato  fermofG  due  anni:  di  là  fpedito  in  Inghilterra  ,  da  quel  Rè  fu 

provvifionato  di  500.  lire  fterline  annue ,  oltre  i  pagamenti  de'  lavori  :  in 
quella  Regia  fi  fermò  fino  alla  morte ,  che  Io  fopprefe  in  età  d'anni  48: 
con  onorate  efequie  fu  fepolto ,  &  ebbe  ripofo  nella  Cappella  della  Regi- 

na, fotto  l'Altare  Maggiore.  Lafciò  Arte  nifìa  la  figlia  famofa  ritratti- 
fta.  Sanar  art.  Soprani  fol.  $16.  Buglioni  fol.  >  j  9. 

Orazio  Ghiriinzoni  Modonefe,  oriondo  dall'antica,  e  nobile  ftirpe  de'Prin- 
cipi  di  Taranto:  nella  pittura  ,  e  nella  fcultura  tanto  eccellente  compar- 

ve ,che  da  Alfonfo  II.  fu  teneramente  amato ,  ed  impiegato  in  Ferrara  ; 
conduffe  la  vita  fino  agli  anni  60,  e  mori  nel  161 7.  Vidrianifol.  98. 

Orazio  Riminaldi  Pittore  Pifano  mori  d'anni  42.  nel  i6z8 ,  e  fu  fepolto  nel- 
la Ghiefa  di  S.  Cecilia  ,  avanci  l'Altare  maggiore.  M-S. 

Orazio  Samachiai  diligente  ,  ameno  ,  e  bel  Pittore,  memorato  òzlLoma^- 
^p  ,dal  Baglione  ,dal  Cavatone  ,  dal  Zante  3  dal  Mafina ,  dal  Bumaldi,  e  dal 

Mal- 
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Malvafia pan.  z.  fol.  zoj.  Sortì  i  natali  inBologna  l'anno  iyji.credefì 
che  acqui ftaffe  1"  artedeldifegnoda  Pellegrino  Tibaldi ,  e  poi  la  perfe- 

zionane in  Roma ,  dove  godette  1*  onore  di  edere  adoperato  da'  Sommi 
Pontefici,  e  da' Principi,  come  riferifce  iWafarì,  chiamandolo  Orazio 
Tumaicinì  fopradefcritto.  Ritornato  a  Bologna  arricchì  gli  Altari  di 

belle  pitture  :  fu  uomo  generofo  ;  s' affaticò  affai  in  fatti ,  &  in  parole  per 
la  Compagnia  de'  Pittori  ;  morì  d'anni  45. 

Orazio  Talami  nato  in  Reggio  l'anno  1615:  èftarofcolaro  di  Pietro Defa- 
ni ,  ha  veduto  due  volte  Roma  per  impoffeflarfi  francamente  del  dife- 

gno  ,  ed  in  fatti  é  ritornato  con  franchezza  nell'iftoriare ,  nella  profpetti- 
va  ,  e  nella  quadratura  a  olio,  e  afrefco,&  ha  lavorato  nella  fua,  eviii_, 

altre  Città  :ma  per  non  rifparmiarfi  dalle  continove  fatiche,  dall'anno 
1695?.  in  qua  ,  indebolito  di  viltà  ha  ripofato  i  pennelli ,  attendendo  con 
operazioni  da  vero  Criftiano,  e  con  abbondanti  limoline  a  guadagnar- 

ti il  Paradifo . 

Orazio  Vajani  Ferentino  ha  dipinto  nella  Chiefa  de' Padri  Scalzi  di  Mila- 
no ,  come  regiftra  Girupeno  a  fot.  i$6. 

Orazio  Veccellio  figlio  del  famofo  Tiziano ,  gareggiò  con  l' eccellenza  del 
Padre  nel  fare  ritratti ,  e  colorì  anco  d'invenzione  :  feguì  il  Genitore  3   , 
Roma  ,&  in  Germania  ;  ma  avendo  l'animo  inclinato  a  vivere  alla  gran- 

de+e  con  poca  noja  ,  non  curò  affaticarli  co'  pennelli ,  anzi  divenuto  al- 
chimifta,  riduffe  in  fumo  l'eredità  acquifìata,  con  sì  degni  fudori  del 
Padre  :  morì  in  frefca  età  l'anno  1 576.  Rodolfi  part.  i.fol.  zoo. 

Orfeo  Buffelli  Romano  Scultore  ,  col  modello  di  Francefco  Fiammingo  for- 
mò la  ftatua  di  S.  Ambrogio  nella  Chiefa  a  detto  Santo  dedicata  in  Ro-' 

•  ma  ;  trovati  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  Romani  nel  1650. 
Orlando  Fiacco  Veronefe:  fonodifcrepanti  gli  Autori  circa  il  diluimae- 

ftro ,  fé  fuffe  Batifta  del  Moro ,  o  Antonio  Badile ,  o  Francefco  Torbido, 
detto  il  Moro  ,  come  conclude  il  Baldìnttcci  nella  part.  j.  fec.  4.  fol.  138. 

Sia  come  fi  vuole  ,  non  intendendo  io  d' altercare  con  gli  Autori ,  ma  di 
riferire  le  fìngolarità  de'  Pittori^eoncordemente  ritrovo  che  fu  bravo 

'  Pittore  d'invenzione  ,  e  ne' ritratti  ebbe  una  particolare  maniera;  ville 
sfortunato}  furono  brevi  i  fuoi  giorni,  e  fiorì  nel  1560.  Rodolfi  par.  7. 
fol.  117. 

Oifcmbach  da  Roterdam  andò  a  Roma  con  Niccolò  de  Hoie  ,  e  nel  figura- 

re azioni  rufticali ,  animali  d'ogni  forre ,  luoghi  campeftri ,  e  minute  fi- 
gure, alla  maniera  di  Monsù  Bamboccio  ,  fucotranto  fingolare,  che  ti- 

rò tutta  l'ammirazione  Romana  a  contemplare  le  fue fatture.  Sandrurt 
foli  19. 

Ottaviano  da  Faenza  difcepolo  di  Giotto:  nel  Moniftero  di  Monte  Olive- 

ro, efopra  la  porta  della  Chiefa  di  S.  Francefco  colon  l'Immaginedi 
M.  V.  coni  Santi  Pietro,  e  Paolo;  dipinfe  in  Bologna,  &  in  altri  luoghi. 
Baldinuccifec:  z.fol.  50. 

Ottaviano  Mafcherino Pittore,  &  Architetto  Bolognefe,  trovoffi  in  Ro- 
ma nel  Pontificato  di  Gregorio  XIIIj  Nella  Gallaria,  e  nelle  Logge  Pa- 

pali 
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pali  dipinfe  varie  ftorie;  diedefi  poi  allo  ftudio  dell'architettura ,  e  fece 
sì  buon  profitto ,  che  divenne  Architetto  del  Papa  ,  quale  diedegli  la-ca- 
rica  della  bella  machina  del  Palagio  a  Monte  Cavallo ,  ove  fabbricò  qnel 

1-  leggiadro  portico  in  cima  al  Cortile,  con  la  Loggia,  con  gli  appartamen- 
14  J-    ti ,  e  Scala  belliffima  a  chiocciola,  che  fé  altro  non  avefle  mai  fatto  ,  quel- 
:P  I-   la  fola  baftarebbe  renderlo  gloriofo  a1  fecoli  venturi .  Confumato  dalle 

fatiche  ,  ottagenario  volò,  (come  fi  fperaj  alla  gloria,  regnando  Papa 

j*  I-    Paolo  V.  Terminò  in  quelli  la  fua  dipendenza,  che  però  lafciò  tutti  gli 
ftudj  d'architettura ,  e  tutti  i  fuoi  beni  all'  Accademia  de'Pittori  in  S.Lu- 

S  1'    ca.  Buglioni  fol.  99.  ì 
-  Ottaviano  Zuccheri  da  S.  Angelo  in  Vado ,  Pittore  più  memorabile  per  ef- 

m  fere  flato  Padre  di  Taddeo ,  e  di  Federico ,  che  per  l'opere  fue  .  Borghini 
fol.  506. 

Ottavio  Amigoni  Brefciano  fcolaro  di  Antonio  Gandino ,  fi  vedono  bellif- 
fìmi  frefchi  tratteggiati  con  bravura ,  con  buon  colore,  e  con  grazia  Pao- 
lefca ,  dipinti  nelCoro  del  Carmine ,  infieme  con  Bernardino  Gandino  , 
quali  efpreflero  in  figure  più  del  naturale  diverfi  fatti  di  S.  Alberto  :  lavo- 

rò in  altre  Chiefe  a  frefco,  ed  a  olio:  viffe  ?<S.  anni ,  e  mori  nel  x66ù 
\Avcroldifol.zi. 

I  Ottavio  Coradi  Bolognefe  fcolaro  di  Giacomo  Cavedone ,  non  lavorò  iitj 
;    pubblico,  ma  copiò  egregiamente  le  pitture  del  Maeftro  ;  fioriva  nel 

165.0..  Malvafia  part.  q.  fol:  zzo. 
Ottavio  Ghiffoni  Pittore  Sanefe  viffe  ,  e  ftudiò  in  Roma  gran  tempo  ,  fervi 

in  molte  occafion.)  alcuni  principali  Maeftri ,  maffimamente  Cherubino 

Alberti.  L'anno  1610.  andò  a  Genova  ,  e  trattennefi  fempre  in  cafa  di 
Taddeo  Carloni ,  eccellente  Scultore  :  fu  adoperato  in  pubblico,  e  fu- 

rono ftimate  le  fue  pitture  più  per  l' apparenza  ,  che  oftentavano  d'un 
gran  colore  ,  che  per  il  fondamento  del  difegno  :  lavorò  ancora  qualche 
volta  di  ftucco .  Soprani  fol.  518. 

Ottavio  Parodi  è  nato  in  Pavia  l'anno  1659,  è  flato  fcolaro  d'  Andrea  Laff- 
-  zani  Milanefe  ;  hafìudiato  in  Roma  ;  difegna  diligentemente  ,  ed  ha  fat- 
-  to  quadri  diverfi  in  Patria  ,  dove  va  inoltrandoli  alla  perfezione  . 
-Ottavio  Prandino  onoratamente  memorato  dal  Caprioli  nelle  Storie  di  Bre- 

fcia  per  eccellente ,  ed  infigne  Pittore  ,  fcrivendo  nel  Uh.  9,  che  non  fi 

.  fufle  per  anco  ritrovato ,  a'  giorni  fuoi ,  alcuno  pari  al  valore  ,  ed  arte  di 
lui  nel  dipignere ,  inalzandolo  fopra  Gentile  Pittore  Firentino  ,  ed  al- 

tri, che  fiorirono  nel  1412.  Colando  fol.  1I5. 

Ottavio  Semini  Genovefe  figlio,  e  fcolaro  d'Antonio  ,  dopo  averlo  cooj 
Andrea  il  fratello  educato  nel  difegno ,  mandolli  a  Roma  per  iftuaiar(L^ 
fopra  le  fta  tue,  e  pitture  Romane,  particolarmente  Raffaellefche  ,  e  fu- 

rono ftiraatii  migliori  difegnatori  di  quelle  Accademie:  ritornati  in_. 
Patria,  a  olio,  e  frefco  fecero  vedere  le  prove  del  loro  profitto ,  dimo- 

docché  Giulio  Cefare  Procaccino  Aimo  un  opera  d'  Ottavio  ài  mano  di 
Raffaello.  Invogliati  di  vedere  Milano  ,  là  furono  accolti  con  fommi 

..  onorine:  Palagi,  e  nelle  Chieje principali:  ritornarono  alla  Patria  ,  ma 

-zi  ~  *  Otta- 
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Ottavio  dedito  a*  piaceri  mondani,  rapi  belliflìma  fanciulla,  e  faggi  in 
Savona:  quefta perchè  veftiva  da  uomo,  macinava  i colori,  e  fempre 
con  quelli  tignevafi  la  faccia,  non  fu  riconofeiuta  dalla  giuftizia ,  nella 

perquifizione  ,  che  d'ordine  de'parenti  gli  fu  fatta  d'improvvifo  .  Ritor- 
nò a  cafa ,  d'indi  a  Milano  ,  e  condufle  fempre  malamente  la  vita  .  L' an- 
no 160^..  entrato  un  giorno  nella  camera  per  il  ripofo  ,  fu  la  fera  fu  ritro- 

vato morto  ,  terminando  cosi  miferamente  i  fuoi  giorni  quefto  valorofo 
Pittore  Raffaellefco  ,  bizzarro ,  fantaftico  inventore  ,  e  gran  coloritore  . 
Soprani  fai.  75. 

Ottavio  Van  Veen ,  cioè  Veno,  nacque  d'onefti  parenti  in  Leiden  ,  fu  allie- 
vo nel  difegno  d'Ifac  Niccoli,  e  nel  dipigneredijoasde  VVinghen:  par- 

ti per  Roma  ,dove  nel  colorire  fegui  la  maniera  de'  Zuccheri,  e  ne  ripor- 
tò tanto  frutto ,  che  fu  defiderato  dalla  Germania  ,  dalle  Spagne ,  e  dalla 

Francia.  In  lode  di  quefto  grande  Autore,  baila  il  dire,  che  diede  i 
principi  del  difegno  a  Pietro  Paolo  Rubens.  Giliberto  chiariffimo  nel- 

l'intaglio, e  Pietro  digniffimo  Pittore,  furono  fuoi  fratelli.  Sandrart 
fol.  Ì79. 

Ottavio  Viviani  acclamato  inBrefciaper  ildipignere  di  prospettiva  ,  edi 
quadratura ,  come  fi  vede  in  S.  Francefco ,  &  in  altri  luoghi  :  fu  fcolaro 
delSandrino.  ^ìveroldifol.91. 

Ouvenio  ,  overo  Ouvins  Pittore  preclaro  nel  dipingnere  fatti  notturni,  con 

gran  copia  di  figure ,  illuminate  da'  fuochi ,  e  da*  fanali ,  che  pareva  pro- 
priamente ,  che  ardeflero  :  fu  ricercato  da  Principi  diverfi  per  la  novità 

del  colorire  fimili  rapprefen  fazioni .  Sandrart  fol.  j8j. 

PACE     PADRE 

Ace  da  Faenza  ;  dal  gran  tempo  ,  che  fermofiì  nella  Scuo- 
la di  Giotto ,  aiutandolo  in  opere  diverle  ,  riconobbe  di- 

fegno, e  colorito  :  in  Bologna ,  in  Forh  ,  &.  in  Affili  vivo- 

no fino  al  giorno  d'oggi  fue  pitture ,  che  furono  negli  an- ni 1310.  Baldinuccifec.z.fvl.^. 

Padre  Andrea  da  Leone  Religiofo  dell'  ordine  di  S.  Gi- 
U  rolamo;  per  la  Chiefa  dell'  Efcuriale  di  Spagna  miniò 

molti  libri  da  coro,  con  tanta  diligenza,  che  pofTono  an- 
dare del  pari  con  le  miniature  di  D.Giulio  Clovio;  altri  furono  col  ori  ri 

dal  Pad  .Giuliano  fuodifcepolo  ,  ed  altri  dal  Salazarro,  come  fi  legge  nel 
Ma^xplarifol.  174. 

Padre  Andrea  Pozzi  da  Trento  della  Comp.  di  Ccfu,  Architetto,  e  Pittore 
eccellente  in  profpettive:  NelGefu  ,  &  in  S.  Iti  azio  di  Roma  ha  dato 

faggio  dell'alto  fuo  intendimento,  evedefialk  fian  per-ellifììmo  libro  in 
foglio  ftampato in  Roma  l'anno  1695.  intitolato:  Terfpefiiva  Tiftorum , 
&  ̂ ircbiteÙorum  T:  Andrea  Tutei  Soc.  Jefu  Tars  Trima  ;  vive  con  gloria.,, 
della  Religione  in  Roma .  Pa- 
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Padre  Antonio  Lorenzi™  nelfecolo  Gio:  Antonio,  nacque  in  Bologna^, 

l'anno  1665,  defiofo  del  difegno,  ricercollo  nella  Scuola  di  Lorenzo  Pa-- 
finelli ,  ed  in  fatti  riafeì  cotanto  diligente  nel  difegnare ,  che  abbandona- 

ta la  pittura,  diedefì  ad  intagliare  all'acqua  forte.  Dell'opere  dunque 
del  fuo  Maeftro ,  efpofe  alle  ftampe  il  martirio  di  S.  Orfola ,  la  predica  di 

S.  Giovanni  ,la  tavola  di  M.  V.  ài  Gefu  ,  e  di  S.  Giofeftò  ,  eipofta  ne'  Pa- 
dri-Scalzi, il  tutto  in  foglio.  Dilegnando  poi  il  vailo  laterale  nella  Ghiefa 

di  S.  Francefco ,  efprimente  S.  Antonio ,  che  libera  il  Padre  dalla  morte , 

tanto  s'innamorò  di  quella  Religione,  che  vefìi  1'  Abito  di  Minore  Con- 
ventuale. Diede  parimenti  in  luce  altre  opere  de' Carracci,  e  di  Guido 

Reni ,  ed  ora  ritrovali  in  Firenze  dal  1699.  in  qua ,  in  compagnia  di  Teo- 
doro dalla  Croce  Intagliatore  Olandefe  per  intagliar  la  famofa  Gattaria 

del  Gran  Principe ,  e  darla  alle  ftampe  in  più  libri  ,e  Cari  cofa  ,  che  vera- 

mente riufeirà  di  gran  gufto  a'  Dilettanti ,  ed  a'  Profeflori  dipittura . 
Padre  Bartolomeo  Morelli  Genovefe  Crocifero ,  ha  dipinto  nella  fila  Ghie- 

fa di  Roma. 

Padre  CafeBi  Cremonefe  ,col  Pad.  Filippo  Maria  Galletti ,  amendue  Che- 

rici  Regolari ,  hanno  dipinto  la  ftoria  de5  ferpenti  in  S.  Silveftro  a  Monte 
Cavallo  di  Roma  .  ̂ ib.  Titifol.  z j8. 

Padre  Celare  Pronti ,  detto  il-Vadre  Ce/are  da  Baverina  Agoftiniàno ,  nacque 
Pannò  162.6.  da  Marc-Antonio  Baciocchi  dalia  Cattolica,  e  da  Caterina 
Pronti  del  territorio  di  Rimino,  e  perchè  il  cognome  del  Padre  parvegli 

non  troppo  bene  fonaffe  all'orecchio ,  affunfè  quello  della  Madre:  impa- 
rò in  Bologna  dal  Guercino;  aggiugnendo  il  dipignere  di  profpettiva_, 

alia  grazia  ,  con  la  quale  coloriva  le  figure ,  comparve  in  luoghi  pubblici 
di  varie  Città  della  Romagna  ,  come  nell  Oratorio  di  S.  Girolamo  di  Ri- 

mino, con  molte  quadrature,  e  figure,  particolarmente  diputtini,  ne* 
quali  in  fua  gioventù  fu  molto  eccellente  ,  e  con  otto  ftorie  in  ovato  :  di- 
pinfe  nella  Piazza  di  Ravenna  il  teatro  per  la  traslazione  della  B.  V.  nel 

Duomo ,  e  l'adornò  di  belle  vedute ,  e  di  figure  :  colori  in  grande ,  e  ùi_. 
i-  piccolo  varj  Palagi ,  Gallane ,  Chiefè  ,  e  luoghi  particolari ,  e  fece  molti 
>  ritratti .  Alla  dolcezza  de'  dipinti  corrifpofé  con  amorevoli  prezzi,aven« 

do  fempre  avuto  abbonimento  all'intereflè,  e  contentatoti  del  pagamen- 
to de'  colori ,  e  di  pochi  danari  di  fue  fatiche ,  e  più  volte  ha  dipinto  gra- tis. Vive  felice  in  Patria . 

Padre  Cofano  Borgognone  della  Comp.  di  Gefù  ,  ha  dipinto  le  battaglie  fo- 
pra  la  Porta  laterale  di  S.  Marco  di  Roma .  ̂ ib.  Titijol.  157. 

Padre  Daniel  Segers ,  nel  celleberrimo  Collegio  della  Compagnia  diCefu 

-d'Anverfa  famofo ,  per  l'eleganza  di  riportare  al  naturale  i  fiori,  coro- 
nando con  quelli  Sacre  Immagini,  da  lui  dipinte,  come  vedefì  in  molte 

Chiefe  di  detta  Città .  Sandrart  fol.  307. 
Padre  D.  Felice  R a melli  Canonico  Lateranefe  ,  nato  in  Afti  di  Piemonte 

l'anno  1666  :  è  nobile  per  i  natali.,  chiariffimo  per  i  coftumi ,  e  celleber!- 
rimoper  le  miniature  ,con  bella  eleganza  ,con  ficuro  difegno ,  e  convi- 

to colore  riportate  nelle  pergamene,  e  nelle  pietre  a  ben  degne  d'eifcre V  accol- 
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accolte  ne*  Gabbinetti  de'  Monarchi,  per  effere  d' una  perfettiffima,  ec- 

cellenza: ha  avuto  per  Maeltto  il  Pad.  Ab.  DanefeRhò  dell'ordine  me-  jL 
defimo ,  ed  amenduc  vivono  a  gloria  di  sì  bella  virtù  :  ora  vive  in  Roma,   \ 
chiamato  là  da  N.  S.  Papa  Clem.  XI. 

Padre  Giacomo  Cortefe  di  Borgogna ,  e  però  detto  il  famofo  Borgognone 

?"a 

dalle  battaglie,  efercito:ìì  per  molto  tempo  nell'arte  militare,  poi  per 

l 

*enio  particolare  alla  pittura ,  principiò  a  dipignere ,  variando  Maeftri 
dal  variare  paefi:  in  Verona,  in  Firenze,  ed  in  Venezia  dipinfe  opere 
varie  :  dal  vedere  la  battaglia  di  Coltantino ,  dipinta  nel  Vaticano  di_, 

Giulio  Romano,  tanto  s'invaghì  di  fare  battaglie,  che  in  quelle  riufeì 
celebre ,  e  famofo  :  partì  poi  per  Siena ,  dove  s'ammogliò  con  donna ,  ài 
cui  gelofiffimo  vivea  ;  quella  morta  d'improvvifo ,  ed  incolpato  d'averle 
dato  il  veleno ,  ritirofiì  ne'  Padri  della  Comp.  di  Gefu ,  per  i  quali  lavo- 

rando opere  varie,  meritòl'  Abito  Religiofo.  Ritornato  a  Roma,  per 
la  fublimità  dell  opere  fue ,  tinte  d' un  fondo  ftrepitofo ,  e  colorite  d'  una 
forza  terribile  ,  fu  accolto  dalla  prima  Nobiltà  •.  carico  di  gloria  ,  e  d'  o- 
nore,  quafi  fettagenario ,  morì  dopo  l'anno  del  1675.  Guglielmo,  del 
quale  s' è  parlato,  fu  fuo  fratello ,  e  Pittore  di  buon  nome  . 

Padre  Gio:Batifta  Fiammieri  Scultore  Firentino  :  vedi  l'abito  Religiofo 
nella  Comp.  di  Gefu  ,e  diedefì  a  dipignere  ,  e  fare  cartelle  a  chiarofeuro 
con  varjcapriccj,  con  bizzarrie,  ed  anco  con  figure  a  olio  per  gli  Altari  > 
difua  Religione.  Rifplendette  la  ma  vita  in  altre  virtù  (ino  alla  vec- 

chiaia ,  e  cefsò  dal  vivere  nel  principio  del  Pontificato  di  Paolo  Quinto . 
Buglioni  fot.  98. 

Padre  Gioferfo  Latri  della  Comp.  di  Gefu  ,  ha  dipinto  quadri  diverfi  nella 
Chiefa  di  S.  Ignazio  di  Roma.  ̂ fb.Titifol.  16  j. 

Padre  Gioferfo  Valeria  no  Aquilano  Gefuita,  fu  defiofo  d'imitare  lama 
.  niera  di  Fra  Sebaftiano  dal  Piombo,  ma  caricò  troppo  nello  feuro ,  e  cer- 

cando il  grande  ,  in  qualche  operazione  diede  nel  tozzo:  entrato  poi  in 
Religione  ,  e  meglio  confiderà  te  le  pitture  Romane ,  moderò  lo  Itile ,  ri- 

ducendolo più  al  naturale  :  in  vecchiajafufepolto  nel  Gefu  diRomn  r. 
Buglioni  fol.ii. 

Vedi  altri  B^eligiofi  ferini  alla  lettera  F,  e  leggi  Fra . 
Palamede  Pa'amedio  eccellente  nel  dipignere. con  bravura  battaglie  eque- 

ftri ,  e  pedeflri  in  belliflìmi  (iti  ;  in  quefte  efprimeva  con  vivacità  l' ardi- 
.  re,  ed  il  coraggio  ne'  vincitori,  il  timore,  ed  il  pallore  di  morte  ne'vin- ti .  Sandrartfol.  zpy. 
Panfilo  Nuvolone  nato  di  natali  illuftxi  in  Cremona  ,  per  genio  particolare 

alla  pittura ,  entrò  nella  Scuola  di  Gio-.  Batifta  Trotti ,  detto  il  Cav.  Mal- 
■  affo  ;  portoffi  aliai  bene  in  Milano,  dovenacquegli  Carlo  Francefco,  e 

Gioferfo,  quali  riufeirono  celebri  Pittori,  come  fi  è  detto,  e  dal  nome 

del  Padre ,  che  morj  nel  i<5f  1,  portarono  il  nome  àe' Tanjili . 
Pantaleo  Calvi  Genovefe  fu  figlio  d'Andrea  Pittore ,  dal  quale  con  Lazzaro 

il  fratello  ebbe  iprincipj  del  difegno  ,  eia  perfezione  del  colorire  da  Pe- 
rino  del  Vaga  .  Marc-Antonio ,  Aurelio ,  Benedetto ,  e  Felice ,  far  ono 

fuoi 

- 

: 



Paolo  307 
Tuoi  figli ,  e  tutti  Pittori ,  deferita  a  fuo  luogo .  Soprani  fot.  fi. 

Paolo  Albertoni  Romano  Pittore  Marattefco,  è  fcritto  al  catalogo  dell'Ac- 
cademia l'anno  1695,  poco  dopò  del  quale  morì . 

?ao  lo  Antonio  Barbieri  da  Cento  fratello  del  Cuercino  ,  uomo  prudente , 
a  caritatevole ,  modello ,  di  tratto  nobile ,  intendente  di  pittura ,  e  Pittore 

di  frutti ,  di  fiori ,  e  di  animali ,  al  naturale  vivamente  dipinti .  Un  gior- 
no avendo  coloriti  certi  pefei ,  riufeirono  tanto  verifiamili ,  che  un  gat- 

to ingannato  ,  s'  avventò  per  farne  preda ,  &  un  fanciullo  golofo  fiele  la 
roano  per  rapire  certe  ceragie  da  un  quadro ,  nel  quale  il  Cuercino  colo- 

ri l'Ortolana  venditrice  ;  con  foromo  dolore  del  fratello  morì  l'anno 
1640,  Malv afta part :  4./0/:  $j6. 

Paolo  Antonio  Paderna nato  in  Bologna  l'anno  1649,  fu  della  Scuola  del 
Cuercino,  dopo  la  morte  delquale  pafsò  in  quella  del  Cigaano  :  il  fuo  di- 

letto fpeziofo  è  di  fare  paefi  con  una  macchia  Cuercinefca ,  cosi  ben  toc- 
cata in  pittura,  &  in  difegoo,  che  danniti  fono  filmati  di  quel  Maeilro  : 

vive  in  Patria ,  perfezionandoli  di  bene  in  meglio . 

aolo  Bernino  figlio  de!  C«v.  Bernino ,  moflrò  il  fuo  fpiriro  ne'duoi  depo- 
rti, fcolpi.ti  nella  Cappella  della  Concezione, dipinta  da  Carlo  Maratti 

nella  Chiefa  di  S.  Ifidoro  di  Roma  ̂ tb.  Titifol,  3 07.  fu  fcritro  al  catalogo 

dell'Accademia  Romana  l'anno  1672. 
aolo Bifogni  con  Andrea  , e  con  Cammillo Bifogni , in  Modona  hanno  la- 

feiate  alli  pofteri  belle  memorie  del  loro  nobili ìfimo  itile  ne'lavori  di  pla~ 
ftica,  edifcultura.  Vìdrìanifol.  119. 

'àolo  Brilli  nato  in  Anverfa  fanno  1584,  fu  fcolaro  di  Daniello  Voltel- 
man  ;  Inclinato  dalla  natura  a  dipignere  paefi ,  andò  a  Roma ,  dove  lavo- 

rava Matteo  fuo  fratello  maggiore ,  e  celebre  paefifta  nelle  Logge,  e  nelle 
GaHarie  Vaticane,  ordinate  da  Greg.  XIII;  ivi  fece  tale  acquifto,  che 
morto  Matteo ,  rimafe  al  fei  vigio  di  Siilo  V. ,  e  di  Clem.  Vili,  per  il  qua- 

le dipinfe  nella  bella  Sala  Clementina  quel  famofo  paefone  di  68.  piedi , 

entro  il  quale  è  S.Clemente,  gettato  in  Mare  con  l'ancora  al  collo .  Tutti 
cercavano  avere  de' fuoi  paefi,  ed  era  fatto  il  prezzo  a  100.  feudi  l'uno: 
fono  alle  ftampe  opere  varie  di  quello  Maeflro:  mori  gloriofo  d'anni 
72,  iepolto  nella  Madonna  dell'Anima.  Ealcinucci  part.i.  fec.  4.  Jol. 1S6, 

^oloBrozziBolognefe  citato  dal  Soprani  fol.  2^4:  ajutòdiverfi  figuriftiiit 
Genova, e  dipigr.eva  ornamenti ,  colonnati,  profpettive,  cartellami, 

medaglie ,  tapezzarìe  finte  di  brocato,  lumeggiate  d' oro ,  ftucchi  finti., 
.&  altre bizzarie  ,  che. ingannavano  l'occhio. 

'aolo  Caliari  da  Padre  Scultore  nacque  Tanno  1572.  in  Verona  ,  e  però 
fu  chiamato  volgarmente  TaoloVeronefe  :  addeflrato  al  difegno  (otto  la 

difciplina  d'Antonio  Badile  fuo  Zio,  riufeì  quel  famofo  Pittore  dal  Mon- 
do tanto  nominato.  Dalla  natura  fu  dotato  di  fublime  ingegno  ,  di  fe- 

conda memoria,  di  genio  nobile,  di  vaile  idee,  d'invenzior.e  erudito. 
Dall'arte  fu  infignito  di  Pittura  ,  di  Profpettiva ,  diPlaftica,  e  d'Archi- 

tettura .  Dall'indole  fu  guernito  d'ingenuità  ne'  tratti ,  d' oliervante  pa- 
»  y  a  ro- 

; 
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rola,  di  prudente  governo.  Celebrato  da'  Scrittori,  acclamato  da'Poe- 
ti  ,onoratoda'  Monarchi,  maffimamen te  da  Carlo  V,  che  creollo  Cava- 

liere. Defideratoda' Principi,  riverito  da' Nobili,  da  tutti  univerfal- mente  amato. 

"Paulo  Calìaro  Veronenfi  Vittori ,  natura:  emulo , 
*Artis  miratalo  ,fupcrjìitefatis ,  fama  viiiuro  . 

{là  registrato  nel  fuo  depofito  inS.  Sebaftiano  di  Venezia  ,  dove  d'anni 
56.  fufepoltonel  1588:  redi  Car letto  il  figlio  .  Rodolfi  part:  i.fol.  183. 

Paolo  Cammillo  Landriani  Milanefe ,  feguicando  le  veftigie  d'  Ottavio  Se- 
mini, giunfeall'acquiftodi  gran  nome,  dipinfe  a  maraviglia,  come;fà 

fede  il  Lomax^o ,  che  lo  nomina  fra  que'  giovani ,  che  al  fuo  tempo  fiori- 
vano nella  pittura  .  Soprani fol.  66. 

Paolo  Carracci  Bolognefe  più  memorabile  per  eflere  flato  fratello  di  Lodo- 
vico, che  per  le  pitture  da  lui  dipinte:  era  uomo  di  poco  fpirito,  anzi 

così  femplice  ,  che  mandato  ,e  rimandato  a  cacciare  vino  da  una  botte.-» 
vota,  ritornò  in  fine  col  dire  aflolutamente,  che  il  vino  bifognava  fune 
dal  mezzo  in  fu  ,  non  volendone  ufcire  dal  mezzo  in  giù  ,  altre  debolezze 
le  trovarai  nel  Malvafta  par.  3 -fol.  523. 

.Paolo  Carrandini  Modouefe  col  difegno ,  e  con  eccellente  miniatura  fregiò 

la  corona  d'alloro  legale ,  e  la  nativa  nobiltà ,  di  cui  andò  adorno  in  Ro- 
ma: fé  morte  immatura  non  gli  avelie  interrotto  il  corfo  a  si  belli  prò- 

greffì ,  certo  è,  che  averebbe  battuto  la  via  della  perfezione.  Vidriani 
fol.  146. 

faolo  Cavazzuola  Veronefe  fcolaro  di  Francefco  Moroni  :  quello  giovane 

d'ottimi  coftumi,  e  defiofo  di  rendere  famofo  il  fuo  nome,  non  perdonan- 
do ad  alcuna  fatica  , aveva  già  fuperatoil  Maeftro  nell'opere  moltiplica- 

te in  Patria  a  olio,  e  afrefco,  quando  oppreflo  dagl'indifcreti  ftudj,  e 
dalle  vigilie  , d'anni  51.  pafsò  all'altra  vita,  yafaripart:  3.UI).  i.fol.  271. 

Paolo  Cedafpe  di  nazione  Spagnuolo,  detto  il  Ragioniere ,  trovoffi  in  Roma 

a'  tempi  di  Gregorio  XIII,  e  da  Federi  co  Zuccheri  apprefe  un  bel  modo 
.  di  dipignere  a  frefco ,  come  in  S.  Carlo  al  corfo ,  in  Araceli ,  nella  Trini- 

tà de' Monti,  ed  in  altri  luoghi  ;  vacando  un  Canonicato  in  Patria  l'ot- 
tenne ,  e  veftito  l'abito  Religiofo  ,  lafciò  la  pittura  ,  ed  attefe  a  fervire 

agli  Altari  :  mori  in  buon  concetto  m  Patria  .  Bagliori  fol.  $0. 
Paolo  da  Faenza  ha  dipinto  nella  Cappella  della  Madonna  ,  in  S.  Maria 

Maggiore  di  Roma  ,  il  Pontefice  Paolo  V.  ginocchioni  avanti  la  Vergi- 
ne .  Vidriani  fol.  240. 

Paolo Farinati nacque d'onefli Parenti  in  Verona  l'anno  1521,  fu  allevate 
nella  pittura  da  Niccolò  Colfino .  Sino  da  fanciullo  inoltrò  vivacità  ne' 
penfieri ,  franchezza  nel difeg  10,  rifoluzione  nel  colorito,  pratica  nella 

plaftica ,  intelligenza  nell'architettura  civile,  e  militare ,  coraggio  nella 
fcherma ,  e  facondia  nel  perorare  ;  adorno  di  tante  prerogative,  fu  ama- 

,  to  da' Principi  ftranieri,  e  da  tuttala  Patria  ,  in  cui  fi  contemplano  ope- 
'.-,  recopiofe  ,  degne  d'un  tanto  Maeftro  .  Indefeflò  al  lavoro  non  mai  posò .    i  pennelli  fino  agli  anni  84-difuaeù.  Raccontali  che  fufle  cllrattoda 

ven- 
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ventre  della  Madre ,  morta  di  parto ,  e  che  giunto  alla  morte ,  ritrovan- 

doli nella  ftan za medefima  la  moglie  inferma,  Paolo  gli  dicerie:  moglie 
mia  io  fpiro ,  ed  effa  foggiungendo ,  ed  io  vengo  reco ,  amendue  lpirafiè- 
ro  ad  un  tempo ,  e  fuffero  fepolti  in  S.  Fermo .  I(idolfipart.  i.fol.  1  ay. 

Paolo  Francefch i  Fiammingo  ,  con  Martino  de  Vos  incafadel  Tentoretto, 

imparò  il  dipinto,  e  colori  ne' quadri  del  Maeftro  i  paefi  :  ritira  tufi  poi 
da  fé  ,  fece  numero  infinito  ài  paefi ,  ne'  quali  era  molto  valente  :  dipinfé 
ancora  una  tavola  d'Altare,  e  nella  Sala  del  Configlio  v'èuna  ftoria  di 
fua  mano.  Servi  Ridolfo  II.  Imperadore  di  due  gran  quadri.  Dipinfe  i 

quattro  elementi,  facendo  cadere  nell'aria  augelli,  nella  terra  quadru- 
pedi, nell'acqua  pefei,  nel  fuoco  minerali  ;  le  quattro  ftaggioni  pari- 
menti con  fiori,  e  frutti  adequati  al  tempo,  ognicufa  capricciofamente 

condotto .  Difpiacque  a  tutti  i  Profelìori  del  buon  difegno  la  di  lui  mor- 
te, fuccedutagli nel  15-96.111  Venezia  ,  in  età  di  5 6. anni.  l\idolji  part.i. 

fot.  73. 
Paolo  Fredeman  figlio,  e  fcolaro  di  Gio:  gran  Pittore  diFrifia  ,  che  mori 

l'anno  1 604,  come  fi  è  detto  a  fuo  luogo  ;  fu  uomo  di  copiofe  idee  :  per  la 
Maeftà  dell'  Imperadore  dipinte  in  Praga  una  tela  di  longhezza  zoo.  pie- 

di ed  un'altra  con  i  1  z.  meli  dell  anno ,  e  nel  mezzo  Giove  fulminante  ;  in 
oltre  fece  una  belIifEma  Gallaria  con  un  giardino,  eduna  fonte  cosi  al 

naturale  ,"che-  alcuni  nel  palleggiare  per  quella  ftanza ,  ftimanciola  vera , 
tentarono  paflàre  più  oltre .  Salomone  fu  fuo  fratello ,  ed  ambeoue  aju- 
torono  al  Padre  .  Baldinuccipart.  i.fec.  ̂ ..fol.j^.. 

Paolo  Gifmondi  Perugino  fcolaro  di  Pietro  e,  a  Cortona,  è  ferino  al  cata- 

logo degli  Accademici  Romani  l'anno  1C68.  vediTaoloTerughio . 
Paolo  Juvenal  Pittore  Norimberghefe  mori  l'anno  1655  ,  come  raccoglie!! 

dal  fuo  ritratto  ftampato . 
Paolo  Mazzocchi ,  detto  Uccello  per  la  fingolarità  ,  che  aveva  nel  dipignerli: 

fé  avelie  applicato  il  tempo  a  difegnare  le  figure ,  e  non  fi  fulìè  perduto  in 
ricercare  nuove  invenzioni  di  profpettiva,  nella  quale  fece  difegni  ftu- 
porofi ,  al  certo  farebbero  comparfe  più  degne  1  opere  lue ,  abbondan- 

ti di  paefi  ,  di  figure  ,  d'animali ,  e  di  profpettive ,  molte  delle  quali  ritro- 
vatili in  Firenze  iùa Patria.  D'anni 8 3. fu  fepolto in S.  Maria NovelIa_ , 

correndo  il  1431.  Vafaripar.z.fol.  178. 
Paolo  Morelli  Pittore ,  e  Senatore  diTraieeT:,  fu  fcolaro  di  Michel  Mire- 

veld  ;  per  fare  acquifto  maggiore  del  difegno ,  vide  Roma  ,  poi  rivide  la 
Patria  con  gloria  per  la  bella  pratica ,  che  le  fece  vedere  nel  difporre  fo- 
pra  le  tele  i  colori ,  formando  ftorie  ,  e  ritratti ,  che  poi  fi  videro ,  coru, 

tornino  diletto  degl'Intagliatori,  dati  alle  ftampe  .  Lafciò  d'etiere  fra'  vi^. 
yen  ti  l'anno  1638,  Sandrartfol.  301. 

Paolo  Naldini  Romano plaftico,  ftuccatore,  e  Scultore,  le  di  cui  opere^» 
fparie  per  i  Tempj  di  Roma  rendono  buon  conto  della  diligenza,  e  del 
fondato  difegno,  col  quale  leconduffe  a  termine  gloriofo  :  fu  kritto  al 

catalogo  degli  Accademici  l'anno  1654. 
Paolo  Perugino  fcolaro  di  Pietro  ca  Cortona  in  Roma  ;  veggonfi  in  S.Aga- 

V  i  ta 
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ta  di  Piazza  Navona ,  ed  in  al  cri  luoghi  opere  fue ,  rcgiftrete  dall'^.  riti 
fui.  148. 

Paolo  Piazza  ,  che  poi  fi  fece  Cappuccino  :  vedi  Fra  Cofimo  TiaTga  . 

Paolo  Poch  di  Coftanza  attefe  molto  tempo  all'ricamo ,  d' indi  entrato  nel- 
la Compagnia  diiGefu,  dipinfe  di  quadratura,  di  profpettiva ,  e  peri 

teatri  fu  ingegnofiffimo  neh'  inventare  machine ,  &  ornamenti  ecclefia- 
ilici .  Ebbe  un  fratello  per  nome  Tobia  ,  del  quale  parleraffi  a  fuo  luo- 

go. Sandrart  fol.  jrjj. 

Paolo  Porpora  Pittore  Napolitano,  fcritto  al  catalogo  di  Roma  l'anno 
1656.  F 

Paolo  Romano  Orefice  ,  e  Scultore  ,  uomo  timorato  di  Dio ,  modcfto,  e_, 

valente  nell'arte  fua  ,  al  contrario  di  Mino  tutto  arrogante  ,  e  pieno  di 
fuperbia,  che  volle  givocare  100.  feudi  con  quello  fé  formava  meglio  una 
ftar.ua  di  S.  Paolo ,  e  rimafe  perditore  :  quella  (tatua  poi  per  ordine  di  F 

Papa  Clem.  VII.  fu  pofta  all'entrata  di  Ponte  S.  Angelo,  fopra  il  primo 
capitello:  lavorò  per  Pio  II,  che  durò  Papa  dal  1458.  fino  al  1464.  Vafa- 
ripar.z.fol.zyj. 

Paolo  Rofietti  da  Cento  fece  grande  onore  al  fuo  Maeftro  Girolamo  Ma- 
ziano  ;  febbene  poche  pitture  vedonfi  di  fua  mano ,  ammiranfi  però  mol- 

ti lavori  a  mofaico  particolarmente  nelle  Cappelle  Gregoriana,  e  Cle- 
mentina ,  e  nelle  Cupole  Vaticane  :  fu  uomo  pio,  ed  onorato  :  invecchia- 

to mori  ne!  1 6z  1  ;  lalciò  eredi  i  Padri  di  S.  Lorenzo  m  Lucina ,  dove  fu  fe- 
polto.  Bagtioni  fol.  169. 

Paolo S.Quirico Parmigiano,  dilettava!!  in  Roma  di  fare  ritratti  di  cera 
coloriti  .  Fattori  amico  di  CammiJlo  Mariani  Vicentino  Maeftro  di 

{cultura ,  apprefe  l'arte  di  modellare  da  quello  :  pafsò  poi  in  Corte  ,  e  fat- 
to Canonico,  e  Builolante  di  più  Pontefici ,  fpendeva  il  tempo  in  lavora- 

re di  cera  ,  di  bronzo,  difegnare  di  fortificazione ,  e  dare  lezioni  à'  ar- 
chitettura :  fu  piacevole  ,  d'amena  converfazione  ,  di  bell'ingegno,  e  fpi- 

ritofoin  feena  nel  contrariare  ogni  linguaggio:  mancò  nel  Pontificato 

d'Urbano  Vili,  in  età  d'anni  65.  Buglioni  fol.  5  iz. 
Paolo  Salvatici  Cittadino  Modonefe  lavoratore  di  cunj  nelle  Zecche  Duca- 

li di  Modona,e  di  Parma  ,  doved'  anni  56.  mori,  e  portato  a  Modona, 
fu  fepolto  nel  Carmine  l'anno  1606.  Vidn ani  fol.  151. 

Paolo  Spagna  Romano  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  del  difegno 
l'anno  165-1. 

Paolo  Tagliapietra  Modonefe  figlio,  &  allievo  di  Giacomo  Scultore,  ledi 
.    cui  fatture  erano  di  tanto  buon  gufto,  che  Ercole  II.  Duca  di  Ferrara, 
•  quando  fermava!!  in  Modona  ,  panava  gran  parte  del  tempo  nella  cafa 

di  quefto  Artefice  per  offervare  i  lavori.  Vidvìanifol.6\. 
.  Paolo  Vianefe  ,  o  di  Viaua ,  (  Cartello  poco  dittante  da  Traiect,  )  imparò  il 

difegno  ,  e  la  plaftica  in  terra  ,  e  cera  da  fuo  Padre  famofo  argentiero  ; 

andò  a  Roma  ,  e  fece  lavori  magnifici  di  vafi ,  di  figure  ,ediftorie  d'  ar- 
gento. Accufato  dibefiemia  al  Sacro  Tribunale  della  Santa  Inquifizio- 

m ,  pati  molti  mefì  di  prigionia .  Dopo  s' inviò  a  Praga  al  fsrvigio  di  Ri: 

dol- 
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-   dolfolmperadore.  Adamo  il  fratello  lavorò  anch'effe  m  fimili  materie . 

Sandrartfol:  5^9. 
Paolo  Zoppo  Bresciano  buon  Pittore,  e  diligente  miniatore,  morì  in  De- 

fenzano  nel  viaggio  ài  Venezia ,  per  dolore  d'un  baccile  di  criftallo-,  che 
fé  gli  ruppe ,  ne!  quale ,  con  lunga  diligenza ,  e  fatica ,  aveva  figuratoli 
facco  di  brefeia  ,  dato  da'  Franzefi ,  in  cui  ritraile  Monfieur  da  Fois ,  ed 
altri  principali  Capitani  ,che  intervennero  a  quellimprefa ,  e  lo  portava 
a  donare  al  Doge  Gritti .  F^idolfipar.  i.fol.  246. 

Paoluccio  Cattamara  Napolitano  valente  in  dipignere  fero?,  uccelli  1  ed 
altri  animali,  fiori,  e  frutti,  e  rapprefentare  egregiamente  in  palco. 
V  è  flato  ancora  il  Maluccello  bravo  m  fare  animali ,  e  quefto  credo  fuf- 
fe  Paolo  Mazzocchi  fopraddetto .  M-S. 

Papino  della  Pieve  fcolarodi  Niccolò  Soggi  ;  averebbe  fatto  grand' onore 
a  fé ,  &  alla  Patria ,  fé  non  ruffe  tantofto  paflaro  a  vita  migliore .  Fa/ari 
par.  ì.lib.  i.fol.  391. 

Parrafìo  Michieli  famigliare  di  Tiziano ,  dopo  la  di  cui  morte  feguì  Paolo 
Veronefe ,  traendone  continovi  difegn-i  per  efeguirli  in  pittura  :  febbenc 
non  abbondava  di  fpirito  nel  colorirli ,  fuperava  però  con  le  ricchezze 
ogni  difficultà .  Teneva  cafa  aperta  adorna  di  ricche  fuppelettili,  di  pit- 

ture,  dì  tavole  fempre  imbandite  di  confetture,  e  di  vini  prelibati,  co' 
quali  regalava  gli  amici,  econquefto  modo  guadagnavafi  I"  affetto  di 
molti  a  comendarlo ,  e  ben  trattarlo  nella  ricognizione  delle  fatture .  La 
fua  Patria  di  Venezia  ha  qualche  quadro  in  pubblico  di  fùa  mano ,  maf- 

fimamente  la  Chiefa  di  S.  Giofeftb  ha  un'Altare ,  quale  fabbricò ,  dipinfe, 
e  gli  fervi  di  fepoltura  .  Kjdolfipart.  i.fol.  154. 

Paris  Accia/o  daSarezana  eccellente  Difegnatore,  ed  Intagliatore  in  le- 
gno ;  di  quelli  fa  menzione  il  Soprani fol.  74. 

Paris  Bordoni  da  Nobili  Parenti  Trevigiani  traile  i  natali  ;  da  fanciullo  fu 
mandato  a  Venezia  alle  fcuole  di  lettere  umane ,  ài  mufica ,  di  mono ,  e 

d'altri  civili  efercizj ,  ma  prevalendo  in  lui  fuori  di  modo  il  genio  alla   , 
pittura  ,  {labili  la  fua  permanenza  nella  cafa  di  Tiziano .  Avanzato  ui_ì 

età  ,  crebbe  in  virtù ,  e  Venezia ,-  Trevigi ,  Genova ,  Milano ,  Firenze ,  e 
!   la  Germania  cercarono  le  fue  pitture  ,  ma  più  d' ogn'  altro  la  Francia   ,, 

dove  invitato  l'anno  1559.  da  Francefco  II,  fece  il  di  lui  ritratto,  e  quelli 
delle, più  belle  dame  ,  con  altre  fatiche,  che  piacquero  fommamentea 

1  quel  Magnanimo  Rè  ,  quale  prendevafi  diletto  trattenerli  a  vederlo  di- 
pignere ,  o  fentirlo  fonare  il  leuto ,  onde  ricevette  grazie ,  e  doni  fingula- 

ri ,  co'  quali  ritornato  alla  Patria^  !vi(fe  felicemente  il  reftante  di  fua  vi- 
ta ,  che  durò  '"ino  agli  anni  75-.  l\idoìfipaf.  i.fol.  209. Paris  Nogari  nato  in  Roma ,  e  però  detto  Tetris  Vernano ,  feguitò  la  manie- 

ra di  Raffaeli  ino  da  Reggio;  diede  molte  .prove  d'un  profondo  fapere^» 
ne'  Pontificati  di  Gregorio  XIII,  di  Sifto  V,  e  di  Glem:  Vili,  nelle  Log- 

ge, nelle  Sale,  nella  Gallaria  Vaticana,  nella  Scala  Santa,  inS.  Gio: 
Laterano ,  ed  in  altri  Tempi ,  e  Palagi  di  Roma .  Crefciuto  in  età  ripo- 
sòipennclli,  cercando  laaquiete  con  le  miniature,  econiltaglioal  b\x- 

V  4  lino, 
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lino,  ma  l'indifcretezza  di  tante  fatiche  caricollod'  un  infermità  morta- 

le, dalla  quale  riavutoli,  fece  voto  di  fare  il  viaggio  della  Santa  Cafa  a 

piedi ,  contro  il  configlio  de'  medici;  anco  convalefcente  intraprefe  il 
cammino,  ne  andò  lungi  una  giornata,  che  ricaduto,  fa  portato  a  Ro- 

ma ,  dove  morì  d'anni  <Jj ,  accompagnato  alla  fepoltura  nella  Triniti 
de'  Monti  da  tutti  i  Pittori .  Buglioni  fol.  87. 

Paris  Spinelli  Aretino  figlio,  e  difcepolo di  Spinello,  poi  di  Lorenzo  Ghi- 
berti,  fece  le  figure  fvelte,  ma  fìancheggianti ,  e  meglio  fcorciated' 
ogn' altro  Pittore  de' fuoi  tempi  :  fu  adoperato  in  molti  luoghi  della  fua 
Città:  dipinfe alcune  Madonne  divote.  Aflalito  da'  parenti,  co'  quali 
aveva  contrailo ,  fu  foccorfo ,  e  difefo ,  ma  tanto  di  timore  redolii  nel 
cuore ,  che  dopoi  fece  tutte  le  figure  fpa ventate  :  fiori  circa  il  1400  ;  mo- 

ri d' anni  5-6 ,  fepolto  in  S.  Agoltino .  Vafaripart:  i.fol.  199 . 
Paflarotto  Paflarotti  Bolognefe  fratello  di  Tiburzio,  d'Aurelio,  e  di  Ven- 

tura ,  tutti  figli,  e  fcolari  di  Bartolomeo,  febbene  riufeì  il  più  debole 

degli  altri  ne' dipinti,  pure  ingegno  Hi  di  comparire  in  pubblico,  come-, 
nota  il  Malva.fia.part.  z.fol:  24U  . 

Pafquale  Gati  da  Jelì ,  uno  de'  più  adoperati  Pittori  da'  Pontefici  Gregorio 
XIII ,  Siilo  V  ,  Clem:  Vili ,  e  Paolo  V.  in  figure  ,  in  fregi ,  ed  in  illorie: 
fé mofirò  qualche  durezza,  e  fatica  nel  difegao  ,  nel  colorito  però  noii_. 
difpiacque  ;  podagrofo,  e  mal  fano  condufle la  vita  fino  agli  anni  70,  e 
nel  Pontificato  di  Paolo  V .  volò,  come  fi  fpera,  alla  gloria .  Baglioni  fui. 
in. 

Pafquale  Ottino  Veronefefcolaro  di  Felice  Ricci,  detto  il  Brufaforci ,  fe- 
guì  così  bene  la  maniera  del  Maeftro,  che  terminatala  vita  nel  1605  ,  e 
lafciate  molte  opere  imperfette,  furono  compiute  dal  degno  fcolaro, 
aiutandogli  Aleflandro  Turco,  detto  l'Orsetto  fuocompagno,  e  condi- 
fcepolo.  Rodolfi  pan.  z.fol.  ìzi  . 

Pafquale  Pafqualini  Pittore  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  di  Roma 
l'anno  1650 . 

Pafquale  Roflì  Vicentino  ,  detto Tafqualino  in  Roma, dove  fu  fcritto  ne- 
gli Accademici  del  difegno  nel  1670;  è  nato  l'anno  1641,  e  da  fe_^ 

(mi  diffe  in  Roma)  aver  imparato  il  difegno,  edipignere  dal  copiare,  e 
ricopiare  opere  Veneziane  ,  e  Romane .  Le  fue  pitture  fono  di  colore 
ameno  ,  e  vivace,  particolarmente  certi  belli  capriccj  di  balli ,  di  fona- 

tori, di  fcuole ,  di  giuocatori ,  di  mufici,  e  dimenfe,  nelle  quali  vidi 
una  tal  qual  grazia,  e  finitezza,  che  molto  mi  dilettò:  altri  quadri  no- 

tai di  fua  mano  floriati ,  con  un  forte  colore  alla  Tizianefca  :  in  Arace- 
li, ed  in  S.  Carlo  al  corfo  fono  opere  fue;  vive  in  Roma  addeftrando  le 

figlie  al  difegno  ,  eduna  ragionevolmente  dipigne . 
Paftorino  da  Siena  inventò  uno  flucco  (odo  da  fare  ritratti  coloriti  al  natu- 

rale, e  ne  fece  tanta  copia ,  che  di  quelli  fé  ne  ritrovano  a  miliaja  .Vafari 
par.  ?.  lib.  i.fol.  zy]  . 

Paudiz,  01  iondo  dalla  Saflonia  inferiore,fcolaro  di  Rembrandt ,  dipjr.fe  per 
i  Principi  di  Ratisbona,  e  di  Baviera  opere  chjariflìme ,  ed  acquila   gran 
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lode,  il  che  {offrendo  di  malanimo  Rosler  Pittore  Norimberghefe ,  sfii 

dolio  a  fare  un  quadro ,  e  perchè  parve  pendente  il  giudizio  degl'  inten- 
denti a  favore  di  Rosler ,  tanto  fé  ne  attriftò,  che  in  poco  tempo  mori. 

Sandrartfol-'  384.  - 
Pellegrino  Aretufi  Modonefe  molto  (limato  in  quella  Città  per  la  pittura, 

che  fece  a'  Confratelli  di  S.  Maria  della  Neve  l'anno  1509.  Vtdrianifol.ì%, 
Pellegrino  da  Bologna,  di  cafa  Pellegrini,  ma  detto  de'Tibaldi,  dal  no- 

me del  Padre,  chiamato  Maft.ro  Tibaldo  Muratore:  nacque  in  Bolo- 

gna T  anno  15-21  :  febbene  fono  diferepanti  gli  Autori  circa  il  di  lui  Mae- 
itro ,  fé  fia  flato  il  Bagnaca vallo ,  Perino  del  Vaga ,  o  il  Buonaroti ,  ba- 
ftarà  folo  riferire  quel  tanto,  che  di  lui  vantavano  ifamofi  Carracci, 
che  lo  chiamavano  il  loro  Michel-Agnolo  riformato,  perchè  addime- 
flicò  quella  gran  maniera,  la  trattò  con  colorito  carnofo,  e  con  fami- 

liarità graziofa .  L'anno  1547.  fu  a  vedere  Roma,  dove  compi  gli  ftudj, 
lavorò  di  flucco,  e  dipinfe;  il  fimile  fece  alla  S.Cafa,  in  Ancona,  in 
Bologna ,  edin  Milano ,  dove  fu  dichiarato  Architetto  della  fabbrica  di 
quel  Duomo ,  ed  Ingegnerò  di  quello  Stato .  Avanzoffi  il  fuo  nome  nel- 

le Spagne,  eia  con  grande  applaufo  chiamato,  compi  belle  opere  neli* 
Efcuriale,  che  gli  fruttarono  da  Filippo  II;  oltre  cento  mila  feudi, 
il  titolo  di  Marchefe  di  Valfoldo  (terra  del  Milanefe  ,  nella  quale  ebbei 

natali  il  Padre.)  Fiori  neh"  architettura,  nella  fcultura,e  nella  pittura. 
Mori  fettagenario in  Milano, effendogli  premorto  Domenico  il  figlio, 

del  quale  s'è  parlato.  Dell' opere  fue  ne  rendono  conto  il  Mazzolavi-,  il 
Vafari ,  il  taglioni ,  il  Bumaldo ,  il  Loma^o ,  ed  altri  riferiti  dal  Malvafia 
part.  i.fol:  165 . 

Pellegrino  da  Modona ,  di  Cafa  Munari ,  frequentava  l' Accademie  di  quel- 
la Città,  quando  arrivandogli  all' orecchio  la  fama  di  Raffaello,  s'  in- 

vaghi di  farfegli  difcepolo  in  Roma,  come  feguì,  e  con  tale  fortuna, 

che  nell'opere  ordinate  da  Papa  Leone  X,  lavorò  con  gl'altri  condifcepoli 
con  tanta  gloria ,  che  Raffaello  volle  fervirfene  in  altre  fatture.  Morto 

ilMaeftro,  ritornò  alla  Patria  adoperato  ne'  Tempj,.  e  ne'  Palagi  con_. 
grande  onore .  Succede  in  tanto ,  che  un  fuo  figlio,  venuto  a  parole  con 

certi  Modonefi ,  n'  uccife  uno,  del  che  portata  la  nuova  a  Pellegrino ,  fi 
pofe  in  camino  per  foccorrere  il  figlio ,  acciocché  non  capitarle  nelle  ma- 

ni della  giuflizia,  ma  non  molto  lungi  dalla  cafa  incontrato  da'  parenti 
del  defunto,  caricandolo  di  ferite,  1'  uccifero  l'anno  iyij.  Vidrianì 
fol.  41 . 

Pellegrino  daS.  Daniello,  al  battefimo  chiamato  Martino,  ma  da  Gio: 
Bellino  fuo  Maeftrofcoperto  per  un  ingegno  pellegrino,  quando  lo  vi- 

de fuperare  il  Bordonone,  lo  nominava  il  fuo  Pellegrino,  e  tal  noaitL-» 
portò  fino  alla  morte:  benché  nato  in  Udine,  dalla  lunga  dimora_. 
in  San  Daniello  (Caftello  io.  miglia  da  quella  Città  lontano)  in  vece 

d'effere  chiamato  Martino  da  Udine ,  portò  fempre  il  nome  di  Pelle- 
grino da S. Daniello:  vedonfi ne' contorni  Furlani  pitture  di  buon  gufto 

di  quello  Maeflro ,  che  viffe  con  fiorita  fcuola .  Vafari  part.  3.  lib,  5.  fol. 
188.  Pel- 



314  Pellegrino  Pellegro  Pelino  Pefello 
Pellegrino  Miniati  Bolognefe ,  circa  il  1617.  dipinfcin  S.Gio:  Batifta.  de* 

PP.  Celeftini  della  Tua  Città  il  S.  Silveftro  Papa  ,  che  battezza  Goftantino 

Imperadore  .  Maftnafol:  6>6 . 
Pellegrino  Tibaldi ,  o  da  Bologna  ,  o  de"  Pellegrini ,  che  è  tutto  uno  :  yedì 

Pellegrino  da  Bologna . 

Pellegro  Piola  nato  in  Genova  l'anno  161 7.  allievo  di  Gio:  Domenico  Ca- 
pellino ;  con  lo  (Indio ,  e  con  l' indiiftria  notò  tante  ofiervazioni  fopra__, 

le  pitture  de'  migliori  Maeltri ,  che  (oleatamente  bravo  Pittore  com- 
parve: quantunque  per  abballare  il  fuo  nome,  gli  emoli  lo  chiamaflèro 

un  novello  Parmigianino,  falfamente  pubblicandolo  per  un  ladro  delle 
{lampe  di  quello,  tuttavolra  fegui  Tempre  di  bene  in  meglio,  ma  la  ca- 

lunnia s'avanzò  con  invidia  al  furore,  onde  una  notte  del  1640,  carica- 
to di  ferite ,  mori  quefto  bello  fpirito ,  che  per  altro  averebbe  (atto  ftu- 

pirc  il  Mondo  con  1'  opere  fue .  Soprani  fot.  147  . 
Perinodcl  Vaga,  di  cala  Bonacorfi ,  nacque  l'anno  1500.  da  poveri  Paren- 

ti nelle  pefiìme  influenze  del  contagio  in  Firenze:  crefciuto  in  età,  per 

i!  genio,  che  aveva  al  dilegno,  fu  dato  in  cuftodia  ad  Andrea  de' Ceri,  e 
per  qualche  tempo  fu  chia.ma.10  Terìno  del  Ceri  ;  pafsòpoi  nella  fcuola  di 
Ridolfo  Ghirlanaajo  ;  finalmente  fermofiì  col  Vaga  ,  Pittore  Firentino  , 

che  teneramente  l'amò,  loconduffe  a  Roma,  e  racommandollo  a' Cuoi 
amici  ;  fìcchè  dopoi  fu  chiamato  Verino  del  Vaga  :  (tante  la  iua  povertà, 
lavorava  a  giornata  per  certi  Pittori,  feompartendo  la  metà  della  fetti- 

mana  negli  ftudj  per  fé,  l'altra  nel  guadagnarli  il  pane  ;  giunterò  fuoi di- 
segni nelle  mani  di  Raffaello,  e  vedendo  si  bel  finimento  ,  diligenza ,  e  pu- 

lizia, lo  volle  (rà  (uoi  giovani  a  travagliare  nelle  Logge  Vaticane,  dove 

fu  pero  molti  di  que' concorrenti:  In  Roma  dunque,  in  Firenze,  in  Pifa, 
ed  in  Genova,  dove  fermodì  gran  tempo,  lece  opere  cosi  belle,  che 

fempre  faranno  ammirate.  Mori  d'improvvifo  in  Roma, d'anni 47,  e 
nella  Rotonda  ebbe  il  fepolcro .  Vafaripart.  $.lib.  i.fol:  5  vi .  Sandrart. 

Ferino  da  Vinci  Scultore,  e  Nipote  del  famofo  Leonardo,  imparò  da  Bac- 
cio Bandinelli ,  poi  dal  Tribolo  :  compiuti  i  1  z.  anni ,  con  maraviglia  di 

tutta  Firenze  addeltrò  la  tenera  mano  alla  durezza  de' marmi ,  e  di  17. 
anni  reftauro  (lame,  e  ne  lavorò  d'  invenzione.  Parti  per  Genova,  e 
dal  Nobile  Centurioni  impiegaco  a  fare  un  S.  Gio:Batifta  ,  infermoflì ,  e 
voile  in  tuui  i  modi  partire  per  Livorno  ;  là  giunto,  afflitto  dal  viaggio 
per  mare ,  e  per  terra ,  crebbe  in  tal  guifa  il  male ,  che  in  due  giorni  paf- 

so  all' altra  vita,  d'anni  13  .  Vafaripart.  $.  li  b.  i.fol.  415. 
Pefello  Firentino  fi  trattenne  30.  anni  (otto  la  difciplina  d'Andrea  del  Ca- 

lcagno. Dilettoli!  con  fommo  genio  d'ogni  forre  d'  animali,  tenendoli 
vivi  in  propria  cafa ,  e  nel  contrafarli  dipinti ,  non  l' avanzò  alcun  Pitto- 

re de'  fuoi  tempi:  nelle  tavole  doriate  in  grande  ,  ed  in  piccolo  molfrò 
un  bel  maneggio  di  colore  ,  ed  una  franca  maniera.  Ebbe  un  figlio,  qua- 

le fegui  la  maniera  di  Fra  Filippo  Lippi ,  ma  oppreflo  dalle  conrinove  vi- 

•  gilie,  e  fatiche,mori  d'anni  31  ;  once  dolente  il  Padre  lolegui  al  fepol- 
cro d'anni  77.  Vafaripart.  a. fot.  $  io. Pie-    , 
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Pietro  Andrea  Torre  Scultore  Genovefe,  neldifegno  allievo  di  Gio:  Do- 

menico Capellino ,  e  nella  Scultura  di  Gio:  Batifla  Bilioni  :  lavorava  ne-I- 

1"  avorio ,  e  nel  legno  :  i  Grocefi  (fi  di  fua  mano  furono  in  grande  ftima  : 
a  cagione  d' una  ferita  godette  poca  falute ,  anzi  col  tempo  lo  conditile 
al  fepolcro  1'  anno  166%  .  Soprani  fol:  245  . 

Pietro  Antonio  Barbieri  è  nato  in  Pavia  1'  anno  166$.  ed  é  flato  fcolaro  di 
Bafliano  Ricci:  ha  veduto  Roma,  ed  ora  in  Patria  dipigne  la  Cappella 
di  M.  V.  del  Carmine  nella  Chiefa  di  S.  Maria  in  Pertica . 

Pietro  Antonio  Cerva  Bolognefe,  Pittore  di  quadratura  ,  e  diprofpettiva; 
dipinfe  la  quadratura  del  fregio  nel  Capitolo  del  Monafterio  di  S.  Giaco- 

mo ;  pafsò  a  Venezia ,  ed  in  quello  flato  con  molte  fatture  fece  onore  al- 
la fua  Patria  :  fiorì  nel  1650.  Mafiua  fol:  63  7  . 

Pietro  Antonio  Nardi  Scultore  Bolognefe ,  fece  l' ornamento  delle  tre  Por- 
te del  primo  Clauftro ,  in  S.  Michel  in  Bofco,  con  due  figure  fcolpite  fo- 

pra  ciafcheduna  .  Ma/ina  fidi  6 36  . 

Pietro  Antonio  Torre  Bolognefe  della  fcuola  dell'  Albano,  dipinfe  due 
quadri  a  frefco  della  vira  di  S.Antonio  di  Padova  ,  nella  parte  minore 

'  del  portico  di  S.  Francefco,  e  fuori  della  Patria  moìlróil  fuo  valore: 
Fiorì  nel  165-5  .  Ma/ina  fol:  6?  7  . 

Pietro  Aquila  buon  Pittore,  e  degno  Sacerdote,  ha  intagliata  la  ftupenda 
Gallarla  Farnefe,  dipinta  da  Annibale  Carracci,  leflatue  antiche  dì 
quel  Palagio,  gli  Orti  Borghefi  del  Lanfranco ,  varie  invenzioni  di  Pie- 

tro da  Cortona,  di  Ciro  Ferri,  e  di  Carlo  Maratti.  Baldinucci  proemi 
fol.  vi. 

Pietro  Balten  fcritto  nella  Compagnia  de'  Pittori  d*  A  uve  r  fa  1'  anno  1579: 
perlagranfimiglianza  ,  che  ebbero  1'  opere  fue  con  quelle  di  Pietro  Bru- 
gola.,  e  per  il  tempo,  nel  quale  l'uno,  e  l'altro  fiorì,  llimafi  di  quella 
fcuola  :  difegnò  a  penna  vedute  ,  e  paefi ,  rapprefentò  il  tutto  in  tela  a 
olio,  introducendovi  balli,  efefte  ruflicalidi  belliffime  figurine,  ricer- 

cate con  grande  fludio  da'  Dilettanti  :  ebbe  familiarità  Mugolare  con_. 
le  belle  lettere:  nelle  poefie,  e  ne' teatri  rapprefentò  eroicamente  fatti 
glorìofi  ;  morì  in  Anverfa .  Baldinucci  part.  z.fec.  4. fol.  2.65-  . 

Pietro Bellotti  nacque  l'anno  1625.  in  Volzano (terra  della  riviera  di  Salò) 
Imparò  il  maneggio  de' colori  in  Venezia  fotto  Michel  Fé rrabofchi  , 
che affezionatofi  alla  vivacità,  ed  alla  fomma  diligenza  dello  fcolaro, 
gli  diede  infegnamenti  tali  da  fperare  ogni  gran  riufcita  ,  come  fe- 
guì .  Ma  comecché  Pietro  afpirava  ad  occupare  nella  pittura  fama,  e  po- 

llo eminente,  applico  [fi  a  dipigiere  con  maniera  limata  ,  e  finita,  allo- 
ra non  praticata  da  altri  Pittori  :  Ne'  ritratti  poi  s'avanzò  tane' oltre, 

che  meritò  onori  fingolari  dal  Card:  Ottoboni,  che  fu  poi  Papa  Alejlàn- 

dro  Vili ,  e  dall'  Elettore  di  Baviera .  Fu  di  lui  fcolaro  il  Duca  di  Ucedo 
Spagnuolo ,  che  lo  riconobbe  con  yo.  doppie  al  mefe ,  e  con  piatto  reale 
ogni  giorno  :  Servì  i  Duchi  di  Mantova  ,  ed  altri  Principi  ;  finalmente 

in  Garignano  (terra  del  Lago  di  Garda)  morì  1'  anno  1700 .  De'  ftrava- 
ganti  capricci,  e  de'  curiofi  accidenti  occorrigli ,  fé  ne  potrebbe  forma- re 
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re  un  grotto  volume ,  che  per  brevità  fi  lafciano  ad  altri  Scrittori .  M-S.    " 

Pietro  Berettini  da  Cortona  ,  e  però  detto T/efro  daCortona,  fu  allievodi     £ 
Baccio  Giarpi  :  appena  principiò  a  sfogare  le  fue  vafte  idee ,  che  gareg-  h 
giarono  a  vicenda  i  più  rinomati  Tempj ,  e  Palagi  Romani  per  vedere^,     • 
adorni  gli  Altari ,  imuri,  ole  cupole  delle  di  lui  belliflìme  invenzioni, 

come  fortirono  la  Chiefa  Nuova  ,  Se  il  Gran  Salone  de'  Barberini,  in  cui    jj  c 
rapprefentò  il  nò  mai  abbastanza  lodato  trionfo  della  Gloria,  che  gli  apri     f 
la  ftrada  di  Tofcana  ,  per  fervire  di  tante  beli*  opere  que'  Sereniffimi     ' 
Principi.  Al  ferrarli  della  fcuola  Carraccefca,  fpalancoflì  quella  del 
Cortona ,  e  da  varie  parti  tirò  la  gioventù  a  Roma ,  condotta  dalla  voce 
di  quella  fama,  che  per    tutto  echeggiava  .  Merito  T/errotf*  Cortona  ef-     £ 

fere  per  anagramma  dichiarato  Corona  cte'  Vittori ,e  ntlla  mecaglia  cunia-    i|f 
ta  coi  i'uo  impronto ,  e  con  lettere  Tetrus  Beretinus  è  Cortona  ,  fi  vede  nel 
roverfeio  la  Fama  coronata  di  itelle  ,  coni'  altro  anagramma,  Benefit- 
per  virtns  te  coronat .  In  fatti  ne'  tanti  luoghi  deferita  dall'  .Ab.  Titi ,  e  dal 
Sandrartfol.iSS,  e  da  lui  dipinti  fino  all'  1669,  in  cui  di  7^.  anni  mori, 
fi  può  vedere ,  che  fu  vera  Corona  de'  Pittori . 

Pietro  Bernini  da  Sefto  di  Toicana,  nacque  l'anno  rjtfz  ,  avuti  i  principj 
deldifegnoin  Firenze  dal  Cau:  Strigati ,  andò  a  Roma,  e  con  Antonio  ̂  
Tempefta  dipinfe  a  Caprarola  per  il  Card:  Farnefe  :  ritornato  a  Roma__ 
rivoltò  tutto  l'animo  alla  fcultura  ;  infatti  addeftrù  così  bene  la  mano 
alli  fcarpelli ,  che  pafsòa  Napoli,  per  ivi  pubblicare  lafua  virtù  nella 

franchezza ,  e  nel  buon  maneggio  di  quelli .  Ne'  Tempj  Maggiori  ài  Ro- 
ma con  operazioni  magnifiche,  fervi  i  Pontefici  Paolo  V ,  &  Urbano 

Vili .  Morì  in  quella  Città ,  fepolto  in  S.  Maria  Maggiore  ,  in  età  d' an- 
ni 6j,  Lafciò  il  Cau  ;  Gio  :  Lorenzo  ,  e  Luigi  fuoi  figli  bravi  Scultori . 

Baglioni  jol.  3  04 . 
Pietro  Boel  Fiammingo  Nipote  di  Cornelio  VVael  ;  da  Roma  ,  ove  per  fei 

anni  profittofG  nella  pittura ,  andò  a  Genova  per  ritrovare  il  Zio,  che 

là  operava  ;  ne'  fiori ,  ne'  frutti ,  e  negli  animali  n  oftrò  un  grande  Spiri- 
to, evalore,  tignendo  con  bravura,  e  maefiria  pittoreica:  partì  poi 

per  la  Patria ,  d' indi  accolto  in  Francia ,  ritrovò  a'  fuoi  meriti  dignifl 
lìmo foggiorno .  Soprani  fol.  $z-j .  j 

Pietro  Brugola ,  o  Breugel ,  nato  nel  Cartello  di  Breugel ,  poco  difrante  da 

Breda,  imparo  l'arte  cella  pittura  da  Pietro  Koch  ,  o  Cuoco,  terminò 
gli  fludjfotto Girolamo  Goch,  fui  metodo  del  quale  non  lavorò  fé  non 
coie  bernefche,e  ridicole,non  già  per  il  colorito,o  per  il  difègao,che  furo- 

no nobili,  e  magiftrali.ma  per  le  materie,  e  l'invenzioni;  fono  indicibili 
icapriccj  dipinti  per  mercatanti ,  e  per  particolari  Signori,  Avviato, 
cheficelebraflero  nozze,  felle ,  o  balli  rufticali,  veltivafi  da  villano,  e 

con  regali  introducevafi  a  que'  fpettacoli,  notava  i  coftumi,  i  motti,  e 
quelle  ruftiche  procedure  ,  poi  a  tempra  ,  od  olio  le  caricava  in  tavole  , 

otele,  facendole  comparire  in  belliffimi  fiti  camparecci,  interrotti  da' 
-  faffi  ,  da'  monti ,  da  velli,  e  da' fiumi,  che  era  una  bella  delizia  il  veder- 

le. Fu  ferino  al  catalogo  de' Pittori  d'Anveria  l'anno  jjti  .  £bbe  cug 

figli 
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figli  Pittori ,  cioè  Pietro,  detto  il  jimiore ,  fcolaro  d'Egidio  Coninghslòij 
»    e  Gio: ,  difcepolo  di  Pietro  Coch .  Sancir  art fol.  2,49 . 
Pietro  Candido  nel  1 548.  nato  in  Bruges ,  chiamato  in  quel  linguaggio  P/e- 

trodeWitte ,  flette  preflb  Giorgio  Vafari ,  e  gli  fu  in  a  juto  in  Romanel- 
.   la  Sala  della  Cancellarla ,  ed  in  Firenze  nella  gran  Cupola ,  che  poi  tu* 
\  conclufa  da  Federico  Zuccheri  :  fece  molti  cartoni  per  le  tapezzarie  del 
G.D.Ferdinando.  Dichiarato  Pittore  del  Principe  di  Monaco,  viveva 

in  quella  Città  l'anno  1604.  Diede  alle  ftampe  varj  penfieri .  lìbbeun 
_   fratello  nominato  Cornelio  ,  che  nel  1575  ,  era  foldato  nella  guardia... 

.  de' Sereninomi  di Tofcana,  e  dipigneva  per  eccellenza  vaghi ffimipaefi. 
Baldinuccìpart.  z.fec-.q.  fol.  18  j  .  Sanar  art  fol.  z.77  . 

Pietro  Cocco ,  o  Koke ,  o  Koekio  Aloftano ,  fcolaro  di  Bernardo  Bruffelle- 
{e  Pittore:  pellegrinò  varie  parti  del  Mondo;  giunfe  fino  a  Coftantino- 

.  poli  al  fervigio  dell'  Imperatore  de'  Turchi  :  ritornato  in  Patria  dipinfe 
varj  riti  di  que' Traci,  e  fi  vedono  alle  ftampe.  Diede  in  luce  libri  di 

■  fcultura  ,  di  geometria,  e  di  profpettiva;  tradufl'e  le  regole  generali 
dell'Architettura;  fioriva  nel  ijyo,  in  Anverfa ,  dove  mori.  Sandrart 
fol.  233. 

Pietro  Caftellucci  nacque  in  Arezzo  l'anno  \6%$  .  da  Salvio,  fcolaro  del 
Cortona,  quello  infègnò  al  figlio  iloifegno,  e  la  pittura,  quali  poi  ha 
perfezionati  in  Roma  ,  dove  vive  ,  e  conduce  a  olio ,  e  a  frefco  ragio- 

nevoli dipinti . 
Pietro  Cavallini  Pittore,  lavoratore  diraofaico,  e  Scultore  Romano,  fu 

difcepolo  di  Giotto:  era  uomo  di  fanta  vita  ,  e  però  dedito  alle  Sacre-» 
,  Immagini ,  quali  formava  con  maravigliofo  decoro ,  come  il  Crocefiffij 

miracolofo ,  nell'  ultima  Cappella  alla  Porta  Santa  del  Vaticano  ,  e  l'al- 
.  tro  di  rilievo  nella  Bafilica  di  S.  Paolo  detto  di  S.Brigida.  Ebbe  in  forn- 

irlo grado  l' amore  di  Dio ,  e  de'  poveri ,  quali  dolenti  l' accompagnaro- 
no, d'  anni  85.  al  fepolcro  in  S.  Paolo  :  fiori  circa  il  1  j  io ,  Baldinucci.fec. 

z.fol.  6.  ■      u  ■ 
Pietro  Cornelio  de  Ryck  natoinDelft  l'anno  1568,  riportò  qualche  fon- 
.  damento da  Giacomo  Villemoz,  poi  da  Uberto  Jacobi  celebre  Pittore 

diritratti:  venne  in  Italia  ,  doveper  1 5.  anni  ftadiò  varie  maniere  ;  fer- 
moffi  finalmente  fu  quella  del  Banano  :  conduffe  opere  infinite  grandi ,  e 

l'  piccole,  maffimamente  alcune  cucine  di  vaga  invenzione  ;  fu  eccellente nel  rittrare ,  bravo  inventore ,  e  franco  in  dipignere  animali  alla  Baffa- 
nefe .  Sandrart  fol.  280.  Baldinucci  part.  5 .  fec.  4.  fol.  2,45  . 

Pietro  da  Cortona  :  vedìTictro  Berettini . 

Pietro  Dammi  nato  l'anno  iypi.inCafteJfranco,  portato  dalla  natura  ai 
difegno ,  imparollo  da  fé  copiando  dalle  ftampe ,  e  da'  quadri  ;  dagli 

,  ferità  del  Lomazzo ,  e  da' libri  della  fìffletria  d'Alberto  Duro,  apprefe 
le  proporzioni  del  corpo  umano  ;  dalle  ftorie,  e  dalle  poefie ,  i  compo- 

nimenti ;  da  Gio:  Batifta  Norcello ,  fcolaro  del  Pa'ma ,  il  mododi  ma- 

neggiare i  colori  :  d' anni  20.  comparve  nel  Duomo  di  Pa  dova ,  in  Vene- 
.    zia ,  in  Chiosa ,  in  Crema ,  in  Tr evigi ,  ed  in  altri  luoghi  con  vaga ,  e 
...i  con 
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con  felice  maniera  ;  ma  quando  flava  nell'auge  della  fortuna,  ecco  nel 
i<Sji .  il  contagio,  che  lo  trabalzò  neLbaratro  d*  un  fepolcro,  ereftò 
memoria  perpetua  nel  Mondo  dell'  opere  fue ,  non  meno  di  Giorgio ,  e 
di  Daminafuoi  fratelli  Pittori.  Rodolfi  pan.  i.fol.  i^3 . 

Pietro  Dandini  nacque  in  Firenze  1'  anno  1647  ,  ebbe  i  documenti  della  pit- 
tura dal  Zio  Vincenzio  Dandini,  poi  Audio  in  Venezia  ,  in  Modona,  in 

Bologna,  ed  in  Roma,  dove  fatto  pratico  nel  maneggio  de'  pennelli, 
con  vaghezza  di  colori ,  con  forza  nel  tignere  ,  e  con  abbondanza  d'  in- 

venzioni più  volte  a  olio,  e  a  frefeo  comparve  in  pubblico  in  Patria,  do- 
ve è  tanto  gradito  ,  che  fono  volati  fuoi  quadri  in  luoghi  diverfi,  partico- 

larmente in  Polonia .  Io  debbo  molto  a  quefto  compito  Virtuofo ,  per  le 

belle  notizie  ,  fpettanti  a'  Pittori  Firentini ,  favoritemi  ;  che  pero  gli  au- 
guro vita  felice ,  e  fortuna  all'  opere  fue,  che  va  dipignendo. 

Pietro  Defani",  l'anno  1^9?  ufcì  alla  luce  in  Bologna  :  inftrutto,  ed  alleva- 
to nel  difegao  da  Leonello  Spada  ,  feco  andò  a  Reggio,  per  eflcrgli  in_. 

ajuto  in  tante  belle  opere,  che  in  quella  Città  conclude,  non  eflendovi 
per  cosi  dire  cafa  ,  che  non  abbi  qualche  quadro  di  fua  mano.  Era  wo- 
ino  facile  per  compiacere  a  tutti  ;  Sebbene  dava  un  poco  nelduretto,  il 

difegno  pero  era  franco,  e  la  compouzione  maeftofa  :!'  amavano  i  nobili, 
particolarmente  Monfignor Gonzaga  Arcivelcovo  di  Rodi,  che  creollo 

Cavaliere.  Morì d'  anni  6z,  confumato  d?lle  fatiche,  ma  piudaidifgu- 
fli,  che  ricevette  da  un  fuo  unico  figlio.  Fu  fepolto  nella  Chiefa  della   • 

Madonna  di  Reggio ,  tanto  da'  fuoi  pennelli  illuftrata,  Malvafia  part.q. 
fol.  1  20 . 

Pietro  di  Cofimo  Rotteli  i,  che  gli  fu  amorevole  Maeftro,  quando  feoprì 
una  fomma  attenzione ,  quiete,  e  folitudme  nel  giovanetto ,  tutto  raccol- 

to in  apprendere  le  difficultà  del  difegno:  fi  compiacque  della  diligenza 
di  Leonardo  da  Vinci  ;  cangiò  poi  natura ,  e  coftumi ,  fatto  bizzarro,  ca- 
pricciofo ,  e  coloritore  di  cofe  orride  ;  mai  volle  medicamenti ,  onde  ot- 
tagenariol'annoiyn.  fu  ritrovato  morto  nelletto,  ripoflo  in  S.  Pietro 
Maggiore  di  Firenze  fua  Patria .  Vafariparf.$.  lib.  ì.fol.  z6. 

Pietro  della  Francefca  da  Borgo  S.  Sepolcro ,  fu  raro  Maeilro  nelle  difficul- 

tà de' corpi  regolari,  nell'aritmetica  ,  nella  geometria  ,  nella  profpetti- 
va ,  e  nella  pittura ,  molti  libri  delle  quali  feitnze  lafciò  ferirti ,  e  parte 
furono  dati  in  luce  da  Maeftro  Luca  Frate  di  S.  Francefco  dal  Borgo .  La- 

vorò belle,  e  bizzarre  florie  ;  fece  quantità  d'Allievi;  rimafe  cieco  d'an- 
ni ^o,  e  negli  85.  morì ,  circa  il  1460,  fepolto  nel  Vescovado  della  fua  Pa- 

tria .  Vafaripar.  z.fol.  z6o. 

Pietro  de  Jood  nacque  in  Anverfa  l'anno  1602,  riportò  l'arte  dell'intagliare 
in  rame  da  Enrico  Goltzio  ;  gran  tempo  fi  fermò  in  Roma  ;  con  lode  ri- 

vide la  Patria ,  ma  con  breve  dimora  ,  le  nel  16$  4.  pafsò  all'altra  vita  ;  ri- 
mafe l'altro Pietrojoo-l  juniore,  anch' etto  fracco ,  e  valorofo  nell'arte 

medefima,  q  ietto  per  lo  più  intaglio  per  il  R  ìbs.ii,  eper  il  Dick.  San- 
drartfol.  556.  $63. 

Pietro  de  Lint  d' Anverfa ,  ne'  ritratti  in  grande  hi  Roma  ,  e  nella  Corte  di 

Dama 
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Dania  è  molto  celebrato  dal  Sandr  art  folcii. 

'ietro  da  Perugia  imitatore  di  Stefano  da  Verona ,  miniò  tutti  i  libri ,  che 
fono  a  Siena  in  Duomo ,  e  nella  Libraria  di  Papa  Pio  ;  colori  parimenti 
con  bella  pratica  a  frefco.  Vafari parti  i.fol.  ny. 

ierro  del  Pò  Palermitano,  è  fermo  al  catalogo  degli  Accademici  di  Ro- 
ma Tanno  1650.  V  <Ab.  Titi  fol.  ?oo.  regiftra  il  S.Leone  dipinto  di  fua 

mano  nella  Ghiefa  di  S.  Maria  di  Coftantinopoli  in  Roma . 
Pietro  da  Salò  fcolaro  del  Sanfovino  ,  fi  vedono  in  Venezia  ,  ed  in  Padova 

ftatue  ,  rilievi ,  arabefehi  ,  ed  altre  fatture  praticamente  dal  fuo  {carpel- 
lo intagliate ,  e  notate  dal  Safari  par.  3.  lib.  i.fol.  244. 

Pietro  della  Vecchia  nato  in  Venezia  V  anno  1605  ,  imparò  da  Aleflandro 
Varotari,  fu  chiaro  per  molti  dipinti  difegnati,  e  coloriti  fui  guito  di 
Giorgione  da  Caftelfranco  :  nel  rifarcire  quadri  antichi,  e  perduti,  ebbe 
una  mano  giuftiffima  ,e  da  quefti,  vogliono  molti ,  che  fuiìe  detto  della 

Vecchia  :  morì  in  Venezia  d'anni  75.  fu  gran  difegnatore  di  tutti  i  mo- 
faici  di  S.  Marco ,  dove  fu  onorato  con  fplendidiffime  efequie  .  Sandrart 
fol.  396. 
ietro  Facchetti  Pittore  Mantovano,  trovoffi  in  Roma  nel  Pontificato  di 

Gregorio  XIII ,  e  prevalfe  tanto  ad  ogn'  uno  ne5  ritratti ,  che  ofeurò  la 
gloria  de'  vivi  colori  di  Scipione  Gaetano  :  Non  vi  fu  Principe ,  o  Dama, 
che  non  voleflè  di  fua  mano  l'effige.  Dotato  d'ottime  qualità,  aveva 
belliffimì  fegreti  per  fare  vaghi  colori ,  cioè  oltramari ,  lacche  finiffime, 
giallifanti ,  ed  altri  colori .  Con  nobile  trattamento  di  fé  fteflò  viflè  fino 
agli  anni  78  ,  e  mancò  alla  luce,  &  alla  gloria  nel  161$  .  Bagliori  fol.  12,7. 
ietro  Facini  Bolognefe ,  febbene  mai  fognoffi  dover  fare  il  Pittore,  pure 

dall'  affidua  frequenza  nelT  Accademia  de'  Carracci ,  fi  fentì  d' improv- 
vifo  movere  da  naturale  iftinto  aldifegno,  e  dagl'inviti  cortefi  di  An- 

nibale addeftrò  la  mano  al  nudo ,  che  gli  riufeì  con  franchezza  ,  e  con  fa- 
cilità colpito  .  Crebbe  così  velocemente  in  uno  ftrepitofo  avanzamento , 

lavorando  più  di  fpirito,  che  di  fondamento,  che  principiò  ad  ingejo- 
fire  Annibale,  quale  con  deftrezza ,  con  motti  piccanti,  e  con  quella  fo- 

■  lennifEraa  burla  di  fargli  andare  incontro  lo  fcheletro ,  che  tenevano 
appefo  al  foffitto  della  ftanza ,  mentre  èi  notte  tempo  lo  copiava ,  fé  ne 

liberò.  Sdegnato  il  Facini ,  ad  onta  de' Carracci,  aprì  in  faccia  a  quelli 
un'  Accademia ,  e  con  buon  feguito  dì  fcolari ,  pafsò  1'  emulazione  in 
contralti ,  e  pericoli ,  non  folo  fra  que'  giovani,  di  porli  le  mani  addoflò , 
ma  anco  fra  Maeftri  :  a  perfuafione  poi  degli  amici  quietatoli,  attefe  con 
bizzarra  invenzione  ,  con  varietà  diciere,  con  gran.mofTa  di  figure,  e 
con  tremendo  colorito  carnofo  a  dipignere  per  le  Chiefe ,  e  per  le  cale, 

ma  durò  poco  il  fuo  operare,  perchè  in frefea  età  mori  l'anno  1602. 
Malvafiapart.  5  .fol.  5 65  . 

Pietro  Fifcher  Seniore,  uno  de3  più  celebri  fonditori ,  che  dafTealIa  luce  la_j 
Città  di  Norimberga  :  per  compendio  delle  fue  lodi,  balla  vedere  quel 
famofo  monimento  di  bronzo  nella  Chiefadi  S.Sebaldoìn  fua  Patria_, 
terminato  nel  ijip,  oltre  le  tante  belle  opere  mandate  in  Polonia,  in 

Boe- 
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Boemia ,  in  Ungheria ,  in  Roma ,  ed  in  Italia ,  poi  dire  chi  fune  quello 

valentuomo:  furono  in  di  lui  ajuto  cinque  figli ,  cioè  Erniano,  Ciò:', Paolo,  Giacomo,  e  Pietro,  detto  il  juniore.  Sandrartfol.  2.051.  ZJ8- 

Pietro  Francavilla  nacque  in  Cambrai  l' anno  1548 ,  imparò  il  difegno  da   jeti 
Gio:  Bologna,  al difpetto del  Padre,  che  Io  bramava  letterato:  girati    ,, 
gran  par  te  del  Mondo,  divenne  Pittore ,  Scultore,  Matematico,  Inge- 

gnerò ,  e  Notomifta  .  Chiamato  da  Arrigo  IV  .  Rè  di  Francia  ,  là  por-    \ 
toffi  col  fuo  dilcepolo  Francefco  Bordoni  Firentino ,  e  molte  opere  con-    r, 
dufle  a  perfezione .  Compofe  un  libro  intitolato  il  Microcofmo,  con  belle 
pitture,  e  due  altri  di  geometria,  e  ài  colmografia .  Baidinucci  far.  2. 
fec4.fol.zo5. 

Pier-Francefco  Batiftelli  valente  Pittore  per  fare  profpettive  ,  come  da  jj; 
tanti  lavori  in  Bologna  fua  Patria  ,  ed  in  Parma  fi  vede:  Fiorivanel  m 

1614.  ■Maftnafol.6$j .  d 
Pier-Francefco  Cittadini  Milanefe  (volgarmente  chismato  il  Milane/c)  do-  t 

pò  qualche  audio  di  pittura  in  Roma  ,  entro  nella  fcuola  di  Ciac  o  Reni  <; 
in  Bologna,  dove  ben  predo  fi  fece  conofeere  per  un  fubliire  ingegno,  - 
univerfalmente  pronto  a  dipignere  florie  ,  frutti ,  animali ,  e  patir ,  tan-  K 
to  frefehi ,  e  ben  toccati ,  con  introduzione  di  balli ,  di  fpettacoli ,  di  I  ■, 
mercati ,  e  fefte  civili ,  e  rurali ,  che  è  una  delizia  vederli  :  dopo  varj  di- 
pinti  per  IeChiefe  ,e  per  i  Palagi ,  mori  nel  1681.  in  età  d  ai  ni  67  ,(epol-  ̂  
to  nell'  Annunziata ,  fuori  di  Bologna  .  Lafciò  tre  figli  Pittori  :  Ciò:  Ba-  f 
tifta  univerfaliffimo  al  pari  del  Padre ,  e  mori  nel  1695  .  Carlo ,  che  ten-  ( 

de  di  buon  guilo  anch'  elfo  all'  univerfale  ,  ed  Angelo  Michele,  che  ne' 
frutti,  e  ne' fiori  opera  mirabilmente.  ( 

Pier-Francefco  Garolli  da  Torino  ,  Pittore,  &  Architetto,  fu  dichiarato 

perpetuo  Maeftro  di  pubbliche  lezioni  di  profpettiva  dall'  Accademia  di      j 
Roma  ,  l'anno  1679.  , 

Pier-Francefco  Mola  da  Lugano  imparò  in  Roma  dall'Albano ,  tanto  s'im- 
beve di  quella  bella,  e  vaga  maniera,  ma  un  poco  più  tinta,  che  i  fùoi      ( 

quadri  fono  in  grande  ftima  .  Nella  tavola  dell'  ̂ fb.Titi  fi  leggono  1'  ope-      t 
re  fatte  in  Roma  :  fu  capricciofo ,  e  difegnò  francamente  ;  fi  vedono  mol- 

te caricature  alla  Carraccefca  di  fua  mano,  e  molte  n'acquiftai  io  in_ 
Roma  da  fuo  nipote.  Mori  di  morte  improwifa  d'anni  56.  nel  i66j. 

Pier-Francefco  Piola ,  inclinato  ad  ogni  virtuofo  efercizio-,  molti  ne  prati- 
cò nella  fua  Città  idi  Genova  ;  fra  gli  altri  volle  provare  il  diléguo ,  e  fò- 

pra  i  dipinti  di  Périno  del  Vaga  fece  affidili  ltudj;  imparò  con  tal  dili-  r 
genza  a  contrafarli  in  carta ,  ciie  la  lodati  ffìma  Sofonisba  Pittrice  veden- 

doli ,  non  folo  lo  per  fua  fé  a  feguire  l'impreià ,  ma  nella  propria  cafa  gli 
die  libero  ricetto,  e  per  molti  anni  le  vere  regole  cella  Pittura  ,  co' le 
quali  avanzoffi  la  fama  ,  ed  il  nome  fuo  ;  ma  non  andò  gran  tempo  ,  che 
in  età  di  ̂ 5.  anni,  correndo  il  1600,  fu  da  morte  immatura  levato  aal 

Mondo.  Soprani  fol.-]-;. 
Pier-Francefco  Sacco  Pittore  Pavefe  ,  fioriva  nel  1 J17.  in  Genova  ,  fu  frima- 

io l'ottimo  fri  tanti  Pittori  per  efière  i  fuoi  dipinti  ben  finiti ,  e  con  iftu- 

dio 
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dìo  indicibile  condufi:  {ebbene  diedero  pi;i  nell'occhio  le  maniere  mo- 
derne del  Bordonone,  e  di  Ferino  del  Vaga,  ,  riroafero  1*  opere  due  fino  al 

giorno  d'oggi  in  venerazione,  e  ftina.  Soprani  fai.  %6$. 
'•  lietro  Francois  Pittore,  &  intagliatore  di  Naumachia,  e  di  marine;  mo- riranno 165:4,  come  fi  raccoglie  dal  fuo  ritratto  h  iftampa. 

J8(  ijietro  Cal-linari  Bo.'ognefe ,  detto  Verino  del  Sig.  Guido  ,  e  he  gli  fu  amorevo- 
le, e  liberale  Maeftro  :  fi  cerchili  j  le  diluì  notizie  nella  vita  di  Guido 

Reni . 

ietro  Cilardinatoin  Milano  l'anno  1679.  da  Anatalo  di  Bruxelles  Gioje- 
liere  fingolare ,  Pittore  di  (malto ,  dilettante  di  pittura  ,  egià  fido  came- 

rata di  Salvatore  Rofa .  Quefto  giovane  mantenuro  dall'Eccellenti  (fimo 
Sig.  Marchefe  Gefare  Vifconri ,  Co:  di  Gallerate,  ha  avuto  per  Maeftri  in 
Milano  Federico  Bianchi ,  e  Paolo  Cazzanìga  ;  in  Bologna  Marc-Anto- 

■  nio  Francefchino ,  e  Gio:  Giofefib  cai  Sole,  fotto  il  quale  dà  buone  fpe- 

ranze  di  dovere  giugnere  a  fegno di  perfezione  ,  fé  kgac  gì*  incammina- 
1  ti  ftudj", 
'ietro  Gio:Leonori  Bolognefè  dipinfe  una  Madonna  con  quattro  Santi 
I  nella  refidenza  del  Dazio  del  fale  ,  ed  a  frefeo  un'  altra  ne  fece  fotto  il 

portico  del  teatro  Guaftavillani ,  fino  nel  1400.  Mafìnafol.637. 

Pietro  Ifaefz  nacque  in  Helfever  l'anno  1569,  imparo  i  primi  rudimenti  del 
1  difegno  dal  Ketel ,  &  ebbe  gl'incrementi  della  pittura  da  Gio:  Aken ,  col 
quale  molto  viaggiò  :  Quefto  bravo  naturalifta  ordinò  bene  !e  ftorie ,  fe- 

ce ftimatiffimi  ritratti ,  e  fu  uno  de' celebri  Pittori  ce' fuci  tempi  3  per 
|  quanto  regiftra  il  Vanmander ,  &  il  Baldirmccipart.  s-fec.  q.fcl.  235. 

'ietro  Ifelburgh  di  Colonia  famofo  calcografo  in  Norimberga ,  dove  l' an- 
|   no  i6zo.  teneva  Scuola  aperta  di  bel  dileguo.  Saridrartfcl.356. 

Metro  Laerd'Arleme,  alias Monsù  Bamboccio ,  non  folo  per  la  ftrutturadcl 
corpo,  la  di  cui  parte  inferiore  era  un  terzo  più  lunga  della  fuperiore, 
breve  di  petto ,  e  corto  di  collo ,  ma  anco  per  la  bizzarria  ài  colorire  cac- 
cie, animali ,  tuguri, carceri  ,  {penaceli civili,  e  rufiicali  in  minutifli- 
me,  e  mezzane  figure,  il  tutto  ben  difpofto  in  fi  ti  proporzionati,  coil_. 
belliffimi  orizonti ,  con  paefi ,  e  con  vecute ,  che  in  Poma  erano  ricerca- 

te a  gran  prezzi.  JL'anno  1639.  partì  dall' Italia  perla  Pania  ,  eia  diede 
chìarifiìmi  legni  di  nobile  ,  e  di  fpiritofo  talento.  Sancirartfol.  505. 

Metro Laurati  Sanefe  feppe  cosi  bene  imitare  la  maniera  di  Ciotto  Tuo 
Maeftro ,  che  in  breve  divenne  famofo  per  tutta  la  Tofcana  ;  introc  urie 

miglior  moc'  odi  pignere,  ingrandì  le  figure,  e  diede  ai  volti  arie  più  lo- 
bili,  ci  quello  avellerò  mai  fatto  altri  Pittori  ;  ficchè  a  di  lui  eiempio 

molti  ftudiofi  de' luci  contorni  fecero  poi  non  ordinar;  pregrefii  i.ella_. 
■  pittura.  Baldmucrifecz.fol.il. 

i^rro  Leone  Ghezz'  Afcolano  nato  l'arno  1674.  da  Giofeffo,  Pittore  già 
icritto  ?  {no  luogo ,  'Quefto  Giovane  in  Roma  ,  dove  col  Padre  diri  ora , 
.dàbeHiffimefperatiied'accrefcere  luftre  alla  virtù  paterna  ,  e  ne'  ritratti 
ha  una  grazia  {ingoiare ,  come  s' è  \  eduto  uhm  amente  in  quello  del  Re- 

gnante Pontefice  Clemente  XIa  vivamente  colpito, 
X  Pìe- 
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Pietro  Lelpina  Pittore  fcritto  al  catalogo  di  Roma  l'anno  1660. 
Pietro  Loreiuetti  Sanefe  fratello  d'Ambrogio  già  fcricco  ,  imparò  da  Pie- 

tro Laurent! ,  ajutò  il  fratello  nelle  pitture  dello  Spedale  di  Siena ,  termi- 
nate nel  1  ? 5  y .  Ebbe  un  figlio  chiamato  Lorenzo,  quale  attefe  alla  {cultu- 

ra ,  e  pofe  in  pubblico  opere  diverfe .   Rddinuccifcc.  z.fol.  39. 
Pietro  Lucatelli  Romano,  allievo  di  Pietro  da  Cortona,  ha  due  pubbliche 

pitture  nelle  Chiefe  di  S.  Agoftino ,  e  nel  Collegio  Fuccioli  di  Roma  ;  ita  . 
fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  Romani  nel  1690. 

Pietro  Malombra  Cittadino  Veneziano,  ufeìallaluce  l'anno  1556,  attefe 
da  giovanetto  alle  belle  lettere  ,  ài  fuono ,  al  canto ,  ed  allo  fcrivere ,  on- 

de pafsò  alla  carica  di  Cancelliere  Ducale  .  Praticava  con  Giofeffo  Por- 

ta ,  detto  Sahiati  ,0  Grufammo ,  e  copiando  l'opere  fue ,  adornava  di  fre-  • 
gi ,  ed'  arabefehi  le  fpedizioni  Ducali .  Palfate  varie  perfecuzioni,  Ci  die- 

de totalmente  a  dipignere ,  e  s'avanzò  nel  Magiftrato ,  nella  Quarantia , 
nella  Sala  dell"  Auditore  ,. nelle  Chiefe  Veneziane,  e  Padovane  con  belli 
dipinti  ,e  ne' teatri  con  invenzioni, machine,  e  profpettive  ;  nell'Acca-  '' 
demie  letterarie  con  poefie ,  e  con  orazioni  ;  e  pure  adorno  di  tante  pre- 

rogative, provò fempre  una  forte avverfa ,  che  d'anni 62,  ultimò  il  fuajj 
vivere,  {atterrato  nel  cimitero  de' Santi  Gio:,  e  Paolo.  F^idolfipart.zA  ' 

Pier-Maria  daCrevaicore,bravononmeno  col  pennello,  che  eoa  la  Ipada 
alla  mano  ;  fu  uno  dique'  due  fcolari  diDionigio  Calvart,  che  fecero  * 
fpalla  al  Maeftro,  quando  in  Bologna  sfidò  Federico  Zuccheri  col  pen- 

nello, e  fecegli  un'  alta  panata  ,perehèaveva  fparlato delle  fue  pitture, 
guelfo  bravo  dilegnatore  dipinte  con  tale  franchezza ,  e  rifentimento; 
che  nelle  pubbliche  pitture  di  Bologna  diede  aconofeere  avere  pratica- 

to i  Carracci  :  fiori  nel  1  j3o.  .Malvafiapar.  z.fol.  ilS. 

Pier-Maria  Gropallo nobile  Genovefe  nacque  l'anuo  1610,  terminati  gli  ■ 
ftudj  di  belle  lettere  ,  defiofo  d'avanzarli  nella  pittura ,  ottenne  1  intento 
con  le  direzioni  di  G.  B.  Paggi  :  pafsò  al  difegnare  di  fortificazione ,  d'- 
agrimenfura  ,  e  di  levare  di  pianta  i  liti ,  onde  dal  Senato  fu  impiegato 
in  diverfe  occorrenze  :  lavorò  di  cera  figurine  ,  e  ritratti  coloriti  ;  die- 

de in  luce  nuovi  cannocchiali  per  vedute  lontane-,  ne  contento  di  tante 
belle  prerogative ,  volle  profeguire  gli  ftudj ,  attendendo  alla  legge ,  nel- 

la quale  fece  si  gloriofa  riufeita,  che  dal  Principe  ottenne  cariche  di  varj  ! 

governi ,  ne'  quali  diede  compiute  ,  e  giufte  foddisfazioni  a'  Popoli .  Spe- 
dito poi  per  alcuni  intereffi  camerali  a  Montobbio  ,  affalito  da  febbre 

maligna  ,  diede  l'ultimo  addio  al  Mondo  l'anno  1671.  Soprani 'fai.  z6$. 
Pier-Maria  Penacchi  fiori  ne'tempi  di  Gio:  Bellino,  di  cui  fu  icolaro,  e  cer- 

cò (cguire  quella  maniera:  Nel  Duomo  di  Trevigifece  la  tavola  dell' Af 
fuma ,  e  quella  dell'Altare  de'  Rinaldi  in  S.  Francefco  :  dipinfe  ancora  ir 
Venezia  il  Ciclo  del  Tempio  della  Madonna  de' miracoli  ,  divifandòv 
in  molti  fpartimenti  figure  degli  Apoftoli ,  e  de'  Profeti,  che  fu  opera  fin 
gulare  in  que'  tempi,  e  nel  fine  di  quella  operazione  terminò  la  vita  ne! 
i;i8.  J^doljìpar.i.fol.zi^. 

Pier 
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Pier-Maria  Bagnador  e  Brefciano  fece  molte  opere  nella  fua  Patria  di  pro- 

pria invenzione ,  e  per  ordine  del  pubblico  copiò  il  miracolofo  fucceffo 
diS.  Fauftino  in  ripofo ,  che  ftà  fotto  il  voltone  a  capo  della  Piazza ,  che 
già  in  muro  era  ftato  dipinto  da  Aleffandro  Moretto  :  dilettoci  racco- 

gliere difegni ,  e  n'  aveva  ftudio  copiofo,  quale  da  lui  fu  venduto  al  Sig. 
Co-.  Gammillo  Gonzaga  diNovellara.  Colmando  fol.  125% 

(Pier-Maria  Porettano  fcolaro  de'  Carracci,  dipinfe  nella  Parrocchiale  di 
S.  Maria  Mad.  della  Poretta  la  tavola  di  S.  Antonio  Abate,  circa  il  1600. 
M  afina  fot.  637. 

I  Pietro  Martire Neri  fcritto  ai  catalogo  de'  Pittori  Romani  nel  i<5yo. 
Pietro  Mignardi  Franzefe,. nelle  Chiefe  di  S.Carlo  alle  quattro  fontane^» 

(  fabbrica  moderna ,  capricciofa ,  e  bizzarra  ,  per  il  difegno  del  Cav.  Bo- 
romini  J  &  in  S.  Maria  in  Capitelli  di  Roma ,  ha  dipinto  opere  ftimate.. 
^£b.  Ti  ti  fol.  270. 

[Pietro  Montanini  da  Perugia,  detto  Vetruccio  Terugino,  beli'  umore ,  fpirt- 
tofo  ,  e  bizzarro  Pittore  ;  imparò  da  Pietro  Barfòtti  fuoZio ,  poi  da  Ciro 
Ferri,  in  Ultimo  da  Salvatore  Rofa,  idicuipaefi,  faffi,  e  dirupi  imitò 
con  grande  ftudio  ,  introducendovibelle  figurine  di  macchia  ,  molto  fu- 

mate in  Francia ,  ed  in  altri  luoghi .  Ho  parimenti  veduto  inPerugii_. 
fuoi  quadri  {toriati  di  buon  gufto .  Viffè  70.  anni ,  e  mofìnel  1689.  M-S. 

Pietro  Moroni  difcendente  da  quel  famofo  Gio:  Batifta  Moroni  di  Albino , 
in  Bergamafca ,  tanto  celebrato  da  Tiziano  per  i  ritratti  :  attefe  alla  pit- 

tura nella. Scuola  di  Paolo  Veronefe  ,  e  per  molte  Chiefe  di  Brefcia ,  e  per 
altre  Città  veggonfi  opere  fue  con  bel  colore ,  e  buon  difegno  dipinte  . 

Morì  in  Riva  di  Soldo,  circa  il  1625",  avvelenato  dalla  moglie  .  ̂ Averol- 
dì ,  Colando  fo'L  125. 

Pietro  Negri  Veneziano  celebrato  dal  Sandrartfol.  398.  per  quell'operone, 
che  di  fua  mano  vedefi  nella  Scuola  di  S.  Rocco  ,  dove  efpreffeiSs.  Mar- 

co ,  Sebaftiano ,  e  Rocco  fra  cori  d'Angeli  m  corteggiodi  M.  V. ,  e  di  fot- 
to la  Sereniffima  Repubblica,  accompagnata  dalle  quattro  Virtù  Teo- 

logiche ,  che  foftentano  la  Fede,  e  la  Religione ,  e  fuppiicano  per  la  libe- 

ra zione  della  peite  ;  quadro  di  gran  forza,  e  di  colore,  terminato  l'anno 
1673. 

"Pietro  Paolini  nacque  nell  a  Città  di  Lucca  l'anno  1603.  da  riguardevoli  Pa- 
renti, inclinato  al  difegno,  compiuto  il  terzo  luftro,  fu  da' Genitori 

•mandato  a  Roma,  e  ricevuto  nella  Scuola  d'Angelo  Carofello .  Difegnan,- 
do  per  le  Gallane  Romane ,  incontrò  un  giorno  il  famofo  Domenichiiio, 
al  quale  con  ogni  umiltà  moftrando  i  fuoi  difegni ,  pofegli  una  mano  fo- 
pra  una  fpalla  col  dirgli  :  Seguite  ad  applicarvi  0 giovanetto ,  che  vi  jarett^ 
yirtuofo  :  quefte  parole  diedero  a  Pietro  un  tale  impulfo ,  che  alla  brama 
del  virtuofo  acquilto ,  accopiò  un  ardente  ftudio ,  talché  divenuto  fran- 

co nel  difegno ,  lì  pofe  al  colorito  con  tanta  intelligenza ,  che  fece  in  Ro- 

ma comparire  tante  maraviglie  ,  quante  furono  l'opere  del  fuo  pennello. 
Dopo  30.  anni  di  dimora  in  Roma  ,  mancatogli  l'amorevole  Genitore, 
partì  per  la  Patria ,  ma  nel  paffare  per  Venezia ,  ivi  fèrmoffi  due  anni ,  e 
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fé  la  morte  <TclIa  Madre  non  lo  richiamava  a  Luc;a ,  di  buon  genio  fareb- 
befi  trattenuto  in  quella  Città  .  Difpofti  in  buona  regola  i  dimettici  af- 

fari ,  accafato  con  nobile  Signora ,  ripigliò  gli  ftudj ,  &  a  pubblico  bene- 

fìcio ,  e  a  proprie  fpefe  apri  l'Accademia  del  nudo ,  adornandola  di  Cuc- 
chi, di  vafi,  di  ila  tue,  e  di  baffi  rilievi,  d'antichità,  e  didifegni  .Dilet- 
tante di  giocare  di  picca  ,edi  fpada  ,a  fomiglianzade'fuoi  fratelli  valo- 

rofi  foldati  in  Fiandra ,  ed  in  Venezia  ,  adorno  una  belliffima  Gallarii__,  "f 

d'anni  antiche  ,  e  moderne .  Circa  l'opere  fue  fono  innuinerabili,  e  mol- 
te furono  ricercate  dalla  Francia  ,  che  gradi  quell'  aggi  urtato  concorno ,  : 

forte  maniera  ,  buon  colorito ,  efpreffione  ,  verità ,  e  naturalezza  :  fri  ; 
quelle  alcune  fembrano  di  Paolo  Veronefe .  Di  natura  modello ,  amabi-  ( 
le  ,  e  giufto  ,  terminò  il  bel  corfo  di  fua  vita  l'anno  1681 ,  e  nel  fepolcro  1 
de'  fuoi  Maggiori,  in  S.  Michele,  ebbe  il  ripofo .  fa' Pietro  Paolo  Abati  Modoaefe  fratello  dì  Niccolò ,  fopra  deferitto  ;  efpreffe 
con  grazia  frugolare  gli  affetti  della  natura-,  neldipignere  poi  una  furia, 
di  cavalli ,  non  ebbe  pari .  Vidrianifol.  69.  Pietro  Paolo  Abate  juniore , 

figlio  d'Ercole,  e  pronipote  degli  Abati  Seniori,  imparò  da  fuo  Padre; 
ne'  grottefehi ,  ne'  quadri  (toriati  in  pubblico ,  ed  in  privato  fu  ragione-  <! 
vole  Pittore:  morì  in  frefea  età ,  dopo  il  Padre  ,  che  mancò  nel  161  j.  Vi-  } 
drìanifol.  106. 

Pietro  Paolo  Baldini  fcolaro  di  Pietro  da  Cortona,  è  nominato  dall'  .Ab. 
Titi  nel  fuo  libro  delle  pitture  di  Roma,  per  pratico  Pittore,  e  regiftrà. 
dieci  opere  nelle  Chiefe  di  detta  Città . 

Pietro  Paolo  Gobbo  Cortonefe  ,  detto  il  Gobbo  dalli  frutti ,  per  la  grande  na- 

turalezza, con  la  quale  efprirnevali  ;  feZeufì  con  l'uve  ingannò  gli  uc- 
celli ,  qucftodelufe  animali,  ed  uomini:  dilettoffi  di  fare  paelì,  e  volle 

provare  come  gli  riufeiffero  le  figure ,  e  ne  lavorò  alcune  attorniate  con 
fettoni  di  frutti,  che  furono  affai  gradite:  morì  in  Roma  fedagenario 
nel  Pontificato  d  Urbano  Vili.  Buglioni  fol.  54?. 

Pietro  Paolo  Olivieri  Scultore,  &  Architetto,  fervi  nell'una,  e  nell'altra 
virtù  Principi ,  e  Pontefici  nelle  prime  Chiefe  ,  e  Palagi  di  Roma  ,  ma   , 

troppo  pretto  mancò  al  Mondo  ,  ed  alla  gloria ,  cioè  d'anni  ̂ .8.  nel  1 599, 
fepolto  nella  Minerva  .  Buglioni  fol.  76.  Trovai  nel  catalogo  degli  Acca- 
d  emici  di  Roma  un  altro  Pietro  Paolo  Olivieri  Pittore  Romano ,  ma  è  lo 
ftedòdi  fopra. 

Pietro  Paolo  Rubens  Principe  de' Pittori  Fiamminghi,  trafTe  i  natali  dalla 
Città  d'Anverfa  l'anno  ij"?/:  dopo  gli  ftudj  di  belle  lettere  ,  applicato  al- 

la pittura  fo:to  Ottavio  Veen,  fece  tali  progreffi  ,che  non  ebbe  altro  bi- 
fogno  ,  che  di  vedere  Venezia  ,  e  Roma  per  pefcarequcl  nobile  coloro  , 

forza,  e  fpirito,co'  quali  condufle  sì  belle  opere  in  tante  Città,  maffima- 
mente  in  Mantova,  dove  da  quel  Sereniffimo  fu  inviato  in  Ifpagna  a  por- 

tare in  dono  al  Riquadri  di  famofì  Maeftri  ;  ivi  fece  i  ritratti  di  quelle" 
Maettà  ,  poi  ritorno  a  Mantova  ,  d'indi  alla  Patria  .  Dipinfe  peri  Rèdi 
Francia  ,  di  Spaglia  ,  d'Inghilterra  ,  di  Dania  ,  di  Polonia  ,  e  per  I  In  pc- 
radore  .  Accompagnato  da  nobiliffimi  cretti,  da  obligantiffime  manie- 
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re,  e  da  certa  franchezza  nel  trattare  negozj  d'alto  rimarco,  fu  inviato 
Ambafciadore  dal  Rè  di  Spagna  a  quello  d'Inghilterra  per  ftrignere  la 
pace  fra  quelle  due  Corone  :  gli  riufei  con  tanta  gloria  I*  imprefa  ,  che_^ 
l'Anglicano  Monarca  ,  alla  prefenza  del  Parlamento ,  levatofi  la  fpada 
dal  fianco  ,  l'anello  di  dito,un  centurino  tempeftato  di  diamanti  dal  cap- 

pello, il  tutto  gli  prefentò  in  dono  ,  e  creollo  Cavaliere  .  Ritornato  in 

Ifpagna,  accapezzato  da  quella  Maettà,  dichiarollo  famigliare  di  Ca- 

mera ,  con  l'onore  della  chiave  d'oro.  Con  30.  mila  feudi  rivide  la  Pa- 
tria ,  che  fubkalo  qualificò  col  titolo  di  Segretario ,  e  Conigliere  di  Sta- 
to. Compero  una  Signoria  ;  viiìe  alla  grande  ;  finalmente  con  fplendi- 

difQme  efequiemon  l'anno  1640.  S andrart fol.  181.  Baglionifol.  ]6z.  So- 
prani fai.  jot. 

Pietro  Pancotto  Bolognefe  ufei  dalla  Scuola  de'Carracci  ,  moftrò  lafua 
animofità  nel  giudizio  untverfale,  dipinto  fotto  il  portico  di  S.Colom- 

bano, dove  caricò  que' Superiori  ,  che  a  certe  occorrenze  correffero  il 
fuo  ardire  :  v'  è  anco  di  Aia  mano  uno  ftregozzo  bizzarriflimo  a  olio  ,  che 
credevafi  di  mano  de'Carracci  .  Malvaftapart.  3. /è/.  575.  NMafìnafoh 
657. dice,  che  fioriva  nel  155)0, e  che  meri  in  Rema,  mentre  s'avanzava 
nella  pittura. 

i  Pietro  Papaléo  Scultore  Napolitano,  fcritto  al  catalogo  di  Roma  l'anno 

Pietro  Perugino  nacque  d'umili  (Emi  parenti  in  Perugia;  crefeiuto  in  età, 
andò  a  Firenze  fotto  la  ciifciplina  d'Andrea  Yerccchio  ;  di  notte  facen- 

do giorno,  potè  finalmente  conloftudio  giugnere  a  guadagnarti  quel 
pane,  che  tanto  tempo  aveva  mendicato  per  imparare.  Dipignea  dun- 

que per  particolari,  e  per  le  Chiefe  di  Firenze ,  quando  Silfo  III.  lo  con- 
dune a  Roma  per  molti  lavori,  quali  finì  con  fommo  piacere  di  quel  Pon- 

tefice: con  quantità  di  danari  ritornato  a  Perugia  aprì  Scuola ,  dove  fra 

gli  altri  fcolari  ebbe  il  famofo  Raffaello  d'Urbino .  Fu  uomo  di  fua  opi- 
nione nel  credere ,  poco  curava  replicare  le  figure  già  in  altri  quadri  di- 

pinte ;  amava  il  danaro  ,  e  co'  luoi  guadagni  comperò  cafe  ,  e  poderi,  ma 
convennegli  lafciare  il  tutto  nel  1 5 2.4,  quando  giunto  agli  anni  78,  finì  il 
corfo  della  vita  nel  Cartello  della  Pieve  di  Perugia .  S andrart .  Fa/ari  par. 
Z./Ò/.4II. 

Pietro  Pollaiolo  Firentino  fratello  d'Antonio  Orefice  ,  Scultore  ,  e  Pittore; 
fu  icolaro  d'Andrea  del  Cafcagno  ,  ma  per  la  fublimità  dell'  fuo  ingegno 
videfi  ben  pretto  Maeftro,  e  col'  infegnare  il  dipignere  al  fratello ,  lavo- 

rarono in  varj  luoghi  opere  degne  .  Condotti  a  Roma  e  a  Papa  Sifto  IV, 
Antonio  fece  inobiliffimi  depefiti  di  bronzo  per  detto  Pontefice,  e  per 

Innccenzio  Vili. ,  e  Pietro  attefe  alla  pittura  fino  agli  anni  6j,  ne'  quali 
mori  nel  1498,  fepolto  in  S.  Tietro  in  Vincoli .  l-'afaripart.  2./0/.570. 

Piare  louhurs  nacque  in  Olanda  nella  Città  di  Goude  ,  aove  divenne  Pit- 
tore ,  Cofmografo ,  &  Agrimenfore  ;  atttie  agli  ftudj ,  ed  ai  progredì  in 

Bruges ,  e  ove  laiciò  memorie  in  tavole  grandi ,  &  in  naturaliflìmi  ritrat- 

ti .  Segui  la  morte  fua  circa  il  1583.  Francefcoil  figlio  fuperò  con  l' uni- 
X  5  ver- 
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verfalità  de' dipinti  i!  Padre  .  Baldi/inerì  par.  i.fec.q.fol.  84. 

Pietro  Ravara  dalla  Valle  di  Polcevera  ,  territorio  Genovefe,  introdotto 
da  fanciullo  al  difegno ,  fece  tale  profitto,  che  il  fuo  Maeiìro  offervando 
che  poteva  praticare  i  pennelli ,  e  colorire  le  tele  ,  a  quelle  applicollo ,  e 

video"  tendere  ad  un  colorito  frefeo ,  dilettevole  ,  finito  con  grazia ,  eoa 
pacienza  ,  e  con  diligenza.  Dipinfe  tavole  fioriate,  copiofe  di  figure, 
ornandone  alcune  con  belli  paefi ,  con  fiori ,  e  con  frutti .  Arrivò  con  gli 
anni  alla  vecchiaja .  Sopra  nifol.  119. 

Pietro  Ricchi,  o  Righi  da  Lucca  ,  ordinariamente  chiamato  il  Lue  e  he  fé ,  fu 
fcolaro  di  Guido  Reni  ;  molte  pitture  di  fua  mano  fono  in  Brefcia  a  fre- 

feo,  e  a  olio  ,  notate  dall'  ̂ {veroldi .  Mori  in  Padova  . 
Pietro  Ricci  Milanefe citato  dal  Loma^p ,  edeferittoper  ifcolaro  di  Leo- 

nardo da  Vinci . 

PiecroRofa  Brefciano,  figlio  diGriftofano,  fu  difcepolo  di  Tiziano  ,  dal 
quale  venneerudito  con  particolare  affetto  a  riguardo  del  Padre,  che  gli 
era  amorevole  compare  .  Ritornato  alla  Patria  con  franche  inftruzioni, 
ebbe  varj  impieghi  in  ifpezie  nella  Chiefa  delle  Grazie  con  la  bella  tavola 
di  S.  Barbara,  che  veramente  dimoftra  uno  itile  Tizianefco ,  e  molto  ma- 
giftrale.  Se  giovanetto  non  era  prevenutodalla  morte  fofpettata  di  ve- 

leno col  Padre,o  accadutagli  di  peftilenza  (come  vogliono  altri,)  nell'an- 
no 1576,  averebbe  refopiu  gloriofo  il  nome  fuo .   Rodolfi  par.  ì.fol.  256. 

Pietro  Rotini  Pittore  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  Romani  nel 
1651. 

Pietro  Santo  Bartoli  Perugino  ha  dipinto  in  Roma,  ed  intagliati  molti  ra- 
mi peri  più  celebri  Pittori,  particolarmente  la  Loggia  della  benedizio- 

ne ,  che  doveva  dipignereil  Lahfraachi ,  in  fol.  18;  la  Colonna  Traian-a  ; 
la  Grotta  Nalonia  ;  le  Lucerne  perpetue ,  e  tante  altro  notate  nell'  Indice 
delFgjJi.  Circa  gli  anni  65,  è  morto  1' anno  Santo  feorfo  del  1700.  in_. Roma . 

Pietro  Saudtman  ritrattila  in  grande  ,ed  Intagliatore  in  rame  ,  fervi  gran 
tempo  il  Rè  di  Polonia .  Sandrart  /b/.-joj. 

Pietro  Sigifino  idi  da  Lucca  con  amore  ,  e  con  buona  fatica  dipinfe  in  Ro- 
ma il  quadro  dell  Altare  Maggiore  di  S. Niccolò  in  Arcione,  conM.V; 

Gefu  ,S.  Niccolò , e  S.Filippo Benicio.  .Ab.  Titifol.  301. 

Pietro  Snajert  Pittore,  nacque  in  Anverfa  l'anno  ijpj,  come  dal  fuo  ritrat- 
to ,  che  fi  vede  alle  ftampe  . 

Pietro  Sorri  nacque  nel  Camello  di  S.  Gufine  , Dominio  di  Siena, l'anno 
1 5  f  6;  imparò  il  difegno  dal  Cav.  Saliinbeni ,  ed  il  dipignere  dal  Cav.  Paf- 
fignano,  che  feco lo conduffe  a  Venezia,  dove  potè  erudirli  con  loftile 
niaeftofo di  Paolo  Veronefe-,  tanto  avanzoflì  nella  profeffione,  e  nella 
grazia  del  Maeftro ,  che  confeguì  in  conforte  una  di  lui  figlia  .  Dal  con- 

tinuo dunque  lavorare  infieme  ,  s'  impoffefsò  a  tal  fegno  di  quella  manie- 
ra ,che  le  pitture  dell'  uno  noti  diftingueanfi  da  quelle  dell'altro.  Dipin- 

fe in  Lucca  ,in  Genova ,  in  Milano  ,  in  Pavia ,  per  la  Lombardia ,  &  iru. 
Roma .  Ritornò  alla  Patria ,  di  dove  Ipedi  quantità  di  quadri  per  le  Spa- 

gne. 
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gne .  Non  folo  fu  ftimato  per  l'eccellenza  dell'arte ,  ma  ancora  per  la  no- 
biltà de'  coftumi ,  per  la  puntualità  nel  terminare  V  opere  a  tempo ,  e  per 

gli  abbellimenti  di  mufica,  edi  fuono  dileuto.  L'anno  1621.  cadendo 
d'improvvifo ,  oppreffo  da  vertigine ,  si  malamente  diede  di  capo  ìopra 
un  faflb ,  che  in  poch'  ore  pagò  il  comune  tributo .  Soprani  jol.  ̂ 01.  Bal- 
dinucci part:  $.  fec  q.fol.  146. 

ietro  Stivensdi  Malines  bravo  Pittore,  &  Intagliatore  ,  vifTe  ne' tempi 
d'Egidio  Sadeler  .  Baldinuccì part.  z.fec.  ̂ ..fol.  191. 
ietro  Tacca  Scultore  da  Carrara ,  in  Firenze  fi  scolaro  diGio:  Bologna , 
riafunfe  la  gloria  del  Maeftro ,  dopo  la  di  lui  morte .  Riufci  mirabile  Ar- 

tefice ne'  due  cavalli  ài  bronzo  ,  l'uno  con  la  figura  di  Filippo  III.  per  le 
Spagne ,  l'altro  per  la  Francia  .  Fece  la  ftatua  della  Regina  Giovanna   , 
d'Auitria,  &  altri  bronzi.  Mori  nel  1 640.  Baldinuccì  part.  3.  fec.  4.  fol. 
354- 

Pietro Tetta  nato  in  Lucca  l'anno  161 1 ,  con  qualche  principio  al  dtfegno 
andò  a  Roma  ,  dove  pratico  la  Scuola  del  Domenichino ,  poi  fermoffi  in 
quella  ài  Pietro  da  Cortona  .  E  cortame  parere  ài  chi  lo  conobbe ,  che 
non  vi  ruffe  anticaglia  ,  architettura  ,  bado  rilievo ,  ftatua  ,ofragmento, 
che  non  difegnafle ,  dimodocchè  per  il  Cav.  cel  Pozzo  umaniffimo  Mece- 

nate de'  Virtuofì,  efuo  gran  Benefattore,  difegnò  cinque  gran  libri  di 
baili  rilievi,  di  figure,  di  Deità,  d'abiti  confolari ,  di  fpettaco/i,  diba-, 
gni, d'archi  trionfali ,  di  favole,  divari,  ediTempj  .  Dipihfe  poi  con 
gran  colore  ,  e  con  buon  difegno  alla  Cortonefe  .  Finalmente  invaghitoli 

dell'intaglio  all'acqua  forte,  riufci  mirabile  nelle  copiofe  ftampe  ,  ce[~ 
cri  ne  dal  Baldinuccì ,  ricercate  dall'Italia  ,  e  dalla  Francia  ,  quale  a  gran 
prezzo  comperò  i  rami .  Le  continue  applicazioni  gli  fufciiorouo  un_ 
malinconico  umore ,  per  il  quale  vivea  ritirato ,  &  in  baila  fortuna  :  furie 
poi  la  difgrazia ,  o  la  difperazione  (il  che  non  fi  sa  di  certo ,  )  una  matti- 

na dell'anno  1650,  fu  ritrovato  fominerfo  nel  Tevere,  e  con  pianto  di 
molti  Virtuofì,  fu  accompagnato  alla  fepoltura  nella  Chiefa  di  S.  Biagio, 
in  ittrada  Giulia  .  Baldmucci fol.81. 

Pietro  Verburghd'Anverfadefcritto dal  Sandrart  afol.550,  perimmo in- 
figne  nello  fcolpire  fimolacri ,  &  arabefehi . 

Pietro  Ulerik  nacque  in  Cortraj  l'anno  15^9,  girate  varie  Città ,  e  cangia- 
ti altrettanti  Maeftri ,  fermoffi  con  Jacopo  Floris.  Pervenuto  in  Italia, 

fu  accolto  in  cafa  del  Tentoretto  in  Venezia  .  In  Roma  ,  ed  in  Napoli 

difegnò  quantità  e' anticaglie  con  penna  gentile  ,  edipinfeaclio,  ea 
frefeo.  Ritornò  alla  Patria  fommamente  gradito,  ma  con  isfortunaro 

incontro  ne!  fpacciar  l'opere  fue  per  fcarfezza  di  danaro ,  ficche  conven- 
negli  darle  ad  ogni  prezzo .  Finì  la  vita  in  Torna/  in  età  di  41.  anni .  Bal- 

dinuccì par.  z.fol.  147. 

'io  Paoiiiii  da  Udine  fcritto  a' catalogo  de' Romani  Pittori  L'anno  1678. 
dipinfe  nella  volta  dell'ultima  Cappella  di  S.Carlo  alCorfo  diRomala 
fperanza  ,  &  altre  figure .  *Ab.  Titifol.  $41. 

irro  Ligor  io  Nobile  Napolitano  Pittore  nelle  Chiefc,  e  ne'  Palagi  ài  Ro- 
X  4  ma 



$1$       Plautilla  Polidoro  Polino  Pompeo 
ma  a  olio ,  a  trofeo,  e  a  chiarofcuro  ;  Architetto  de  Pontefici  Paolo  IV,  e 
Pio  IV;  emolo,  ed  inimico  del  Baonaroti;  Antiquario  di  Gafa  Orfini  ; 
Topografo ,  che  in  grande ,  e  in  piccolo  rapprefentò  la  Città  di  Roma  ; 

Scrittore  famofo ,  che  diede  in  luce  il  trattato  de'  Cerchi ,  de'  Teatri ,  e 
degli  Anfiteatri  Ro, nani.  Ingegnerò  di  Al  tonfo  II,  ultimo  Duca  di  Fer- 

rara ,  per  il  quale  riparo  quella  Città  da'  danni  del  Pò  ,  ed  ivilafcio  li__, 
fpoglia  mortale  circa  il  1580.  Bagliori  fol.  9. 

Plautilla  Monaca ,  e  Badeffa  nel  Convento  di  S.  Caterina  di  Siena  in  Firen- 
ze ,  cominciò  a  poco  a  poco  a  difcgnare,  ead  imitare  con  i  colori  i  dife- 

gni,  eie  pitture  d'eccellenti  Maeltri,  ficchè  con  maraviglia  di  quelli, 
miniatrice  comparve:  ne  qui  fermoffi  il  di  lei  fpirito  fubìime ,  perchè 

pafsò  ancora  alla  pittura  ,  ed  iftoriò  facri ,  ecopiofi  quadri,  molti  de' 
quali  fono  per  le  Chiefe  ,e  per  le  cafe  di  Firenze .  Va/ari  par.},  /.i/o/.  178. 

Vi  fu  un' altra  Plautilla  Romana,  di  cafaBncci,  Architettrice  citati_, 
dall*  .Ab. T  infoi.  iaS. 

Polidoro  da  Caravaggio ,  di  cafa  Caldara ,  non  dall'arce ,  ma  da! la  natura 
creato  Pittore  :  fino  agli  anni  iS.  fervi  di  muratore  a'fcolari  diRatfael- 
lo,  che  d'ordine  di  Papa  Leone  X.  dipignevano  le  Logge  del  Palagio  Pa- 

pale :  invogliatoli  di  fare  il  Pittore,  gettò  il  bigonciuolo,  e  ratta  ftrettif- 

iìma  lega  con  Matturino  ,  bra vidimo  difegnatore  Firentino ,  fu'  ditegni , 
e  direzioni  di  quello  ,  tanto  s'impratichì,  che  giuratati  perpetua  fede,  di- 
pinfero  gran  tempo  infieme  ,e  come  limili  di  genio  ,  cosi  furono  di  colo- 

rito ,  terminando  ,  o  difegnando  l' uno  l'opere  dell'altro .  Dilettaronfi  di 
varie  bizzarrie ,  e  ioé  d'anticaglie  ,  d'urne,  di  vati,  di  fta tue ,  d'arabefehi , 
e  di  facritìcj  antichi ,  introducendone  tempre  nelle  loro  incomparabili 

invenzioni .  L'anno  1  ?  -7>  faccheggiando  Borbone  la  Città  di  Roma,  Po- 
lidoro lafciò  1  amico,  e  fuggi  a  Napoli ,  dove  ebbe  a  morire  difame^,. 

Cangiato  clima,  cangio  fortuna  in  Meffina,  dove  accumulo  gran  lom- 

ma  di  contanti ,  per  belli  frefehi ,  ivi  dipinti  ;  ma  la  fellonia  d' un  fuo  fer- 
vo non  lafciollo  parlare  ad  ulteriore  onore ,  e  ricchezze ,  fé  di  notte  tem- 

po, con  altri  compagni,  l'affalirono ,  e  forcatolo,  e  caricato  di  molte 
ferite ,  fu  fepolto  nella  Cattedrale  di  Meffina  l'anno  154?.  Non  andò  pe- 

rò gran  tempo,  cne  i  malfattori  furono  dalla  giuftizia  puniti.  Sanar  art 
Vafaripart.$.  Uh.  ì.fol.  zoi. 

Polidoro  Veneziano  fcolaro  di  Tiziano,  attefe  per  lo  più  a  dipignere  Im- 
magini di  M.  V.,  e  de' Santi,  efebbene  era  Pittore  ragionevole,  rurta- 

volra  diluì  fu  tenuto  poco  conto ,  perchè  ne'  fuoi  tempi  fiorivano  eccel- 
lenti Maeftri .  F^dolppar  i.fol.  205. 

Poli. 10  Perugho  egregio  Miniatore ,  citato  dal  Vadre  Morelli  nel  fuo  libret- 
to delle  notizie  pittoriche  di  Perugia  a/o/.  104. 

Pompeo  dall'Aquila ,  feordato  dagli  Ancori, non  so  riferire  altro  di  quefti, 
fé  non  avere  veduto  in  Roma  belliffimi  difegni  a  pernia  ,  &  acquarello, 
un  quadro  della  depo.'ìzM.ne  di  Croce  di  Gefu  Crifto  nella  Chiefa  di 
S.  Spirito  in  SafBa,  Ben  terminato,  e  con  doice  colore  compiuto;  molti) 
altri  dipinti  mi  turoao  inoltrati  ,quai. do  pallai  peri  Aquila,  ed  in  fatti 

trovai  uè' freghi  una  pracica  di  grauMaeftro  .  Porn- 



Pompeo  Pomponio  Priore  Properzia.       319 
Pompeo  F  errucci  Scultore  Firentino ,  uomo  affai  ritirato ,  e  dabbene  ;  re» 

ftaurò  ftatue  an  tiche ,  lavorò  depofiti  diverfi ,  baffi  rilievi  per  gli  Altari , 

e  figure  pubbliche  ;  fu  Principe  dell'Accademia  del  difegno  in  Romàj 
circa  gli  anni  60.  terminò  la  vita  .  Buglioni  fol.  348.  -pedi T^icodemo . 

Pompeo  Ghiti  nacque  in  Marone  ,  terra  del  Brefciano  ,allefponde  del  Iago 

Ifèo, l'anno  165 1;  defiofo  d'imparare  il  difegno,  I' apprefe  da  Ottavio 
Amigoni  in  Brefcia ,  e  per  cinque  anni  da  Gio:  Batifìa  Difcepoli ,  detto  il 
Zoppo  da  Lugano  in  Milano  ;  in  tal  tempo  non  folo  fuperò  le  difficultà  del- 

l'arte ,  ma  divenne  compagno  del Maeftro  nell'opere  fparfe  per  quella 
Città.  Ritornato  alla  Patria,  aprì  Scuola  di  difegno  .  Benché  ilfuo  co- 

lorire non  ruffe  di  gran  forza,  tuttavolta  per  effere  grande  inventore, 
ferace  difegna.tore,e  fpedito  Pittore  non  mancarongli  impieghi  pubblici, 
e  privati ,  in  grande ,  in  piccolo  ,  a  olio  ,  e  a  frefco .  Mi  dichiaro  nella*.., 
fua  cafa  avere  veduto  caffè  piene  di  fuoi  difegni  a  penna  ,&  acquarello, 
onde  partj  da  quella ,  non  meno  confufo  dalla  faragine  di  tanti  penfìeri , 

che  dalla  compitezza  del  degno  difegnatore ,  che  é  morto  l'anno  1705. 
'.  Pomponio  Allegri ,  fé  non  memorabile  per  le  fue  pitture  a  olio ,  e  a  frefco 

in  Parma  ,  ed  in  Correggio  fua  Patria ,  dove  dipinfe  col  dare  in  un  gran- 
de più  del  naturale  ,  almeno  per  la  gloria  d'  effere  fiato  figlio ,  e  fcolaro 

del  famofo  Correggio ,  per  nome  Antonio  Allegri .  Morì  in  età  giova- 
nile .  M-S. 

Pomponio  Amaltèo  Furiano  difcepolo,  e  Genero  del  Bordonone  ;  benché 

non arrivaflè  all'eccellenza  del  Maeftro,  lavorò  nondimeno  fu  quello 
ftile  ,  come  da  tante  opere  fparfe  ne'  fuoi  contorni.  Girolamo  già  de- 
fcritto  fpiritofo  Pittore  fu  di  lui  fratello  .  B^dólfipart.  i.fol.  1 15-. 

Priore  Andrea  Ramatoli  da  Città  di  Cartello  fcolaro  del  Cav.  Bernino  ;  fi 

portò  affai  bene  ne'  quadri ,  che  dipiafe  in  gioventù  .  ̂ £b.  Tifi  fol-  4J4. 
Properzia  de' RoffiSonatrice,  Cantatrice  ,  Intagliatrice ,  e  Scultrice  Boi o- 

gnefe ,  le  di  cui  manifatture  vedonfi  negli  ornamenti  d'una  Porta  di  S.  Pe- 
tronio ,  ne'  ritratti ,  nelle  ftatue  ,  e  ne'  baffi  rilievi ,  che  fcolpì  :  fi  riduffe 

fino  ad  intagliare ,  nelle  nocciuole  di  perfico,  figurine  così  ben  moffe,  che 
è  uno  ftupore  il  vederle .  In  Bologna  nel  Palagio  del  Sig.  Marchefe  Achil- 

le Maria  de' Graffi,  ('nel  quale  v'é  nobiliffima  Gallaria  di  pitture  de' 
Carracci,  di  Guido,  dell'Albano,  delTiarino,  delGuercino,  delMa- 
ftelletta  ,  della  Sirana ,  di  Pietro  Tefta  ,del  Mola ,  del  Cigliano ,  del  Ma- 
ratti,  delPafìnelli ,  del  Taruffì ,  del  Francefchini  Scq.)  trovanfi  nel  ric- 
chiffimo Gabinetto,  dimanodiquefta  infigne Scultrice  ,  undici  ààlk^, 

fuddette  nocciuole  ,  rapprefentanti  da  una  parte  gli  Apofìolì ,  dall'  altra 
diverte  Vergini  ;  in  oltre  una  crocetta  di  legno  con  certi  fcomparti,  ne* 
quali  fono  intagliate  le  tefte  di  Gefu  Crifto  ,di  Maria  Vergine ,  e  d'altri 
Santi ,  il  tutto  artificiofamente  legato  in  Aquila  di  filograna  d' argento . 
La  fama  di  Donna  tanto  Angolare  giunfe  alle  orecchie  di  Papa  Clemente 

VII.  quale,  coronato  che  ebbe  Carlo  V.  in  Bologna  l'anno  1555,  fece 
ricercare  di  lei ,  ma  non  lenza  fuo  rammarico ,  intefe  effere  ftàta  fepolta, 

pòchi  giorni  avanti ,  nello  Spedale  della  Morte.  Dell'opere,  che  fece3 

ne 



3  3o  Profpero 
ne  parlano  il  Borgbini  a  fol.  417.  i\Vafaripar.$.  lib.  i.fol.  176.  il  Ma,  fina-, 
fol.  63  7.  il  Malvafìa  part.  4.  fol.  454,  &  il  Vidrianiafol.  3  j. 

Profpero  Brefciano,  di  cafa  Scavezzi ,  fece  gran  profitto  al  tempo  di  Gre- 
gorio XIII,  nello  ftudiare  ,  e  difegnare  gli  antichi ,  e  baffi  rilievi  Ro- 

mani :  applicoffi  adipignerenotomie  ,e  fcheletri ,  dal  che  valentuomo 

divenne  ,  come  da  tanti  geffi  appefi  per  le  ftanze  de'  Pittori  ;  fece  in  oltre 
figuroni  di  ftucco  ;  il depofito  di  Papa  Boncompagni  in  Vaticano,  e_> 
molte  altre  operazioni  ;  Finalmente  per  ordine  ài  Siilo  V.  impiegato  nel- 

laScultura  del  Moisè  ,  da  collocarli  nella  nicchia,  dove  fcaturifce  l'ac- 
qua Felice  a  Termine  ,  gli  riufcì  tanto  to^za,  e  (prof  crzicnata  ,  per  vo- 
lerla lavorare  colcata  ,  che  fentendone  per  tutto  le  moni  orazioni ,  morì 

di  dolore  .  Baglionifol.  41 .  II  I{g(fo  a  fol.  y  1 T  •  dice  che  mori  d'  anni  28  . 
Un  altro  Profpero  Brefciano  Pittore  regiftra  il  Tacire  Colando  fol.  116. 

Profpero  Clementi  Scultore  Modonefe  valentuomo  in  tal'  efercizio  ;  di  fua 
mano  vedefinel  Duomo  di  Reggio  la  fepoltura  del  Vefcovo  Rangoni, 

nella  quale  v'  è  la  (tatua  di  quel  Prelato ,  grande  al  naturale  ,  con  due  pat- 
tini molto  ben  fatti.  Fioriva  nel  ij5o.  Vafari part.  ì.  lib.  i.fol.  11. 

Profpero Gefio,  e  )  n.        .....         ,         ,.  _,  .  .    . 

Profpero Fidanzio)  Pltton  {cmtl  al catalogo  di  Roma  nel  i6
65. 

Profpero  Fontana,  fonte  d'ogni  virtù,  nacque  in  Bologna  nel  1511,  e 
tratte  i  documenti  della  pittura  da  Innocenzioda  Imola  :  ebbe  gran  fuo- 

co nell'  operare  ;  fu  ferace  inventore  di  copiofi  penfieri ,  amatore  piudi 
preftezza  ,  che  di  diligenza ,  rifoluto  ,  e  sbrigativo  nel  dare  finite  copio- 
fe  ftorie .  Servì  a  quattro  Pontefici ,  e  da  Giulio  III.  fu  provvifionato  ,  e 

fatto  Pittore  Palatino.  La  fua  cafa  fu  fempre  l'Emporio  de'  Virtuofi  , 
ove  come  all'  oracolo  confluivano  i  Profefì'ori ,  per  coafiglio ,  e  per  com- porre i  pittorici  litigi.  Fu  Maeftro  de  famofi  Lodovico,  &  Agoftino 
Carracci .  Diede  lezioni  di  profpettiva.  Ebbe  pratica  di  favole  ,  di  fio- 

rie  facre  ,  e  profane  ,  come  da  tante  pitture  ne'  Palagi ,  nelle  Chiefe  di 
Bologna  ,&  in  altre  Città  .  L'  anno  1552  .  diede  al  Mondo  una  figlia  per 
nome  Lavinia,  quale  fu  Pittrice  di  molti  Principi ,  e  Pontefici ,  in  iipe- 
zie  di  tutta  la  Cafa  Boncompagni .  Vifle  alla  grande,  trattoffi  bene,  e 
raorìin  vecchiaja .  Malvafìa  part.  t.fol.zif. 

QUINTINO. 
Uintino  Meflìsd'  Anverfa,  dettoti  Fabbro,  perché  molti 
anniefercitò  tal' arte,  quale lafciò  col  tempo,  a  cagio- 

ne d' un'  infermità  ,  che  levolli  le  forze ,  e  lo  ̂ ondulìe  ad 
eftrema  miferià .  Senza  Maeflro  principio  a  copiare  car- 

te ftampate,  e  si  oltre  giunfe  ne' progreffi  della  pittura, 
che  una  Dicollazione  diS.  Gio:  l'anno  1577,  fu  venduta 
iyoo.  fiorini.  Fiorì  parimenti  nella  mulìca  ;  lafciò  un_, 
figlio  Pletore  ,  chiamato  Melilo .  Sandrartfol.  x$o  . 

Quin- 



Quintino  3  31 
Quintino  Varino,  Pirtoredi  gran  merito  in  Andelì,  ed  in  Parigi;  quelli 

fu  quegli,  che  perfuafe  Niccolò  Pouflìn,  el'  animò  allo  ftudio  della  pit- 
tura, promettendogli  efito  felice ,  comefeguì.  Bellorio  fd.  408  . 

RAFFAELLO. 

Affàello  Curradi  Scultore  Firentinofcolaro  di  Francefco 

Ferrucci ,  dal  quale  imparò  il  fegreto  di  lavorare  il  por- 
fido :  dopo  avere  fatte  molte  opere  lodevoli  ,  vefti  P 

Abito  Religiofo de1  PP.  Cappuccini .  Baldinucci  fart.  3. 
fec.qjol.  194 . 

Raffaello  di  Biagio  Mettidoro,  Mariottodi  Francefco 
Mettidoro ,  &  Andrea  di  Gofimo  Feltrali ,  furono  tre 
giurati  compagni ,  che  lavororono  infieme  fino  alla   > 

mor te, fpartendo  egualmente i  guadagni  dell'opere  loro.  Vafaripar.$. lib.i.fol.  iji. 
Raffaello  da  Mantova  fcolaro  di  Perino  del  Vaga ,  a  frefco ,  a  olio ,  in  ri- 

tratti grandi,  e  piccoli  acquiflò  gran  nome:  con  difegni  di  Michel- 
Agnolo  dipinfe  quantità  di  ftoriette  ben  toccate ,  e  finite  .  Vafari p art.  3. 
lib.z.fohiód. 

Raffaello  da  Montelupo  figlio,  e  fcolaro  di  Baccio  Scultore,  oltrepafsò 
nella  plaftica  ,  nel  legno ,  nel  marmo  ,  e  nel  bronzo  il  Padre  ;  fu  caro  al 
Buonaroti,  che  adoperollo  indiverfe  occafioni  in  Roma,  nella  S.Cafa, 

ed  in  Firenze:  acqui/fòla  carica  d'  Architetto  di  Caftel  S.  Angelo,  poi 
del  Duomo  d'Orvieto,  dove  trattennefi  fino  alla  vecchiaja  .  Vafari  par. 
3.  lib.  i.fol.  135  . 

Raffaello  d' Urbino  nacque  l'anno  i483.daGio:Sancio  ,  che  gli  fu  primo 
Maeitro  nel  difegno  :  (coperto  nel  figlio  il  genio  di  variare  paefe ,  e  forr 
tuna,  mandollo  a  Perugia  fotto  Pietro  Perugino,  che  fuperò  in  poco 
tempo .  Chiamato  a  Roma  da  Bramante  d'  Urbino  celebre  Architetto , 
per  fervigio  di  Giulio  II,là  fi  trasferire  divenneMaeftro  nel  molto  copiare 

gran  parte  delle  ftatue,  e  de' baffi  rilievi  antichi.  Entrato  in  Vaticano, 
principiò  la  ftoria  quando  i  Teologi  accordano  la  Filofofia ,  e  l' Aftrolo- 
gia,  con  infinite  figure  ;  e  ritratti,  fra  quali  effigiò  fé  fteffo:  terminata 

queft'  opera  ,  tanto  piacque  al  Pontefice ,  che  fece  atterrare  tutte  1'  altre 
de'  vecchi,e  de'  moderni  Pittori,  e  le  volle  dalla  di  lui  mano  compiute .  Il 
Parnafo  dunque  conleMufe,  e  co'  Poeti  ;  il  Sacrificio  della  Mefla  con 
tanti  Sacerdoti  affanti  ;  il  Giuftiniano,  che  dà  le  leggi  a'  Dottori ,  accioc- 

ché le  correghino;  il  miracolo  del  Santiffimo Sacramento  di  Bolfena;  il 

S.  Pietro  in  carcere, cuftodito dalle  guardie d'  Erode,  il  tutto  illumina- 
to dalla  venuta  dell'  Angelo  ;  1*  Arca  del  Teftamento,  con  l'avarizia  cac- 

ciata dal  Tempio  ;  l' Eliodoro ,  che  per  comando  d' Antioco  ipoglia  il 
Tempio,  e  molte  altre  ftorie  ne' {comparti,  e nelle  volte ,  furono  opere 

fue 



3  32-  Raffaello 
flie  fotto  Giulio  II ,  doppo  la  di  cui  morte,  fucceffe  Leone  X,  per  ordi- 

ne del  quale  fegiù  a  dipignerel'  Arila  fugato  da  S.  Pietro  ;  1"  Incendio  di 
Borgo-,  l'Anchife  portato  da  Enea,  e  liberato  dagl' incendi  di  Troja  ,  il 
Porto  d' Oftia  ,  occupato  da  Turchi,  che  combattono  co'   Criftiani  ;  il 
Papa  che  canta  meda ,  e  benedice  1'  olio,  per  ugnere  Frànceico  I.Rèdi 
Francia-,  la  Coronazione  di  detto  Rè;  la  Sala  do/e  fono  le  vittorie  di 
Coftantino;   finalmente  molti  difcgni coloriti  per  Arazzi,  e  per  altri 

quadri  particolari,  gran  parte  de'  quali  fono  alle  ftampe,  intagliati  da 
Marc-Antonio  Raimondi,  da  Orazio  Borgiani,  e  da  altri .  Ne  fia  lìupo- 
re  fenelbrevecorfodi  fua  vita  ridufte  a  perfezione  tante  belle  operazio- 

ni, perchè  fi  fervi  de' fuoifcolari , quali  furono  Giulio  Romano,  Pelle- 
grino da  Modona ,  Perino  del  Vaga,  Gaudenzio  Milanefe,  Gio:Fran- 

cefcoPenni,  detto  il  Fattorino,  Vincenzio  da  S.  Gnniniano,  Raflaelli- 
no  del  Colle,  Matturino  ,  Polìioro,e  Gio:  da  Udine  .  Equi  fiami  leci- 

to diiingannare  que'  molti,  che  fuppo.-.go  .o  aver  egli  dipinti  tanti  piatti, 
urne,  e  vafi,  quando  nella  di  lui  vita  fcritta  da  tanti  A  u  tori,  non  fé  ne 

ritrova  fatta  alcuna  menzione,  onde  conviene  dire,  edere  opere  de'  di 
lui  difeendenti ,  lavorate  con  fuoi  difegni.  Per  tanti  lavori  dunque  ca- 

ro a'  Pontefici  ,  &  amato  da'  Principi ,  determinò  il  Cardinale  di  Bibie- 
na  dargli  in  conforte  una  fua  nipote ,  ma  Raffaello ,  che  era  creditore  di 
gran  fomma  di  danaro,ed  intenzionato  dal  Papa  di  ricevere  il  pagamen- 

to in  un  cappello  Cardinalizio,  tantodilungo  la  celebrazione  di  tal  ma- 

trimonio, che  inferroatofi ,  in  pochi  giorni ,  e  d'anni  5  7.  mori  con  pian- 
to univerfale ,  e  con  gloriofe  efequie  fu  fepolto  nella  Rotonda  di  Roma . 

Scandii,  Sandrart ,Vafari part.  $.lib.  i.fol.71 .  BOYgLinijol.5%5.  Vittoria 
fol.  in.  Dolci  &c . 

Raffaello  Guidi  Tofcano  Intagliatore  a  bulino;  fi  vedono  belle  carte  co* 
difegni  del  Cav:  d' Arpino ,  e  del  Barocci ,  francamente  di  fua  mano  in- 

tagliate: altre  ve  ne  fono  di  Michel-Agnolo luo  figlio,  che  in  tal'  arte 
portoffi  affai  bene  .  Baglionifol.  591 . 

Raffaello  Sadeler  nato  in  Bruffelles  l'anno  155-5-:  fufcolarodiGio-.  fuo  fra- 
tello, in  compagnia  del  quale  taglio  quantità  di  rami;  lentendofi  poi 

indebolire  la  vifta  a  cagione  della  gran  filiazione  alla  quale  obbliga  quel 

lavoro  ,  determinò  abbandonarlo ,  e  dare  ài  piglio  a'  pennelli ,  col  mez- 
zo de'  quali  averebbe  fatto  bella  riufeita ,  fé  ritornato  in  falutc  non  avef- 

fe  ripigliato  l' intaglio  ;  compofe  libri  interi  di  Santi ,  d'  Eremiti  &c.  Vi- 
de varj  Paefi  ;  finalmente  fermato  in  Venezia  ,  ivi  depofe  la  fpoglia  mor- 

tale. Brfdìnuccifol.  54. 
Raffaello  Scaminoffi  da  Borgo  S.  Sepolcro,  imparò  da  Raffaeli  ino  del  Col- 

le .  Ho  veduto  un  quadro  nella  Cattedrale  ci  quella  Città  dima..  ofua_., 
che  nonmidifpiacque  ;  mi  fono  pero  piacciute  più  le  lue  flampe ,  molti 
rami  delle  quali  conferva  il  RoflTi  Stampatore  in  Roma.  Queiio  Autore 

non  l' ho  ritrovato  fcritto  in  alcun  luogo  . 
Raffaello  Soprani  Nob:  Genoveie  ,  uicì  alla  luce  l'anno  i6iz;  attefealle 

bel- 
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belle  lettere ,  alla  Filofofìa ,  alla  Matematica ,  ed  alia  Profpettiva  ;  ge- 

niale di  pittura  ,  cercò  la  quadratura  da  Giulio  Benfo ,   il  paelare  da  Si- 
nibaldo  Scorza ,  e  le  figure  da  Pellegro  Piola  .  Efercicavafì  intanto  per 
paifatempo  nella  pittura,  quando  convennegli  accompagnarli  con  Nobi- 

le Signora  :  ma  crefcendo  i  maneggi  della  cafa ,  e  la  cura  de1  figli ,  lafciò  i 
pennelli ,  e  dato  di  piglio  alla  penna  ,  compofe  il  libro  delle  vite  de'  Vittori, 
de'  Scultori ,  e  degli  architetti  Cenovefi  .  Dopo  ral'  opera  andò  a  federe  fra 
Patrizi  Senatori ,  e  poco  dopo  mancatagli  la  moglie ,  vefti  l'abito  Gheri- 
cale,  mattando  vicino  agli  ordini  facri  mori  d'anni  60,  fepolto  nella 
Ghiefa  de'  PP.  Conventuali  di  S.  Francefco .  Soprani  fai.  537 . 

laffaeilo  Trichetdu  Frefnè ,  fu  mantenuto  in  Roma  con  regj  fuffidjper  ap- 

prendere la  pittura,  la  fcul  tura,  e  l' architettura  :  diede  in  luce  il  Trat- 
tato della  pittura  di  Leonardo  da  Vinci  ,  fiampato  in  T?arig>  l' anno  i6j i ,  &  il 

Trattato  della  flatuaria  di  Leone  Batifla  ̂ Alberti,  con  varie  figure  del  Buo- 
naroti ,  e  di  Niccolò  Pouflìn,  ifpiegando  le  regole  delle  fimetrie,  delle 
proporzioni,  e  della  profpettiva .  Sandrartfol.  370. 

laftaello  Vanni  da  Siena  Cavaliere ,  e  Pittore  fcritto  al  catalogo  degli  Ac- 

cademici di  Roma  l' anno  1655  ;  fu  figlio ,  e  fcolarodel  Cav:  Francefco , 
a  cui  fece  molto  onore  nelle  pitture  alla  Madonna  del  Popolo ,  ed  alla  Pa- 

ce di  Roma, 

laffaellino  dal  Colle  di  Borgo  S.  Sepolcro ,  fu  fcolaro  di  Raffaello  d' Urbi- 
no, e  di  Giulio  Romano,  al  quale  ajutò  in  grandi  lavori  ;  con  idi  lui 

l  cartoni  lavorò  da  fé ,  e  di  propria  invenzione;  con  più  forte  colore  del 

Maeftro  dipinfe  il  diluvio,  e  l'adorazione  del  vitello  nelle  Logge  delfe- 
j    condo  piano,  in  Vaticano.  Vafaripart.  3  lib.  i.fol.333  . 
Raffàellino  del  Garbo  Firentino ,  con  ittraordinaria  afpettazione  fotto  Fi- 

lippo Lippi  principiò  a  dare  eruditismi  faggi  d' un"  alto  fa  pere  ne'  fon- 
dati difegni,  a  penna,  ed  acquarello;  ma /montarono  nel  più  bello,  e 

quali  fi  riduflèro  al  nulla  nel  fine .  Dipinfe  dunque  in  prima  maniera  eoa 
un  modo  finito,  morbido,  dolce,  con  belle  arie  di  tette  ,  e  con  miglio- 

ramento del  Maeftro -,  fina ttantoccbè  confervò  quella  bella  grazia  di  ti- 
gnere,  non  fu  fenza  pubblici ,  e  particolari  impieghi.  Furie  poi  lagra- 
vofa  famiglia,  o  la  pufillanimità ,0  la  mancanza  di  {pirito;  andò  col 

tempo  adulterando  i  parti  de'  fuoi  pennelli,  e  coll'andared:  male  in  peg- 
gio, terminò  con  poca  gloriai  lavori,  e  la  vita,  cioè  d'  anni  58. nel 

152.-1,  e  fu  fepolto  nella  Compagnia  della  Mifericordia .  Vafaripart.^. 
lib.  ì.  fol.  54. 

Raffàellino  da  Reggio ,  di  cafa  Motta  ,  con  i  principi  avuti  da  Lelio  da__, 
Novellara,  entrò  in  Roma,  dove  accomodoflì  con  Federico  Zuccheri, 

del  quale  col  tempo  divenne  concorrente  nell'opere.  Co'  fuoi  belli  fre- 
fchi  indufle  la  maraviglia  allo  ftupore  .  Tanti  fé  ne  vedono  nelle  facciate 

de'  Palagi ,  e  delle  cale  di  quella  Città  ,  a  chiarofeuro  dipinti ,  con^i  va- 
ga maniera  ,  con  morbidezza  ,  con  unione  di  colore  ,  con  rilievo ,  e  for- 
za ,  che  la  gioventù  correva  a  copiarli  fu  le  tegole  calcinate ,  per  apprert- 

dere  quel  buon  frefeo .  In  varie  Chiefe  di  Roma  concemplanfi  nobilif- 
fime 
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fime fue invenzioni.  Nel  Palagio  Vaticano  fonofei  copiofe  ftorie  ;  irL, 
quello  di  Gaprarola  fono  lavori  tanto  belli,  che  pofero  ingelofiaGio: 

de"  Vecchi ,  quale  urtandolo  predo  il  Card-.Farnefe  ,  l' indufle  a  partire 
in  tempo  di  fole  in  leone;  ma  appena  entrato  in  Roma,  aflalito  da  feb- 

bre maligna,  cedette  il  campo  a' fuoi  competitori,  in  età  di  2.8.  anni , 
circa  il  1580,  efulèpoko  nella  Chiefa  degli  Orfanelli .  Bagliori foL  2.5. 

Rainero  Perfino  d' Amiterdam ,  perlafua  bellezza  detto  l^ircìfo ,  fu  com- 
pagno di  Cornelio  Bloemart,   e  di  Mattamio  in  Parigi.  Pervenuto  a 

Roma,  introdotto  nella  GallariaGiufKniana  ,  ftudiando  fu  tante  belle 

ftatue  ,  e  pitture ,  addeftrò  la  mano  al  pennello ,  ed  al  bulino ,  co*  quali    ̂  
fervìamolti  Pittori,  edamici.  Per  l'eccellenza  dunquedi  tanta  virtù, 
e  per  il  vago  fembiante  ,  di  cui  lo  fìngu  la  rizzò  natura,  confeguiin  Patria 
bella,  enobiliffima  fpofa,  con  la  quale  vivendo  in  pace,  terminò  con    «j 
vita  tranquilla  i  fuoi  giorni .  Sandrartfol.  361. 

Raviglionedi  Cafahnonferrato,  ha  dipinto  la  tavola  tanto  ftimata  del  Ce- 

nacolo ,  che  i  PP.  dell'  Oratorio  di  S.  Filippo  Neri  di  detta  Città  ,  l'efpon- 
gono  al  S.  Sepolcro  il  giovedì  Santo ,  &  un'  altra  fopra  la  porta  maggio- 

re della  Chiefadi  S.  Croce ,  contenente  S.  Niccola  flagellato  da'demonj . 
Rembrandt  del  Reno  nato  in  Leida  l'anno  1606 ;  da  fé  fteflò  fabbriconi 

Una  maniera  nò  mai  più  veduta,  ne  praticata,  cioè  fenza  dintorni,  o  cir- 
coferizioni  di  linee  citeriori ,  tutta  fatta  di  colpi  ftrapazzati , e  replica- 

ti con  gran  forza  di  feuri  a  fuo  luogo  .  Quello  che  rendefi  quali  incredi- 
bile fi  è ,  come  mai  potefle  tratteggiare  di  colpi ,  lavorare  così  adagio ,  e 

con  diligenza  ridurre  le  cofe  a  perfezione  sì  neIl'intagIio,come  in  pittura.    | Tanta  itima  fi  fece  di  coilui ,  che  una  tela  dipinta  con  molti  cittadini ,  gli 
fu  pagata  5  5 00.  feudi  noftrani .  Quanto  bizzarro,  e  nobile  nel  dipignere, 
altrettanto  fu  di  coftumi  plebejo  ;  feomparfodi  faccia,  veftiva  abiti  an- 

tichi, impiaftrati  di  più  colori,  folito  nettarli  fernpre  i  pennelli  ad- 

dofso  :  tuttavolta  con  la  novità  delle  ftampe  all'acquaforte,  acqui- 
flò  abbondanti  ricchezze .  Parendogli  poi  ,  che  le  (uè  carte  fi  ven- 

dettero a  prezzo  vile  ,  per  renderle  rare,  cercò  ricomprarne  quante  ne 
potè  ritrovare ,  ed  in  Amfterdam  pagò  y  o.  feudi  la  carta  della  rifurrezio- 
ne di  Lazzaro,  riducendofi  per  tal  fpefa  fallito ,  ed  in  eftremo  bilogno; 
confegnato  poi  il  tutto  a!  fuoco ,  portoflì  al  tervigio  del  Rè  di  Svezia  ,  do- 

ve circa  1*  anno  1670  ,  infelicemente  mori .  Baldinuccifol.  78 . 
Remigio  Cantagallina  praticò  colCallot,  e  co  Carracci  in  Bologna  ;  di-    j 

fegnò  a  penna  belliffimi  paefi  ;  con  l' invenzione  di  C  .iulio  Parigi  intagliò, 
profpettive  ,  feene,  machine,  e  paefi.  Fu  grande  ingegnerò.  Mori  nel 
1620 .  M-S. 

Rengherio  Rengheri  Bolognefe  Aulico  Scultore  di  Tancredi,  e  ài  Boe- 
mondo ,  Signori d' Antiochia  :  con  quelli  fu  all'  imprefa  di  Terra  Santa, 
e  l' anno  1 1  iy.  ad  inflantia  di  Balduino ,  lavorò  d'  intaglio  certe  lettere 
{opra  1' Altare  del  Satiro  Sepolcro  .  Cbirardacci  lib.  i.jcl;6$. 

Riccardo  Tavolino  figlio  di  Giacomo  di  nazione  Tedefco,e  virtuofo  Inta- 
gliatore iu  legno,  come  fi  può  vedere  nel  Coro  del  Duomo  di  Milano, 

00- 
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dove  intaglò  in- baili  rilievi  le  ftorie  de'  Santi  Arcivefcovi  ;  quello  pigliò 

,ff|  ||  moglie  in  Milano ,  dalla  quale  nacque  Riccardo,  che  nella  pittura  fu  al- 
lievo di  Cammillo Procaccino  ;  riufci  tanto  eccellente,  che  Ferdinando 

Imperadore  lo  volle  a  Vienna,  per  fervirfene  in  varie  occorrenze.  Do- 
po molti  anni  ritornò  a  Milano  ricco  di  danari,  dicolana  d'oro  ,  con 

impronto  Imperiale  ,  e  con  molti  privilegi ,  quali  per  modeftia  non  la- 
fciò  mai  vedere .  Fu  uomo  raanfueto  j  poco  ftimava  l' opere  fue  ;  affai 
quelle  degli  altri;praticava  di  continuo  Religiofi,in  ifpezie  i  PP.  Riferma- 

ti di  S.Bernardo ,  quali  Iafciò  eredi  ,  e fettagenario fu  indetta  Chiefa 

fepolto  l' anno  1S78  ,  M-S. 
iccio  di  Lapo  Firentino  Pittore ,  ebbe  per  moglie  una  figlia  di  Giotto  j 
dalla  quale  nacque  Stefano  Pittore ,  che  fu  Padre  di  Giotto  juniore ,  det- 

to dottino  Pittore .  Baldinuccifec.  z.fol.  $$  . 
'Ridolfo  Brein  Tigurino ,  quanto  più  fordo  ,  e  muro ,  tanto  più  loquace  per 

la  fama ,  che  parlerà  Tempre  de'  fuoi  difegni ,  delle  pitture  ,  e  degl'  in- 
tagli ,  il  tutto  acquiftato  dalla  natura  fenza  Maeftro .  Sandrartfol.  3 14. 

Ridolfo  Fioravanti  Bolognefe ,  detto  lAriftotele ,  gran  difegnatore  ,  Archi- 
tetto, &  Ingegnerò,  che  nel  1455- ,  da  un  luogo  all'  altro  ,  dittante  3  $2 

piedi,  trafportò  con  le  campane  il  campanile  di  S.  Maria  del  Tempio, 
detto  della  Mafone  in  Bologna ,  e  dirizzò  quello  della  Chiefa  di  S.  Biagio 
di  Cento ,  che  pendeva  5.  piedi,  e  mezo .  In  Unga  ria  rifece  i  ponti  fopra 
il  Danubio ,  che  però  quel  Monarca ,  in  ricompenfa ,  dichiarollo  Cau: 
e  permifegli  battere  monete ,  col  proprio  impronto ,  e  nome .  Ma-fina. 

foUr,$S. Ridolfo  Ghirlandaio  amato  da  Raffaello,  e  dal  Buonaroti ,  che  lo  dichia- 
. .  rarono  uno  de'  migliori  difegnatori ,  che  viveffe  a  que'  tempi  in  Firenze  : 

riportò  tale  perfezione  di  colorire  dalla  fcuola  di  Fra  Bartolomeo  di  S. 

Marco,  che  dovendo  partire  Raffaello  per  Roma,  chiamato  da  Papa_' Giulio  II ,  lafciolli  un  quadro  da  terminate ,  per  la  Città  di  Siena ,  e  lo 
compi  con  piacere  univerfale  di  que'  Signori .  Nella  fua  Patria  poi,  (dal- 

la quale  mai  ufci,  benché  invitato  in  più  luoghi) ,  dipinfe  in  varie  Chiefe 
e  Palagi ,  e  d  in  ifpezie  nelle  ftanze  Ducali .  Per  1'  ingreflp  di  Leone  X ,  e 
di  Carlo  V ,  unito  co'  fuoi  fcolari ,  fece  cofe  maravigliofe  a  olio ,  a  tem- 

pra ,  e  a  frefco .  Arrivò  all'  anno  1550 ,  e  fettantefimo  quinto  di  fua  età, 
in  cui  riposò  felice  in  S.  Maria  Novella,  preffo  Domenico  fuo  Padre 
pratico  Pittore  .  Vafaripart.  3.  lib.  2.  fol.  23  . 

Ridolfo  Mayr  Tigurino  figlio ,  e  fcolaro  di  Dieterico  ;  fi  fece  grande  ono- 
S-  re  nell'  efprimere  ritratti  col  bulino  ;  intagliò  80.  emblemi  per  Daniel 

Cramer  ;  diede  in  luce  26.  foglj  figurati  col  ballo  della  morte ,  e  he  d'  an- 
ni 33 .  lo  colpi  nel  1638  .  Sandrartfol.  245 . 

Rinaldo  Mantovano  fcolaro  di  Giulio  Romano,  deferitto  à&lyafitri'pa?.  $ì 
lib.  i.fol:  13  ,  per  valentuomo  nella  pittura:  di  fua  mano  v'  è  una  tavola 
inS.  Agnefe  di  Mantova,  con  M.  V.,  S.  Agoftino,  eS.  Girolamo.  La 
morte  troppo  pretto  levollo  dal  Mondo . 

Rizzardo  Taurino  da  .Roano  &  Normandia ,  fu  celebre  Scultore.  Nella •Chi?,. 
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Chiefa  Maggiore  di  Padova  fcolpì  il  nuovo ,  &  i!  vecchio  Teftamen  to  at- 

torno al  Coro,  enellaChiefa  principale  di  Milano  fece  le  zj.fìorie  del- 
la vita  di  S.  Ambrogio,  nelle  ièdie  del  Coro.  Leniamo  Idea  del  Tempio, 

fol.  164. 

Roberto Hoech d' Anverfa  .  Nel dipignere  battaglie,  frontifpizj,  e  forti- 
ficazioni in  piccolo  ebbe  pochi  pari  :  per  tal  virtù  ricevette  grandi  onori 

dal  Rè  delle  Spagne,  dal  quale  fu  dichiarato  primario  Architetto  mili- 
tare ,  fopra  tutte  le  fortezze  della  Fiandra .  Sandrartjol.  3 13  . 

Roberto  Nantevil  nato  in  Remsdaun  Padre  il  più  bizzarro,  e  risreuico, 

chemai  provarle  un  figlio  sfortunato .  Imparò  al  ci  lui  c'ilpetto  Filofofia, 
el'  intaglio  al  bulino  dal  Regna(Fon,ed  incife  le  conclufioni  cella  li  a  pri- 

ma difeìa  .  Pattato  poi  a  confeguire  per  moglie  una  figlia  delMaefìro, 
V  accolfe  in  cafa ,  per  liberarlo  dal  rigorolo  giogo  del  C  enitore  .  Andof- 
fene  a  Parigi ,  dove  ritraile  i  Principi  del  fai  gne  ,  e  favorite)  cella  fami- 

liarità di  Luigi  il  Grande  ,  fece  per  tre  volte  iì  di  lui   ritrarrò  ;  furono  af- 

fidili i  familiari  difeorfi confila  Maeltà  ,  che  gradiva  le  pcefie,  e  l'in- 
venzioni pittoriche  d'un  tanto  Virtuofo ,  che  finalmente  Itflagenai  io 

fpiró  in  Parigi  nel  1678  ,  e  fu  fepolto  in  S.Andrea  dell'Arti.  Balainiuci 
fol.  90 . 

Roberto  Vorft  uno  de'  primarj  imitatori  d'Egidio  Sade'er  ,  come  feoprefì 
dai  ritratti  de' Britranici  Monarchi,  fecondo  i  delineamenti  d'Antonio 
Dick  ,  riportati  col  bu'ino  alle  (lampe ,  con  tante  al  tre  operazioni  ui  fa- 
mofì  Autori .  Fioriva  in  Londra  nel  1618  .  Sandrartfol.  559 . 

Rocco Penone Scultore,  &  Architerto  Lombardo  ,  entrò  giovanetto  in_. 
Genova,  ivi efercitofli nella profeflìone  con  vivacitàdi  fpirito:  ebbe_> 
incombenza  dal  Senato  di  modernare  tutto  il  Coro  ,  ed  il  Sancta  Sancto- 
rum  della  Metropolitana  di  S.  Lorenzo  ,  ornandolo  di  finiffimi  marmi, 

di  colonnati ,  di  nicchi ,  di  capitelli ,  di  cornicioni ,  di  cartelami ,  ed' 
altre  vaghezze:  reflauro  altre Chiefe,  e  Palagi.  Nell'anno  contagiofo 
del  1657.  peri  in  età  virile.  Lafciò  Carlo  Stefano  il  figlio  mediocre  Litto- 

re ,  e  Scultore  .  Soprani  fol.  $$1 . 
Romolo  Pittore  Italiano  dimorò  lungo  tempo  in  Ifpagna,  dove  dipigneva 

conforte,  e  rilevante  colore.  Taìmododi  tignere  piacque  a  Filippo  II, 

quale  l'introdufTe  nell'Efcuriale  per  dipignere  opere  va  rie.  Ma^olarifol. 
^l.lÌLoma^o  cita  un  tale  Romolo  Firentino  Pittore,e  fcolarodiFrai.ee-» 
feo  Salviati,  quale  penfo  fia  il  (opraddetto.  Il  Baldiiiuicipart.^.fecìA. 

fol.  194.  fa  menzione  d'  un  altro  Romolo  Ferrucci  ,  detto  ael  7 adda  Scul- 
tore Firenrino ,  quale  imparo  da  tuo  Padre  Francesco  ,edaqueiti  ripor- 

to il  fegretodi  lavorare  il   porfido  ,  e  primendo  in  quel  duro  (affo  ogni 

forte  d'animali  quadrupedi,  perfettamente  intagliati,  Mori  nel  1620. 
Rondinelloda  Ravenna, per  nome  Niccolo.  Quello  Pittore,  dopo  che  fi  par- 

ti da  Gio:  Be'linofuo  Maeitro,  ariàticoffì  nell'arte  con  iluidio ,  e  con_, 
manieratale,  che  fece  opere  diligentiffimeper  molte  Chiele  di  Roma- 

gna, e  perla  ina  Patria  ,  citate  nelle  Cro.iiche  di  Ravenna,  ef.al  figari 
farr.$.lìb.  1.  fol.  148.  vide  <So.  anni ,  e  fu  fepolto  in  S.  Francesco  di  Ra- 
venua.  Ro- 



Rofalba  Ro£  Rollo  Rott.  Rou.  Rug.  Rur.   337 
lofalba  Gariera  nata  in  Venezia  l' anno  1678;  quefta  degna  miniatrice, 

(dalla  quale  fperafi  vedere  opere  fingolari)  ha  imparato  il  difegnodi_. 

GiofeftbDiamantini,  e  vive  in  compagnia  d'  una  forella  minore,  quali 
d' eguale  virtù  .  Ritrovar!  ancora  nata  in  Venezia  nel  1675.  un'  altra  mi- 

niatrice per  nome  Caterina  Litterini  degna  di  memoria  per  l'aipettazio- 
ne  de'  fuoi  pennelli . 

jg:ljWato  Rofati  Scultore ,  &  Architetto  da  Macerata,  é  fcritto  al  catalogo 
degli  Accademici  di  Roma . 

Roflo  Firentino  dotato  dalla  natura  di  belliffima  prefenza,  e  dall' arte  dì 
fentenziofo,  e  di  grave  difcorfo,  fu  Poeta ,  Filoiòfo  ,  Mufico,  Architet- 

to ,  e  Pittore  ,  le  eli  cui  compofizioni  di  penna  ,  o  di  pennello  comparve- 

ro Tempre  eroiche ,  terribili ,  e  fondate  .  Se  l' Italia  non  conobbe  quefto 
nobiliflìmo  Virtuofo,  lo  gradi  al  fommo  la  Francia,  mafEmamente  il 
Rè  Francefco  I ,  che  lo  dichiarò  Capomalrro,  e  Pittore  fopra  tutte  le 
Gallane,  con  provvifione  di  400.  feudi  annui,  di  piatto,  dicafa,  e  di 
fervitù  pagata.  Furono  tanti  i  Reali  regali,  eie  grazie  a  lui  concefle  , 
che  ridune  la  fua  entrata  a  più  di  mille  feudi  annui ,  vivendo  non  più  da 
Pittore  ,  ma  da  Cavaliere  .  Stanca  la  fortuna  di  più  favorirlo ,  per  cerco 

rubamento  che  gli  occorfe,  s'  indufl'e  ad  incolparne  un  fuo  confidente 
amico,  quale  purgatofì  nelle  mani  della  giuftizia  co'fupplicj,  pretefe 
che  fi  difdicefle  pubblicamente  dell'  impoftura  ;  ma  egli  per  non  mentire, 
piuttolto  s'elefie  prendere  volontariamente  il  veleno,  con  eftremo  di- 
fpiacimento  del  Rè ,  e  fu  nel  15-41  .  Vafaripar.  5.  lib.i.Jol.  209 . 

Rottenhamer  Pittore  di  Monaco ,  nacque  1'  anno  1*64,  imparò  da  Dono- 
uver  ordinario  Pittore  ;  fecefi  una  maniera  di  dipignere  piccole  figure 

al  modo  di  Fiandra  ,  tutta  fua  propria.  In  Roma  dipinfe  un"  quadro 
gubblico  in  grande  ,  che  gli  diede  gran  credito.  Accafato  in  Venezia, 

udiate  l' opere  più  belle  di  que'  Maeftri ,  così  pratico  coloritore ,  &  in- 
ventore divenne  ,  che  Ridolfo  II.  Imperadore  volle  un'  opera  di  fua  ma- 

no .  Perchè  non  lavorava  di  paefi,  ftoriava  le  tele ,  poi  maudavale  a  Ro- 
ma a  Paolo  Brillo,  chele  paefava  .  Fece  altre  opere  in  quella  Città  ,  e 

molte.fi  fparfero  per  diverfe  parti  del  Mondo.  Baldinuccipart:  $.fec.$. 
■fui.  2. 5  9 .  j 

RoviajeSpagnuolo,  fcolaro  di  Francefco  Sai  via  ti  in  Roma  ,  a  jutò  al  Mae- 

^_ftro,  e  dipinfe  d'invenzione  la  converfione  di S.  Paolo  nella  Chiefa  diS. 
Spirito  .  Pa/ari par,  3 .  lib.  z.fcl.  94 . 

Ruggero ,  Ruggeri ,  detto  da  Bologna  ,  oltre  le  pitture  lafciate  in  Patria , 

•  circa  il  1540 ,  andò  con  l'Ab:  Primaticcio  in  Francia  ,  e  con  molti  altri 
giovani  fervi  ad  un  tanto  MaeftronelPefeguire  co'  di  lui  dilegui  le  pittu- 

re di  quelle  Gallarle  Reali .  Mafinafol.  658  . 
Ruggero  Salice,  o  Vander, Pittore  di  Bruflelles,  grande  inventore,  efpref- 

fivo  ,  e  fecondo  nello  ftoriare  quadri .  Ritraile  uno  di  que' Principi  con 
tanta  fimilitudine,  che  gli  {labili  un'annuo  cenfo,  quale  cefsò  V  anno 
1519.  Sandrartfol.105 , 

Rutilio  Daiidini  Pittore  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  Romani  l' an- 
P01650.  y  Ku_ 



5  38  Rutilio 
Rutilio  Maneti  Pittore  nominato  dal  Lomasgo,  e  dai  Baldinuccì  part.z.  fcc. 

4.  fol.  146 .  fu  fcolarodel  Cav:  Francefco  Vanni ,  ma  dipinfe  con  manie-  |  k 
ra  totalmente  diverfa  da  quella  del  Maeftrg . 

SALAI  SALOM.  SALVAT.  SALVO  SAMUEL.  SAND. 

Alai,o  Salaino  Milanefe  creato,  efcolaro  di  Leonardo 
da  Vinci,  fu  giovane  belliffimo,  graziofo,  e  vago,  per 

i  belli,  ed  anellati  capelli,  de'quali  tanto  fi  fervi  il  Mae- 
ftro  per  modello,  nel  dipignere  Angeli,  o  altre  figure  : 

per  l'amore,che  gli  portava  l'infrruffe  nelle  più  principa- 
li difficultà  dell' arte.  Vafari  par.$.lib.  i.fol.13. 
Salomone  Coningh  nato  in  Amfterdam  1'  anno  1609,  Ln, 

ftancò  piti  Maeftri  ;  in  fine  addottrinato  dalla  natura  fe- 
ce da  fé  cofe  mirabili .  Sandrartfol.  5  io. 

Salvatore  CaftiglioneGenovefe  fratello  di  Gio:  Benedetto  famofo  Pittore 

d'animali  ;  fu  lo  itile  fraterno  fecefi  univerfale  in  pittura ,  e  comunicò  tal 
virtù  a  Francefco  il  figlio .  Soprani  fol.  izy. 

Salvatore  Fontana  Veneziano ,  nella  Cappella  di  Siilo  V,  eretta  nella  Chie- 

fadiS.  Maria  Maggiore  di  Roma,  ne' laterali  ha  colorito  la  Santi/lima 
Annunziata  ,  e  la  Moria  d'Erode  .  Ab.  Tiri  fol.  zzj. 

Salvatore  Rofa  Napolitano ,  detto  Salvatoriello  ftimatiffimo  Pittore,  e  Poe- 
ta ;  imparò  da  Angelo  Falconi  Napolitano.  Trattennefi  gran  tempo  in 

Roma  ,  e  difegnò  l'antico, &  il  moderno:  diede  al  pubblico  cinque  ope- 
re ,  regiftrate  nella  tavola  dell'  ̂ Ab.  Tiri .  Fermandoti  nel  dipignere  paefi, 

v'  introduffe  faffi ,  acque ,  piani ,  vedute ,  animali ,  e  figure  si  bene  atteg- 
giate ,  e  vivamente  efpreffe  ,  che  indurle  gli  animi  de'Dilettanti  a  provve- 

derti de'  fuoi  dipinti  :  feffagenario  mori  nel  1675-,  fepolto  nella  Certofa 
di  Roma.  Sono  alle  ftampe  varie  fuepoefie  ,  e  dipinti  . 

Salvo  Caftellucci  fcolarodi  Pietroda  Cortona ,  cercò  fecondare  quella  ma- 
t   niera  ,  e  la  feguì  in  opere  particolari  in  Roma  ,  e  pubbliche  nella  fua  Pa- 

tri^ d'Arezzo,  dove  terminò  lavita  nel  1672,.  in  età  d'anni  64.  Vive  Pie- 
tro il  figlio  j  che  fu  la  paterna  maniera  ragionevolmente  in  Roma  s'  ado- 

pra . 
Samuelle  Hofman  Tigurino  figlio  d'un  Predicante ,  fcolaro  di  Ringlio ,  e  ài 

Pietro  Paolo  Rubens;  nel  fare  ritratti  avanzò  quafi  tutti  i  Pittori  d'  Am- 
fterdam .  Ebbe  due  figlie ,  quali  contraffecero  al  naturale  fior  i,  e  frutti . 

Morì  di  dolore  di  podagra  l'anno  1649.  in  Francfort.  Sandrart  fol.  ̂ 8z. 
Sandrino Badiale Bolognefe  fido,  e  coraggiofo fcolaro  di  Flamminio Tor- 

re ,  del  quale  con  giuftatezza  ,  e  leggiadria  intagliò  all'  acqua  forte  un_. 
Crifto  deporto  dalla  Croce  ,  una  Maddalena  col  Bambino ,  &  un  S.  Gio- 

feflò:  dipinfe  parimenti  in  pubblico ,  &  in  privato  :  in  età  d' anni  4J- fu 
uccifo  nel  1671.  M-S. 

San- 
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ìandrino  del  Calzolaio  Firentino  fcòlaro  di  Gio:  Antonio  Sogliani;  con 

belliffimi  fegni ,  e  con  franchezza  di  pennello  dava  ficuri  indizj  di  valente 

Pittore  ,  quando  adi  lui  progredì  s'interpofe  la  morte,  che  troncolli  in 
gioventù  lo  ftame  vitale  .  Vafaripart.5.  Uh.  i.fol.  198. 

ìandroBotticelli  Fi rentino  cervello  ftravagante,  e  bizzarro,  che  da  Fra  Fi- 
lippo Lippi  riportò  tutti  i  neceflarj  documenti  per  la  pittura ,  ficchè  gran 

Maeftro  comparve  .  Terminati  molti  pubblici  quadri  in  Patria  ,  volò  la 

fama  d'un  tanto  Pittore  a  Roma,  dove  Papa  Sifto  IV.  fecelo  chiamare^. 
per  i  dipinti  della  fu  a  Cappella ,  e  ne  riportò  grande  onore  ,  e  mercede  : 

'  ritornato  a  Firenze  comentò  una  parte  di  Dante.  Diede  alle  itampe  al- 
cune opere  proprie,  e  molti  quadri  dipinfe  :  Sebbene  furono  copiofii 

fuoi  guadagni ,  nulladimeno  per  il  poco  governo ,  fcialato  ungranval- 
fente ,  fi  ridune  alla  vecchiaja  miferabile  .  Durò  la  fua  vita  fino  a'  78.  an- 

ni ,  e  morì  nel  1515,  fepolto  la  Ogniflanti .  Safari  par.  z.fol.  375. 
antagoftini  Giacinto,  &  Agoftino  fratelli  Pittori,dipinfero  infieme  in  varie 
Chiefe  di  Milano  Patrialoro,  e  diedero  alle  itampe  un  catalogo  delle_^ 
pitture  infigni ,  che  fono  efpofte  in  quella  Città . 

.  Maria  Maddalena  de  Pazzi  nacque  in  Firenze  da  nobilitimi  Parenti  Pan 
no  ij<S6;entrata  nel  Monifterio  di  S.  Maria  degli  Angeli  (Religione 
Carmelitana  )  fra  le  tante  eroiche  virtù  morali ,  intrecciò  ancora  la  dote 

naturale  del  ricamo,  e  della  pittura ,  ed  avendo  per  Maeftro  l' Apelle  Di- 
vino,  ricamò ,  e  più  volte  dipinfe  a  occhi  chiufi  ,0  bendati  Immagini  di- 

vote ,  molte  dèlie  quali ,  come  miracolofe ,  confervanfi ,  particolarmente 

il  Torcolare  confervato  da'  Padri  Carmelitani  di  Parma  ,  in  cui  oflervafi 
GefuCrifto  fotto  un  torcolo   fpanderefangueda  tutte  le  piaghe ,  e  da   , 

una  figura  veftita  di  luce  fignificante  l'Anima,  viene  raccolto  .  VifTe  an- 
ni 41,  e  morì  fatuamente  nel  1507,  e  conferva'!  il  fuo  corpo  incorrotto  in 

Patria .  Vincenzio  Puccini  nella  vita  di  detta  Santa  cap.  63. 
lanto  di  Tito  Titi  Architetto ,  e.Pittore  da  Borgo  S.  Sepolcro  :  in  gioventù 
andò  ad  abitare  in  Firenze ,  e  riportò  difegno ,  e  colorico  da  Baftiano  da 

Monte  Carlo,  da  Angelo  Bronzino,  e  da  Baccio  Bandinelli  :  po'ìo  io^ 
opere  pubbliche  per  varie  Città,  fu  univerfalmente  gradito.  Dipinfe 

molti  ritratti,  fra1  quali  quello  di  Santa  Maria  Maddalena  dè'Pazzì:  gli 
anni  1538  ,e  idoj.  furono  i  confini  del  fuo  vivere  :  Tiberio  il  figlio  ter- 

minò l'opere  imperfette  del  Padre 5  fiorì  anch' efio  in  piccoli  ritratti. 
Baldinuccipart.  z.fec.  4./0/.  110. 

•iantoPeranda  Cittadino  Veneziano,  nato  nel  iy£<^;  divertendolo  il  dife- 

■  gno  dagl'  incaminaa  ftudj  d  i  belle  lettere ,  da  Leonardo  Corona ,  poi  dal 
Palma  cercò  que' pittorici  infegnamenti ,  che  da  gran  tempo  fperavo__, 
acquiftare  ;  in  fatti  non  andò  fallace  il  desìo  .  Goduto  che  ebbe  la  vii'ta 
delle  belle  ftatue ,  e  delle  pitture  Romane ,  dopo  pochi  anni  viaggiò  per 
la  Patria ,  con  un  mirto  così  perfetto  di  colorito,  e  di  difegno,  che  fall  ben 
prefto  le  fcale  del  Ducale  Palagio ,  ed  entrò  nelle  Sale  con  copiofiffim<^, 

itone.  Invitato  alla  Mirandola  ,  &  a  Modona  ,  fervi  que' Serenìffimi 
Principi  :  rivide  Venezia  3  dove  lavorò  per  moki  Signori .  Fini  con  ailì- 

Y  i  gen- 
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genza  l'opere  fue  -,  fu  uomo  malinconico,  e  lontano  dalle  converfazioni  ; 
pati  male  di  pietra ,  per  cui  d'anni  72.  morì ,  e  fu  fepolto  ne'  Padri  Tolcn- 
tini .  l\idolfi  part.  i.fol.  271. 

Santo  Zagofcolaro  di  Tiziano,  camminò  sì  bene  fu  le  regole  del  Maeftro, 

che  chi  vede  la  tavola  d'Altare  dell'Angelo  ,  che  conduce  Tobia,  nell.u_, 
Ghiefa  di  S.  Caterina ,  a  prima  vifta  la  crede  di  Tiziano  ,  e  fé  non  fufìc  al- 

quanto inferiore  nella  tenerezza,  alcerto  reftarebbero  ingannati  anco 
i  periti .  Bofchinìfol.  19,  e  430. 

Scipione Bagnacavallo  juniore  figlio  diGio:  Batifta  Ramenghi,  febbene 

non  giunfe  al  valore  de'  fuoi  Antenati ,  valfeperò  nella  quadratura  con 
credito ,  e  con  riputazione  fua  ;  dipinfe  parimenti  a  olio  quadri  d' Alta- 

re , e  fece  ritratti.  Fioriva  nel  1 601.  Malvafiapart.i.  fol.  141. 
Scipione  Gaetano,  così  detto  perchè  nativo  di  Gaeta,  per  altro  dicafa  1 

Pulzone ,  fu  fcolaro  di  Jacopino  del  Conte  ;  a'  fuoi  tempi  non  ebbe  eguale  Set 
in  ritratti  :  tanto  accurato  fecefi  vedere  in  quello  del  Card.  Ferdinando  1 
Medici,  che  fino  entro  le  pupille  vedeafi  il  rifteffo  delle  fineftre  vitriate  1 
della  camera.  Ritratte  Gregorio  XIII,  Siilo  V,  i  Principi  di  Napoli,  di  11 
Roma ,  e  di  Firenze .  Defiofo  di  gloria  maggiore ,  dipinfe  per  le  più  ri-i  te 
nomate  Chiefe  di  Roma  otto  quadri  d'Altare  ,  ben  terminati,  ecoil_,  ol 
fomma  diligenza  dipinti .  Fu  uomo ,  che  ebbe  prefenza  da  Principe;  trat-  p; 

toffi  alla  grande,  e  fi  fece  ben  pagare  l'opere  fue.  La  violenza  d'un  voi-  t 
vololoportò,come  (ì  fpera,alla  gloria  ,  d'anni  3 8.  e  fu  fepolto  in  S.  Spiri-  fct 
to  in  Saffia  ;  per  altro  era  degno  di  vivere  fecoli  interi ,  per  gì*  infegna-  1 
menti ,  che  dava  a'  fcolari ,  e  per  la  nobiltà  de'  tratti ,  co'  quali  refpetti-  1 
vamente  praticava  co;i  tutti .  ̂ ib.  Titi .  Baglioni  fol.  ji. 

Schizzone  compagno  di  Vincenzio  da  S.  Giminiano  dipinfe  cofe  lodate  in 

Borgo ,  in  Campo  Santo ,  ed  in  S.  Stefano  degl'  Indiani  di  Roma ,  ma  per 
il  facco  dato  a  quella  Città  l'anno  1 527.  fu  dalla  poca  diferezione  de'  Sol- 

dati sì  malamente  condotto ,  che  indi  a  poco  perdette  la  vita  .  fafaripar.   itf 
$.lib.  i.fol.  118.  1 

Sebaftiano  Aragonefe  Brefciano,  profittando  nella  pittura,  applicoffial  t 
difegno  di  penna  ;  fece  con  fomma  diligenza  1600.  ritratti  di  medaglie  (; 

antiche  co'  roverfi  ;  200.  cartelloni  d'invenzione ,  e  difegnò  tutti  i  marmi  d 
Brefciani,  le  lettere  degli  antichi  fepolcri  ,  e  le  pubbliche  infcrizioni.i  kb 

Fiorì  nel  1567.  Rjffi fol.  5-17.  (rodando  fol.  i?i.  \ 
Sebaftiano  Bombelli  da  Udine  nato  l'anfto  kSjt,  imparò  in  Bologna  dal  f 

Guerrino  da  Cento ,  ed  in  Venezia  fu  imitatore  di  Paolo  Veronefe  :  in_.  { 

fatti  ftava  per  riufeire  valentuomo  ne'quadri  (toriati,  come  da  princi-  1 
pione  diede  pubblica  moftra,ma  divertito  dal  fare  ritratti,  tanto  in1  kb 
quelli  prevalfe  ad  ògnJ uno  ,  che  fu  ricercato  dall'Impero,  dalla  Baviera.)  ti 
da  Firenze  ,  da  Mantova  ,da  Parma  ,  da  Branfuick ,  da  Luneburgo  ,  e  da  ci 

altri  luoghi ,  per  gradire  a  principali  Monarchi ,  e  Principi  con  lanatu-J  tr 

ralezza  delle  loro'effigie .  Vive  in  Venezia ,  e  della  lua  virtù  ne  parlano  K 
il  Bnfcbini  nelle  fue  rime  fol.  5"  48,  ed  il  Sandrartfol.  4019.  K 

Sebaftiano  Brunetti  Bolognese,  fu  difcepolodi  Lucio  Malfari,  dopo  la  mor- 

te 
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«to'»  |  te  del  quale  pafsò  alla  ftan2a  di  Guido  Reni ,  che  volontieri  l' accolfe ,  si per  la  nobile  idea ,  con  la  quale  aveva  fervito  più  volte  il  defunto  Maé- 
ftro  ,  in  occasione  di  ricavare  Angeli,  come  per  lamodeftia,  per  la  Sa- 

viezza ,  e  per  il  bel  modo  di  difegnare:co'fùoi  difegni  ingannò  i  più  efper- 
I   ti ,  contraffacendo  gli  antichi,  onde  comperati  da'fenfali  per  originali 

Atl    arhorbarono, quantità  di  iludj  intigni .  Morto  Guido,  ritiroflì  a  lavora- 
nti |   re  da  fé ,  e  febbene  era  un  poco  freddo  ,  e  pelo ,  ad  ogni  modo  averebbe 

pigliato  fuoco  ,  e  fueltezza,  fé  la  morte  non  l'avefle  atterrato  in  frefca  età. 
Malvafìa par.  5./0/.  561. 

SebaftianoCaflieriTedefcofcolaro  di  Domenico  Tentoretto.  Peri  tanti 

fèrvigi  prcftati  al  M^eftro ,  meritò  reftare  erede  de' difegni ,  e  delle  pit- 
ture di  Iui,anzi  di  godere  in  matrimonio  Ottavia  fortlla  del  defunto .  Fio- 

ri nel  1548.  Rodolfi  par.  z.fol.  169. 
:  iebaftiano  Cervetro  Genovefe  difcepolo  di  Gio:  Andrea  Ferrari,  termina- 

to il  corfo  degli  ftudj  nel  difegno ,  e  nel  colorito ,  appagoflì  fola-mente  di 
copiare  opere  intigni:  foddisfece  in  gioventù  al  tributo  comune  coni» 
morte .  Soprani  fol.  2  y  o. 

sebaftiano  Folli  Pittore  ,&  Architetto ,  dopo  avere  dipinte  diverfe  florie  a 
olio ,  e  a  frefco  nella  fua  Patria  di  Siena,  andò  a  Roma  per  fervigic  di  Pa- 

pa Leone  XI,  e  flava  percorrere  buona  fortuna  ,  fé  la  morte  in  17.  gior- 
ni non  rapiva  alla  gloria  il  Pontefice  .  Baldinucci par.  j.fec.+fol.  161. 

liebaftianoGhezzi  della  Terra  della  Comunanza  d'Afcoli,  fcolaroprovetti- 
mo  del  Guercino ,  fu  Pittore  ,  Scultore  in  legno,  Architetto,  &  Ingegne- 

rò ,  nel  qual  miniftero  tanto  s' avanzò , che  da  Papa  Urbano  Vili,  venne 
ricercato,  ed  eletto  Revifore  delle  Fortezze  dello  Stato  Ecclefiaftico . 
Poflèdette  molte  virtù  ,  che  lo  refero  qualificato ,  e  (limato ,  ma  in  fin^ 

nonfeppe  fottrarfidalbiafrao,  che  contraile  con  1*  alchimia ,  a  cagione 
della  quale  lafciò  povero  Giofeffo  il  figlio ,  Pittore  già  defcritto .  M-S. 

iSebaftianoStofskopf  d'Argentina  fcolaro  di  Daniello Soriau  ,  lavorò  egre- 
giamente cofe  naturali,  come  frutti,  vafi,  vetri ,  menfe  ,eduteniili  di- 

mettici ;  pattarono  i  fuoi  dipinti  per  mano  de*  Principi ,  e  dilettoflene  af- 
fai Ferdinando  III.  Imperadore ,  al  quale  l'anno  1651.  prefentò  due  qua- dri molto  graditi .  Sanar  art  fol.  5  04. 

iebaftiano  Seccante  Veneto,  dipinfe  due  quadri  nella  Sala  de' Rettori  di 
Venezia,  co' ritratti  de'medefimi  ;  una  tavola  in  S.  Lucia  &c.  Ebbe  un 
fratello ,  che  d'anni  50.  fi  pofe  a  dipignere  ;  di  quello  fi  può  vedere  la  pat- 

tfone di  Gcfu  Crifto  nella  Compagnia  de' Calzolari .  Bjdolfi  part.  i.fol. 

«SebaftianoScrlio  Bolognefe  erede  di  molti  ferirti ,  e  de'  difegni  di  Baratta- 
re Peruzzi ,  Pittore,  &  Architetto  Sanefe  :  diede  alle  ftarope  tre  libri  d'ar- 

chitettura ,  quali  per  il  grande  credito  fono  flati  più  volte  riftampati  ;  al- 
tri d'antichità  Romane  intagliate,  e  da  lui  mifurate;  &  altri  di  Porte 

rufticalr,ecivili.  Fioriva  nel  1 544.  Di  quello  grande  Autore  ne  parla- 
lo il  Va]  ari ,  il  Bum  dai ,  e  il  Maftnafol.  6$  8. 



542-     Serafino  Severo  Sforza  Sguaz.   Sigifmondo 
filtri  nomi  di  Stba.fi.ia.no  ,  vedi  Baftia.no  . 

Serafino  Breiciano  univerfalc  Intagliatore  in  ogni  materia  ,  particolar- 
mente nel  ferro ,  da  lui  temperato  in  una  maniera  tanto  perfetta  ,  che  al- 

cuno mai  arrivò  a  tanta  cognizione:  l'opere  fue  fono  fumate  al  pari  del- 
l'oro. Fece  un  armatura  a  Carlo  V.  tutta  intagliata  dimaravigliofiffimi 

/comparti  ;  uno  flocco  a  Francefcol.  Rè  di  Francia,  che  gli  fu  contra- 

cambiatocon  una  colana  d'oro,  e  rimeritato  colutolo  diCavaliere: 
mori  decrepito  ,efu  fepoltoin  S.  FrancefcodiBrefcia.  B^pJJifol.  yi$. 

Serafino  Serafini  Modonefe ,  del  quale  ne  fa  menzione  il  Vidrianifel.zx.  ope- 
rava fino  nel  138  j,  e  nella  Cattedrale  di  Modona  vedevafi  nel  1662.  una 

fua  tavola  all'Altare  di  S.  Niccolò ,  che  per  quanto  poteva  pretenderfi  da 
quelli  antichi  fecoli ,  era  affai  lodata  da  tutti  ; conteneva4n4emoite figu- 

re,  col  nome  ,emillefimo  fopraddetto  .  Baldinuccifec.  z.fol.  no. 

Severo  da  Bologna  riferito  in  certi  manoferitti  dal  £d/rf*' ,  e  notato  per  ifeo- laro  di  Lippo  Dalmafio  ;  ma  fra  tante  opere  antiche ,  protetta  non  aver 
mai  riconofeiuto  le  fue.  Il  Bum  aldi  fot.  241.  ne  fa  memoria,  e  regiftra 

l'anno  1460,  in  cui  fioriva . 
Sforza  Compagnoni  da  Macerata ,  Cavaliere ,  e  Pittore  fcritto  al  catalogo 

degli  Accademici  Romani. 
Sguazzino  da  Città  di  Cartello .  Di  quefto  Autore  fcrive  il  T>.  Morelli  nelfuo 

libretta  delle  "Pitture  di  Verugiafol.  96,  che  tutte  le  figure  a  olio,  porte  fràglì 
archi  della  nave  maggiore  delCefu,  come  pure  i  laterali  dell' Altare  di 
S.  Francefco ,  rapprefentanti  i  fatti  di  detto  Santo ,  fiano  di  fua  mano  . 

Sigifmondo  Caula  nato  in  Modona  l'anno  1657,  ftudiò  nella  Scuola  di 
Monsù  Cio:Bolanger  ,  poi  in  Venezia  da  que"  famofi  dipinti  ;  con  forte 
colore,  ritornato  alla  Patria,  dipinfe  nella  Chiefa  di  S.  Carlo  il  gran 
quadro  del  contagio,  che  in  fatti  riufei  molto  foftenuto,  e  fé  di  quella 

tinta  avefl'e  fempre  colorito ,  gran  fuggezione  averebbe  dato  a'  circonvi- cini Pittori .  Di  terra  ,di  geflo  ,  e  di  rtucco  vedonfi  molte  figure  di  fua__, 

mano ,  come  pure  varj  difcgnid'un  forte  acquarello  di  fuligine,ben  tinti, 
edifegnati  :  vive  nella  fua  Patria  felice  . 

Sigifmondo  Coccapane  Firentiuo  bravo  Pittore ,  Maeftro  dìprofpettiva, 
&eccellentedifegnatore  ;  riportò  il  nome  gloriofo  di  Maeftro  deldife- 
gno;  mori  nel  1641.  M-S. 

Sigifmondo  Lairè  Ba  varo,al  tempo  di  Papa  Gregorio  XIII.  entrò  m  Roma, 
e  capitò  in  cafa  di  Franceicoda  Cartello  Miniatore  Fiammingo,  dal  qua- 

le apprefe  il  buon  modo  di  colorire  in  piccolo  ,  fenza  fèccagine ,  ma  con 
vaghezza  ,  e  tal  pulizia  ,  che  non  potevafi  bramar  di  più .  Dipinfe  quan- 

tità di  Madonne  ,  portate  nell'  Indie  ;  miniò  belliffime  ftoriette  fopra_ 
varie  pietre  preziofe  :  pervenuto  all'età  d' 86.  anni  con  molte  ricchezze, 
diedefi  a  fervire  a  Dio ,  e  dopo  avere  fondati  diverfì  legati  pij ,  pafsò  all' 
altra  vita  con  r  iguardevoli  efequie ,  fepolto  nella  Rotonda  di  Roma .  Ba.- 
gliomfol.ssi. 

Sigifmondo  Scarfella  da  Ferrara,  detto  Mondino  ,  degno  Pittore,  ricco 

d'invenzioni  ,  intelligente  d'architettura,  d'eccellente  difegnatore;  Iar vorò 
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vorò  quafi  fempre  fuori  della  Patria ,  maffimamente  in  Venezia ,  Sciita 

Trevigi  :  l'opera  più  bella  ,  che  Iafciafle  alla  fua  Città ,  fu  il  figlio  Ippoli- 
to ,  detto  Scarfellino,  del  quale  fi  è  parlato:  mori  nel  1614.  Superbi fol. 

Siila  Lungo  da  Vigiù  ,  territorio  Milanefe ,  lavorò  di  fcultura ,  reftaurò 

ftatue  antiche  inTloma,  ne  fece  di  propria  invenzione  ne'depofiti,  nelle 
fontane ,  e  negli  Altari  ;  fu  molto  filmato  per  l'eccellenza  de'  fuoi  lavori , 
invecchiato  mori  nel  Pontificato  di  Paolo  V.  Buglioni  fol.  120. 

Silveftro  Chiefa  Genovefe  ,  allievo  di  Luciano  Borzoni ,  la  di  cui  natura  al- 
legra, faceta  ,  e  con  vena  poetica  fu  cotanto  confacente  a  quella  del  Mae- 

ftro ,  che  pofegli  grande  amore ,  col  insegnargli  di  buon  cuore  tutte  le_^ 

difficultà  dell'arte  pittorica.  Giunto  a  fegno  ficuro  efpofe  in  pubblico 
opere  da  tutti  ftimate  :  poi  facendo  pafiaggio  a  lavorare  ritrattici  famo- 
fo  comparve  ,  che  molti  ne  fece  a  memoria ,  anzi  fu  le  fole  relazioni ,  ef- 

figiò perfone  da  lui  mai  vedute,  con  indicibile  fomiglianza  .  Il  contagio 

del  165-7.  feparollo  da' viventi  in  gioventù.  Soprani  fol.  216. 
Silvio Cofino  da  Fiefole  bell'ingegno,  capricciofo Poeta  ,  Cantore,  Armì- 

gero, e  Scultore,  fu  però  la  gloria  d'Andrea  da  Fiefole  fuo  Maeftro  nelle 
ftatue  ,  ne'  depofiti ,  ne'  ritratti ,  e  nelle  bizzarrie  di  marmo ,  di  modoc- 
chè  piacendo  quell'  operare  al  Buonaroti,  adoperollo  in  diverfe  occasio- 

ni .  Di  coftui  narrafi ,  che  eflendoSagriftano  nella  Compagnia  della  Mi- 
fericordia  ,  che  in  Pifa  accompagna  i  condannati  al  patibolo ,  una  notte 
trafleungiuftiziatodal  fepolcro  ,e  dopo  averlo  difegnato,  fcorticollo,e 
copiò  minutamente  ogni  parte  notomica  .  Fiori  nel  1528.  Va.fa.vi pan.  3. 
lib.  i.fol.  ut. 

Simone  Balli  Firentino  difcepolo  d'Aurelio  Lomi  ;  accafato  in  Genova ,  ivi 
dimorò  fino  alla  morte  ,  lavorò  con  diligenza  fopra  laftre  di  rame  divo- 
tiffime  Immagini  :  moftrò  ancora  di  non  paventare  intraprendere  qua- 

dri grandi ,  dandone  le  prove  nella  Chiefa  del  Carmine ,  e  nell'Oratorio 
di  S.  Bartolomeo .  Soprani  fol.  3  25;. 

Simone  Barabino  nativo  di  Polcevera  (territorio  Genovefe,)  erudito  nel  di- 
fegno da  Bernardo  Cartelli ,  occupò  il  primo  luogo  in  quella  Scuola,  e 

quafi  pareggiò  il  Maeftro;  perlocchèinvidiofo  d'un  tanto  avanzamen- 
to ,  cominciò  a  odiarlo ,  ed  a  mendicare  pretef li  per  tenerlo  dalla  ftanza 

lontano.  Affentato  da  quella ,  diede  fuori  due  operoni,  fopra  quali  l'emu- 
lazione ,  e  l'invidia  tanto  s' inoltrarono  ,  che  abbandonata  la  Patria ,  ri- 

trovò fortuna  migliore  in  Milano  ,  abbondandogli  le  commiffioni  iti 
modocchè  a  olio ,  e  a  frefco  reftò  gran  tempo  occupato ,  col  frutto  di  co~ 
piofi  guadagni .  Avido  poi  di  maggiori  ricchezze,  lafciò  la  profeffione 
f>er  applicarti  a  mercantare  colori  per  i  Pittori ,  ma  indebitato  di  grofla 
òmma ,  per  opera  del  fuo  corrifpondente  fu  carcerato  ;  non  potendo 

{offrire  que'  difagi ,  repentinarriente  infermofsi ,  e  lafciò  la  fpoglia  mor- 
tale in  frefca  età.  Soprani  fol.  26. 

'  Simone  Bianchi  Scultore  Firentino ,  dimorò  quafi  tutto  il  tempo  di  fuavita 
in  Venezia ,  dove  fono  molti  lavori  di  fua  mano  .  Vafaripart.  z.fol.  426. 

Y  4  Si, 
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Simone  Bosboon  Eradano  Scultore,  &  Architetto  di  tanta  eccellenza,  che 

fempre  godette  la  protezione  dell'Elettore  di  Branderaburgo ,  in  quelle  , 
ed  hi  altre  arti  peritifsimo  Profeffore  .  Sandrartfol.  3  jo. 

Simone  Brentana  nacque  in  Verona  l'anno  1656;  di  nove  anni  rimallo  fen- 
za  Padre  ,  e  fenza  beni ,  fcialacquati  dal  Genitore ,  mercatante  di  lane , 

applicofsi  alla  mufica,  ne  ritrovando  difpofizione  in  quella  pafsò  all'arit- 
metica ,  &  alla  geometria,nelle  quali  confumò  qualche  tempo  :  chiaman- 

dolo poi  il  deltino  alla  pittura ,  principiò  più  per  pratica,  che  per  ifeien- 

•  za  a  dileguare  nell'Accademie  ;  in  quelle  fentendo  commendare  Tizia- 
no ,  Raffaello ,  il  Buona  roti ,  ed  il  Tentoretto ,  leggeva  fovente  le  vite  lo- 

ro fcritte  dal  Safari ,  e  dal  Rodolfi ,  e  co'  documenti  di  quelle ,  applicando 
l'occhio  ai  dipinti ,  fi  fece  una  maniera,  che  comparve  affai  gradita ,  tan- 

to più  che  applicando  alla  notomia  ,  alla  profpettiva,  ed  all'optrica ,  toc- 
cava bene  i  nudi ,  &  in  fiti  proporzionati  difponeva  le  figure ,  come  fi 

può  vedere  anco  al  giorno  d' oggi  ne'  quadri ,  che  va'  dipignendo  in  Pa- 
tria .  Defcrive  le  di  lui  qualità  ì'^Averoldifol.  148. 

Simone  Cantarmi  da  Pefaro,  e  però  detto  il  Vefarefe ,  nacque  l'anno  1611; 
(al  difpetto  del  Padre ,  che  non  Io  voleva  Pittore,  )  da  Gio:  Giacomo  Pan- 
dolfi  hi  condotto  a  Venezia  per  infegnargli  ildifegno;  awifato  il  Geni- 

tore del  profitto  del  figlio ,  Io  volle  in  Patria  fotto  Claudio  Ridolfi ,  Pit- 
tore Veronefe:  pervenuto  intanto  a  Pefaro  un  quadro  di  Guido  Reni,ri- 

mafe  eftatico  nel  contemplare  quella  bella  ,  &  elegante  maniera  ,  che  pe- 
rò copiato  ,e  ricopiatolo ,  giurò  volere  feguire  quel  Maeftro.  Trasferi- 

tofi dunque  a  Bologna,  introdotto  in  quella  flanza  ,  fingendoli  princi- 

piante ,  di  foppiatto  notò ,  ftudiò ,  &  apprefe  que'  colpi  macftri  :  divenu- 
to franco  nell'intaglio  all'acqua  forte  ,  e  nel  colorire ,  fentendo  le  fue  fat- 

ture pattare  per  di  mano  di  Guido  ,  allentato  da  quello,  ribelloffi  ad  un  , 

tanto  Maeltro ,  perlocchè  fi  concitò  tutto  l'odio  de'  fuoi  Protettori ,  pro- 
vando moire  avvediti ,  finché  trovò  benevolo  amico  ,  che  l'accolfe .  Per 

occorfo  accidente  partì  per  Roma  ;  ivi  ffudiò  l'opere  di  Raffaello , e  l'an- 
tico ;  ritornato  a  Bologna  aprì  Scuola,  e  fece  opere  belliffimej  fopravve- 

nendogl'  intanto  ordine  di  portarli  a  Mantova,  per  fare  il  ritratto  di 
que!  Sereniffimo ,  vedendo  non  poterlo  colpire  ,  benché  replicallè  la  pre- 
{ènza  in  modello ,  partì  con  tale  dispiacere  ,  che  giunto  a  Verona  morì 

l'anno  164S,  e  hi  fepolto  in  S.  Eufemia ,  Padri  Agoftiniani .  Malvafia par. 

Simone  da  Bologna  ,  di  cafa  Avanzi ,  detto  dai  Crocefìfji ,  per  il  genio ,  cho 
aveva  a  dipjgnerli  ;  fu  fcolaro  di  Franco  Bolognefe ,  e  compagno  di  Ja- 

copo Avanzi  ,  col  quale  dipinfe  molte  florie,  (  come  fi  è  detto  nella  vita  di 

Jacopo:  )  vedonli in  Bologna  fino  al  giorno  d'oggi  opere  ben  confervate 
diquefto  pratico  Pittore  ,  che  fioriva  nel  1370.  Malvafìa  par.  i.fol.  17- 

Simone  Fi  remino  fratello  di  Donatello  .Scultore  :  l'anno  1451.  con  Anto-  J| 
nioFilarete  fu  chiamato  a  Roma  da  Papa  Eugenio  IV,  acciocché  for- 
maffe  una  delle  Porte  di  bronzo  di  S.  Pietro ,  e  la  terminò  in  iz.  anni. 
Dopo  tal  fattura  feccia  fepokuradi  Martino  V.  in  S. Gio: Lacerano.  In 

Sic- 
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Simone     Sinibàldó  34; 
Siena  ,  in  Prato ,  in  Rimino ,  in  Firenze ,  &  in  Arezzo ,  vi  fono  lapidi,  get- 

ti ,  e  fepolcri  di  Àia  mano  ;  morì  d'anni  y  y.  Va.fa.ri  par.  i.fol.  2  57. 
Simone  Gionima  nacque  in  Padova  l'anno  1656.  daFrancefco  ,  Pittore 

Dalmatino  :  pervenuto  a  Bologna ,  imparò  da  Gefare  Gennari  ,  &  ora_, 

vive  in  Vienna  ,  e  dipigne  per  que'  Signori . 
Simone  Hurtrelle  Scultore  Franzefe,  fcrittoal  catalogo  degli  Accademici 

Romani  l'anno  1678. 
Simone  Memmi  Sanefe ,  difcepolo  di  Giotto  ;  acquiftò  tanta  fama  per  i  fuoi 

dipinti , che  non  mancarongli  impieghi  d'opere  magnifiche  nelle  princi- 
pali Città .  Servì  diverfì  Pontefici  in  Avignone ,  dove  l' anno  1544,  fefla- 

genario  morì ,  e  fecondo  il  Vafari  fu  fepolto  in  Siena .  Fiorì  ne'  tempi  del 
Petrarca ,  quale  più  volte  lo  celebrò  per  degno  Pittore,  co'  fuoi  verfi.  Bal- 
dinuccifec.  z.fol.$. 

Simone  Mofca  da  Settignano ,  Scultore ,  &  Architetto ,  allievo  d"  Antonio 
da  S.  Gallo  :  da'  Scultori  Greci ,  e  Latini  in  qua ,  niuno  intagliatore  mo- 

derno pareggiò  l'opere  belle  ,  e  difficili ,  che  fece  ne'  capitelli ,  uelle  bafe , 
nelle  fregiature ,  ne'  cornicioni ,  ne'  trofei ,  ne'  fedoni ,  nelle  mafehere,  e 
ne'  candelieri ,  introducendovi  uccelli ,  grottefehi  &c.  Lavorò  in  Firen- 

ze ,  in  Loreto ,  in  Roma ,  in  Arezzo  ,  &  in  Orvieto ,  dove  ftabilì  cafa ,  e 

famiglia;  mori  d'anni  j8,  correndo  il  1574.  Lafciò  Francefco  il  figlio, 
detto  il  Mofchino ,  che  ih  bravo  Scultore ,  come  fi  è  detto .  Vafari par. $.  libo 
i.fol.wi. 

Simone  Peterzano  Veneziano  fcolaro  di  Tiziano,  fu  vago,  leggiadro,  & 

efpreflìvo  nell'  opere  fue  ,  come  nell'Alunna  di  M.  V. ,  dipinta  in  Milano 
nella  Chiefa  di  Brera ,  &  in  altri  luoghi  :  fiorì  nel  1590.  tomaio  nell'Idia 
del  T empio  fai.  161. 

■  Simone  Pignoni  difcepolo  del  Paffignano ,  ha  operato  a  olio  nella  fua  Pa- 
tria di  Firenze  moltiflime  cofe ,  &  in  ifpezìe  ftorie  ,  dove  entrano  femmi- 

ne ,  nelle  quali  ha  avuto  ottima  maniera  ,e  fono  lavorare  di  forza .  Nella 

Santifsima  Annunziata  evvi  un  S.  Michele ,  che  preme  il  demonio ,  &  u~l.. 
S.  Felicita  un  quadro  di  S.  Luigi ,  che  difpenfa  la  carità  a'  poveri ,  che  in 
fatti  fono  opere  bellifsime  di  quello  degno  Pittore  novagenario . 

Simone  Vovet  da  Parigi,  uno  de' primi  Maeftri  Franzefi:  con  le  fue  belle 
pitture  ,e  co'  ritratti  acquiftoffi  la  grazia  del  Card:  di  Riccatiù ,  d'Urba- 

no Vili,  e  di  Luigi  XIII.  Rè  di  Francia,  del  quale  fu  aulico  ,  provvi  liona- 
to ,  e  primario  Pittore  :  reftaurò  la  maniera  franzefó ,  e  v'  introdufle  più 

elegante  difegno ,  onde  la  {ùa  Scuola  fu  ferapre  abbondante  di  gioventù , 
[ .  che  confluiva  da  ogni  parte  ,  per  apprendere  quel  galante ,  &  erudito  di- 

pignere .  Sandrartfol.  $67. 
Sinibaldo  Scorza  da  Voltaggio  (  territorio  Genovefe ,  )  fu  fcolaro  di  Batifta 

Garrofio ,  poi  di  G.  B.  Paggi  :  fu  le  prime  moflè  dilettofsi  di  fare  animali, 

fiori ,  paefi  ,  e  copiare  con  penna  gentile  le  ftampe  d'Alberto  Duro ,  che 
ingannarono  molti  Pittori ,  Mimandole  ftampate ,  o  almeno  originali  : 
pafsò  poi  a  miniare ,  e  regalando  fovente  il  Marini  (  allora  al  fervigio  di 
Sayoja)  fu  per  opera  di  quel  famofo  Poeta  introdotto  in  quella  Corte, 

con 
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con  onorario  di  jo.  feudi  al  rnefe .  Ivi  fece  opere  da  fare  ftapire  ogni  in- 
duftria  umana  ;  in  ki  fogli  di  carta  reale  iftoriò  la  Sac.  Genefì ,  con  in- 

venzioni tanto  bizzarre  d'animali,  d'alberi ,  di  paefi,  e  di  figurine  gra- 
ziofe ,  che  gareggiarono  con  le  miniature  del  celebre  Giulio  Glovio .  Per 

le  guerre  poi  di  Savoja  co"  Genovefi ,  convennegli  partire  per  la  Patria   .: 
ivi  accufato  da'  malevoli  per  confidente  del  Duca  ,  fu  mandato  in  bando  ; 
andò  a  Roma,  dove  fu  univerfalmente  onorato  per  i  fuoi  dipinti  ;  richia- 

mato dal  bando,  cangiò  i  pennelli  nel  bulino,  e  tagliò  in  rame  le  proprie 
invenzioni;  ma  afTaliro  da  febbre  maligna  cedette  il  campo  alla  morte  , 

d'anni  41,  nel  1631,  fepolto  in  S.Francefco.  Soprani fol.  izy. 
Siilo  Badalocchio,  di  cafaRofa,  e  Parmigiano,  fu  allevato  nella  cafa,  e.-, 

nella  Scuola  d'Annibale  Carracci  in  Bologna,  &  in  Roma:  fu  giovane  di 
rara  bontà  ,  di  favj  coitami ,  di  buon  ingegno,  &  atto  a  tutte  le  belle  arti, 
ma  in  quella  della  pittura  ebbe  un  dono  peculiare  di  facilità  mirabile ,  e 
nel  difegno  di  franchezza  ftraordinaria  :  onde  foleva  dire  Annibale ,  che 
difegnava  meglio  di  fé  fteffo.  Si  vedono  gli  efletti  di  tante  prerogative 
nelle  pitture  fparlè  in  tanti  luoghi ,  e  nel  bel  taglio  della  Gallaria  Farne- 
fe  col  1  anfranchi  difegnata ,  intagliata ,  e  dedicata  al  fuo  Maeftro  l' an- 

no 1607.  Ma.lva.fi a. par.  l-fol.  5 17. 
Sofonisba  Angufciola  ,  nobile  Cremonefe ,  difcepola  di  Bernardino  Cam- 

pi ,  poi  del  Sojaro:  tanto  s'avanzò  queiìa  celebre  Pittrice  ,  che  Filippo  II. 
Rè  delle  Spagne  ,  nel  1 5*9,  accompagnata  da  due  Dame  ,  da  due  Gentil- 

uomini ,  e  da  fei  ftaffieri ,  la  defiderò  alla  Corte  ,  dove  terminati  i  ritrat- 

ti di  quelle  Reali  Maeftà  gli  fu  afiègnata  un'  annua  penfione  ài  100.  feudi, 
e  donato  un  diamante ,  di  valore  di  1  joo.  fimili .  Meritò  in  quel  tempo 
ricevere  lettere  da  Papa  Pio  IV. ,  in  grata  rifpofta  del  ritratto  della  Re- 

gina mandatogli .  Tanto  pofTelTo  ebbe  nella  grazia  di que' Monarchi, 
che  la  congiunferoin  matrimonio  con  D.  Fabbnzio  di  Moncada  Sicilia- 

no ,  con  dote  di  dodici  mila  feudi ,  &  un'  altra  penfione  di  mille  ducati 
fopra  la  Dogana  di  Palermo .  Cosi  carica  d' onori ,  di  gioje ,  di  tappez- 

zerie, di  velli ,  e  di  danari ,  fu  inviata  allo  fpofo,  quale  dopo  lungo  tem- 

po mancato  ,  pafsò  alle  feconde  nozze  in  Genova .  Ridotta  all'  ultima_, 
vecchiaja  ,  e  perduta  la  vifta ,  giojva  parlare  co' virtuofi  Pittori  delle 
difficultà  dell'arte  ,inmodocchè  Antonio  Vandichebbeadire  ,  avere  ri- 

cevuto più  lume  nella  pittura  da  una  cieca,  che  dal  fuo  Maeftro:  fiori 

nel  1 56  i.infegnò  l'arte  alle  fueforelle,  Lucia ,  Europa ,  &  ad  Anna  Ma- 
ria. Vafari .  Soprani.  Baldmuccipar.  x.fec. 4. fol.  154. 

Spinello  Aretino  nacque  in  Arezzo  l'anno  152.8,  fu  fcolaro  di  Jacopo  di  Ca- 
fentino  ;  diede  cosi  belle  arie  ai  Santi ,  &  alle  Madonne  ,  che  fpirar.o 
amore ,  &  invitano  alla  divozione  ;  lavorò  con  diligenza,  e  con  dolcezza, 

epurefufpedito,  e  facile:  amico  de' poveri ,  e  degl'Infermi,  maiab- 
bandonolli,  anzi  nel  contagiodel  ij3j,  efercitò  la  carità  di  vifitaregli 
ammalati ,  e  feppelire  i  morti .  Quanto  più  caro  a  Dio,  tanto  più  in_. 

odio  al  demonio,  che  però  dipignendo  nel  Duomo  d'Arezzo  la  caduca 
degli  Angeli ,  ingegnandoli  dipignere  deforme  Lucifero,  quefto  una  not* 

te 
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te  àpparvegli  in  fogno  con  terribile  afpetto ,  e  Io  fgridò ,  dal  che  dato  in 
un  gelato  {udore  ,  cotanto  fpaventato  rimale ,  che  di  lì  a  poco  tempo ,  in 
età  d'anni  pi.  morì,  e  da  Forzone  orefice,  e  da  Paris  bravo  Pittore ,  am- 

bedue fuoi  figli ,  fu  fepolto  in  S.  Àgoflino .  Baldinuccifec.  z.fol.  56. 

Stefanino  della  Bella  nacque  in  Firenze  1'  anno  1610. ,  praticò  con  Gio:  Ba- 
tifla  Vanni ,  e  col  Cantagallina  ,  copiò  le  carte  del  Gallot  ,e  fermofTì  con 
Cefare  Dandini ,  bravo  Pittore  :  fu  difegnatore  mirabile ,  principiava  le 

figure  dà3  piedi ,  eprofeguendole  fino  al  capo  le  terminava  col  fiato .  Vi- 
de Roma ,  Parigi ,  la  Fiandra ,  l'Olanda  ,  &  Amfterdam ,  e  guadagnò  per 
tutte  le  Corti  premj,  grazie  ,&  onori;  fu  caro  a  fuoi  Principi  naturali  . 
Dopo  avere  lafciate  tante  belle  invenzioni ,  e  capricci  alle  ftampe  ,  tutte 

regi.ftrate  dal  Baldinuccifol.  6y,  carico  di  gloria ,  mori  d'anni  54,  fepolto in  S.  Ambrogio . 
■Stefano  Amadei  Perugino  difcepolo  di  Giulio  Cefare  Angeli ,  oltre  il  dile- 

guo ,  attefe  alla  matematica  ,  ed  alla  profpettivafotto  il  Dottore  Lemme 

Rom* ,  famofo  matematico  Perugino .  Le  fue  ftanze  fembravano  una  Ac- 
cademia di  Cavalieri ,  tra  quali  rifplendeva  D.Fabio  della  Corgna ,  già 

deferitto .  Fu  memorobìle  il  fuo  nafeere ,  e  morire ,  perché  nacque  alli 

20.  di  Gennajo  1  589.  a  mezza  notte ,  e  nel  mele,  nell'giorno,  &  ora  mede- 
fima  morì  nel  1644.  M-S. 

Stefano  Cofta,  nella  Scuola  di  Gio:  Batifta  Santacroce  feceaffidui  ftudjin 

Genova,  per  imparare  il  difegno,  e  la  fcultura  .  Nell'intaglio  avanzof- 
fia  tal  fegno ,  che  può  dirfi  ,  che  fufle  efatto  imitatore  del  Maeftro ,  dal 
quale  appartato ,  andò  a  ftare  con  G.  B.  Bilioni,  detto  il  Fene^iano ,  per  il 
quale  fece  molte  opere  in  avorio,  in  legno,  in  grande,  &  in  piccolo.  Non 

profeguì  molto  l'arte,  perchè  il  contagio  del  1657.  s^interpofe  a' fuoi 
avanzamenti .  Soprani  fol.  198. 

Stefano  dall'  Arzere ,  con  bella  pratica  a  frefeo  dipinfe  in  Padova ,  fu  a  Pa- 
tria ,  al  ponte  di  S.  Soffia  i  giganti  fulminati  da  Giove .  Nella  Ghiefa  de- 

gli Eremitani,  fece  Moisc ,  Giofuè ,  egli  Apoftoli  Pietro,  e  Paolo.  Ne' 
.  Padri  de'  Servi ,  l'Altare  maggiore ,  &  in  altri  luoghi ,  opere  varie  come 

dal  Rodolfi  pan.  i.fol.  74. 
Stefano  du  Perac  h  Parigino  venne  in  Italia ,  e  trovandoli  in  Roma  occupa- 

to ne' ftudj  dell  architettura  ,  difegnòla  Ghiefa  Vaticana,  e  le  antichità 
Romane,  che  poi  fi  videro  alle  ftampe:  valfe  tanto  nell'architettura, 
che  meritò  efler  fatto  Architetto  del  fuo  Rè .  Dipinfe  a  Fon tanablèo  nel- 

la fala  d  e'  bagni  cinque  ftorie  degli  Dei  marini ,  con  gli  amori  di  Giove, 
e  di  Califfo;  incontrò  la  morte  circa  il  1601.  Baldìnuccipar  z.fec.^.fol. 

Stefano  Firentino  figlio  di  Riccio  di  Lapo,  fcolaro,  e  nipote  di  Giotto, 
quale  fuperò  in  Fifa  nella  Madonna  di  Gampofanto  :  tirò  di  profpettiva; 
diede  qualche  barlume  di  maniera  moderna,  fu  bizzarro,  e  nuovo  ne- 

gli feorci  , ed  il  primo,  che  ufeiffe  da  quell'antico  modo,  tenuto  da'  Mae- 
ftri  fuoi  anteceflbri .  Roma ,  Milano ,  Piftoja  ,  Affili ,  Perugia ,  &  altrto 

Città  videro  l'opere  fue  :  morì  nel  1  j  jo,  in  età  di  49.  anni .  Baldinucci 
fec.  z.fol.  jj.  Ste- 
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Stefano  Cavaflete ,  Scultore  ,  Miniatore ,  e  Doratore  celeberrimo ,  fu  Pa- 

ci redi  Cammilk),  e  di  Luigi,  bravi  Pittori  Modoncfi,  gii  deferita.  Vi- 
ariani fai.  11$. 

Stefano  Maderno  Scultore  Lombardo  ,  dal  reftaurare  l'antiche  ftatue  Ro- 
mane, pafsòa  modellare  moderne  fculture,  che  furono  poi  gettate  di 

metallo  per  fervigio  di  Perfonaggi  eminenti  .  Sono  adorne  molte  Chic- 

fé  principali  di  Roma  de'  fuoi  baffi  rilievi  ftoriati,  e  di  figure  al  natura- 
le .  Per  benemerenza  di  si  belle  fatture  ,  fu  provveduto  d' un  ufizio  fopra 

la  gabella  di  Ripetta ,  lafciùlaprofeffione,  edattefe  a  quello.  Seffage- 
nario morì  nel  1656.  Bagliori fol.^^%. 

Stefano  Magagnafco  Cenovefe  ,  allevato  nel  difegno  da  Valerio  Cartelli, 
cercò  in  Roma  ulteriore  perfezione,  per  cinque  anni  continovi,  dopo 
de' quali  aprì  ftanza  in  Patria,  affollandoli  per  la  Francia  pubbliche,  e 
private  commiffioni ,  per  la  gran  maniera ,  che  aveva  nel  colorire  :  non 
andò  però  a  lungo  il  fuo  operare,  perchè  fu  interrotto  dalla  morte.  So- 

prani fol.  2.62. 
Stefano  Mariani  da  Vicenza ,  fcolpì  i  Santi  Apoftoli  Pietro , e  Paolo ,  la  fta- 

tua  della  Religione  con  un  puttino  d' ifquifita  bellezza ,  nella  Chiefa  del- 
la Minerva  di  Roma  .  *4b.  Titifol.  1  jy, 

Stefano  Pieri  Pittor  Firenrino ,  parto  della  Scuola  del  Bronzino  vecchio  ;  fu 

molto  adoperato  nelle  pitture  per  I'efequie  del  Buonaroti ,  e  molto  lavo- 
rò per  l'apparato  nella  venuta  della  Regina  Giovanna,  Spofa  del  Gran 

Duca  Francefco  :  ajutò  ad  Andrea  del  Minga ,  a  Giorgio  Vafari ,  &  a  Fe- 
derico Zuccheri  -,  da  fé  dipinfe  opere  Iodate  in  Roma  ,  &  in  Patria ,  dove 

finì  i  fuoi  giorni  d'anni  87,  regnando  Clemente  Vili.  BaldinHcrì .  baglio» 
ni  fai.  89. 

Stefano  Speranza  nativo  di  Roma  ,  difegnò  nella  Scuola  di  Francefco  Al- 
bano; vago  di  fcultura  fece  modelli ,  copiati  dalle  belle  opere  antiche, 

fopra  quali  riufeì  valente  Scultore:  fu  adoperato  in  molte  occorrenze 
dal  Cav.  Bernino  ;  lavorò  nel  depofito  della  Contefla  Matilde  in  Vatica» 
no ,  in  Araceli ,  ed  altrove  ;  fermò  la  morte  i  fuoi  fcarpelli ,  quando  cor- 

reva alla  gloria  :  piante  la  perdita  d'un  tanto  VirtuofoGio:  Batifta  il  fra- 
tello ,  bravo  Pittore  ,  già  deferitto  .  Bagliori  fot.  3  y  1. 

Stefano  Veronefe,  feorfi  i  principj  della  pittura  fotto  Liberale  Vcroncfe, 
s'mtrodufle  in  Firenze  nella  Scuola  d'Angelo  Caddi,  fermandoli  per 
gran  tempo  a  ftudiare  i  Maeftri  Firentini ,  ficché  andato  a  Verona  ,  fece 
opere  infinite ,  e  tali  in  bontà ,  che  Donatello ,  infigne  Scultore  ,  nel  tem- 

po ,che  trovoffi  a  fcolpire  in  quella  Città,  vedendo  i  frefchi  di  coltili ,  af- 
fermò ellere  i  migliori ,  che  fino  a  quel  tempo  tufferò  flati  dipinti .  Baldi- 

nuccifec.  z.fol.79. 

Steinuuinkel,  nella  Corte  di  Criftiano  IV .  Rè  della  Dania,  l'anno  1640.  fio- 
riva famofo  nel  dipignere  così  al  vivo  i  cavalli ,  che  efpofìi  al  pubblico  ti- 

ravano i  veri  a  fiutarli,  e  nitrire.  Sandrartfol.  38}. 
Stoldo  di  Gigno  Lorenzi  Firentino  ,  imparò  a  disegnare  con  Girolamo 

Macchietti,  con  intenzione  d'applicarli  alla  pittura,  ma  diflratto  dal» 

l'ar- 
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l'arte  del  Padre  ,  lavoratore  di  ferro ,  fu  cagione ,  che  inclinaffe  l' animo 
alla  fculrura ,  nella  quale  fece  riufcita  buoniffima  in  Patria,  inPifa,  & 
in  Milano,  dove  nella  facciata ,  edentro  laChiefa  di  S.  Celfo  vedonfì 
ftàtue  di  marmo  maravigliofe  :  nacque  Tanno  1535.  Borghinifol.  607, 

Stradano,  overoGio:  dalla  Strada  nacque  in  Bruges  l' annoilo,  imparò 
fino  a  gì'  anni  1 1.  da  fuo  Padre,  e  qUelto  defunto,  ne  pafsò  due  fotto  Maf- 
fimiliano  Franco  ;  poi  andò  in  Anverfa ,  e  s' acconciò  con  Pietro  Lungo 
Olandefe,  nella  fcuoladel  quale  in  tre  anni,  portò  via  tal  franchezza, 
che  da  fé  principiò  a  lavorare .  Pervenuto  in  Italia ,  trattenne!!  in  Vene- 

zia, &  in  Firenze  ,  dove  ftabilìi  difegniper  varj  Arazzi  ;  in  Reggio  di- 
pinte a  frefco  una  Sala  ;  in  Roma  difegnò  tutte  T  opere  di  Raffaello ,  e 

del  Buonarofi  ;  dipinfe  con  Daniello  da  Volterra,  e  con  Francefco  Sal- 
viatt,  prendendo  in  gran  parte  la  di  lui  maniera.  Ritornato  a  Firenze 
dipinfe  a  olio ,  e  a  frefco  ;  fece  altri  cartoni  per  Arazzi ,  ed  infiniti  difè-, 
gni  per  le  ftampe ,  che  furono  intagliate  da  Filippo  Galle  ,eda/  Goltzio. 

Seguì  a  Napoli,  ed  in  Fiandra  D.  Gio:  d'Auftria,  e  dipinfe  tutti  ifuoi 
fatti  militari;  fece  ritorno  a  Firenze,  dove  multiplicòl' opere  fue.  Eb- 

be molti  fcolari ,  fra  quali  Antonio  Tempefta,  e  Scipione  Strada,  fuo 
figlio:  vifle  anni  8i ,  e  fu  fepolto  nella  Ghiefa  della  Santiffima  Annunzia- 

ta. Baldinuccipart:  z.fec.  ̂ ..fol:  140. 
1  Suor  Angela  Veronica  Airola  Nob:  Genovefe  ,  Monaca  in  S.  Bartolomeo 

dell'  Olivella  ;  apprefe  dal  Sarezana  il  difegno ,  &  il  colorire  :  nel  proprio 
Monafterio  mirabilmente  dipinfe:  colorì  per  altri  luoghi  diverfetele, 

fra  le  quali  una  tavola  d'  Altare  nella  Ghiefa  di  Gefu  Maria  .    In  concet- 
to di  buoniffima  Religiofa ,  pafsò  avita  migliore  nel  1670.  Soprani  fol. 

Sufanna  Mayr  Pittrice  Auguftana  ,  figlia ,  e  difcepoIadiGio:Fifcher;  nel 
ricamo,  nel  dipinto,  enei  tagliare  con  le  fòrbici  in  carta  bianca,  cac- 
cie  ritratti,  e  ftorie  ,  fu  mirabili ffima.  Viveva  nel  fecolo  paflato  in  età 

d'anni  74.  Sandrartfol. 315-. 
Sufanna  Sandrart  Norimberghefe  ,  figlia  di  Giacomo,  fu  Pittrice  ,  ed  inta- 

gliatrice ;  diede  alle  ftampe  libri  del  nuovo,  e  del  vecchio  teftamento  , 

d' ornati  Romani ,  di  vafi  antichi ,  e  moderni ,  e  d' iftorie ,  ficchè  merita 
fommalode,  non  folo  per  tanta  virtù  ,  ma  per  la  confanguinità  ,  che  eb- 

be con  Giovachino  Sandrart  ,  Autore  de!  Nobili  filmo  libro  in  foglio  del- 

le vite  di  tanti  Pittori ,  entro  il  quale  vi  fono  ritratti ',  e  ftampe  di  mano di  quella  famofa  Donna .  Sandrartfol.  3  y  1 . 

TAD- 
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AddeoBartoli ,  òdi  Bartolo Fredi,  che  fa  il  nome  di  fuc 

Padre  ,  Pittore  Sanefe:  febbene  fiorine'  fecoli  baffi  ,  nul- 
:adimeno  portò  dalla  natura  ,  oltre  i  bei  tratti  ,nonfoc- 

chèdi  pittorico  elegante  ,  col  quale  s'introdufl'e  in  Pado- va ,  in  Siena,  in  Pifa ,  &  in  Firenze;  non  mancarongli 
mai  lavori,  (e  noi  quando  la  mortegli  levò  dalle  mani  i 

pennelli,  e  fu  nel  1410,  in  età  d'anni  59,  Domenicoil 
nipote  l'avanzò  ne' dipinti.  Va far i  p art:  i.fol.  146. 

Taddeo  Cartoni  Pittore, Scultore,  &  Architetto  nato  in  Rono (terra  del 
Lago  di  Lugano) ,  imparò  da  G io:  Tuo  Padre ,  perfezionoffi  in  Roma,  e 
lì  ftabih  in  Genova  ,  dove  non  mancano  opere  fue  .  Fu  sì  vivamente  in- 

namorato della  virtù  ,  che  averebbe  voluto  poterla  infondere  in  tutti ,  e 

perciò  foleva  ragunare  in  fua  cafa  giovani  (rudenti,  a3  quali  con  iflraor- 
dinario  amore  conferiva  ogni  difficiiltà  dell' arte  :  non  fapea  che  coh   . 
fuìle  avarizia  ;  fpendeva  quanto  guadagnava  iii  bene  educare,  e  fare  in- 
fegnare  ogni  feienza  a' fuoi  figli,  folitodire,  che  le  vere  eredità  paterne 
per  i  figliuoli ,  fono  le  virtù  .   Morì  quello  Magnanimo  Virtuofo  l'anno 
itfij  ,  e  nella  Chiefa  di  S.Francefco  diCaflelletto,  fi  legge  la  fua  memo- 

ria in  una  lapide  fattavi  erigere ,  due  anni  dopo  ,da  Gio:  il  figlio .  Sopra- 
ni fol.  29?  . 

Taddeo  Gurradi  Ferentino ,  detto  il  Battiloro  ;  d*  ogn*  arte  mecanica  fu 
franco  porìeflore ,  Matematico  ,  Schermitore ,  Sonatore  di  lira  ,  Arte- 

fieed'  ogni  inflromento  da  fuono  ,  e  bravo  Scultore:  coni  precetti  di 
Batista  Nald ini  lavorava    sì  belli  Crocefiffi,  che  foleva  dire  Gio:  Bolo- 

gna, non  avere  pari ,  anzi  fé  a  lui  n'erano  ordinati ,  foleva  inviare  ogn' 
uno  al  Battiloro:  era  uomo  pio,  e  caritatevole;  godeva  Ingrazia  del 
G.  D.  Francefcol.  aveva  tre  figli ,  Francefco  il  primo,  quale  per  la  peri 
fezionedeldipignere  fa  creato  Cava'iere  ,  gli  altri  Pietro,  e  Cofimo  an- 

ch'e  flì  furono  Pittori  .  Baldìnnccìpar:  z.fcc.  \.fol.  170. 
Taddeo  Caddi  Firentino,  dopo  la  morte  diGaddo  Caddi  fuo  Padre,  e 
primo  Maeftro  nel  difegno  ,  fermo  Ili  24.  anni  con  Giotto  ,  quefti  defun- 

to ,  comparve  il  più  pratico  Architetto,  e  Pittore  di  que' tempi:  ciò  fi 
comprende  dalli  tanti  fuoi  dipinti,  e  dalli  due  Ponti  di  S. Triiiita  ,  e 

Ponte  vecchio  rifatti  con. fuo  difegno  fanno  i?$?  ,  quando  un  diluvio  d* 
acque    rovinò  quafi  Firenze  ,  e  fu  la  fpefa  di  260.  mila  fiorini  d'oro: 
fece  il  Campanile  ci  S.  Maria  del  Fiore  ,e  dipinfe  gran  trattoci  muro  in 
S.  Maria  Novella  .  Dalla  cafa  di  quello  Virtuofe  forarono  Vefcovi, 

Cardinali  ,  e  Mecenati  ,  che  furono  'empre  amorevoli  verfoi  Pittori,  e 
Studiofì  :  mori  in  età d' anni  fz  ,  da  Aggelo,  edaCio:fuoi  figli,  fepol- 
to  in  S.  Croce  ,  nel  1^52  .  Vajaripart.  ìfol.  9?  .  Baldinuccifec:  z.fol.  $$. 

Taddeo  Landini  Scultore  Pire. iti. 10,   entro  in  Roma  ne' tempi  di  Gregorio 
XIU ,  ne  mancarongl'  iacombeaze  nelle  fontane,  ne'  depoluije  ne'  tiar- ' 

*■'>'■ 



'Taddeo  Tarquinio  Teodoro  3  j  i 
tiinì,  perchè  in  fatti  aveva  belliffimodifegno,  profondo  faperenel  ma- 
ìoeggiare  ifcarpelli,  e  lavorare  di  bronzo.  Servi  dunque  il  fuddetto 

Creg:  Siilo  V,  e  da  Clero-,  Vili .  fu  dichiarato  Architetto  Generale  fo- 
pr-a  le  fabbriche  da  farfi  ;  ma  la  mala  fortuna  ,  con  un  morbo  incurabile, 

gli  diformò  in  tal  maniera  la  faccia  ,  che  molto  afflitto  mori ,  circa  l' an- 
no 15-94.  Buglioni  fòl.  65  . 

Taddeo  Zuccheri  ortondo  da  S.  Angelo  in  Vado  (territorio  d'  Urbino) , 
nacque  I"  anno  152.9  ,  fu  figlio,  e  difcepolo  d'Ottaviano,  poi  di  Pompeo 
da  Fano:  d'anni  14.  andò  a  Roma  ,  dove  quali  fi  riduffè  mendico ,  dor- 

mendo fotto  i  porticali,  ne  ritrovando  ajutoda  Francefco,  detto  il  S. 
«Angeio,  Pittore  di  grottefchi,  e  dio  Parente;  ritornò  alla  Patria  infer- 

mo: rifanato  volle  rivedere  Roma  ,  e  dopo  qualche  Audio,  accoltodal 

"Parente,  e  da  Daniello  de' Por  Parmigiano  (che  molti  anni  flette  col 
Correggio  ,  e  col  Mazzola ,  )  fu  condotto  a  Vitto  (  oggi  Ducato  del  Prin- 

cipe Gallio  ,)  per  ajutarìone'dipin  ti  d'una  Chiefa  ,  e  affai  divenne  pra- 
tico lòtto  quel  Maeftro  .  D'anni  18.  dunque  fece  ftupirei  Romani  Pitto- 

ri con  9.  ftorie,  dipinte  a  chiarofcuro  nella  facciata  Mattei.  Roma, 

Tivoli,  Caprarola,  Firenze,  Venezia,  e  tant'altreCittà  fono  belli  te- 
iìimonj  degli  eruditi  operoni,  che  dipinfe  nel  corfodij7.  anni,  cheviffè. 

Dipinfe  con  dolce,  con  paftofa ,  e  con  vaga  maniera.  Fu  copiofone* 
.componimenti ,  morbido  ne'  nudi,  facile  ne'  prezzi ,  defiofo  di  giovare  a 
tutti,  particolarmente  a  Federico.,  minor  fratello ,  quale  lafciò  pratico 
nella  pittura  ,  e  dal  quale  nella  Rotonda ,  vicino  a  Raffaello ,  ebbe  ono- 

rata fepoltura  .  Vafuripurt.$.lib.  z.fol.  107 . 
Tarquinio  da  Viterbo  gran  frefcante,  e  Pittore  di  quadratura-,  in  S.  Mar- 

cello, in  S.Silveftro,  ed  in  S.  Cecilia  di  Roma  dipinfe  profpettive,  co- 
lonnati ,  bizzarrie ,  fefton-i ,  e  pu  trini  ,  degni  da  farne  particolare  memo- 

ria.; mori  nel  Pontificato  di  Paolo  V.  Buglioni 'fai.  168 . 
Tarquinio  Jàcomerti  da  Recanati ,  Scultore ,  e  Gettatore  di  metalli ,  nipo- 

te, .e  difcepolo  d' Antonio  Calcagni ,  col  difegno  del  quale  fece  di  bron- 
zo laPorta  a  mano  finiftra  ,  nella  facciata  della  Santa  Caia  V  anno  1 596. 

Ebbe  un  frate  Ho  per  nome  Pietro  Paolo  ,  che  lavorò  le  florie  di  bronzo 
finiate  nel  fonte,  avanti  la  fteffa  Chiefa .  Baldinuccipart.  i-fcc .4.  fol. 
~f  /  ■ 

Teodoro  Cornhartd'  Amfterdam,  Poeta,  e  franco  Intagliatore  inrame, 
come  fi  può  vedere  nelle  tante  carte  dileguate  da  Martino  Emskerken ,  e 

:   da  altri  Pittori ,  da  lui  tagliate:  mori  d'anni  78,  nel  ij>o.   Sancir  un  fol. 

Teodoro  della  Porta,  Cav.e  Scultore  ,  icritto  al  catalogo  degli  Accade- 

mici Romani .  Dalla  ina  cafa  fono  fioriti  uomini  infigni  nella  failtur'a__,. 
Teodoro  Ghigi  Romano,  fcolaro  di  Giulio  Romano,  difegnò  con  gran_, 

diligenza  a  penna,  &  acquarello ,  fui  gufto  del  Maeflro . 
Teodoro  Greuger,  ò  Cruger  bravo  intagliatore  in  rame ,  fervi  il  Cav:  Laa- 

frahchi ,  e  pubblicò  molte  dell'  opere  fue,  e  d' altri  Maeftri . 
Teodoro  Matthana  d' Atleme,  figlio,  e  fcolaro  di  Giacomo,  imparò  a 

di- 
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difegnare  ,  &  a  dipignere  per  giugnere  con  fondamento  ad  intagliare 

in  rame  ,  e  gli  riufci  l' anno  i66j .  di  fare  ftupire  i  Franzefi  Intagliatori  di, 
Parigi,  con  le  58.  carte,  copiate  da  quadri  infigni  di  MonsùFaverò. 
Sancir  art  fai.  $60 . 

Teodoro  Rofs  nato  in  Varfavia  l' anno  i<?j  8 ,  difcepolo  di  Cornelio  de  Bey; 
entrato  nel  terzo  luftro  principiò  ajutare  Gio:  Enrico  fratello  maggiore 

nelle  belle  pitture ,  che  efeguiva  per  I"  Elettore  Palatino ,  la  grazia  del 
quale  acquiftò  co' favori  d'altri  Principi  circonvicini,  a' quali  compiu- 

tamente fece  al  naturale  veri ,  e  fomiglianti  ritratti .  Sandrartfol.  j$>o . 
Teofilo  Torre  Aretino  imparò  da  Bartolomeo  Torre  ;  nel  dipignere  ftorie 

afrefco,  mancò  in  qualche  parte  nel  difegno  ,  ma  fu  però  il  dirimo  eoa 
la  franchezza ,  e  col  colorito  :  fi  vedono  in  Arezzo  Sale ,  camere  ;  e  cafe 
intere  di  fua  mano  dipinte  .  Fioriva  nel  1600. 

Teramo  Piaggia  nativo  di  Zoagli,  nella  Riviera  di  Genova  ,  imparò  da__,  • 
Lodovico  Brea  ,  e  con  Antonio  Semino  fuo  condifcepolo  camminò  fein- 
pre con ifcambievole accordo,  &  amore  ;  ponendo  le  mani  aruendue-» 

nel  medefimo  dipinto ,  o  fuffe  di  pittura  ,  o  di  profpettiva  ,  conduffero  l* 
opere  loro  infieme  fino  alla  morte  .  Fiorirono  nel  1550.  Soprani fol.iz. 

Terenzio  da  Urbino ,  fu  uno  di  que*  Pittori ,  che  I'  opere  loro  vogliono  J 
fpacciare  per  antiche:  era  foli  to  procacciarfi  tavole  vecchie,  annerite 

dal  fumo,  ocorrofe  dal  tarlo  ;  poi  pignendovi  fopra  qualche  figura_>,    ','; 
con  vernice ,  con  empiaftri ,  e  con  fumo  ,  tanto  le  rendeva  patenofe,  che    ,' 
facevale  apparire  avanzate  all'  ingiurie  di  più  fecoli .  Con  queft'  arte  de-    f1 
lufe  i  più  (accenti  Dilettanti ,  ma  non  andò  tanto  a  lungo  l' inganno ,  che 
non  fuffe  il  di  lui  precipizio.  Per  un  fimile  quadro  venduto  al  Cardinal    K.' 
Jviontalto,  fuo  Padrone,  e  benigno  Benefattore,  ("coperta  la  frode,  fu 
cacciato  dal  Palagio,  e  la  perdita  d'un  tanto  Protettore  si  amaramente     \ 
V  affli(Te,che  nelPontificato  ói  Paolo  V.  mori .  In  cinque  Chiefe  di  Roma 

fono  tavole  d'Altare  di  fua  mano  dipinte  ,  come  regiitrail  Bagliori  /e/. tifa 
Terefa  Maria  Conolana  figlia  del  Cav:  Bartolomeo  Bolognefe  ,  che  inta- 

gliò tante  belle  opere  di  Guido  Reni,  allevata  nel  dileguo  dal  Padre,  ... 

perfezionoffi  nella  pittura ,  fotto  quella  gran  Donna  d'  Elifabetta  Sirani. 
Malvafiapar.  4.  fot.  487 , 

Terefa  Muratori  figlia  di  Roberto  Eccel'entiffimo  Medico  ,  nacque  in  Bo- 
logna l'anno  i<5<5z.  Inclinata  al  fuono  ,al  canto,  ed  alla  pittura,  a  fiini- 

litudine  di  Marietta  Tentoretta ,  gtunfe  si  oltre  nella  mufica  ,  che  com- 
pofe  dolciffime  cantate,  ed  Oratori,  e  nella  pittura  ammaeftrata  da 
Emilio  Taruffi,  da  Lorenzo  Pafinelli,  e  da  Gio:  Giofeffo  dal  Sole,  tan- 

to bene  imitò  le  loro  maniere,  che  merito  di  comparire  con  facre  ftorie 
nelle  Chiefe  di  S,  Stefano,  diS. Gio:  in  Monte,  nelle  Monache  della  San 
riffima  Trinità ,  e  dj  S.  Elena ,  ed  ora  nella  nuova  Chiefa  di  S.  Domenico, 

eretta  in  Ferrara  ,  con  quadro  erudito,  e  tinto  d'ameni  colori,  rapprc* 
tentante  Maria  Vergine  corteggiata  dagli  Angeli,  che  appare  a  S.Pie- 

tro Martire .  Vive  qutfta  Virtuofa  a  gloria  della  Patria , 
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'iblirzio  Maino  Scultore  Pavefe,  eoa  Angelo  fuo  fratello  lavorò  belliffime 
figurine  di  marmo ,  riferite  nel  Trattato  di  Pittura  dal  Loma.7^0. 
iburzioPaffarottiBolognefe  figlio,  e  difcepolo  di  Bartolomeo  ,  nacque  a 

Ventura  ,  ad  Aurelio ,  ed  a  Paflarotto  maggiore  fratello,  ma  migliore  ne' 
fondamenti  pittorici ,  nel  difegno  ,  e  ne' feorci.  Aperta  ftanza  ripiena 
difamofi  difegni ,  di  ftampe ,  di  rilievi,  di  fcheletri ,  di  medaglie  d' 
idoli ,  di  carnei,  di  gioj'e,  e  di  rari  (fimi  libri,  invitava    ogni  Dilettante 
dell'  arte  ,  ed  ogni  personaggio  foreftiere  ad  ammirare  la  ricchezza  di  si 
nobile  raccolta  .  Viveva  con  fplendore  al  pari  del  Pad  re, e  l'opere  fue  gli 
erano  ben  pagate  ,  non  folo  per  la  forza  ,  e  per  il  colorito,  ma  a  ncora 

per  il  grande  credito  acquiftato ,  benché  ne'  fuoi  tempi  fiorifero  i  famofi 
Carracci .  Arcangelo  bravo  ne'  ricami ,  e  Gafparo  nelle  miniature  ,  fu- 

rono fuoi  figli .  Malvafiapart.  z.fol.  258 . 
Hiburz io  Verzelli  da  Camerino,  Scultore  ,  eGettatore  dimetalli,  difee- 

l 'polo  di  Girolamo  Lombardi ,  poi  d' Antonio  Calcagni  :  l' anno   1  y8p.  fe- 
,'J    ;  ce  alla  Santa  Cafa  la  Porta  di  bronzo ,  a  mano  deftra  ,  con  divedi  fparti- menri  fforiati ,  &  in  altri  luoghi  gettò  bclliifimi  rilievi .  Balditiucci  pan. 

.$■/«.  4. /o/.  154. 
mnoteo  della  Vite ,  detto  Timoteo  da  Urbino  ,  defìofo  del  difegno  ,  lo  ricer- 

cò nella  Città  di  Bologna  da'  più  famofi  dipinti ,  e  con  la  pratica  di  molti 
(Pittori,  fenza  appartato  Maeftro  ritrovollo;  ficchè  guidata  la  mano 

dalla  natura ,  diede  di  piglio  a*  pennelli ,  ed  animofamente  ftemprò  co- 
lori lbpr  a  tele,e  muri,dandoinuna  vaga,  e  Raftàellefca  maniera,  che  au- 

tenticò 1'  afpettazione  univerfale  di  tutta  la  Città .  D'  anni  i<5.  ritornato 
alla  Patria,  entrò  nel  Duomo,&  in  altre  Chiefe  con  eruditi  penfieri.  Invi- 

tato a  Roma  da  Raffaello  ,  fotto  si  gran  Maeftro ,  ne!  cor  (o  d*  nn'anno, 
acquiftò  più  fondata  perfezione,  ed  ajutollo  nella  Chiela  della  Pace. 

Chiamato  dalla  Madre  a  Urbino,  là  da  fé,  e  col  Genga  conduffe  grand' 
opere.  Fu  gagliardo  difegnatore  , fonava  ogii  inftroraento,  e  fopra  la 

lira  dolcemente  improvvifava  .  Mancò  d' anni  54 ,  nel  1  j  24 .  Vafari part* 
ì.lib.  ì.fol.  118. 
iziano  Afpetti Nobile  Padovano,  Scultore  ,  e  nipote  per  parte  di  Madre 
del  famofo  Tiziano  Pittore.-  pervenuto  in  età,  applicoffi  agli  ftudj.del 
difegno,  e  della  fcuhura  nella  Città  di  Venezia,  dove  fono  molte  opere 
fue  di  bronzo ,  e  di  marmo ,  come  pure  in  Pifa ,  &  in  Firenze  :  mori  ùl, 

,  Piia  l'anno  1607  ,  in  età  di  41.  anni ,  fepolto  nella  Chiefade'  PP.  Carme- 
litani, con  depofiro,  e  ftarua  intagliata  dal  f.10  difcepolo,  Felice  Palma, 

che  nacque  in  Maffa  di  Carrara  neì  1 5-85  ,  e  riufeì  bravo  in  ifcultura ,  & 
in  architettura  ,  e  mori  nel  i6z$ .  V  opere  dell'  uno ,  e  dell  altro  fono 
deferitte  dal  Bddinucci par.^.fec.^fol:  164.  Di  Tiziano  Padovano  ne 
parla  za r or 3.  il  (Safari  par.  3 .  lib.  z.pA.  24?  . 
iziano  VecctHio  da  Cadore  (terra  ne' confini  del  Friuli),  nacque  l'anno 
1477;  piudalla  natura,chedagl'  infegna  menti  di  Gio:  Bellino  chiamato 
alla  pittura,  rinovò  eoa  l' opere  fue  i  ftupori  degli  éntichi  iècoli ,  per  con- 

fondere i  veaturi ,  quali  fi  gloriaranno  folo  d' imitarlo ,  ma  non  giammai Z  di 
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di  paragonarlo:  cercò  ne"  primi  tempi  trasformarli  nella  maniera  dfcfroi 
Gior  gione,  enei  decorfoavanzollo  di  forte  tale,  che  il  grido  del  fuo  no-  j  e' 
me  feceii  fentire  per  Venezia ,  per  Padova ,  per  Verona ,  per  Brefcia ,  peri 
Bologna',  per  Ferrara,  per  Roma,  per  Milano,  e  per  tante  altre  Oltra- 

montane Città,  dove  giunfero  opere  fue ,  defcritte  da  tanti  Scrittori  ,  ce- 
lebrate da  tanti  Poeti, intagliate  da  tanti  Maeftri  .Cosi  alto  lo  fece  afeen- 

dere  la  virtù,  che  divenne  famigliare  di  Carlo  V ,  quale  per  il  primo  ri- 

tratto lo  regalò  di  mille  feudi  d'oro,  per  il  fecondo  creollo  Cavaliere,  e 
Conte  Palatino,  (raccontandoli  che  nel  ritrarlo  gli  cadeflè  di  mano  un_ 
pennello,  il  quale  levato  da  terra  da  fua  Maeltà,  gli  fu  prefenrato) .  In 
propria  cafa  fu  vifitato  da  Enrico  III.  Rè  di  Francia,  e  da  tanti  altri 
Principi;  accarezzato  da  Paolo  III.  e  da  altri  Pontefici  ;  favorito  da  Al- 
fonlo  I.  Duca  di  Ferrara  ,  e  da  infiniti  Perfonaggi;  quantunque  tante 
grazie  godeffe  ,  fu  fempre  cortefe,  modello,  umile,  caritatevole  ,  ed 

amorofo  verfo  i  fuoi  fcolari .  Solo  il  contagio  dell'  anno  1576.  poteva  ru- 
barlo alla  gloria,  mancandogli  un' anno  a' compiere  un  fecolo  ;  per  al- 

tro era  degno  di  vivere  perpetuamente  a  benefìzio  dell' arte.  La  Chiefa 
de'  Frari  fu  il  teatro,  dove  rapprefenraronfifamofeefequie,  e  dove  ora 
in  pace  ripofa.  Sandrart ,  Vafari ,  Bjdolfipar.  i.fol.  155. 

Tobia  Poch  di  Coftanza  degno  di  lode  per  un  metodo  nobiliflìmo,  col  qua- 

le terminava  con  felicità  i  fuoiquadriftoriati.  Fioriva  nel  fecolo  pausa- to. Sandrart fol.  ?i8. 
Tobia  Stimer  Scaftiifmano ,  Intagliatore  di  ftorie  ,  e  di  geografia  :  le  fue 

f lampe  furono  ftudiate  dal  Rubens  ;  fioriva  nel  1 5  90 .  Abel  fratello  mag- 
giore dipigneva  fopra  vetri ,  e  Criftofano  minore  intagliava  in  legno . 

Sandrart  fol.  144 . 

Tobia  Veroech  d' Anverfa  gran  Pittore  di  ftorie  a  frefeo  :  una  delle  glorie 
fingolari  di  quello  Autore  fui'  e  ire  re  flato  primo  direttore  del  Rubens: 
gli  anni  1 566 ,  e  16$  1  furono  i  confini  del  fuo  vivere  .  Sandrart  fol.  180. 

Tolofmèo  Scultore,emo!o  di  Baccio,  del  quale  kce  quella  folenniffima  rela- 

zione ,  di  dirne  tutti  i  mali  alla  prefenza  de'  Cardinali  Ridolfi  ,  Cibò  ,  e 
Salviati ,  m  tempo ,  che  Baccio  flava  nafeofto  fotto  una  portiera  a  fen- 
tirlo .     Vafari  pan.  $  lib.  1 .  fol.  45  6  . 

Tommafo  Aldrovandino  nato  in  Bologna  l'anno  1653  ,  appena  riconobbe 
i  principi  dell' architettura  ,  edella  quadratura  da  Mauro  fuo  Zio,  che 
appoggiandofi  al  vero,  &  alle  vedute  de  più  celebri  Maeftri  frefeanti ,  di- 

venne uno  de'  principali  Pittori  d' Italia  ,  che  però  con  le  fu  e  belle  inven- 
zioni ,  arabefehi ,  cartellami ,  colonnati ,  cornicioni ,  adornamenti  di 

Sale,  di  Chiefe,  e  di  Gallane,  ha  fervito  molti  Principi,  e  Cavalieri, 

ed  ora.ritrovafi  a  travagliare  nella  grand'  opera  della  Sala  del  Configlio 
maggiore  di  Genova,  in  compagnia  di  Marc-Antonio  Frantefchini, 

celebre  figurifta  .  Dome  fico  il  fratello  minore  anch'eflb  nella  quadratu- 
ra ,  e  nel  frefeo  ragionevolmente  opera"in  Parma,  come  pure  Pompeo, 

figlio  del  fuddetto  Mauro  trovali  franco  nella  quadratura,  con  Tomma- 
fo in  Genova  . 

Tom- 



u 
i 

Tommafo  3/5 
Commafo  Aleni  Cremonefe,  óettoil  Fadino ,  imparò  da  Galeazzo  Campi, 

e  si  bene  1'  imitava ,  che  non  diftinguevafi  l' una  dall'altra  maniera}  nac- 
que nel  iyoo. 

"ommafo  Baffóni  Modonefe  contemporaneo  di. Serafino,  e  rimile  alla  di  lui 
maniera  :  nel  Convento  de'  PP.  Agoftiniani  dipinfe un  opera  si  bella,  che 
perii  colorito,  e  per  la  vaghezza  d'arie  diteite  merita  lode.  Vidriani 
fol.  zi . 
Tommafo  Bianchi  da  Parigi,  inclinato  da  fanciullo  alla  Scultura,  fu  di- 

vertito dal  Sarazino  Statuario,  eperfuafoalla  pittura,  all'architettura  , 
&al!aprofpettiva,  ebenpreftone  fece  n.aravigliofi  progredì  :  girò  per 

T  Italia ,  ed  in  Roma  fi  compiacque  dell'Algardi,  di  Poulfin  ,  e  d'  Andrea 
Sacchi  ;  lavorò  molti  quadri  per  la  Francia ,  per  i  quali  meritò  efferc_, 

dichiarato  Capo  dell'  Accademia  Franzefe:  fiori  nel  itfjo.  sandrart 
fol:  380. 
ommafo  Bona  onorato  Pittore  inBrefcia  ,  viveva  nel  tempo,  che  fu  de- 

molita la  Chiefa  fotttrranea  di  S.  Fauftino ,  e  fu  inalzata  la  nuova ,  dove 
con  gran  lode  dipinfe  .  Cozzando  fol.  izj. 

rommafo  Campana  Bolognefe  difcepolo  di  Guido  Reni  :  nelClauftro  diS. 
Michele  in  Bofco,  nel  icendere  la  Scala  ,  che  va  al  Coro  a  manodeftra, 
dipinfe  due  quadri  della  vira  di  S.  Cecilia  .  Mafìnafol:  6-jp  . 
ommafo  Carloni  Scultore  Lombardo  ,  figlio,  e  difcepolo  di  Giofeffo  ,  la- 

voro in  Genova  ,  &  in  Turino ,  dove  mori ,  e  d' ordine  di  quel  Sourano 
furongli  celebrate  fplendide  efequie ,  con  ftatua,  ed  ifcrizionc  al  fepol- 
cro.  Soprani  fol.  2,97 . 
ommafo  Clerici  Genovefe  fcolaro  di  Francefco  Merano,  portoflì  ranto 
bene  col  toccalapis  alla  mano,  che  il  Maeftro  pofelo  al  treppiè ,  e  fé  ne 

videro  mirabili  effetti  da'  fuoi  pennelli .  Sono  in  pubblico  di  fua  mano 
jquattro  tavole ,  ed  altre  in  privato ,  e  pure  non  campò  che  2,0.  anni ,  uc- 

cifo  dal  contagio  del  165-7  .  Soprani  fol.  20J  . 
Tommafo  Cofta  daSafluoIo,  fcolaro  di  MonsùGio:Bolanger,  fu  gran  la- 

voratore a  frefco,e  a  olio ,  con  introduzione  di  profpettiva ,  e  di  quadra- 

tura :  mori  in  Reggio  d' anni  56.  nel  1692,  fepolto  in  S.  Spirito.  M-S. 
ommafo  da  S.  Friano,  di  cafa  Manzoli ,  imparò  da  Carlo  da  Loro ,  e  fu- 

perollo;  fu  unodiqueifpiritofi  giovani,  chedipinfero  nell' efequie  del 
Buonaroti;  lavoro  in  pubblico,  &  in  privato,  fece  ritratti;  mori  nel 

1  y  70 ,  d' anni  jp.  al  riferire  del  Lontano ,  e  del  Borghinifol.  540:  fu  fepol- to nel  Carmine  di  Firenze  . 

ommafo  dalla  Porta  da  Porlez ,  raro  Scultore  nel  contraffare  l'antico ,  nel 
gettare  di  bronzo,  nel  lavorare  elegante,  enei  raccogliere  antichità. 

Sentendoli  un  certo  pizzicore  per  la  vita,  s' unfe  con  olio  del  G.  D.  di  To- 
fcana ,  ed  in  vece  di  toccare  folo  i  polli ,  bagnoffi  le  braccia  ,  ed  il  petto, 

perlocchè  accefo  il  fang.ie,  occupò  il  cuore  ,&  immediatamente  l' uccife 
I  nel  1 6 1 8  :  fu  fepolto  nella  Chiefa  del  Popolo  di  Roma  .  Bagliori fol.  1  y  r . 

Commalo di  Marco  Pittore  Firentino,  discepolo  d'Andrea  Orcagna  idi 
coitui  non  v'  è  altra  memoria ,  che  le  pitture  dipiate  in  S.Andrea  ci  Pifa 

%  2.  l'an- 
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3  j  6  Tommafo 
l' anno  1591 .  Baldinucci  fec.  z.fol.  10S  . 

Tommafo  di  Stefano  nacque  in  Firenze  nel  152^,  imparò  il  difegno  da  tuo 

Padre:  datoli dopoi a ftudiare  l'opere  di  Giotto,  ne  divenne  così  gran- 
de imitatore,  che  fu  chiamato  per  fopranome  dottino  ;  dipinfe  con  ac- 

curatezza ,  fenza  fermarli  nella  confiderazionedel  guadagno ,  ma  nel  Co- 

lo defiderio  della  gloria  :  V  affiduità  ne'  lavori  in  pittura,  &  in  ifcultura__, 
gli  cagionarono  una  tifichezza  ,  per  la  quale  d' anni  32.  finì  la  vitame 
parlano  il  Vafavi,  il  Sandrart ,  &  il  Baldinucci  fec:  z.fol.  59  .  Un'altro 
Tommafo  di  Stefano  Fortunatino,che  fi  crede  difcepolo  di  Giotto ,  regi- 
ftrail  Baldinucci  fec.  z.fol.  75  . 

Tommafo  DolabeìlaBellunefe ,  fcolarod'  Antonio  Vafilacchi ,  pafsò  in_, 
Polonia  a'  ftipendj  del  Rè  Sigifmondo  III, ivi  fece  i  ritratti  di  quella  Mae- 
ftà ,  della  Regina,  e  de' Principi  figli  ;  con  altre  pitture;  incontrò  pari-  Ifo 
menti  la  grazia  Reale  ,  con  la  quale  ottenne  molti  favori ,  e  buoni  aranzi     j, 
di  fortuna.    ì\idolfipart.z.fol.zz6.  ;,  w 

Tommafo  Gatti  è  nato  in  Pavia  l'anno  1642,  ha  imparato  da  Carlo  Ssf-  .,  n, 
chi,  e  con  buono  ftudio  fatto  in  Venezia,  oggi  lavora  con  buon  guilo  r, 
in  Patria.  |  f2, 

Tommafo  Lancili  da  Borgo  S.  Sepolcro,  nato  l'anno  1603  ,  imparò  da__,  .|j 
Raffaello  Scarninoli! ,  ville  anni  79:  ebbe  due  fratelli  Pittori ,  Vincenzio,  i  jm 
e  Matteo .  Per  gran  tempo  avanti  fiori  nella  fu  a  cafa  la  pittura .  M-S. 

Tommafo  Lauretti  Siciliano,chiamatoro?«rw(j/a5/(27^wo.  Ritrovandoli  in  ̂  

Bologna  con  molta  riputazione  a  dipignere  ,  da  Greg:  XIII.  fu  chiamato  '  g a  Roma  per  la  Sala  di  Coltantino;  provveduto  difervitù,  di  piatto,  e  r 
di  cavalcatura  provò  trattamenti  da  Principe  ;  fervi  tutto  il  tempo  di  y0 
quel  Pontificato  Greg:  fuddetto,  poiSiftoV,  edera:  Vili.  Fu  Princi-  1 

pe  dell'  Accademia  Romana;  amò  teneramente  ifuodifcepoli ,  a'  quali 
infegnò  la  profpettiva  ,  e  1'  architettura .  Morì  ottagenario ,  e  fu  fepoko  y( nella  Chìefa  di  S.  Luca .  Buglioni  fol.  72  . 

Tommafo  Luini  figlio  d' un  Veneziano,  ma  nato  in  Roma,  imparò  dalli 
dipinti,  e  dalle  Accademie  Romane  un  bel  mododidifegnare,  e  di  di- 

pignere, e  perchè  volle  feguire  la  maniera  del  Caravaggio,  fufoprano-  , 
minato  il  Caravaggino .  Dipinfè  fei  opere  per  leChiefe  di  Roma  ;  e  mol-  t 
te  ne  conferivano  i  particolari .  Fu  uomo  brigofo ,  fmargiaffo ,  e  bizzar- 

ro. Per  avere  ferito  un  fuo  emolo,  patì  lunga  prigionia  ,  e  fentendo,  / 

che  l' inimico  non  era  morto  ,  ma  folo  reftato  florpiato  ,  ne  pigliò  tanto  .■ 
difpiacere,  che  di  malinconia  morì  d'anni  3  5  ,  circa  il  1652  .  Baglioni  j 
fol.$s6. 

Tommafo  Miffiroli  Faentino  ,  detto  il  Tittor  Villano ,  addentrato  dalla  na- 
tara  al  dtfegno,  cercò  il  colorito  da  Guido  Rem  in  Bologna  ;  praticò  co- 

prire gran  tele,  riempiendone  le  cafe,  e  leChiefe  della  Romagna;  riu- 
fcì  ancoinifcultura ,  ma  non  gli  riufeì  giungere  fé  non  a'  6$.  anni  ,  man- 

cando nel  1699 .  Vive  Terefa  Caterina  Pittrice  in  Patria ,  e  Claudia  Fe- 
lice in  Bologna,  e  morta  l' anno  1703  . 

Xomrflafo Piccioni  Pittore  Anconitano,  citato  dall' *4ù;  Tìti ii\  tre  Chiefe 
di  Roma ,  dove  ha  dipinto.  Tom-: 
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"ommafo  Pifano  Scultore,  &  Architetto.  Era  opinione  ne' tempi  del  Va- 
fari ,  che  oltre  l'eflère  flato  difcepo'o  d' Andrea  Orcagna  gli  fufTe  anco 
figliuolo:  fi  vede  il  fuo  nome ,  e  quello  d'  Andrea  in  un  mezzo  rilievo ,  in- 

tagliato nel  Convento  di  S.  Frsrcefco  di  Pila  ,  dove  rapprèfentò  M.V. 
con  altri  Santi.  Opera  di  fua  architettura  fu  la  parte  eitrema  del  cam- 

I  panile  d' efla  Città  .  Bddìmctiftc  z.fol.  >  8 . 
-"ommafo  Redoneta  Scultore  ,  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  di  Ro- 

ma, nel  1670. 
ommafo  Romani  Bolognefe,  detto  il  T omarino ,  dipinfea  frefco  nella__. 
Chiefa  vecchia  di  S.  Barbaziano  iiella  Cappella  del  Crocefiffo  ,  ed  altro- 

ve: nel  ij7j.  fu  fepolto  nella  Chiefa  de'Celeftini,  entro  l'arca  di  propria 
e  a  fa  .  Mafinafol.639. 

rommafo  Salini,  detto  Mao,  figlio  diBatifta  Scultore  Firentino,  nacque 

in  Roma ,  e  fece  grande  profitto  nella  pittura  co'  difegni  del  Cav:  Baglio- 
fti,  e  di  Baccio  Pintelli  ;  dipinfe  in  varie  Chiefe  ,  e  ci  propria  invenzio- 

ne comparve  in  pubblico  con  opere  affai  diligenti.  Dopo  quelli  lavo- 
ri provoffi  a  copiare  cai  naturale  fiori.e  frutti,  e  li  fece  per  eccellenza  ;  fii 

fatto  Cav:  dello  Sprone  d' oro  ;  in  età  d'anni  jo.  mori,  nel  1625.  Bu- 
glioni fol.  287 , 

Toramafo  Sandrini ,  eminente  foggetto  Brefciano nella  profpettiva,  enel- 
]'  architettura  :  le  volte  diS.  Fauftino,  di  S.  Domenico ,  del  Carmine,  e 
del  Duomo  di  Brefcia  ;  le  Città  di  Milano  di  Ferrara  ,  della  Mirandola , 
&c.  fono  vivi  tefìimonj  del  fuo  valore.  Mori  in  Palazzolo  in  età  di  56.  an- 

ni, nel  1631 .  Colando  fol.  izS. 
Tommafo  Villebortin  Anverfa  fcolaro  di  Gerardo  Seger,  refe  famofo  il 
fuo  nome  per  le  ftorie ,  favole,e  ritratti  dipinti  con  grave  fondamento ,  e 

1   con  nobiltà  di  colore.  Sandrart  fol:  ̂ 06 . 
Torrigiano  Torrigiani  Firentino,franco  difegnatore,  Scultore,  ed  emolo 

del  Buoiiaroti ,  al  quale  in  una  riffa  con  un  pugno  fchiaccio  di  tal  manie- 
tra  il  nafo ,  che  ne  portò  fempre  il  fegno  :  dal  fcarpello  pafsò  alla  fpada__,; 

e  fu  fatto*  foldatodelDuca  Valentino,  d'indi  Alfiere  ài  Pietro  de'  Jv.  edici  ; 
ritornò  in  fine  alla  Scultura:  fu  condotto  in  Inghilterra ,  poi  in  Jfpagna 

fommaraente  ftimato  per  l*  opere  fue,  e  dove  terminò  i  fuoi  giorni  1  anno 
j?iz,  malamente  condotto  da  lunga  prigionia.  Safari p art.  3.  lib.  1. 
fol.5S. 

Toto  die!  Nuneiata  fcolaro  di  Ridolfo  Ghirlandaio ,  lavorò  affai  per  il 
Maeftro ,  inviò  fuoi  dipinti  in  Alemagna  ,in  Inghilterra ,  &  in  Iipagna , 

il  che  fu  cagione ,  che  fufìè  invitato  dall' Anglicano  Monarca,  al  quale 
portofij  ,  ricevendone  grand*  onore ,  e  groffi  ltipendj .  Vafaripart.  5.  lib. 
i.fol.  no. 

Touflaintde'Brevil,  cioè  Ogniflanti di Brevil,  fcolaro  del  Padre Firmius: 
perlamorte  dell' Ab:  Primaticcio  (feguita  circail  1570.)  fubentró  all' 
onore  ti*  Aulico  Pittore  del  Rèdi  Francia,  e  con  di  lui  difegno  nelle  cà- 

mere delle  ftufe  fi  vedono  quattordici  ftorie  de'fattid' Ercole  ,  e  molte 
altre  d-ipfopria  invenzione.  Ebbe  per  coftume  fare  dipignere  co'  fuoi 

Z  s  car- 



3  j  S  Trevifano 
cartoni  Pittori  Fiamminghi ,  poi  con  colpi  maefln*  ,  e  rinforzati  dar£ Joro  perfezione  .  Dilettoli!  di  fonare  il  leuto  di  correre  alla  lancia  ,  e  di 
faltareil  cavallo.  Mori  in  giovanile  età  ..  Bddinuccipart.  z.fec.i.fol.  2,74. 

Trevifano  Angelo  nato  m  Venezia  V  anno  1667 ,  ha  imparato  dalCav:  Ce- 

kfte ,  ed  ora  in  Roma  iì  porta  molto  bene  co*  fuoi  forti ,  e  belli  dipinti . 

VAILANT   VALENTINO  VALERIO 

Ailanr  noto  nella  Germania ,  e  nell'Olanda  per  le  fue  pit- 
ture irroriate,  peri  ritratti  al  naturale,  e  per  i  belli  ffimi 

fuoi  difegni ,  ricercati  da'  Principi ,  e  da'  Dilettanti,  per 
adornarne  le  loro  Gallane .  Sa.ndra.rt  fol.  578. 
Valentino  Franzefe  nativo  di  Birè ,  poco  lungi  da  Pari- 

gi :  in  Roma  fu  imitatore  di  Michel-Agnolo  da  Cara~ 
vaggio  )  dipinfe  con  buona  maniera  ,  ben  tinta  ,  tocca- 

■    ta  con  fierezza ,  e  con  ficurezza  ;  perlocchè  fé  ne  fervi  affai  il  Card.  Fran- 
cefeo  Barberino  nipote  di  Papa  Urbano  Vili,  quale  proccurolli  ilqua- 

•    djode'SS.  Proceffo,  e  Martiniano,  efpofto  nella  Bafilica  Vaticana ..  In  j 
tempo  poi  d'eftate  ellèndo  (fato  in  certa  ricreazione  fuori  di  Roma  ,  nel    \ 
ritorno  fentendofi  foverchiamente  infiammato  dal  troppo  bere  ,  e  dal 
troppo  prender  tabacco ,  penfando  rinfrefearfi  ,  entrò  nella  Fontani^, , 
detta  del  Babuino,  ma  concentratoli  pitiche  mai  il  calore,  in  pochi  gior- 

ni l'uccife.  Bugliòli  folj  j  $71  \ Valentino  Martelli  Scultore,  &  Architetto  Perugi  io.  Nella  Piazza  picco- 

la di  Perugia,  fopra  il  portico  dello  ftudio  v'èdi  iiia  mano  la  {tatua  di 
bronzo  rapprefentante  il  Pont.  Siilo  V.  Morelli fol.  106. 

Valerio GaffelIiGenovefe  figlio  di  Bernardo,  che  gli  mancò  ,  entrato  che    n 
fu  nel  primo  luftro:  crefciutogli  col  tempo  il  desio  della  pittura,  ftudiói 

difegni  del  Padre ,  ed  il  dipinto  di  Ferino  del  Vaga  -,  in  fine  entrò  nella__. 
Scuola  di  Domenico  Fiafella ,  e  lo  lece  ben  predo  ftupire  col  dolce ,  e  va- 

go maneggio  de'  pennelli  :  s'affollavano  in  ranto  non  meno  le  lodi ,  che 
le  commi  iti  oni  al  novello  Pittore ,  quale  avido  di  gloria  maggiore ,  parti     y 

per  Milano  ,  per  illudiare  dall'opere  de'  Procaccini ,  e  da  quelle  del  Cor- 
reggio in  Parma.  Riportato  alla  Patria  un  bel  mirto,,  dilettevole,  ed 

ameno ,  ritrovò  fpala.icate  le  Chiefe ,  le  Gallane  ,  Se  i  Palagi  principali , 

che  ambivano  i  fuoi  dipinti  ;  ma  la  morte  iavidiofa ,  quali  d'improvvifo, 
troncò  a  tutti  le  ben  fondate  fueranze,  privandolo  di  vita  nel  rrigcfimo- 

quarto  annodi  fiiaetà,  nel  16 79,  fotte r rato  jnS.  Martino  J'Albaro.  Fra 
uomo  allegro,  di  bello  afpetto,  compito,  liberale,  veloce  nel  dipigne-     , 
re  ,ed  amorevole  co'  fcoliri .  Soprani  fol.  15  1. 

Valerio  Gioii  nato  in  Settignano  circa  l'anno  17^0,  fu  valente,  giudizioso, 
e  diligente  Scultore  ;  imparò  prima  da  fuo  Padre  ,  poi  dal  Tribolo  ,in  fi- 

ne in  Ronu  lì  fermò  eoa  Raffaello  da  Montelupo:  in  giovanile  età  re    j ftaurò 
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fiaurò  molte  ftatue ,  e  memorie  Romane  ;  lavorò  neirefequie  del  Buona- 
roti,  &  al  di  lui  fepolcro  fcolpi  con  fomma  diligenza  la  ftatua  della  Scul- 

tura ,  avendo  altri  Profeflori  condotte  1'  altre  due  della  Pittura,  e  dell' 
Architettura.  Mori  fopra  i 70.  anni,  elafciò  uri  bravo  difcepolo  ,  per 
nome  Gherardo  Silvani ,  e  non  ha  molto  tempo  che  mori  novagenario. 
Baldinucci  part.  i-fec.  4./0/.  1 7? . 

raleno  Cort  figlio  di  Ferdinando  Nob.  Pavefe  ,  nacque  in  Venezia  l'anno 
iy*o,  e  ville  molti  anni  in  quella  Città,  dove  per  effere  famigliare  cii  Ti- 

ziano dilettoli!  non  poco  della  pittura,  particolarmente  de'  ritratti. 
Andò  a  Genova  ,  e  per  i'afpetto  graziofo  ,  per  l'ornamento  di  belle  lette- 

re ,  e  d'obbliganti  maniere  ,  trovò  sì  nobili ;:  trattenimenti ,  che  fermoffia 
fervirevarj Principi , e  Cavalieri.  Sortì  per  moglie  una  Gentildonna^, 
Genovefe,  dalla  quale  nacquero  G"  fa  re  ili  maro  Pittore,  e  Marc-Anto- 

nio eccellente  difegnatore  .  Avanzato  nell  età  lafcioffi  adefeare  da  certe 
efperienze  chimiche ,  nelle  quali  confumò  U  acquisiate  facultà ,  e  la  vita  , 

circa  l'anno  1580.  Soprani  fol.  28 3. 
■/alerio  Profondavalle  di  Lovania  ,  in  Brabancia ,  fu  famofo  nel  dipignere 
qualfi  HQa  ftoria  fopra  vetri:  feguì  le  paterne  pedate  Prudenza  la  figlia, 
quale  lafcio  in  Milano  nobili  fegni  del  fuj  fapere  ,  circa  il  tj.90.  LomaTgo 
Idea,  del  Tempio  fol.  1 63 . 

Valerio ,  e  Vincenzio  Zuccheri  Trevifani,  co'  difegni  di  Tiziano ,  in  S. Mar- 
co di  Venezia  lavorarono  molti  mofaici ,  particolarmente  quelli  dell'  A- 

pocaliffe ,  e  certe  ftoriette  in  piccoli  quadretti ,  che  oflervate  dabbaflo , 
fembrano  non  folo dipinte  ,  ma  miniate  .  Vafaripart:  $.lib.  z.fol.  2$ 3. 

Zander  Mulen  Fiammingo ,  ma  allevato  in  Parigi  ;  ne'  lavori  a  freico ,  e_. 
nelle  piccole  battaglie  a  olio  ebbe  pochi  pari,  ficchè  efpreffe  in  varj  di- 

fegni, e  quadri  le  battaglie ,  gliaffedj,  e  le  vittorie  di  molti  Principi. 
Sandrartfol.  373. 

jlberro  Abeyk  dalla  Fiandra  forti  i  natali  l'anno  i$66,  e  conGio:  minor 
fratello,  già  de  fcr  itto  ,  in  Bruges,  ed  in  altri  luoghi- dipinte  opere  me- 

morande .  Morì  in  Gante  l'anno  141'»,  e  fu  onorato  di  fepolcro ,  e  di  la- 
pide di  bronzo  in  S.  Giovanni  ,  con  epitafio  comporto  dal  famoio  Lamp- 

fonio  .  Sandrart  fol.zox. 
Liberto  Goltzio  da  Ven!o,Pittore,  Intagliatore ,  &  Iftorico  ,  fu  difcepolo  di 

Lamberto  Lombardo  ;  diede  alle  Manine  libri  diverfi ,  cioè  :  1  Antiche 

medaglie degl'  Imperadori  Romani  :  nel  156?.  La  vita  di  Giulio  Celare; 
nel  iyóy.La  vita  di  Lamberto  fuoMaeftro:  nel  1566.  I  L'affi  Romani, 
con  le  medaglie  :  nel  1 567.  Un  libro  dedicato  al  Senato  Romano  ,  quale 
lochiamo  in  Campidoglio,  e  dichiaro!!  o  Cittadino  con  molti  privilegi  : 
nel  iy74.  U  Cefare  Augufìo ,  con  le  medaglie  intagliate ,  e  le  annotazio- 

ni,  in  due  tomi  :  nel  1576.  La  Sicilia,  e  la  Magna  Grecia  ,  con  le  meda- 

glie greche  ,  e  latine  :  tutte  quefi'  opere  fono  ftampate  in  Bruges  :  le  fue 
pitture  fono  in  Anverfa  dipinte  con  gran  franchezza,  e  velocità  di  pen- 

nello ;  morì  circa  il  1 5-83 .  in  Bruges .  Baldinucci  par.  i.fec.  q.fcl.  79. 
Vellano  da  Padova  Scultore  a  lavorò  di  bronzo  la  iiatua  tu  Papa  Paolo.  IL 
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3  6o     Vendelin  Vent.  Vero.  Vefp.  Ugo  Vicino 
richiufa  in  un  nicchio  entro  la  parete,  che  guarda  la  piazza  della  Citta* 
di  Perugia  ;  fiori  nel  1467;  mori  d'anni  91.  Morelli  fai.  182. 

Vendelin  Dieterlin ,  gloria  della  Tua  Patria  d'Argentina ,  sì  in  pittura ,  co- 
me in  Architettura  ;  lafciò  molti  trattati ,  e  fondamenti,  co'  quali  s' inal- 

zarono fabbriche  magnifiche  nella  Germania .  Sandrartfol.  504. 

Ventura  da  Bologna  Architetto,  Pittore,  eScultore-,  nel  izzo.  d'ordine 
d'Enrico  della  Fratta  ,  Vt  (covo  di  Bologna,  adornò  di  leoni,  e  di  figure  - 
di  marmo  la  Porta  meridionale  di  S.Pietro:  dipinfe  alcune  Madonne, 
&  altri  Santi .  M.rfvaftapart.  i.fol.  8.  Vi%anilib.  3. fot.  s>g.  Mafmafol.6^9. 

Ventura  PafTarotti  Bolognefe  figlio ,  e  fcolaro  di  Bartolomeo  ;  quefto  va- 
lentuomo fu  letterato,  ritrattila,  iftorico, Pittore,  franco  disegnatore 

a  penna,  e  pratico  del  nudo  alla  Michelagnolefca  ,  come  da  tante  fu<Lj 
opere  in  Bologna,  &  in  Roma  fi  vede:  fioriva  nel  1577.  Malvafiapart.i. 
fai.  2.40. 

Veronica  Fontana  Bolognefe,  iftradata  nel  difegno  dalla  famofa  Elifabetta 
Sirani ,  diedefi  ad  intagliare  in  legno ,  e  riufeì  unica  nel  fecolo  pafìfato ,  in 
detto  taglio .  Malvajìa pari.  ̂ .fol.  487. 

Vefpefiano  Strada  figlio  d' un  Pittore  Spagnuolo  ,  nacque  in  Roma  ,  e  da__, 
piccolo difegnando  le  belle  pitture ,  le  Teniture  Romane  ,  e  frequentando 

l'Accademie ,  buon  Pittore  ,  e  pratico  Maeflro  divenne .  Di  fua  mano  fi 
vedono  bell'opere  per  le  Chiefe,  e  peri  Palagi:  diedefi  poi  a  dipignere- 
corami ,  e  si  bene  li  coloriva  ,  che  gran  guadagni  ne  ritraeva  :  morì  don- 

ili 36,  fotto  il  Pontificato  di  Paolo  V.  Bagliori  fol.  164. 

Ugoda  Carpi,  uno  de' primi  inventori  delle  ftampe  in  legno  di  tre  pezzi, 
ferviva  il  primo  di  profilo,  e  di  tratte,  il  fecondo  d'acquarello,  ed'om- 
bra  ,  il  terzodilumi  ;  piacque  tanto  tale  invenzione  al  Parmigianino, 
ad  Antonioda  Trento,  ed  a  BaldaffarePeruzzi,che  molte  ne  conduffero 

fu  quello  ftile:  dipinfe  ancóra  a  olio  fenza  adoperare  pennelli,  ma  le  di- 
ta ,  e  fotto  vi  fcriveva  :  Ugo  da  Carpi  ha  fatto  qttejìa  pittura  fetida  pennello ,' 

chi  non  lo  crede  fi  becca  il  cervello  :  Fiorì  nel  1 500»  Safari ,  Vidrianifol.  58. 

Ugo  de'  Goes ,  da  Gio:  Abeyk  apprefe  il  dipignere  a  olio ,  di  cui  ne  fu  1  in- 
ventore :  circa  l'anno  1480.  dipigne  va  in  Gant  con  grande  applaufo ,  ed 

onore,  fopra  vetri,  e  tavole.   Sandrartfol.  20$.  . 

Ugo  Jacopi  Pittore  ,  e  Padre  del  famofo  Luca  di  Leida,  detto  d'Olanda: 
fioriva  nel  1500.  Baldìnuccifol.  12. 

Ugolino  Sanefe  fcolaro  di  Cimabue  ,  la  di  cui  maniera  volle  fempre  oftina- 
tamente  feguire  ,  quantunque  vedeffe  più  applaudita  quella  di  Giotto: 

dipinfe  per  molte  Girti  d' Italia,  ed  in  ifpezie  per  Firenze,  dove  colorì  la 
divota  Immagine  ,  detta  del  Pilaitro  nella  loggia  alla  Piazza  d'Orfan  Mi- 

chele, per  mezzodella  quale  poco  dopo  Iddio  fece  tanti  miracoli,  che 

riempirono  di  voti,  e  di  grazie  tutto  quel  porticale.  Pervenuto  all'età 
decrepita  ,  morì  l'anno  1349,  Baldiuucci  fec.  i.fol.  4$. 

Vicino  ,oVifino  Pittore  Più  10,  difcepolodiGaddo  Gaddi,  lavorò  nella 

Tribuna  maggi.  -:  del  Duomo  di  Pifa  alcune  figure  di  mofaico,  lafciate 
imperfette  p-r  mancanza  di  Fra  Jacopo  da  Turrita  3  altre  ne  fece  da  pef 

fé, 



«d Vincenzio  3  61" 
<Te ,  fcrìvendovi  fotto  il  proprio  nome ,  e  millefimo  ijzì.  Baldìmcci  fec.  zi  ~ 
<fol.$o. 

Vincenzio  Anfaloni  Bolognefe  allievo  di  Lodovico  Carracci  :  il  S.  Sebaftia- 
110  nella  Cappella  Fioravanti  in  S.  Stefano ,  e  la  graziofa ,  giuda,  e  tenera 
tavolina ,  con  la  B.  V.  in  aria  ,  e  fotto  i  SS.  Gio:  Rocco ,  e  Sebaftiano,  nel- 

la Chiefa  de'  Padri  Celeftini ,  fono  memorie  de'  fuoi  dolci  pennelli .  Mal- 
'  vafiapar.  ?.  fol.  577. 

Vincenzio  Bagnoli,  con  il  fratello  Bernardo  da  Reggio,  conduflero  di  mar- 
mo gli  Evangelici ,  ed  altri  ornamenti  alla  Cappella  maggiore  di  S.  Pie- 
tro di  Bologna .  Mafinafol:  171. 

Vincenzio  Caccianemici ,  Gentiluomo  Bolognefe ,  e  fcolaro  del  Parmigia- 
nino ,  dipinfe  in  S.  Petronio  nella  Cappella  Elefantuzzi  la  Dicollazione  di 

S.  Gio:  Batifta  :  &  un'altra  necoloripiu  bella, eda  Maeftro,  l'anno  145-1, 
in  S.  Stefano  nella  Cappella  Machiavelli .  Mafinafol.  659. 

Vincenzio  Campi  minor  fratello  d' Antonio ,  e  di  Giulio ,  tutti  figli  di  Ga- 
leazzo Cremonefe  Pittore  :  fu  bravo  naturalifìa ,  tenendoli  Tempre  al  ve- 

ro:  veggonfimoltiffime  pitture  fatte  con  gran  facilità ,  tanto  di  ftorie, 

quanto  di  fiori ,  edi  frutti  :  ajutò  ad  Antonio  :  colorì  gran  parte  de'  fuoi 
quadri  per  la  Francia ,  e  per  la  Spagna ,  dove  fu ,  ed  è  flato  Tempre  cele- 

brato il  fuo  nome .  Intefe  bene  l' architettura ,  e  la  geografia  ;  defcrifle 
tutto  il  Cremonefe  in  piccola  carta  ,  &  intagliò  in  rame  la  pianta  di  Cre- 

mona ,  l'anno  1 5 84.  Baldinuccipar.  i.fec.  4.  fol.  87. 
Vincenzio, Catena  Cittadino  Veneziano,  vifle  ne' tempi  diGiorgione  da 

1  Caftelfranco  ;  con  ogni  potere  cercò  emulare  la  di  lui  gloria ,  ma  non  lo 
fuperò  nella  raaeftrìa ,  benché  ufafle  ogni  diligenza ,  e  buon  colorito  nel- 

le fue  fatture ,  come  raccoglie!!  nelle  Chiefe ,  e  ne'  privati  ritratti .  Segui- 
ta la  fua  morte  .nel  1531,  fi  ritrovarono  nel  fuo  teftamento  molti  legati 

-  pi),  di  maritare  zitelle,  difarelimofine  a' Pittori  poveri,  &ilreffiduo 
dell'eredità  lafciollo  all'Accademia  de*  Pittori,  quali  fabbricorono  iz^, 
cafe  a  S.  So  ffia ,  e  la  ftanza  ,  ove  fanno  le  ragunanze  loro .  Rodolfi  part:  1. 
fot.  64. 
ncenzio  Carducci  Pittore  Firentino,  fratello,  edifcepolo  di  Bartolo- 

meo ,  che  feco  lo  conduffe  in  Ifpagna ,  benché  giovanetto  ,  quando  andò 

a  fervire  nell' Efcuriale  Filippo  II*,  imparato  dunque  ildifegno,  &i!di- 
pignere,  fervi  Filippo  III.  in  opere  fingolari  nel  Reale  Palagio,  nella  Gal- 

larla ,  e  nelle  Chiefe  di  Madrid:  in  lingua  Spagnuola  fcrifle  un  libro  in-_ 
titolato  Dialogo  della  Vìttur :t,  flampato  in  Madrid l anno  ii&0.  Fu  uomo  ci- 

vile , ed' innocenti coftumi.  Baldinucci part.  ̂ .fec.^.fol.  513. 
Vincenzio  Ci  verch  io,  detto  Vecchio  ,  oVerchio  da  Crema,  va1  fé  molto 

non  folo  nella  pittura  a  olio,  e  a  frefco, ma  anco  nell'architettura  ,  e-iel- 
l' intaglio  :  una  fua  pittura  fu  mandata  in  dono  al  Rèdi  Francia  :  fiorì  nel 
1500.   B^dolfi part.  \.  fol.  401. 

Vincenzi oCon ti  nacque  in  Roma ,  imparò  da  Tuo  fratello  Cefare  ;  fervi  Pa- 
pa Siilo  V; lavorò  per  varj  Pittori,  fuperò  il  Maeftro;  andò  al  fervigio 

■  del  Duca  di  Sa  voja  ;  finalmente  fotto  Paolo  V.  finì  la  vita.  Bagliori  jvi, 
167,  Viu- 
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3  $x  Vincenzio 
Vincenzio  Dandini  nacque  in  Firenze  l'anno  1607,  imparò  da  Cefare  fuo 

fratello,  dal  Paflìgnano ,  in  fine  da  Pietro  da  Cortona  in  Roma,  fotto 
del  quale  dopo  avere  molto  tempo  difegnato,  meritò  enere  dichiarato 

Principe  dell'Accademia ,  per  cui  fece  un  quadro  grande ,  che  gli  fruttò 
un"  onorario  degno  del  fuo  merito:  ritornato  alla  Patria,  feoperto  per 
Pittore  di  buon  gufto,  e  d'ottimi  coltumi,  dipinfe  molte  tavole  perle 
Chiefe  ,  e  furono  gradite  al  fommo  da  tutti  :  carico  di  gloria,  e  di  ono- 

ri ,  ben  veduto  da  fuoi  Principi  naturali ,  morì  di  68.  anni .  M-S. 
Vincenzio  Danti  Perugino,  fratello  di  Fra  Ignazio  Danti  Domenicano  , 

('del  quale  s' è  parlato  J  eflendo  giovanetto  di  raro,  e  di  beli'  ingegno 
attefe  all'arte  dell'orefice,  e  fece  in  quella  protesone  cofe  di  ftupore:  t 
d'anni  zo.  gettò  la  Statua  di  Papa  Giulio  III ,  che  oggi  è  fu  la  Piazza  di 
Perugia:  fervi  in  marmo,  &  in  bronzo  Gofimo  di  Tofcana  ,  e  godette  la 

diluì  protezione  ;  lavoro nell'efequie  del  Buonaroti  :  l'anno  ijdo.  inge- 
gnofamenteridu Ile  l'acqua  perduta  della  fonte  di  Perugia  ,  e  fece  molti 
altrilavori;  morì  nel  1576.  Safari  par.  ?./.  z./o/.  186.  1 

Vincenzio  daS.  Giminiano,  in  Tofcana  ,unodique'difcepolidi  Raffaello, 
che  fopra  idi  lui  difegni  lavorando  nelle  Logge  Papali ,  meritò  dal  Mae- 
ftro  gran  lode ,  per  la  diligente  maniera ,  per  il  morbido  colore ,  e  per  le 

belle  ciere  ;  da  fé  dipinfe  molte  facciate  di  Palagi ,  fino  all' anno  1517, 
che  fu  il  facco  di  Roma,  nel  qaile  mal  trattato,   partì  per  la  Patria,  e 

per  il  dolore  d'avere  perduta  sì  cara  Città  ,  e  per  i  patiti  difagi,  s'andò 
confurmndo ,  e  poco  dopo  morì .  fafuripar.  j.  lib.  i.fol.n~j. 

Vincenzio  Foppa dal  f\[doljipart.  i.fol.  i-j-y,  detto  Brefciano  ,  dal  Lomaxjp 
fol.697,  creduto  Milanefe:  fiori  nel  1407.  Nel  Carmine,  &  in  S.Pietro 
Olivero  di  Brefcia,&  in  S.  Miriadi  Brera  di  Milano  fono  pitture  di  tua 

mano, condotte  con  iltile  ragionevole  per  que'  tempi:  meritò  il  titolo 
d'eccellente  nella  profpettiva  ;  fcrilfe  un  libro  dell'arte  della  pittura,  e 
mori  in  Brefcia  ,  fepolto  in  S.  Barnaba  con  epitafio  .  Hpjfìfol.  508. 

Vincenzio  Gotti  Bolognefe  difcepolo  di  Dionigio  Calvart ,  con  Guido  Re- 
ni in  età  di  zo.  anni  partì  per  Roma ,  e  dopo  avervi  dipinte  alcune  cofe , 

andò  a  Napoli,  richiedo  dal  ViceRè,  poiaMefiìna,  d'indi  a  Reggio, 
dove  pigliando  moglie  fi  fermò  fino  alla  morte  ,  che  gli  iegui  nel  i6$6. 
Sono  innumerabili  le  pitture  da  lui  dipinte  nel  tempo ,  che  ville  ,  eflenao- 
fi  ritrovata  dopo  morte  una  lifta,  in  cui  erano  deferitte  118.  tavole  dipin- 

te in  diverfi  luoghi  del  Regnodi  Napoli .  Mafinafol.  6$6. 

Vincenzio  Malo  di  Cambrai,  imparò  l'arte  di  Jipignere  in  Anverfa  da  Da- 
vid Tenier,  poi  invaghico:ide!  modo  del  Rubens,  fermatoli  in  cafa  di 

quello  per  qualche  tempo,  pafsò  a  Genova  con  va^o  colorito  ,  e  n'ebbe 
tanto applaufo ,  che  non  fi  ftimavano  bei^e  adornati  que'  gabinetti  ,ch«L-» 
erano  privi  di  qualche  fua  tavoletta  ,  tal  una  delle  quali  fu  anco  dipinta 
fui  gufto  di  Cornelio  Vael:  non  è  però  che  ancora  in  grande  non  Iavo- 

rafle  tavole  d'Altare,  come  kcc  in  Firenze  ,  &  in  Roma,  dove  morì, 
d'anni 45:.  Sopr.mifol.$$o. 

Vincenzio  Manenti  Sabinefe,daCanimorto  3  imparò  da  Aio  Padre  Afca- 

Ilio, 
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nìo ,  poi  in  Roma  dal  Gav.  d'Arpino ,  e  dal  Domenìchino .  Ho  veduto  in 
Sabina  opere  ragionevoli  di  quello  Pittore,  che  non  mi  difpiacquero , 

fcoprendofi  in  quelle  diligenza ,  e  vago  colore  ;  mori  d'anni  74.  nel  1674, 
e-lafciò  Scipione  il  figlio  con  qualche  pratica  nel  difegno  . 

Vincenzio  Onofri  Scultore ,  e.PIaftico Bolognefe  (àaW'^Mllinì  nel  fuo  Vi- 
ridario ,  e  dal  Bumaldi  nel  fuo  Minervalia  Bonon.  afol.  148,  chiamato  Vin- 

cenzio da  Bologna  .)  Quelli  con  le  fuefculture  di  mezzo,  di  baflò,  e  d'al- 
to rilievo  entrò  in  varie  Chiefe  di  fua  Patria ,  cioè  in  S.  Procolo ,  in  San 

Biagio ,  inS.  Maria  de'  Servi ,  in  S.  Giacomo ,  ed  in  S.  Petronio ,  dove  il 
Mortorio  di  Gefu  Grido ,  attorniato  dalle  Marie  ,  e  da  altre  figure  ,  noli 
è  di  Niccolò  da  Puglia,  (come  crede  il  Maftna  a  fol.  in.  feguitato  dal 

~Ma.lva.ficL)  ma  è  dello  Hello  Vincenzio ,  come  in  occafione  di  rifcorarle 
Carlo  Daraldi  altre  volte  nella  Scuola  Cignani ,  ne  feoperfe  la  memoria , 
nelle  parole  Fine cntius  T^uf  ria s  Bononixf.  incife  nel  guanciale  fotto  il  ca- 

po di  Gefu  Grillo.  Fioriva  negli  anni  152,4.  Mafma  fol.  659. 

Vincenzio  Pellegrini  Perugino  nato  l'anno  1575,  per  la  fua  bellezza,  fu  det- 
to il  Tittor  bello  ;  è  creduto  fcolaro  del  Barocci  :  l'Altare  maggiore  della 

Ghiefa  diS.  Antonio,  quello  della  Compagnia  della  Morte,  e  la  Con- 
cezione nella  Sagreftia  della  Chiefa  Nuova  di  Perugia  fono  fue  fatture, 

deferitte  dal  T.  Morelli  :  fu  uccifo  giovane  per  gelofia . 
Vincenzio  Pefenti  da  Sabioneta  ,  e  però  comunemente  detto  il  Sabioneta ,  fu 

fcolaro  del  Cav.  Maloifo  ,  e  l'ajutò  nell'opere  grandi  a  frefeo . 
Vincenzio  Pifanelli ,  o  Spifanelli ,  o  Spifano ,  come  vogliono  al  tri ,  oriondo 

da  Orta  (territorio  Milanefe ,)  fu  fcolaro  in  Bologna  di  Dionigio  Fiam- 

mingo ;  tanto  s' avanzò  in  poco  tempo  in  quella  maniera ,  che  fé  la  refe 
facile ,  sbrigativa ,  e  di  fantafìa  :  fu  uno  de'  più  adoperati  Pittori  de'fuoi 
tempi,  come  da  tane'  opere  fi  può  vedere.  Vifìè  67.  anni,  e  mori  nel  i66z. 
Ebbe  due  figliuoli  Giulio  Maria  Scultore  ,  che  mori  giovane  ;  &  Ippolito 
Pittore,  che  precipitò  da  una  fineftra.   Malvafiapart.  i.fol.  i6z. 

Vincenzio  Roffi ,  o  de'  Roffi  Scultore ,  &  Architetto  da  Fiefole  ,  imparò  da 
Baccio  Bandinelli ,  e  dimorò  feco  in  Roma  ,  quando  lavorava  le  fepoltu- 
re  di  Papa  Leone  X,  e  di  Clemente  VII.  Le  ftatue ,  i  fepolcri ,  le  fontane  , 
i  ritratti  ,i  baffi  rilievi  ,e  gliarabefchi,  da  lui  fatti ,  furono  molti ,  e  fo- 

no tutti  notati  da!  Borgbinifol.  S9Si e  dal  Baldinuccipart.  $.  fec.  4. fol.  ì68. 
Vincenzio  Stella  Brefciano  Pittore  fcritto  al  catalogo  degli  Accademici  di 
Roma . 

VincislaoCuoburger  Pittore  di  Bruxelles,  fu  tenuto  in  btiona  {lima  dalla 

Fiandra  per  l'eccellenza  dell' arte,  perilfublime  ingegno,  e  per  la  rari- 
tà de'  reconditi  {egreti  :  ville  al  fervigio  dellArciduca  Alberto .  Sandrart 

fol.  295. 
VinciflaoHollart  di  Praga,  per  i  tumulti  della  Boemia  perduti  tutti i  beni , 

abbracciò  la  pittura ,  nella  quale  fece  mirabili  progreffi,  fotto  ladiici- 
plina  di  Matteo  Merian  in  Fraricfort .  Dipinfe  in  Inghilterra  ,  ed  in  An- 

vverfa,  dove  mori  dopo  aver  cato  alle  ftampe  varjpenfieri.  Sandrart  fol. 

Vi- 
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364     Vincislao  Virgilio  Vitale  Vito  Vittore 
yinciflaojamiczer  nato  in  Norimberga  l'anno  iyo8,  fu  eccellente  nel  di  {è-     i 

gno  ,  nella  plaftica ,  e  nell'  orificeriaj  con  la  quale  fervi  Imperadori,  Rè, 
e  Principi .  Sandrartfd.  $  79. 

Virgilio  Ducei  da  Città  di  Caftello  ,  fcolarodi  Francefco  Albano ,  dipinte 
nella  Chiefa  della  Cattedrale  di  Tua  Patria  i  due  laterali  all' Altare  del- 

l'Angelo Cuffodc ,  efprimenti  due  Mone  di  Tobia  ,copiofe  di  figure,  eoa 
.   diligente  ,  e  dilicata  maniera  .  %Ab.  Titifol.  444. 
Virgilio  Romano  fcolaro  di  BaldalTare  Peruzzi,  dipinte  in  Roma  fua  Pa- 

tria ,  come  deferive  il  Vafaripart.  3 .  lib.  i.fbl.  149. 
Virgilio  Sole  Calcografo  Tedefco  merita  fommalodc,  perle  belle  flampe 

date  in  luce,  perchè  con  quelle  apri  la  via  a  molti  Pittori  d'illuminare 
bene  l'operazioni  loro  .  Sandrart  fol.  119  :  vedi  nella  tavola  5.  la  tav.  A.     l num.  19. 

Virginio  Zaballi  Firentino  fcolaro  di  Jacopo  da  Empoli  ,fu  gran  copiita_., 
inventore,  ed  ingegnerò  di  machine  ;  ajutò  ilfuo  Maeftro  mendico  iii__. 

vecchiaia-,  comprò  parte  del  di  lui  ftudio  ;  viffe  anni  84,  e  mancò  nel  1685. 
Baldinuccipar.  i.fec.  4./0/.  18?. 

Vitale  Bolognefe ,  fecondo  il  Malvafia  par.  i.fol.  15.  fu  fcolaro  ài  Franco 
da  Bologna  ,  ft  allo  fcrivere  del  Baldi/inai  fec.  2.  fol.  j y.  fu  difcepolo  di 
Giotto:  comunque  fia,vedefi  nel  fuo  dipinto  una  diligente,  e  dilicata—.      jf 
maniera  ,chefembra  miniata:  fotto  la  pittura  fcriveva  Vitali*  fecit ,  co- 

me in  una  fatta  nel  1547.  { 

Vito  Hirfchuogel ,  nell'arte  di  pignere  fopra  vetri  non  ebbe  pari  in  Germa-      ì 
nia  ;  feguirono  quello  Itile  Vito,  Gio:,  &  Agoftino  fuoi  figli.  Sandrart      J 

fol.  zi  9. VnoStofGo  Pittore,  Intagliatore  ,  e  Statuario,  ledi  cui  opere  fcolpite 

reterò  ammirazione  alla  Polonia ,  più  che  le  dipinte.  Mancò  d'  un  luftro 
a  compiere  un  tecolo  di  vita  ,  e  fiori  nel  1516.  Sandrart  fol.  218. 

Vittore  Bellinjano  l'anno  1526.  fece  convenevoli  pitture  nella  Confraterni- 
ta di  S.  Marco  di  Venezia,  e  nella  Villa  di  Spinéa  fopra  Meftri:  altre  o- 

pere  fue  fono  notate  dal  Ridolfipar.  i.fol.  61. 

Vittore  Carpaccio  Cittadino  Veneziano,  tebbene  ne' primi  tempi  parve 
un  poco  duro  nel  dipinto ,  col  tempo  però  I'  addolci ,  allontanandoli  da 
quel  fare  antico, e  tagliente:  lavorò  a  competenza  de' Bellini  nella  Sa'a 
del  Configlio  maggiore  ;  ma  meglio  di  tutti  i  luoghi  ,1'  anno  1495,  nella 
Compagnia  di  S.  Qrfola,  fpiegò  in  fette  quadri  la  vita  di  detta  Santa,  con 
dilicata  maniera ,  con  prospettiva ,  con  abiti  varj ,  e  con  belle  invenzio- 

ni :  giunte  alla  vecchia/a  carico  di  gloria  .  Ejdolfipart.  i.fol.  27. 
Vittore  Pifanello  Veronete,  abbellì  la  Patria  con  le  pitture,  che  fece  iti 

S.  Anaffasia ,  in  S.  Fermo ,  ed  altrove  :  operò  in  Roma  per  ordine  ài  Papa 
Martino  V.  in  S.  Gio:  Laterano  :  fu  flimato  da  Eugenio  IV,  e  da  Niccolò 

Quinto  Sommi  Pontefici  :  in  Venezia  dipinte  la  ftoria  d' Aleflàndro  III. 
Pontefice.  Ebbe  lava, tura  d'avere  an ici  ilCuerino,  ed  altri  Scrittori 
di  que'  tempi ,  quali  con  le  penne  loro  lo  lollevaroho  all'  auge  della  gio» 
ria  :  fiori  nel  1450.  Rodolfi  par.  i.fol.  23. 

Vit- 
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Vittore  Urbano  Urfino  Urfone  $6$ 

Vittore  Bontadiao  Bolognefe  Intagliatore ,  Architetto  ,  &  Ingegnerò ,  af- 

faticoffi  in  Malta  circa  l' anno  1610,  introducendovi  acque  dolci ,  con- 
dottandole otto  miglia  ,  e  fpartendole  in  diverfe  fontane,  che  rendono 

onorificenza  ,  e  gran  comodo  a  quella  Città ,  dove  mori .  Mafinàfol.  640. 
Urbano  Romanelli  da  Viterbo  figlio,  efcolaro  diFrancefco;  feguitava 

affai  bene  i  paterni  infegnamenti ,  ma  acciocché  nonfuperaffe  il  Padre, 
la  morte  gì'  impedì  la  via  a  gloria  ulteriore  nel  fefto  luftrodel  1682,  e  fu  . 
{epoltone'Padri  Scalzi  della  fu  a  Patria . 

LIrfino  fcolaro  del  Francia  Bigio  Firentino  ,era  per  riufcire  eccellente  nel- 
la pittura ,  ma  la  morte  levollodal  Mondo  in  giovanile  età .  Vafaripar.  3. 

lib.i.fol.zzy. 

Urfone  antico  Pittore  Bolognefe,  fiori  con  Guido  1J  Antichiffiroo,  eco» 
Ventura  da  Bologna  nel  1 zz6;  fi  vede  una  Madonna  nel  muro  de'  Padri 
della  Carità  con  le  parole  Urfof.  Mdvafiapar.  i.fol.  $. 

ZACCARIA,  ZAN,  ZANOBIO 

Acca  ria  Zacchio  da  Volterra  Scultore ,  e  fcolaro  di  Baccio 
da  Montelupo  ;  iu  Bologna  formò  varie  cofe  di  terra  cot- 

ta ,  e  di  marmo  particolarmente  ne/la  Chiefa  de'  Padri  di 
S.  Giofeftb .  Safari  par.  5 .  lib.  1  .fol.  155. 
Zan  Bellino  Cittadino  Veneziano  figlio ,  e  fcolaro  di  Ja- 

'  copo,  e  fratello  di  Gentile,  tutti  Pittori  fuperati  dalla  di 
lui  gentile,  paftofa  ,  e  più  elegante  maniera,  col  metodo  di  dipignerea 
olio  f  fegreto,  che  riporrò  da  Antonello  da  Meffina,con  la  finta  di  farfi  ri- 
trare  .)  Per  gloria  di  quefto  grand' uomo  baftadire,  che  fu  unico  Mae- 
ftro  del  famofo  Tiziano  :  a  cagione  della  morte,  fopravvenutagli  in  età  di 

■    90.  anni ,  nel  1 5 14,  non  potendo  terminare  la  Baccheide ,  che  dipigneva 
per  Alfonfol. Duca  di  Ferrara,  fu  terminata  dallo  fleflb  Tiziano,  ed 
ora  il  quadro  ftà  in  CafaAldobrandini .  Rjdolfìpar.  i.fol.47. 

Zan  Bologna  Scultore,  &  Architetto  Fiammingo,  nato  circa  il  iy^.in 
Dovai,  fu  fcolaro  di  Jacopo  Bench;  pervenuto  in  E  orna  molto  ftudiò 

dall'antico  ,  e  dal  moderno  :  formato  un  certo  modelletto  di  terra ,  e  fi- 
nito con  perfezione ,  portollo  a  vedere  al  Buonaro.ti ,  quale  l'infranfe,  col 

dirgli  ,  che  andaffe  prima  ad  imparare  di  bozzare,  poi  di  finire  :  queft* 
accidente  accefegli  nell'animo  sì  grande  desìo  dì  fuperarlo,  o  almeno 
d'eguagliarlo,  che  non  ceffava  giorno,  e  notte  dagli  ftudj,  ed  in  vero 
l'opere  fue  in  Firenze ,  in  Roma  ,  ed  il  Nettuno  nella  bella  Fontana  di  Bo- 

logna, poffono  competere  co'  lavori  de'  primi  Scultori  :  furono  gli  anni 
fuoi  84,  ne'  quali  finì  la  vita  .  Baldinuc ripari.  z.Jec,  4./0/.  120. 

Zanobio  Laftricati  Provveditore ,  e  Sopraintendente  al  catafalco  delBuo- 
naroti ,  moftrò  la  fua  virtù ,  ed  ingegno  a  fronte  di  tanti  Pittori ,  e  Scul- 

tori ,  che  in  quello  lavorarono , facendo  di  fua  roano  la  Fsrna ,  Vafaripar. 
$ù  lib.  i.  fol,  106,  ia- 
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Zanobio  Roffi  fcolaro  di  Criftofano  Allori ,  Pittore  Firentino;   dopo  la 

morte  del  Maeftro  fini  un  quadro  rimafto  imperfetto  ,  a  cui  fu  dato  luo- 

go in  S.  Trinità  nella  Cappella  degli  Ufìrabardi .  Baldi nuca  par.  3  .fec.  4.  >' 
fol.  $06. 

Zeno  Veronefe  ,  detto Maflro  Zeno ,  lavorò  in  Rimino  la  tavola  di  S.  Mari- 
no, e  due  altre  ne  conduffe  con  diligenza  ,  ma  non  deferitte  dal  Vafari 

part.  i.fol.  417. 
Zuan  da  Milano,  Zuan  Emilio  da  Modona  ,  Zuan  daCaftelfranco  ,  Zuan 

da  Pavia,  furono  tutti  fcolari  di  Lorenzo  Cofta,  clie  fiori  in  Bologna 
nel  ijoj. 

Zuane  Segala  nato  in  Venezia  l'anno  166$  ,  ebbe  per  Maeftro  Pietro  della 
Vecchia  per  poco  tempo  ,  ftantecchè  feguì  di  quello  la  morte  ,  da  fé  poi 

fu  l'opere  di  Tiziano  ,  e  di  Paolo  Veroneie  ha  fatto  buona  pratica ,  e  vive 
dipignendo  in  Patria . 

Zuan  Bautta  Molinari  da  Venezia,  imparò  il  dipignere  da  Pietro  della 

Vecchia:  l'anno  iddy.nacquegli  Antonio ,  quale  nella  Scuola  del  Zan- 
chi  ha  imparato  il  colorire  ,e  fifpcra  vederlo  in  perfezione,  giacché  ora 

fi  fa  grande  onore  ne'  fuoi  dipinti . 
Zuanino  da  Capugnano  terminare  la  lunga  ferie  di  tanti  Pittori  ,con  lafua 

vita ,  che  in  fatti  fu  guftofa ,  e  ridicola  :  nacque  vicino  a  Gapugnano  (luo- 

go fi  le  montagne  di  Bologna  ;  )  fognoffi  quefto  Villano  d'  effere  Pittore , 
e  fenza  Maeftro  venne  a  finanziare  in  Città  ,  dove  apri  bottega  ;  dando  di 
colore  a  carie,  armar) ,  e  fineflxe,  dolevafi  fempre  della  fu  a  sfortuna  in 
non  effere  riconofeiuto ,  e  tanto  più  fé  ne  querelava  ,  quanto  che  da  cer- 

ti furbachiotti ,  che  fé  ne  prendevano  piacere  ,  eran  o  lodati  i  fuoi  dipin- 
ti :  chiamato  in  Campagna  a  dipignere  ,  non  fapeva  fare  che  canne  per 

diritto,  o  uccelli  per  traverfo,  formando  un-)- in  vece  di  quelli,  e  fé  li 
faceva  pagare  un  tanto  il  cento.   Ebbe  ardire  di  fare  Immagini  facre, 
che  però  Monfignor  Vicario  precettollo ,  con  proibizione  di  non  più  di- 

pignerne  :  Dolevafi  con  Leonello  Spada  ,  fcolaro  de' Carracci ,  della  per- 
fìdia di  Monfignore  ,  emoftrolli  il  precetto,  quale  dall' afiuto  Leonello 

gli  fu  glofato ,  inte.iderfi  la  proibizione  di  non  farne  per  vendere  ,  ma  fo- 

lo  per  divozione ,  e  l' induffe  a  dipignere  una  Madonna  ,  con  le  feguenti 
parole  a  piedi  -.loannes  deCapugnano  fechifìambellam  Madonninam  devo- 
tionis gratta .  Imbrattò  varie  tele ,  immaginandoli  farvi  paefi  con  uccelli 

più  grandi  degli  uomini ,  alberi  più  piccoli  d'un  cane  ,  pecore  maggiori 
d'un  bue,  ma  che  di  bue,  odi  cane  ,  odi  pecore  non  avevano  forma.  De» 
fiofo  d'avere  uno  feofaro ,  impetrò  da'  Carracci  Leonello  Spada ,  quale 
locando  fempre  il  Maeftro ,  e  moftrando  una  fomma  fatica  in  copiare^, 

l'opere  fue,  fu  amato  come  figlio,  e  n'  andò  a  ringraziare  i  Carracci  di 
giovane  tanto  accoftumato;  mail  povero  merlotto  s'  accorfe  ben  pretto 
della  fua  pazzia.  Occorfc  al  Gapugnano  aflentarfi  dalla  Città,  per  an- 

dare a  daredi  colla,  e  di  vernice  ad  unraftello;  raccomandò  in  tanto 

a  leonello  ferrare  la  bottega  la  fera,  ed  aprirla  la  mattinatile  anch' elio, 
a  due,  otre  ore  di  Sole,  comparto  farebbe  ;  Leonello  allora  dato  di  pi- 

glio 
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glio  ad  una  tela ,  colorì  una  tefla  belliffima  di  Lucrezia  Romana ,  e  que- 

lla lafciata  fopra  il  treppiè ,  riportò  le  chiavi  a  cafa  del  Maeftro ,  poi  la 
mattina  per  tempo  aftnTe  fopra  la  feraglia  della  bottega  una  fatirica__, 
compofizione  .Ritornato  la  mattina  Zuanino,ed  incamminatofì  verfo  la 
bottega  ,  (rupi  nel  feoprire  da  lontano  tanta  gente ,  e  fpintoiì  fra  quella, 
levò  con  rabbia  il  cartello;  accompagnato  dalle  fifeniate,  portoffiad 

Agoftino  Carracci ,  dolendofì  di  quell'  ingrato ,  e  traditore  di  Leonello. 
(  Agoftino.  confciodel  fatto  )  placollo  con  afficurarlo  non  potere  efler 
irato  lo  fcolaro,  per  effergli  appunto  la  fera  antecedente  fopraggiunta  la 

febbre ,  e  con  buone  parole  accompagnollo  a  cafa  per  le  chiavi ,  d' indi 
alla  bottega  :  quefta  aperta  ,  feoprendo  il  Capugnano  la  tefta  anco  fref- 
cà ,  reftò  ftordito  ;  poi  prefentandola  ad  Agóitino  :  ecco  gli  diffe  il  frut- 

to del  mio  allievo ,  or  vedete  per  fervirfi  de'  miei  difegni  a  che  termine  è 
giunto  in  poco  tempo?  orsù  fé  mi  farà  provato,  che  egli  non  abbi  fatto 
quefto libello,  mi  contento  ripigliarlo  alla  bottega:  allora  il  Carracci, 
con  un  ferio  rimprovero,  cercò  fargli  capire  la  fua ignoranza ,  la  paz- 

zìa ,  e  la  fua  prefunzione ,  onde  confufo  lafciollo ,  come  anch'  io  lafcio  di 
fcrivere,  facendo  paffaggio  alla  terza  par  te,  delle  Tavole. 

ABCE- 
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In  cui  fono  comprefe  cinque  Tavole.  La  prima  delle  qua- 
li contiene  i  Sopranomi,  o  Cognomi  connotanti  i  No- 

mi Proprj  de'Profefiori  del  dileguo,  delcritti  nella  fe- 
conda parte  .  La  feconda  manifesta  i  Libri,  che  tratta- 

no de' Pittori,  de' Scultori,  e  della  Pittura,  con  1'  anno  , 
e  col  Paelc ,  dove  (rampati  .  La  Terza  addita  i  Libri 

fpettanti  all'Architettura,  oc  alla  Prospettiva,  con  l'an- 
no, e  col  Paefe  come  lopra.  La  Quarta  infegna  quali 

fìano  i  Libri  neceflarj  a' Pittori  ,  &:  a' Scultori  ,  per  ap- 
prendere con  fondamento  il  dileguo  ,  o  per  erudir/i 

nelle  Storie  Sacre,  e  profane,  nelle  favole  ,  e  nelle  fin- 
zioni postiche  ,  con  una  rifleflìone  (opra  le  (ingoiali 

rarità  delle  (lampe  .  La  Quinta  ipiega  divede  cifre ,  o 

marche  ufate  da'  Pittori ,  o  dagl'  Intagliatori  nel  dare> 
alla  luce  le  opere  loro  (lampare  . 

T5  A  R  T  E      TERZA. 

£  sAMe  Tavole  foglienti  5  (oltre  la  zia  defcrìtta  nel  line  della  primi 
parte  ) potrai  comprendere  ̂   o  Benigno  Lettore,  quanti  libri  è 

flato  d' 'vopo  iberni pajfino  per  le  mani  nel  darti  efattiffimo  coito 
di  tutto  ciò  che  può  Jervire  al  genio  Tittorno  .  Cmfejjo  aver 

fatto  ogni  diligenza  per  ve 'derli i  tutti in fonte:  non  ho  dubbio  ì  che  altri  libri 

fpettanti  al  di fegno ,  o  alle  vite  de'  Tittori  non pojpno  eflere  alle  /lampe  ì'uj 

Oltramontani  Tae/Ì,  ma  non  fi  può  arrivare  per  tutte  .  accetta  j'rattn  to , 
con  animo  corte  fé  ,  la  copiofa  ferie  de'  de  fermi ,  che  non  fono  pochi;  e  perchè 
queflifono  tutti prejjo dime }  faraifempre  padrone  privatotene  in  ogni  oc- 

correnza ,  e  vivijelice. 

,  .  TA. 



3*9 TAVOLA    PRIMA 
De  Sopranomi ,  e  de  Cognomi  connotanti  i  ffomi 

de  Trofejsori  del  difegno . 

A 

a Niccolò . 

:* 

Bak.  Giovanni. 
Abbati  .  Ercole 

Pier-Paolo. 
abatini.  Guido  Ubaldo. 
.beyk .  Gio:  Uberto . 
blingh.  Carlo Guftavo. 
bbondio  .  Aleflandro .  Antonio . 

cciaj'o .  Paris . 
iflicti .  Nuncio  Ferajuoli . 
igelio .  Giofeffo. 
ighinetti.  Marco  di  Guccio. 
gretti.    Livio, 

u'guani.  Fra  Michele, limo,  Domenico. 
Ànz .  Giofeffo  . 

Jrola ,  Donna  Angela  ,  o  Suor  An- 
gela , 

Jbano.  Francefco. 
Ibarelli .  Jacopo  . 
lberti .  Cherubino .  Durante .  Gio: 
Leon  Bautta.  Michele. 

Llbertinelli .  Mariotto . 

Jbertoni  .•  Francefco.  Paolo, 
>lbioli.   Bernardino. 
J.borefi.  Giacomo,, 
iloroyandini.  Tommafo. 

tllegri.  Antonio.  Pomponio, 
Lilegrini.  Francefco, 
Jeni,  Tommafo, 

Jgardi .  Aleflandro.  ; 
dellandri,  Aleflandro. 
,ltani.  Orazio  di  Paris, 
tlienfè .  Antonio  Vafilacco  , 

lioi;.]"  .  Raldafl'ar  Galanino. 
ffi'Altiffimo ,  Criftofano» 
Uùograft .  Alberto, 

AUorfio.  Alberto, 
Amadei .  Stefano . 
Amalteo.  Girolamo.  Pomponio. 
A  man.  Giodoco. 
Ammarinati.  Bartolomeo. 

Amberger .  Criftofano . 
Ambrogi .  Domenico . 
Amerighi.  Michelagnolo  daCara- 

vaggio . 
Amigoni.  Ottavio. Anconitano.  Girolamo Bonini; 

Angeli, ode1  Angeli.  Filippo.  Giulio 
Gefare . 

Angufciola  .  Europa  .  Lucia  .  Mi- 
nerva .  Sofonisba . 

Anichini.  Luigi. 
Anfaldi .  Gio:  Andrea. 
Anfaloni.  Vincenzio. 
Anfelmi  :  Michelagnolo . 
Antoniano.  Antonio. 
Antonino.  Antonello. 
Antonio  da  Faenza.  Antonio  Gen- 

tili. 
Antonio  da  Seftri.  Antonio  Travi. 

Apollodorro .  Francefco . 

Aquila ,  o dall'Aquila . Pietro .  Pom- 

peo. 

Aquilini .  Arcangelo . 

Aragonefe .  Sebafh'ano . dall'Arca.  Niccolò. 
Aras,od'Artefia.  Niccolò. 
Arcimboldi .  Giofeffo . 
Arconio  .  Mario  ,  Pittore  ,  &  Ar- 

chitetto. 
Arduino  da  Bologna . 
Aretino.  Niccolò. 
Aretufi.  Aleflandro.   Gefare.  Pel- 

j      legrino . 
.  j  Arighini .  Giofefiò, 
A  a  Ari- 
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Arittotile.  BafUano  .  Ridolfo. Pio- 1 

ravante . 
Armellini.  Gio:  Baùtta. 

dall'  Arzere.  Stefano . 
AfcafFemburgh  .  Matteo  Grunevald. 
A  felino  Olandefe . 
A  Icona.  Antonio.  Abbondio. 
Afinelli .  Fra  Antonio . 
Afino .  Michele . 

Afoleni,  oAzzolinij  Gio:  Bernar- 
dino . 

Afoer .  Giovanni. 

Afperùno.  Amico.  Guido. 
Afpetti.  Tiziano. 
Avanzi .  Jacopo.  Niccolò.   Simon 

da  Bologaa  . 
Audran.  Claudio. 
Auver  .  Gio:  Paolo . 
Axareto .  Giofeffo  .  Giovachino . 

B 
BAcchiacca .  Francefco.  Uber- tino. 
Bacciccia.  Batitta  Gaulli. 
de  Baccher  .  Giacomo . 
Bachman .  Giorgio. 
Baccio  della  Porta  .  Fra  Bartolomeo 

di  S.  Marco. 
di  Buccia.  Giuliano. 
Bacchiocco..  Carlo  . 
Badalocchio.   Sitto. 
Badaracco.  Giofeffo. 
Badens .  Francefco . 
Badiale.  Sandrino. 
Badile.  Antonio. 
Bagnadore.  Pier-Maria. 
Bagni.  AlefTandro. 
Bagnoli.  .Bernardo  .  Vincenzio. 
Bagùcavallo.  Bartolomeo  Ramen- 

ghi .  Gio:  Baùtta  .  Scipione . 
Baglioni.  Cav:Gio:  Cefare. 
Bagolino.  Gio:  Maria  .  Cerva. 

Bajar'do.  Gio:  Baùtta. Baia  di.  Marco. 

Lazzaro. 
Fra    Tiburzioi  jtif 

Aleffio. 

la  Prima 
Baldi.  Bernardino 
Baldini .     Baccio . 

Pier- Paolo. 
Balducci .  Giovanni . 
Baldtiinetti .  AlefTandro 
Balettra.  Antonio. 
Balli.  David.  Simone. 
Balten .  Pietro,  f 
Bambaja .  Agoftino .  Butti . 
Bambini  :  vedi  Benvenuto  . 
Bamboccio.  Pietro Laer. 

Banco .  Nannid'  Antonio  . 
Bandiera.  Benedetto. 
Bandinelli  .    Baccio .    Clemente 

Marco. 
Bandini .  Giovanni . 

Barbalunga .  Antonio  da  Meffinaw  J£]l 
Barbatelli .  Bernardino  Pocchietti .  jfl" 
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Barbato .  Gio:  Cornelio  Vermeyen, 
Barbello .  Giacomo . 
Barbieri.  Francefco.  Gio:  France- 

fco .  Luca .  Paolo  Antonio  .  Pier 
Antonio. 

del  Barbiere.  Damiano.  Domeni- 
co. AlefTandro  Fei . 

Barbone.  Jacopo. 
Berent.  Dieterico. 
Bargone .  Giacomo . 
Barocci.  Federico  .  Giacomo. 
Barri.  Giacomo. 
Barrofo.  Michele. 
Bartoli.  Pier-Santo.  Taddeo. 
Barucco.  Giacomo. 
BafTacco.  Bartolomeo. 
Bafaiti.  Marco. 
BafTaui .  Cav:  Leonardo .  France- 

fco. Girolamo.  Jacopo. 
Baffi  .  Bartolomeo.  Francefco. 
Balletti.  Marc-Antonio. 
BaìTini .  Tommafo . 
delBaaa.ro.  Giofèttb  Puglia  . 
Battiamolo.  Giofeffo  MazzolL 

dalle  Battaglie.  Michelagnolo  Cer-> 

Iquo
zzi .
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«ffld 
de'  Cognomi ariftelli.  Pier-Francefco. 

atiftino   del  Ceffi  .  Gicx  Batifta: 

Ruggeri. 
aur.  Gio: Guglielmo. 
izzicaluva.  Ercole, 
atrici.  Niccolò. 
eccafumo .  Macarino .    Domenico. 
eck.  David. 
:cearuzzi.  Francefco. 
eceri .  Domenico  . 

arelli.  Antonio.  Lodovico. 

einafchi .  Angela  .  Cav:   Gio:  Ba- 
utta. 

illa  Bella  .  Gio:  Pietro  .  Srefanino. 
ellavia .  Marc-Antonio  . . 
•ellinert.  Giovanni. 
ellini  .    Gentile  .  Jacopo  .    Cav: 
Giacinto .  Bellino .  Zan  . 
elliniano.  Vittore. 
ellorio.  Gio: Pietro. 
ellotti.  Pietro. 
ellucci .  Antonio  .  Gio:  Batifta . 
embi.  Bonifazio. 
emmel .  Guglielmo. 
enedetti.  D.  Mattia. 

enetello.  Luigi. 
enfi.  Giulio. 
envenuto .  Gio:  Battila. . 
ueklaer.  Giova.ch.ino. 

ordonone.  Gio  Antonio  Regillio. 
©rghefi ,  Gio:  Ventura  .  Ippolito. 

'orgiani .  Giulio  Scalzi .  Orazio . orgognone  .  Ambrogio ,    Gugliel- 
jtio   Cortefe  .    Padre    Giacomo. 
Cortefi  .    Padre  Gofimo  .   Gio  : 
Giachinetti. 

lozoni  Francefco  ;  Gio:  Batifta .  Lu- 
ciano, 

orriGio:  Stefano, 
lofboon .  Simone . 

ofchi .  Alfonfo.  ̂   Benedetto. 
Fabbrizio.  Girolamo, 

tofcoli .  Andrea .  Maio . 
ìofsé ,  oBois.  Abramo.  Monsù  An- 

tonio .  j Aa 

de'  Pittori .  371 
Bottalla.  Gio.- Maria. 
Both  .  Giovanni . 

Botti .  Marc-Antonio". Botticelli.  Aleflandro,  o Sandro. 
Bottoni .  Aleflandro . 
Bozzato .  Bartolomeo  . 
Bozzoni .  Carlo . 
Bracelli.  Gio:  Badila  . 
Braccianefe .  Criftofano  Stati . 
Bramantino.  Antonio. 
Bramballa,   o  Brambillari.    Fran- 

cefco . 

Brandi.  Cav: Giacinto  . 
Brandimarte .  Benedetto. 
Braver.  Adriano. 
Brein .  Ridolfo . 
Bremer.  Leonardo. 
Brendelio.    Federico . 
Brentana .  Simon . 
Brefcia .  Leonardo . 
Brefcianino  .    Francefco      Monti. 

Giovita . 
Brefciano  .    Crittofano.    Fra:  Gio: 

Maria .  Serafino . 
Bricci,  oBrizzio  Francefco.    Min- 

ghino. Plautilla  . 
Bronzino.  Angelo. 
da  Bruges.  Marco  Gherardi . 
Brugnole.  Batifta. 
Bruguel ,  o  Brugola .  Pietro . 
Brun.  Agoftino. 
Brunelefchi.  Filippo. 
Brunelli .  Gabbriello . 
Brunetti  .  Sebaftiano . 
Bruni.  Gio:  Batifta .  Giulio.   Do- menico . 
Brufaforci.  Domenico  Ricci. 
Buggiardino.  Giuliano. 
Bunel. -Jacopo. 
Buonaroti.  Michel-Agnolo. 
Burchmayr .  Giovanni , 
Burino .  Antonio. 
Bufca.  Antonio. 
Bufti .  Agoftino. 
Buftino .  Antonio .  Antonio  Maria. 

1  Gre-  " 



37* Crefpf .  Benedett
o  

Crefpi 
Budelli.

  
Orazio. 

B'ilTo.  Aurelio.
 

Butteri.
  
Gio:  Maria  . 

Buti.  Lodovic
o 

. 

C 
Guglielmo 

Francefco, 

C  
Accia

 Cacci
auemi

ci 

Vince
nzio.

 

Caccini.  Giovanni. 
Caccioli .  Gio:  Batifta. 
Caffi  Melchior. 
Cagnacci .  Guido. 
Cajo.  Guglielmo. 
Cairo.  Cav.  Francefco.  Ferdinan- 

do. 
Calabrefe .  Cav:  Matia  Preti.  Fran- 

cefco. Marco. 
Calamech-  Andrea.  Lazzaro. 
Calandra .  Gio.-  Batifta  . 
Calandruccio.  Nozzo. 

Calcagni.  Antonio. 
Calcar  .  Giovanni .    . 
Caldara.  Polidoro  da  Caravaggio. 
Caliari  .  Benedetto  .  Cadetto. 

Gabriello.    Paolo.   • 
Caflìeri.  Sebastiano. 
Caffone  Antonio.    Gio:  Francefco . 

del  Caftigno:  vedi  del  Caftagno  An- 
drea . 

Caftellacci .  Giuliano . 
Cafteitani.  Antonio.  Leonardo. 
Cartelli.  Annibale.  Bernardo. Ca- 

ftel'itio  .  Criftofano  .  Fra  Bernar- 
dino .  Gio;  Maria ,  Gio:  Andrea. 

Valerio. 
«ta  Cartello.    Francefco.  Michele.^. 

Giovani!  Baldini. 
da  Ci  ftel  S.  Gio:  Ercolino  . 
Cale  lince  i  .  Pieno.  Salvo. 
Caftìglione,    Frmcnko .    Gio:Be- 

nedetto .  Salvatore . 
CauaUni.     AutOiùo. 

Tavola  Prima 
Cattamara.  Paoluccio. 
Cattaneo .  Danefe .  Vedi  Benvenu- 

to. Cattapani .  Luca  . 
Cattena .  Vincenzio . 
Catti .  Pafquale. 
Cavalierino.   Cirolamo  .  Niccolò. 
Cavalletto.   Giovanni. 

del  Cavaliere .  Batifta  de'  Lorenzi . 
Cavallini .  Pietro. 

Cav:  Perugino.  Gio:  Domenico 
Cerini . 

Cavazzola .  Paolo . 
Cavazzoni .  Bartolomeo .  Franco 

cefo. 
Cavedoni .  Giacomo . 
Caula .  Sigifmondo . 
Cecco  Bravo .  Francefco  Montelati- 

ci. 
Cedafpe  .  Paolo. 
Celefti.  Cav.- Andrea. 
Cclini.  Benederto  . 
Celio:  Cav;  Gafparo . 
Cenfori .  Anchilè .  Orazio 

Centogatti .  Bartolomeo . 
del  Cerai  volo.  Antonio. 
Cerani.  Ciò.  Batifta  Crefpi. 
de  Ceri.  Andrea- 
Cerini  Gio:  Domenico . 

Cerquozzi.  Michelagnolo. 
Cerva.  Gio:  Maria.  Gio:  Paolo. 

Aoconio .  Bernardo .  Pier-Anto- 
nio. 

Cervetto .    Gio:  Paolo  .  Sebaftian© . 
Ce  fari  .  Bernardino.  Cav:  Gioie  f- fo. 

Gci'ariani  .  Cefare . 
Cefi.  Bartolomeo.  Carlo. 

Cedo.  Pio!   ero.  • 
Chcnda .  AlfonfoRivarola  . 
Chiari .  Fabbrizio . 
Chiarini.  Marc-Antonio. 
Chiodarolo.  Gio.- Maria. 
Chiaviftelli .  Jacopo 
Chiefa .  Silvestro . 

Chirim- 



de'  Cognomi 
Ghirimbaldi .    Lodovico  Sadoletti. 

1  Claudio  Lorenefe .  Claudio  Gillè . 
Clef.  Enrico.  Joas.    Martino. 
Clementi.  Profpero. 
Clerici.  Tommafo. 
Clovio.  D.Giulio. 
Ciampelli.  Agoftino. 
Ciarpi.  Baccio. 
Cibò .  Monaco  dall'  Ifole  d' oro . 
Ciceri .  Bernardino . 
Cieco  da  Cambaflì.  Gio:  Monelli. 
Cignani.  Carlo.  Felice. 
Cigoli.  Cav:  Lodovico  Cardi. 
Cima.  Gio:  Batifta. 

Ciocca.  Ambrogio  . 
'  Cioli.  Valerio. 
Circignani.  Antonio.  Niccolò. 

'Cittadini.    Carlo.  Pier-Francefco. 
Civalli.  Francefco. 
Civercchio .  Vincenzio .    ,    . 
Civetta.  Enrico  de  Bles. 

D 
DAddi .  Bernardo . 

Dalmafio.  Lippo. 
Damini .  Giorgio .  Pietro . 
Dandini.  Ce  fa  re  .  Pietro.  Vincen- 

zio. Ruti!io.r 
Danedi .  Gio:  Stefano .  Giofeftò . 
Danti  .   Fra  Ignazio  .    Vincenzio  . 

Antonio.  Girolamo. 
da  S.  Daniello .  Pellegrino, 
David .  Gerardo. 
David.  Lodovico.  Antonio 
Deccio.  Agolto. 
Deyns.  Giacomo. 
Delfinone .  Girolamo . 

D"ntone .  Girolamo  Curri . 
Defani.  Pietro. 
Defubléo.  Michele. 
Diana .  Benedetto. 
Dianti  :  vedi  Benvenuto . 
Dialai.  Gio:  Francefco Surchi. 

Diepembek .  Abramo. 
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Antonio .  Angelo , 

de'  Pittori. 

rfeDyck.  Antonio-. rf/Dino.  Nello. 
Diolivolfe.  Agoftino. 
Difcalci.  Ifabella. 
Difcepoli .  Gio:  Batifta  . 
Difegna  .  Angelo . 
Dieterlin .  Vendelin . 
Doceno .  Criftofano  Gherardi . 
Dolabella.  Tommafo. 
Dolci .  Carlino . 
Dolfin .  Oliviero . 
Domenichino.  Domenico  Zampie- 

ri. Domenici .  Francefco . 
Donati .  Bortolo . 
Donducci .  Gio:  Andrea . 
Doni .  Adone . 
«//Donino. 

Dorignì .  Lodovico . 
Dofìo.  Gio:  Antonio. 
Donò  .  Batifta  .  Dono  . 
del  Duca .  Giacomo . 
Duci.  Virgilio . 
Duchino .  Francefco  Landrianì . 

Dughet .  GafparoPouflìn  . 
Durò,  o Durerò.  Alberto. 

d'  "C  Defia .  Andriano . 
l  a  Eimert .  Giorgio  Criftofano. 

Elz.  Bartolomeo  . 
Elzheimer.  Adamo  . 
Embriaco .  Guglielmo . 
da.  Empoli .-  Jacopo . 
Emskerken .  Martino . 

Engelbert.  Cornelio. 
Engelard.  Daniello. 
Engheltams.  Cornelio. 
Enzo.  Giofeffo. 
Ercolanetti .  Ercolano  . 
Ercolino  di  Guido  .    Ercolino  da__, 

Caftel  S.  Giovanni . 
Eremita.  ErmanoScuvanenfeld. 
Efuli.  A.icrea. 

Ève- 
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Everardi.  Angelo. 

Gentile da  T7  Abbruno 

Fabbn'zi .   Antonio  Maria 

Poe- 

Luca 

Fabbro  .  Quintino  Meffis . 
Facchetti  Pietro . 
dalle  Facciate  .     Bernardino 

obietti. 
Facini .  Pietro .  Vedi  Benvenuto 
Fadiuo .  Tommafo  Aleni . 
da  Faenza .  Ferali .  Ottaviano .  Pa 

ce.  Taolo. 
Faidherbe  .  Luca . 
Falchemburgh .  Marcino 
Falcicri .  Biagio . 
Falcone .  .Angelo . 
Falconetto.  Ciò:  Maria. 
Falda  .  Gio.-  Batifta . 
Fancelli  Cofimo . 
Fanzoni.  Ferau. 
Farinati.  Paolo. 
Fafolo.  Gio;  Antonio. 
Fatigiatì .  Andrea . 
Fava .  Conte  Pietro. 
Fei .  Aleflandro . 
Fellini.  Giulio  Ccfare. 
Feltrini.  Andrea . 
Feminet.  Martino. 
Ferabofco.  Girolamo. 
Ferajoli .  Nuncio . 
Ferramola .  Fioravanti . 
Ferandina.  Leonardo. 
Ferrantini.  Gabbriello  . 
da  Ferrara  .     Antonio  . 

Lombardi.  Baftiano. 
Ferrarefe .  Girolamo . 
Ferrari  .   Frai  ceffo  . 
Lonardino  .  Orazio 
venuto. 

Ferretti.  Orazio. 
Ferreri.  Antonio.  Domenico 
Ferri .  Ciro . 
Fernandez.  Ciò. 

Ippolito . Alfonfo 

Gaudenzio. 
Vedi  Ben, 

Dionigio . 

Beato  Gio: 

Tavola  Prima 
Ferrucci.   Andrea  da  Fiefole.  N,i- 
codemo ,  Pompeo . 

Feti.  Domenico. 
Fiaco.  Orlando. 
Fialetti .  Odoardo  . 
Fiammieri .  Padre  Gio:  Batifta . 
Fiammenghini  .   Angelo  Evarardi. 

Gio:  Mauro  Rovere. 
Fiammingo  .     Arigo  , 

Leonardo.  Michele 
Fiafella.  Domenico. 
Fichi .  Ercole . 
Fidanzi©.  Profpero. 
da  Fiefole  .   Andrea  . 

Mangone .  Nino . 
Figino.  Ambrogio. 
Figonetto .  Niccolò  Granelli . 
Filarete  .  Antonio. 

Filgher.  Corado . 
Filippi.  Cammillo  .  Vedi  Benvenu- 

to. 
Finiguerra  .  Mafo. 
della  Fiora  Niccolò. 
Fioravanti .  Ridolfo . 
Fiori .  Cefare . 
Fiorini .  Gio:  Batifta . 
Fifcher  .  Adamo.  Gio: Pietro. 
Flamalio.  Bartolomeo. 

Flepp.  Giofefiò. Flink.  Godofredo. 
Flore,  o Floris.  Francesco.  Cor- 

nelio. Jacobello. 
Floriani .  Francefco . 
Florigorio.  Baftianello, 
Foler .  Antonie . 
Folli.  Sebaftiano. 
Fontana.  Alberto.  Antonio.  An- 

nibale Cav;  Domenico  Man'a__,. Lavinia.  Profpero.  Salvatore^. 
Veronica . 

della  tome.  Jacopo  della  Quercia, 
Fontebuoni.  Anaftafio, 

Foppa.  Vincenzio. 
Foquiers^  Giacomo. 
Forbicmi .  Ellidoro . 

daFov* 



de  Cognomi 
da  Porli.  Bartolomeo.  Melozzo. 

. da Formello .  Donato. 
Formigine .  Andrea . 
Fornatino.  Tommafo  Romani . 
dell  Bornaro .  Giacomo  de  Baccher. 
Forzani.  Gafparo. 
.Fraucavilla.  Pietro.  ■ 
della  F rancefea .  Pietro . 
Francefchi.  Pietro.. 
Francefchini.  Baldaffare  Marc-An- 

tonio . 
Francia  .  Francefco  .  Giacomo. 

Gio:  Batifta .  Francia  Bigi .  Marc- 
Antonio  . 

Franco.  Antonio.  Batifta.  Loren- 
zo. 

Francois.  Pietro. 
Fran  cucci .  Innocenzio  da  Imola . 
Franziofino.  Niccolò  Cordieri. 
Frari .  Francefco  Bianchi . 
del  Frate  Cecchino. 
Fredeman.  Giovanni.  Paolo ^ 
Fuefsli.  Mattia. 
Fulcini.  Giovanni.  Batifta. 
Fulter,  Giovanni.  Ulderico. 
Fumaccini.  Orazio. 

Furini .  Filippo  .  Francefco. 
da  Fufìna .  Andrea . 

GAbbiani.  Antonio  Domenico. 
Caddi.  Angelo.  Gio:  Gad- 

do.  Taddeo. 

Gagliardi .  Bernardino .  Cav:  Ber- 
nardin o.  Bartolomeo. 

Galaniuo.  Faidaflare. 
Galaffi .  Galaffo. 
Galeotti.  Baftiano. 
Galeftrucci .  Giovanni  Batifta . 
Galletti .  Padre  Cafeli . 
Galli.  Ferdinando.  Gio:  Antonio, 

Gio.-  Maria  .  Infante.  Spadari- no. 
Gallinari.  Pietro. 
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Galizzj .  Annuzio .' Gamba  Ti .  Giovanni . 
Gamberati .  Girolamo . 
Gandini.  Antonio.  Fernardino. 
Gandolft:  Lorenzo  con  molti  altri 

fcolaridi  Lorenzo  Coita . 

Gangiolini .  Bartolomeo . 
Garbieri .  Lorenzo . 
Garofalino.  Ferdinando  Cairo. 
Garofalo.  Benvenuto  Tifio. 
Caroli .  Pier-Francefco . 
Garzi.  Luigi. 
Gaftel.  Luca. 
della  Gatta .  Fra  Bartolomeo . 
Gatti  .    Bernardino  .    Girolamo, 

Baccio.  Olieviero.  Tommafo . 

Gavafete.  Cammillo.  Luigi.  .Ste- 
fano . 

Gaudt .  Enrico . 
Gavella.  Bartolomeo  , 
Gaulli.  Batifta. 
Gazzoli .  Benozzo . 
Geiger .  Gio:  Conrado . 
Geyn.  Giacomo. 
Gennari.  Benedetto.  Ce  fa  re  .  Er- 

cole . Gencroli .  Andrea . 
Genga.  Bartolomeo.  Girolamo. 
Getitilefchi .  Artemifia  .  Francefco. 

Orazio . 
Gentili .  Antonio  .  Luigi . 
Gerola.  Antonio. 
Ceffi  ,  o  del  Geffì .  Ercolino .  Fran« 

cefeo . 

j  Gherardi  .   Antonio  .   Criftofano  , 
!     Filippo  .  Marco  . 
Gerardini .  '  Aleffandro .  Gherardo- 

ni  Vedi  Benvenuto . 
Gherbie-r.  Baldaffare. 
Ghezzi.  Giofeiìò.  Pier-Leone .  Se- 

bastiano . 

1  Ghiberti .  Bonacorfo.  Lorenzo. 

|  Chigi.  Teodoro. 
j  Ghilart.  Adamo.  Pietro. 
j  Ghirlandaio  .  Benedetto.    David. 

Do- 
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Domenico  .   Michel  di  Ridolfo  . 
Ridolfo, 

Ghirlinzoni.  Orazio. 
Ghifolfo.  Gio: 
Ghifioni .  Ottavio. 

Ghitti .  Pompeo . 
Ciachinetti.  Gio: 
Giacomone  da  Budrio  .  Giacomo 

Lippi. 
Giamberti.  Giuliano  da  S. Gallo. 
Gianfoni .  Àbramo.  Cornelio. 
Gilardino.   Melchior. 

Gillè  ,o Giglio  .  Claudio. 
Giminiani.  Giaciuto  .  Lodovico. 
da  S.  Giminiano .  Vincenzio . 
Ginasj.  Caterina. 

Gioggi.  Bartolo. 
Giouima.  Simone. 

Gio:  dall'Opra .  GiorBandino. Giordano  .  Giacomo .  Luca  . 
Ciacomo. 

FrancefcoSanefe. 

Giofeppino  d'Arpino  .  Cav.  Gio- feffò. 
Giottino .  Tommafo di  Stefano . 
Giovannini  .  Giacomo  Maria  , 
Gtron.  MonsùGiron. 
Cifmondi.  Paolo. 

Giovannone  da  Forlì .  Gio:  Petrelh" . 
Giugni .  Francefco . 
«//'Giuliano.  Francefco. 
Giuntalocchio.  Domenico. 
Ciuffo.  Antonio. 
del  Gobbo.  Andrea. 
Gobbo  Milanefe  Criftofano  Solari , 

Gobbo  de'Carracci,  Pietro  Pao- lo Gobbo. 
deCoes.  Ugo. 
Goltzio  Enrico ,  Cualdrop .  Uberto, 
Gomez.  Gio: 
Gondolach.  Matteo. 
Gonelli.  Gio: 
Gonzales.  Gio:  Ciachinetti. 
Gotti .  Baccio.    Vincenzio. 
trafagnino.  Giofetìo  Porta , 

Giorgetti .  Antonio 
di  Giorgio 

Prima 
Graffico.  Cammillo . 
Gramatica .  Antiveduto  .  Imperiale. 
Granacci.  Francefco. 
Grandi.  Ercole  da  Ferrara. 
Granelli.  Niccolo. 
Crati.  Batiftino. 

Gravio.Gia:  Andrea.  Maria  Sibilla.     ' 
Craziani .  Ercole. 
Grazini  :  redi  Benvenuto  . 

Greco,  Alefl'androCefari . 
reuter .  Gio:  Federico .  Lorenzo  , 

e 
Memetto , 

Alelfandro.  Gio:  Fran- 
Matteo 

Grimaldi 
cefeo . 

Grimmer.  Giacomo. 

Cropallo.  Pier-Maria. 

Groppi.  Niccolo  Roccatagh'ata . G rollo.  Nanni, 
dalle  Grotte  .  Bernardino  Pocchiettf. 
Cruger  .  Teodoro. 
Grunevald.  Matteo. 
Guarante  ,  o  Guariero  .  Guarinetto. 
Guercino  .  Gio:  Francefco  Barbieri. 
Guerra.  Andrea.  Gio: 
Guidi.  Domenico.  Rarfaellp  .  An- 

tonio R  oli. 
Guidoni .  Marchefe  Tommafo  . 
Guidotti .  Cav.  Paolo  . 

PI 

HAfther .  Enrico. deHeel.  Daniello. 

ae  Fìcea»  .  Cornelio . 
Heldio .  Niccolò. 
rfrf/Her. Annibale.  Luca.  Michele, 
d  Hercs .  Monaco  dallTfole  d'oro  » 
Helcler .  Daviu . 
Heufcaitcl,  Niccolò.  » 
Hiricuogel.   Vito. 
Kotch.  Roberto, 
hoe  ritaglici,  Giorgio, 
Hofn.an,  Samuel. 
^eHoie .  Niccolo , 
Hollarc.  Yiuuslao. 

Joris , 

,HoIzma« 



de'  Cognomi  de*  Pittori . Holzmano.  Gio: 
Kondio.  Enrico. 
Hovart .  Gio: 
de  Houk .  Gio:  - 
Hundorft.  Gerardo 
Hurtrelle.  Simon. 

377 

Guglielmo . 

IAcobns  Pauli .  Jacopo  Avanzi . 
Jacometti.  Tarquinio. 

Jamickzer .  Vinciflao. 
jélmi.  Borfo. 
limola.  Innocenzio. 

Imperiali .  Cirolamo . 
:  Incontri .  Lodovico  . 

Indaco,  o  dell'  Indaco.  Francefco  . 
Jacopo . 

Ingegno .  Andrea  Luigi . 
Ingoli .  Matteo . 
Ingoili .  Donino .  Gio:  Batifta . 
Inurea.  Antonio. 
dejod.  Pietro. 
Joris ,  alias  di  Giorgio .  Agoftino . 
Ifaaefz .  Pietro . 

Ifelburgh.  Pietro. 
Iuvenelli.  Niccolò. 

K 

KAger.  Mat
tia. 

Kern.  Leonardo, 

Kettel .  Cornelio  • 
Kilian  .  Bartolomeo.  Luca,e,Vol- 

•     Igangh. 
Kircher .  Atanafio  .  ' 
Klokner.  David. 
Kernmann. 
Kranich.  Luca. 
Kraft.  Adamo. 
Kruger.  Luca. 
Kufcl.  Mdehiore. 

LAbacco.  Antonio. Laer.  Pietro. 

Lafagge,  olatas.  Niccolò. 
Lane.  Sigifmondo. 
Laireflè  .  Gerardo . 
d  i  Lamberto  .  Federico . 
Lamberti  .  Bonaventura . 
Lanibertini .  Michel  di  Matteo . 

Lamparelli  <  Carlo . 
Lana.  Lodovico.  MonsùLana, 

Lancia.  Baldaflare. 
Lancilao.  Pittor  Padovano . 
Lanciotto .  Jacopino . 
Lancifi .  Tommafo ,  e  fuoi  figli . 
Landini .  Taddeo . 
Landriani .  Francefco .  Paolo  .Cam- 

mino . 
Laneti.  Domenico. 
Lanfranchi.  Cav.  Gio. 
Lanino .  Bernardino . 
Lanzano .  Andrea . 

Lappo.  Arnolfo.  Riccio. 
Lappoli  Gio:  Antonio  .  Matteo . 
Laiagna .  Felice  Pafqualini . 
Laftricati.  Zanobio. 
Latri .  Padre  GiofeUo . 
Laudati.  Giofeffo. 
Laurati .  Pietro . 
Lauretti .  Tommafo . 

Lauri.  Filippo.  Monsù Pietro. 
Lazzari.  Bramante, 

Lazzarini .  Gregorio . 
Leblon.  Michel. 
Lebrun.  Carlo. 

da  Legnago .  Francefco  Barbieri . 
Legi.  Giacomo. 
de  Leida  .  Luca  d'Olanda . 
Leygeben .  Godofreddo . 
Lelli .  Gio: Antonio. 
Léman.  Gafparo, 
Lembek.  Gio-1 
Leroke.  Filippo. 

hk  Len« 
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Lendenari  .  Bernardino  .  Crittofa- 

no  ;  Lorenzo .  Lodovico  Sadoletti. 
Leonardo  Ferrari .  Lonardino . 
da  Leone  .  Padre  Andrea . 
Leonelli .  Antonio  da  Grevalcore . 
Leoni .  Gav.  Ottavio  .  Leone  .  Lo- 

dovico. 
Leonori.  PierGio: 
Leonzio.  Annibale.  Andrea, 
Lefpina.  Pietro. 
Levante.  Antonio. 
Levizani.  Gio:  Bautta. 
L^iix  .  Franccfco . 
Liberi.  Cav. Pietro. 
dai  Libri.  Francefco  Vecchio  .  Gi- 

rolamo . 
Licinio.  Bernardino.  Giulio.  Gio: 

Antonio  Regillio. 
Liè  Frinch  intagliatore  in  rame  . 
di  Liere.  Joas. 
Ligorio.  Pirro. 
Ligozio.  Bartolomeo:  Giacomo. 
Lilio.  Andrea. 
Lionetro  Fra  Gio- Angelo  Lottini . 
deLìnt.  Pietro. 
Lipoi.  Filippo.  Fra  Filippo.  Gia- 

como .  Lorenzo . 

Lifio  ,  o  Lys .  Gio: 
Litterini  :  vedi  Litterini >  e  Hgfolba—* 

Carrieri . 
Lodi ,  da  Lodi ,  o dalle  Lodole  .  Ca- 

liffo. Evangelifta.  Giacomo.  Gia- 
fef-Yo  Franchi . 

Loli .  Lorenzo. 
Lomazzo.  Gio-.-Paolo . 
Lombardelli .  Gio:  Barila . 
Lombardo.  Alfonfo.  Antonio  Gai- 

cagni.  Gio-Giacomo  .  Carlo  del 
Mantegna.  Lamberto. 

lomi.  Aurelio. 
Loii .   Aleflandro. 
LorMzetti.  Ambrogio.  Pietro. 
Lorenzi  .  Artoldo .  Bautta  del  Ca- 

valiere , 
Lorenzini .  Padre  Anconio . 

a  Prima 
di  Lorenzino .  Angelo . 
Loth.  Carlo.  Gio:  Carlo.  Gio:  Ul- 

derico. 

Lotti .  Bartolomeo .  Lorenzetto .  Lo- 
renzetto .  Lorenzo. 

Lottini .  fra  Gio:  Angelo  . 
Luca  Cattanzatia  Cremonefé . 
Luca  Fapriefto .  Luca  Giordano . 
Lucatelli.  Pietro. 
Lucenti .  Cav:  Girolamo . 

Lucchefe  .  Pietro  Ricchi ,  o  Righi  j 
Matteo  Civitali. 

Lucchini.  Bernardo. 
Lucitello  .  Niccolo  Neufcattel. 

Lunghi .  Luca  .  Siila  . 
Luini .  Aurelio  .  Bartolomeo  .  Ber- 

nardo. Tommafo. 
del  Lupino .  Bernardino  . 
Luti.  Benedetto. 
Lutma .  Gio: 

M 

Domenico  Bec-^ 

MAbufè. 
 Gio: 

Macarino 
cafumo . 

Macchi .  Florio  .  Giulio  Cefare  . 
Macchietti.  Girolamo. 
Maderno.  Stefano. 
Madonnina,.   Francefco.   Gio: Bai» 

tifta . 

Matfei.  Francefco.  Giacomo. 

Magagnafco.  Stefano. 
Magagnoli .  Francefco . 
Maganza.  Aleffandro.  Gio:2?atiftÌ 
Girolamo. 

Mag^i.  Gio: 
Maggiolo.  Carlodel  Mantegna. 

Maggiore  Tfac. 
Maglia.  Michel . 
Magnani  Gnftofano . 
Magnavacca  .  GiofefFo. 
Magni.  Niccolò. 
f/»*Majano.  Benedetto.  Giuliano. 
Mainardi  .  Andrea,  e  Marc-Anto- nio. 
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nio .  Baftiano .  Lattanzio  da  Bo- 

logna ." 

Tibur- 

Gio:  Giacomo. 

E* 

Mainerò .  Gio:  Batifta  . 

Maini.  Angelo  .  Michele 
zio. 

Mayr .  Dieterico 
Ridolfo .  Sufana . 

Majo .  Gio:  Cornelio  Vermeyen . 
Malo.  Vincenzio. 
Malombra.  Pietro. 
Maloflb.  Gav.  Maloflb. 
Maluccello.  Paoluccio. 
Malvicino .  Ambrogio . 
Mandranen.    Carlo. 
Manente.  Afcanio.  Vincenzio. 
Maneti .  Rutilio. 
Manfredi .  Bartolomeo . 
Manini.  Giacomo  Antonio . 
Manno .  Manno . 

Mantegna.  Andrea  .  Carlo  dei  Man- 
tegna . 

Mantovano .  Cammillo  .  Diana.., . 
Gio:Batifta.  RafTaello .  Rinaldo. 

Manzoli.  Francefco.  Tommafo  di 
S.  Friano . 

Mao.  Tommafo  Salini, 
Maracci.  Gio: 
Maratti .  Carlo . 
delia  Marca .  Gio:  Batifta  Lombar- 

delli. 
Marchesini .  Aleflandro . 
Marchetti .  Marco  da  Faenza . 
Marchino  di  Guido.  Marco  Bandi- 

nelli . 
Marco  da  Bruges .  Marco  Gerardi. 
Marcucci .  Agoflino  .  Marco  dx_ 

Faenza . 

'Mareel  :  vedi  Man eel  . 
-Marefcotti.   Bartolomeo.- 
Ma rgharitone  :  vedi Marghuritone . 
Maria  .  Ercolino  da  Caftel  S,  Gio: 
Mari .  Aleflandro. 
Mariani .  Giofefiò .  Gio:  Maria_, , 
Cammillo. 

Marliani  :  vedi  Andrea  Mariani. 

Lorenzo . 

Cammino 
Onorio .  Ste_ Marignoli  ; 

Marinari . 
fano . 

Marmita  :  vedi  Marmita . 
Maroli.  Domenico. 
M  a  ro  t  :  vedi  Marot . 

Marpegani .  Cammillo . 
Martelli.  Luca.  Valentino. 
Martino  da  Udine  .  Pellegrino  da 

S.  Daniello . 
Martinetti .  Evangelifta . 
Marufelli.  Gio: Stetano. 
Maflari.  Lucio. 
Mafcherini.  Ottaviano. 
Maflei.  Girolamo, 
Mafini .  Francefco . 
Maflarotti .  Angelo. 
Mafo  Fiammingo.  Ifrae!  di  Meuz, 

Mafo  Mazzoli . 
Maflbni .  Antonio . 
Maftelletta.  Gio:  Andrea  Donducf. 
Maftro  Biagio  dalle  lame.  :  Biagio 

Pupino  . Maftro  Cola  .  Cola  della  Matrice. 
Niccola  Calabrefe . 

Maftro  Riccio .  Bartolomeo  Neroni. 
Maftro Zeiio.  Zeno. 
Matham.  Giacomo.  Teodoro. 
Mattioli.  Girolamo.  Lodovico. 
Maturino  :  vediMaturino . 
Maurer.  Criftofano.  Giodoco. 
Mazza  .  Cammillo .  Damiano .  Gio- 

kflò. 
Mazzieri.  Angelo  di  Donino.  An- 

toniodi  Donino. 
Mazzocchi.  Paolo. 
Mazzola.  Francefco.  Ciofeffb. Gi- 

rolamo i  Mafo  . 
Mazzoni .  Girolamo.  Giulio .  Guido. 
Mazzucchelli .  Cav.  Pier-Francefco 

Morazzone( 
Mechen  ,  o  Van  Mecheln .  Ifrael . 
Meda .  Carlo. 
Meganio .  MegauiodiErabanzia. 
Meij .  Bernardino. 

Bb  z 

Me- 
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Melano.  Moristi  Claudio. 
Melchior.  Gio:  Paolo. 
Meli  fi.  Agoftino. 
Meloni.  Antonio.  Marco. 
Melzo.  Franccfco. 

Menomi.  Lippo.  Simone. 
Mendodi .  Bartolomeo . 
Mcnghino .  Niccolò. 
Me  nini.  Lorenzo. 
Menzani  Filippo. 
Menz.  Ifrael. 

TavoL 

Merano.  do:  Batifta Francefco . 

Martino . 
Meriani.  Matteo. 
da  Meftina  .  Antonello 
Me  ili*.  Quintino, 
Metelli.  Agoftino.  Gioferfo  Maria. 
Meticoro.  Mariotto  di  Francefco. 
,  Raffaello  di  Biagio . 

Metrana.    Anna. 
Metro .  Ifriel  di  Menz . 
Meus.  Livio. 
Michelozzi.  Michelozzo  . 
Michieli.  Parrafio. 

Mignard.  Mignard .  Pietro. 
Miele .  Gio: 
Milanefe .  Pier-Francefco  Cittadini. 
Milani .  Giulio  Celare . 
da  Milano,  piqs 
Millich.  Niccolò. 

del  Minga  .  Andrea  . 
M'Y.gaccino.  Domenico  Santi . 
Mingami.   Aleirandro . 
Minghino  del  Briccio  .    Domenico 

degli  Ambrogi . 
Miniati.    Pellegrino.  Bartolomeo. 
Mini .  Antonio. 
Mino  del  Reame.   Mino  da  Fiefole. 
Mirandola .  Domenico  Maria . 
Mires,  o  Mirefìo.  Franccfco. 
Mirjevéld .   Michel  Tanlbn 
Mfrvoìi .  Girolamo. 

M:feron.  Dionigio. 
Mi;Tiroli  .  Tonmafo. 
Miùironi .  Gabaro . 
Mocctù.  Francefco, 

} 

Prima 
Moccio:  vedi  Miccio. 
Mola .  Gio:  Batifta .  Pier  Francefco. 
Molano  .  Vander  Mulen . 
Molinar.  Cornelio.  Zuan  Batifta. 
Mombello .  Luca . 
Mona:  vedi  Benvenuto  . 
Monanni .  Monanno. 

Moncalvo .  Guglielmo  Caccia  . 
Monchino.  Antonio  dal  Sole  . 
Mondini.  Antonio.  Fulgenzio.  Si;- 

gifmondo  Scarfella . 
Monegri.  Gio: Batifta. 
Moniignori  .  Fra  Cherubino  .  Fri 
Giocondo.  Fra  Girolamo.  Fran- 

cefco . 

Monftrart .  Egidio .  Francefco .  d'or 
Montagna .  Bartolomeo  .  Benedet- 

to .  Jacopo  .  Marco  Tul  io . 
Montalti.  GiofeffoDanedi. 

Montanari .  Agoftino . 
Montani.  Gioferfo.  Gio:  Batifta. 
Montanini  .  Pietro. 
Montetort .  Antonio . 
Montelatici .  Francefco . 
(foMontelupo.  Baccio. 
Montemezzano.    Francefco . 
da  Montepulciano .  Marco  . 
dai  Monti .  Antonio .  Deodato .  DcT- 

ìnenico Monti. Aleflandro.  Fran- 
cefco .  Gio:  Giacomo.  Gio:  Batifta . 

Gentile  Zanardi .  Innocenzio. 
Monticelli .  Andrea . 

Mo.uorfoli .  Fra  Gio:  Angelo . 
Monverde .  Luca . 
Morandi .  Gio:  Batifta  . 
Morandini.  Francefco. 
Morazzone .  Cav.  Pier  Francefco. 
Morbioli .  Beato  Lodovico  . 
Morelli .  Bartolomeo  .  Padre  Bar- 

tolomeo. Lazzaro.  Paolo. 
Moreno.  Fra  Lorenzo. 
Moretto  .  Aleifandro  Bonvicini  < 

Fauftino.  Gioferfo. 
Morina .  Giulio. 
Moruieilo .  Andrea. 

Moro  j 
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Moro  :,  o  del  Moro .  Antonio .  Frati- 

cefco  Torbido .  Batifta  . 
Moroni  .    Domenico  .  Francefco . 

Gio:  Batifta.  Pietro. 
Morto .  Morto  da  Feltro . 
Mofca  .  Francefco .  Simone  1 
Mofchino .  Francefco  Mofca . 
Motta .  Raffaellino  da  Reggio . 
Mozzo .  Michelagnolo  Cerquozzi . 
Muccio .  Gio:  Francefco . 
Muller.  Gio:Sigifmondo. 

{de Mnlieribus .  Gav. Tempefta . 
!Munari.  Gio:Pellegrinoda  Modona. 
,-d.a  Murano .  Bernardino .  Nadalino. 
Muratori.  Domenico  Maria.  Terefa. 
Mutilio.  Bartolomeo. 

!Mufceron ,  o  Maucheron .  Ifac  . 
{dalle  Mufe.  Bernardino  Pocehietti 
jMuflb  Niccolò , 
Muziano  .  Girolamo . 

3*1 

Niccoluccio .  Niccola  Calabrefe . 

dalle  Ninfe  .•  Gefare .  -'     • 
Nino.  Fulvio  Signorini.  Nino. 
NyiEo .  Niccolò  Ghnipfer  . 
Nivolfteila .  Gio:  Giacomo . 

Nogari.   Paris . 
tkNola.  Gio: 
Porcello .  Pietro  Damini . 

Noiadella .  Gio:  Francefco  Bezzi .' 
da  Novarra  l  Gio:  Batifta . 
Nucci.  Avanzino. 

Nunziata  :  -vedi  IJun-^iata . 
Nuvolone.  Carlo  francefco.  Giof 

feftò.  Panfilo. 
Nuzzi ,  Mario.. 

O 

N 
N  Aldini.  Batifta.  Lorenzo.Paolo. 

Nanni.  Gio:da  Udin.Girolamo 
Nannoccio:  vedi Tslanaoc ciò . 
Nappi.Francefco  Nantevil.  Roberto. 

.  Napolitano.  Francefco  d'Angeli. .  Narcifo.  Ramerò  Perfini. 
,  Nardo.  Pietro  Antonio. 
N  a  feti  i  :  -vedi  Ben  venato . 
tfeZNauaro.  Matteo. 
Natali.  Carlo.  Michel.  • 
Nebbia.  Angelo.  Gefare. 
Negri-  GìoiSeuvartz.  Gio:Francef- 

co.  Pietro.  j 
Nej'dlinger .  Michel .  1 
Nelli .  Lorenzo .  i 
Neri.  Pietro  Martire,  Gio:  j 
del  Nero.  Durante. 
Neronì.  Bartolomeo.  do.) 

Cchialì . 
rantiiu 

Gabbriello  Fer- 

Oderigi  da  Gobbio . 

Neuberger.  AnnaFelicita.Ferdinan-    Offembach 

dagu  r\ 

Ochiiraet 
Oderigi , 
Oddi.  Mauro. 
Odorìco.  Gio: Paolo. 

Ogniflanti .  Toufiainc . 
d'Olanda.  Luca . 
Olbein .  Gio: 
Olivieri .  Pier-Paolo.  > 
Ondio .  Monsù  Cornelio . 
Onofrì .  Vincenzio. 

Orazj.  Alefiandro.  Andrea.' Orbetto.  Aleffandro  Turco, 

Orcagna.  Andrea,  Bernardo .  Ja* 
copodìGione.  Marlotto. 

Orlandino .  Matteo  Stom . 

tf'Grlìens.  Francefco. 
Omeri©.  Gerardo. 
Orli.  Lelio.  Profpero. 
Orfini.  Antonio, 
Ort,odeOrt.  Adamo. 
Ortolano.  Benvenuto.  Gio: Batifta. 

Neve  Francefco . 
Neuland.  Adriano. 

Niccoli,  Lattanzio.  Ottavio,  Van|  Ottone,  Lorenzo 
.Veeia  . 

dell'  Ofte .  Andrea  de  Vverdr, 
Ottino.  Pafquale. 

Ova~ 
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PAderna.  Gio:  Paolo  Antonio. 
Padovanino .  Aleflandro  Varot- 

tari.  Cav:  Ottavio  Leoni .  Lodo- 
vico Leoni .  Hiffu) 

Padre  Pictorino .  Fra  Bonaventura 
Pafio.  Antonio . 

Pagani .  Benedetto  .  Bernardo  .  Fran- 
cefco.  Gafparo.  Gregorio. 

Paganini.    Guglielmo   Gapodoro. 
Guido  Mazzoni. 

Pagsi .  Gio:  Batifta  . 
Paggio .  Francefco  Merano . 
Paglia  .  Francefco. 
Palladino.  Adriano. 
Palamedio .  Palamede . 
Palma.  Antonio.  Jacopo. 
Palombo.  Bartolomeo. 

Palloni.  Michel-agnolo.  , 
Pan.  Giovanni.  Lifio. 
Panetti:  ̂ «//Benvenuto. 
Panfilo.  Garlt)  Francefco  Nuvolone. 

Giofeftò  Nuvolone. 
da  Panicale  .  Mafolino , 
Pancotto.  Pietro. 
Panico.  Antonio  Maria. 
Panizzati.  Giacomo. 
Panzacchia  Miria  Elena . 
Paolo  Veronefe .  Paolo Caliari . 
Paolini.  Pietro.  Pio. 

Papaleo.  Pietro . 
Paracca .  Gin-.  Antonio . 
ParadofTo .  Giulio  Trogli . 
Parafole  .  Bernardino.  Tfabcllj  .,. . 

Leonardo. 

Paris  Romano .  Paris  Nrgaii  . 
de  Paris.  Domenico. 

Parifìo.  Ambrogio. 
Parmefe.  Criftofano. 
Parmigianino .  Francefco  Mazzola . 
Parmigiano.  Fabbrizio. 

Prima 
Parodi.  Domenico.  Ottavio. 
Parolini  :  vedi  Benvenuto. 
Paroni.  Francefco. 

Paflari.  Annibale.  Giofeffb.    ' 
Paffarotti  .  Aurelio.  Bartolomeo; 

Paflarotto.Tiburzio.  Ventura. 
Paflignani .  Cav.  Domenico . 
Palmelli.  Lorenzo. 
Pafqualini.  Felice.  Pafquale. 
Paternier .  Giovachino. 
Patina.  Gabbriella  Carla . 
de  Pazzi .  S.  Maria  Maddalena . 
Pedrali.  Giacomo. 
Pellegrini.  Carlo.  Domenico  Ti. 

baldi .  Felice  .  Pellegrino  da  Bo- 
logna .  Vincenzio . 

Pelltni  Marc-Antonio. 
Pennacchi .  Pietro  Maria . 

Penni .  Fattorino  di'  Raffaello .  Luca, 
Penone.  Carlo  Stefano .  Rocco»   ■ 
Pens.  Giorgio. 
rf»Perach.  Stefano. 
Peranda.  Santo . 

Perei!  i .  Niccolò.    • 
Perricr.    Francefco. 
Perino  di  Guido.  Pietro  Gallina  ri. 
Perifs .  Ciò:  Filippo. 
Perfino.  Rainero. 
Perundt.  Giorgio. 
Perugino.  Paolo.  Pietro.  Polino. 
Peruazi.  Baldaflàre. 
Peruzzini.  Cav.  Ciò: 
Pefarcfe.  Simon  Cantarano . 
da  Pefcia.  Mariano. 
Pefelli  .  Francefco  detto  Pefellino. 

Pekilo. 
Pefenti.  Francefco.  Vincenzio. 
Petel .  Giorgio  . 
Interzano.  Simon. 
Petit.  Bernardo* 
Petrelli .  Gio; 
Pcmccio Perugino .  Pietro  Monta- 

nini. 
Pczzutelli.  Francefco. 
Pfrintia  ..Ama  Maria. 

Pia  s- 
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Piaggia  .  Teramo 
Pianori .  Bartolomeo  Morelli . 
Piazza .  Califto .  Fra  Cofìmo .  Paolo. 
Picardi .  Lorenzo  Naldiui .    r 
Piccina rdi.  Carlo. 
Piccioni.  Matteo.  Tommafo. 
Pieri .  Stefano . 
'Pietro  da  Cortona .  Pietro  Beretini. 
Pietro  de  Mulieribus.CavTempeila. 
della  Pieve .  Papino  . 
Pignoni .  Simone.        . 
Pilotto.  Girolamo. 
Pinelli .  Antonia . 
di  Pio  .  Gio:Bonati.  >  . 

Piola.  Domenico.  Gio:  Gregorio, 
Pellegro.  Pier-Francefco . 

Pinturicchio .  Bernardino. 
[Pinzoni.  Niccolò.. 
;dal Piombo.  FraSebaftiano. 

(Pippo  d'Urbino.  Filippo  Santacroce, 
Pippo  Sciamerone.  Filippo  Furiai. 
rogentili.  Niccola. 

Pifanelli.  Giulio.  Ippolito .  Lorenzo 
Vincenzio* 

Pifano .  Andrea .  Tommafo . 

Piftoja .  Leonardo . 
Piftojefe.  Fra  Paolo. 
Pittor  Bello.  Vincenzio  Pellegrini 
Pittor  Italiano .  Pietro  Badens. 
Pittorino .  Fra  Bonaventura  Bili . 
Pittor  Villano .  Tommafo  Miffiroli 
Pizzica.  Gio:  Zanna. 
Pìzzoli.  Giovachino. 

Planzone.  Filippo. 
Plaurilla  :  vedi  Vlautilla . 
delVò.  Giacomo.  Pietro. 
Poc.chietti .  Bernardino . . 
Pocoebuono.  Girolamo  Nanni. 
Poch.  Paolo.  Tobia. 
Podeftà.  Andrea. 

Poggini.  Domenico. 
Poggio  Marc-Antonio . 
Poindre.  Jacopo. 
Pollaiolo.  Antonio .  Pietro. 
PoTy .  Francefco . 
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Pollino.  Cefare. 
diVdìo.  Domenico.) 
Pomerancio.  Antonio .  Niccolò  Gir* 

cignano.Cav:Criftofano  Roncalli.  '. Pomi .  Girolamo  del  Canto  . 
da.  Ponte  .  Francefco  Baflano.  Giò: 

Gio:  Batifta  .Jacopo . 
Pontormo .  Giacomo  Carnicci . 

Ponzoni.  Matteo.- 
Poppi .  Francefco  Morandini . 
deVor .  Daniello. 

Porpora.  Paolo . 
della  Porta  .  Baccio  .  Fra  Gugliel- 

mo .  Teodoro .  Tommafo . 

Portelli.  Carlo.  Pietro.)' Poflenti.  Benedetto.  Andrea.  Gio: 
/e  Porre.  Giovanni. 
Pouburs.  Francefco.  Pietro. 
Pouflfin  .  Gafparo .  Niccolò  . 
Pozzi.  Carlo.  Gio;  Batifta.   Padre 

Andrea . 
Pozzofarato .  Lodovico . 
Prandino .  Ottavio . 
del  Prato .  Francefco .  £  no  5 
da  Pratovecchio .  JacopodiGàfenti- 
Preifsler.  Daniello.  (glia. 
Prete  Gallo.  Guglielmo  da   Marfi- 
Prete  Genovefe  .  Bernardo  Strozzi  ; 
Preti.  Bonaventura.   Cav:  Mattia. 
Previtali i  Andrea.. 
Primaticcio .  Abate  Francefco . 
Primi.  Gio:  Batifta.  Lodovico. 
Procaccini.  Caimnillo.  Ercole  Giu- 

lio Cefare.  ;  :o  ': :  Profondavano.   Valerio. 
Pronti.  Padre  Cefare .  (Orli. 
Profperino  dalli  Grottefchi.Proìpero 
dalle  Profpettive  .  Agoftino . 

,  Provalli.  Aleifandró. 
Provenzale .  Marcello . 
Pruchert.  Niccolò- 

■  Puglia .  Giofefrò. 
.  Pulemburgh.  Cornelio.  ; 
Pdligo.  Domenico. 
Pulzoni.  Gaetano-.  Scipione. 

Qgai- 



ìU 

Sti 
QUaino.  Francefco.  Luigi. Quellino.  Arto.  Erafmo .  Già: 

tira  imo. 
della.  Quercia  .  Jacopo . 
Quefnel.  Agoftino. 
^KQuefnoy.  Francefco. 
S.Quirico.  Paolo. 
Quiftelli.  Lucrezia. 

R 
RAcchetti .  Bernardo . 

Ratfaellino     Eottalla 
Maria  Bottalla. 

Ragazzino.  Donato  Greti. 
Raggi .  Antonio. 
Raiboliui  .  Francefco  Francia. 
Raimondi  .  Marc- Antonio. 
Rama  .  Gammìllo . 
Rara  aioli.  Priore  Andrea. 
Ramelli.  Padre  D. Felice. 
Ramenghi .   Bartolomeo 

tifta  Bagnacavallo. 
Randa.  Antonio. 
Ravara  .  Pietro. 
da  Ravenna .  Marco. 

Ravennate.  Matteo Ingolì.' Raviglione . 
Razioniere  *  Paolo  Cedafpe . 
Redoneta.  Tommafo. 

Regillio.  Gio:  Antonio* 
Regner .  Niccolò, 
Rtmbrant.-  PW/RcmbranC 
Renghieri.  Rengherio. 
Reni.  Guido. 

Renieri.  Angelica. 
Rcfani.  Arcangelo. 
Reti.  Leonardo. 
Rezi.  Martino. 
Ribera.  GioferTo. 
Riccardi .  David . 

Ricchi, o Righi.  Pietro. 
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Ricchiedeo.  Marco. 
Ricchini.  Francefco  . 
Ricciarelli .  Daniello  da  Volterra . 
Ricci ,  o  Riccio .  Bartolomeo  Nere- 

tti. Baltiano  .  Domenico.  Felice, 
Gio.-  Batifta  da  Novara  .  Pietro . 
Vedi  Benvenuto, 

Ricciolini.  Michel-agnolo. 
Ridolfì.  Bartolomeo.  jCav;  Carlo. 

Claudio. 
Riminaldi .  Orazio. 

Ringhili.  Gottardo . 
Ripanda.  Giacomo. 
Rita.  Michele. 
Rivarola.  Alfonlo. 

Gio:      della. Robbia  .  Agoftino.  Andrea^ 
Girolamo  .  Luca . 

Robufti,  Domenico  Tentoretto.  Ja- 
copo. 

Rocca.  Giacomo. 

Roccatagliata  •  Niccolò. 
Rolet.   Monsù. 
Roli .  Antonio .  Giofeflb . 
Romanelli.  Gio; Francefco .  Urba- 

Gio:  Ba-  |     no. 
Romanino .  Girolamo . 
Romano.  Domenico. 
Romolo  Firentino. 
Roncalli .  Cav;  Criftofano . 
Rondineilo  da  Ravenna . 
Rondone.  Alehandro. 
Rofa  .   Antonio .   Criftofano  .  Sal- 

vatore . 
Rofati.  Rofato. 
Roflèlli .  Cofimo.   Matteo.  Pietro 

di  Cofimo . 
Rolkllini.  Antonio.  Bernardino. 
Rofletti .  Cefare  .  Gio;  Poalo  .  Poalo. 
Rofi.  Alelfandro. 
Rofini .  Amanzio. 
Rofli  .  Carlo  Antonio.  Gio:  Anto- 

nio. Ciò.-  Enrico.  Gio.-  Stefano. 
Lodovico.  Lorenzo.  Muzio. Paf- 
quale   .     Properzia  .    TeodorOi 
Vincenzio .  Zauobio . 

Rof- 



lì'. 

de' Cognomi 
Roder.  Paudiz.  • 
Rodò  .  Roffo  Fircntino .  Nanni  ài 

Bartolo. 
R  offri  ti.  Filippo. 
Rota .  Martino . 

Rotenamer  .  Gio:  vedi  anco  Hptbe- 
namcr . 

Rotini.  Pietro. 
da.  Rovazzano .  Benedetto . 
Rovere .  Ciò:  Mauro . 
Rouffellet.  Monsù. 
Rubens.  Pier-Paolo. 

Ruggeri.  Gio:  Batifta .  Guido  .  Rug- 
gero. Rufca.  Francefco. 

Rufpoli.  Jacopo. 
Ruftico.  Gio: Francefco. 
Ruthart.  Andrea. 

S  Abatini .  Lorenzihoda  Bologna. 
Sabinefe.  Andrea  Generoli . 

Sabioneta  .  Francefco  Pefenti .  Vin- 
■  cenzio  Pefenti .  - 

Sacchi.  Andrea.  Antonio.  Carlo. 
Pier-Fra  ncefco . 

Sadeler.  Egidio .  Gio:  Giufto .  Raf- 
faele. 

Sadoletti.  Lodovico. 
Saiter .  Daniello .    . 
Salaino .  Salai . 
Salazarro  .  Padre  Andrea  da  Leone. 
da  Salerno.  Andrea. 
Salice.  Ruggero. 

'Salimbeni  .  Arcangelo.  Cav.  Ven- tura. 
da  Saiincorno .  Mirabelle 
Salini .  Tommaio . 

Salmeggia.  Enea. 
Salmincio.  Andrea. 
da  Salò  .  Pietro . 
Saltarelli .  Luca . 
Salvatici.  Paolo. 
Saluci.  Aleffandro.  Mattiuccio. 

3«J de*  Pittori. 
Salvetti.  Lodovico. 
Salviati.  Cecchino. 
Samacchini  .  Orazio. 
Sancio.  Alonfo.  Gio:  Raffaello  . 
Sandrart  .  Giacomo.  GiovachiiiO? 

Gio:  Snfana . 
Sa  nd  rini .  Tomm  a  fo . 

Sangiorgio.  Eukbio. 
Sanmarchi .  .Marco. 
Sanfovino.  Andrea. 
Santacroce.   Filippo.   Francefco. 

Gio: Batifta.  Cirolamo.  Matteo. 
Santagoftini.  Giacomo  Antonio. 
Santi  .  Domenico  .  Michele..  Gio; 

Giofeffo. 
Saraccino  .  Carlo. 
Sarezana .  Domenico  Fiafèlla . 
Sarmoneta  .  Girolamo  Siciolante. 
del  Sarto .  Andrea. 
Saffo! i .  Fabbiano.     , 
Saudtn.an  .  Pietro. 
Savoldo.  Girolamo. 
Savolini.  Criftofano Serrai 
Savonanzi.  Emilio. 
Scacciati .  Andrea . 
Scala  :  vedi  Benvenuto . 

Scaligeri.  Bortolo.  Lucia.' 
Scalzo.  Giulio. 
Scalvati .  Antonio . 
Scarninone .  Raffaello . 
Scanavino  .  Francefco .  vedi  Bsnv. 
Scaramuccia.  Gio:  Antonio,  luì^ì. 
Scarfel'a .  Sigifmoncio . 
Scarfellino .  Ippolito . 
Scavezzi .  Proipero  Bresciano . 
Schenefeld .  Ciò:  Enrico. 
Schiavone.  Andrea . 
Schidone.  Bartolomeo. 
Sciarpelloni.  Lorenzo. 

del  Sciorna .  Lorenzo .: 
Scoiari .  Francefco. 
Scor.  Gio:  Paolo  Tedefco. 
Schorel .  Gio: 
Scorticone .  Domenico . 
Scorza .  Sinibaldo . 
c  Scor- 



3?6 Scrcra.  Carlo. 
Scucir .  Cornelio. 
Scurmana.  Anna  Maria. 
Scuvanhart.  Giorgio. 
Scuvanenfcld .  Ermano . 
Scuvartz .  Criftofano.  Gio: 
Sebald .  Gio: 
Sebaftiani.  Lazzaro. 
Seccante.  Sebaftiauo. 
Secchiari.   Giulio. 
«feSecu.  Martino. 
Segala.  Zuane . 
Segers.  Daniello.  Gerardo.  Padre 

Daniello . 

Semengo.  Ambrogio. 
Sementi .  Gio:  Giacomo  .  Jacopo . 
Semini.  Andrea  .  Antonio.  Ottavio. 
Sanefe  .  Agoftino. 
Serra.  Criilofano. 
Serafini.  Serafino. 

Seraglia.  Aleflfàndro. 
Serlio.  Sebaftiano. 
Sermei .  Cav.Cefare. 
de  Servi .  Goftantino . 
da  Setto.   Celare. 
Setti.  Cecchino.  Ercole. 
«/irSettigrano.  Defiderio. 
Sevin  .  Alberto.  Claudio. 
Sguazzella.  Andrea. 
Sguazzino  e1  a.  Città  di  Cartello. 
Sghizzi.  Andrea. 
Siciliano.  Filippo Planzoni. 
Siciolante  .  Girolamo. 
da  Siena.  Marco  .  Matteo  .  Mino. 

Sigifmondi.  Pietro. 
Signorelli.  luca. 
Signorini.  Fulvio.  Guido. 
Siila.  Agoftino.  > 
Sileno .  Gio:  Trofchel . 
Silvani  :  redi  Valenti  doli . 

Simon  da'  Crocefìfti .  Simon  da  Bo- 
logna. 

Simon  Sanefe .  Simone  Memrai . 
Sirani.  Elifabetta.  Gio:  Andrea. 
Smyters.  Anna . 
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Snayert .  Pietro .  . 
Sodoma .  Gio:  Antonio  da  Vercelli , 
Soens  .  Gio: 

Soggi.  Niccolò. 
Sogliano.  Gio:  Antonio. 
Sojaro.  Bernardino  Gatti  . 
Solari.  Andrea.  Criltofano. 
Sole  .  Virgilio. 
dtilSole.  Antonio.  Gio. Giofeflo. 
Solimene.  Francefco. 

Soprani.  Raffaello . 
Sordo  .  Diererico  Berent .  GioferTo 

Badaracco. 

Sordo  d'Urbino .  Antonio  Viviani. 
Soni.   Pietro. 
Soriau .  Daniello . 
Sormano  .  Gio:  Antonio.  Leonardo. 

Spada  .  Leonello. 
Spadarino .  Gio:  Antonio . 

Spagna .  Paolo . 
Spagnoletto  .  Giofeffo  Ribera  . 
Spagnolo  .   GioferTo  Crefpi  .  Gio: 

Spagnolo.  Roviale . 
Sparzo.  Marcello. 
Speranza.  Gio:Batifta.  Stefano. 
Spezzini .  Franceico  .  Gio:  iJatifta i 
Sp ierre  .  Francefco. 
Spinello.  Forzonc.  Paris  Spinello. 
Spi  fanelli .  Vincenzio  Pifanelli . 
Spranger .  Bartolomeo . 
Squarcione.  Franceico. 
Stamina .  Gerardo . 
Stati .  Criftofano. 
Steen  ,  o  Stenio .  Francefco . 
Stefano  da  Ferrara .  Benvenuto. 
Stefano  ói  Lappo .  Stefano  Firentino. 
Stefano  Veronefe . 
Steinvingh.  Enrico. 
Stella  .  Claudio  .   Giacomo  .  Vin« 

cenzio. 
Stellacrt.    Francefco. 
Stimer.  Tobia. 
Stivens.  Pietro. 
Stocad.  Niccolò  Heldio. 
suikmcr .  Baldaflare. 

Stol- 



de'  Cognomi 
SroldodiGigno. 
Stoni, oStomma.  Matteo. 
Stop.  Cornelio. 

Sto'ra ,  o  Storer .  Criftofano . Stoffio.  Viro. 
Stofskopf.  Scbaftiano. 
Strabone .  Cornelio  Molinar . 
Strada  ,  e  dalla  Strada.  Stradano. 

Vefpelìano . 
Stradano  :  -vedi  Stradano . 
Stringa  .  Francefco  . 
Stroifi  .  Don  Erman  . 
Strozzi  Bernardo. 
Suardo.  Gio.  Batiita. 
Sudenti .   Criftofano .   Gio:  Pietro . 

Tom  ma  io. 
/«Sueur .  Euftachio. 

'  Suitter .  Giolertò. 
Surchi .  Giù:  Francefco. 
Sulìni.  Francefco. 
Sufter.  Lamberto. 

T 
TAcca.  Ferdinando.  Pietro. 

Tacconi .  Innocenzio  ; 
«fe/Tadda.   Nicodemo.  Romolo. 
Taf! .  Andrea . 

Tagliacarne.  Giacomo. 
Tagliapietra  .  Duca .  Paolo . 
Talami .  Orazio. 

Talpiao.  Enea  Salmeggia. 
Tamburino .  Gio:  Maria  . 

Tantino  .  Antonio  d'Enrico . 
Taraboichi  Caterina . 
Taruffi .  Emilio. 
Taflara.  Gio:  Batifta. 
Tallì .  Agoftino. 
4tl  Tafto .  Leonardo . 
T.uta.  Jacopo  San fovino. 
Tavaroue .  Lazzaro . 
Tavolino.  Riccardo. 
Taurino .  Rizzardo . 
Tedeico.  Guglielmo.  Lamberto. 
Tempefta.  Antonio.  Cav:  Tempe- 
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Tencalla.  Criftofano. 
Tenier.  David. 
Tentini .  Lodovico  Sadoletti . 
Tentoretto  .    Dcmeiiico  .  Jacopo. 

Marietta. 
Teodoro  della  Croce.  Padre  Anto- 

nio Lorenzini  . 
Terenzio.  Ciò: 
Terzi  .  Francefco. 
Tefta  .  Pietro. 
Teftorino.  BartoJino. 
Teftorino  .  Bartolino. 
Thielen.  Gio:  Filippo. 
Thoman.  Gio:  Ernefto .  Gio:  Batifta. 
Tiarini.  Aleffandro. 
Tibaldi.  Domenico.  Pellegrino  da.. 

Bologna. 
Timante  .  Bernardo . 
Tinelli.  Cefare.  Felice. 
Tinti .  Lorenzo  . 
Tifio.  Benvenuto. 
Titi .  Santo  di  Titi . 
Tizianello .  Marco  VecceHio  T 
«//Tiziano.  Girolamo.  Lorenzino  » 

Toccagni.  Califfo. 
Tognone.  Antonio  Vicentino. 
Tolofmeo-,  vedi  Tolofmeo  . 
Tommafo  Siciliano .  Tommafo  Laii- 

retti . 

Toni.  Angelo  Michele . 
Torbido.  Francefco.  (no. 

Torreggiani .  Baftiano.  Torreggia- 
Torelli .  Cefare  .  Felice . 
Torre.   Bartolomeo.   Flamminio. 

Pi  :r- Andrea.  Pier -Ant. Teofilo. 
Tornioli .  Niccolò. 
Tortelli.  Giofetìò. 
Tofì .  Giacomo  Maria  . 
Tofficani .  Ciò: 
Toro  del  Nuncìata. 
Toufla  in  t  de  Brevil . 
Trabalefchi.  Francefco, 
Traini.  Francefco.  i 
Travi .  Antonio . 
«kTrevigi  .  Girolamo  .  Lodovico. 

Ce  1  poz. 



388 Pozzofarato. 
<faTrevio.  Bernardino 
Trevifano.  Francefco. 
Tribolo .  Francefco . 
Trichet.  Raffaello . 
Triva  .  Antonio. 
Trogli,  Giulio. 
Troìche!  ,  Ciò: 
Trotti .  Gav.  Maloffo  . 
de  Tina.  Cofìmo . 

Turco ,   Aleffand'ro , 
da  Turrita  .  Fra  Jacopo . 

V 
V Vael .  Cornelio.  Gio: 

Vacca.  Flamminio  . 
del  Vaga .  Perino . 
Vagnolini.  Benigno. 

Vaj'ani.  Aleffaadro.  Orazio. 
Vairone  .  Biagio. 
Valchemburgh.  Enrico.  LucaFal- 

cheinburgh. 
Valentino  Franzefe . 
Valeriane .  Padre  Giofeffo .  Giulio . 
Valerio .  Gio:  Luigi . 
Vuals.  Gofredo . 
Valfoldo.  Gio:  Antonio Paracca. 
Vander  .  Ruggero  Salice . 
VanderBorch.  Enrico. 

.Vander  Mulea . 
Vandenuut .  Angelo  . 
Vandich  .  Antonio .  Daniello . 
Vanni.  Gav.  Francefco.  Raffaello 
Van  Veen  .  Ottavio  . 
Vaprio .  Coftantino . 
Varigiana  .  Domenico  Aiino  . 
Varo-ari.  Aleffaadro.  Dario  . 
Va  fa  ri  .  Giorgio.  Lazzaro. 
ValTallo.  Antonio  Maria.  Gio:An 

tonio. 
Va feon io  .  G iofcffo . 
Vaffello.  Aleffaadro. 
Vaifilacchi .  A  nono . 
Ubertino.  Francefco. 
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dagli  Uccelli.  Gio:  Neri. 
Uccello .  Paolo  Mazzocchi . 

Trevifano.    da  Udine.  Gio: 
Veccellio .  Francefco .  Marco .  Ora- 

zio .  Tiziano  il  famofo . 
della  Vecchia.  Pietro. 
de  Vecchi.  Gio:  Vincenzio  Civerchi. 
Vecchietti.    Lorenzo. 
Vecchio.   Francefco. 
Velafquez.  Diego. 
Veneziano  .  Antonio  .  Domenico 

Bilioni.  Bonifazio.  Donato. Po- 
lidoro. 

Venturini  :  vedi  Benvenuto  . 
Venufti.  Marcello. 

Luca.      Veralli.  Filippo. 
Verburgh .  Enrico.  Pietro. 
Verdizzotti.  Gio:  Maria. 
Verdura  .  Gio:  Stefano . 
Vermeyen .  Gio:  Cornelio . 
Verner .  Giofèftb. 
Vernici .  Gio:  fiatifta  . 
Verocchio.  Andrea.  AgofKno. 
Veroecht.  Tobia. 
Verona .  Agofti  no .  Fra  Gio:  da  Ve- 

rona. Marcello. 
Vuert,  o  Vuertd  .  Adriano .  Andrea. 
Vertmuller.  Gio: Rodolfo. 
Veruik .  Monsù  Cornelio . 
Vermi t .  Francefco. 
Verzelli.  Tiburzio. 
Uffembach.  Filippo. 

Llgojacopi. 
Lfgolino  Sanefe . 
Uggioni .  Marco  . tllerik.  Pietro. 
Vìanefe  .  Paolo. 
Viani .  Gio:  Domenico  Maria  . 
Vicentino.  Andrea.  Antonio.  Ba- 

ri fra  . 

Vicino ,  o  Vifino .  Batiiìa  .  Gio:  A- 
gnolo.  Gio:  Michele. 

Vighi ,  o  Vico .  Enea .  Giacomo. 
Vignola .  Giacomo  Barocci . 
Vigri.  Beaca  Caterina . 

Vii- 
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ì  S'ìi 

'       : 

Pie- 

Villamena.  Francefco. 
Villebort.  Tòmmafo. 
Villemoz .  Pietro  Cornelio , 
ViHemps.  Marco. 
Vilman .  Michele . 

^eVuinghen.  Joas. 
Vinkebon.  David. 
Viola.  Gio:Batifta. 
Vifmo  :  vedi  ricino 
Vitale  Bolognefe. 
Vitali.  A.leflandro. 
tfeVuitt.  Cornelio.  Gafparo 

tro  Candido . 
Vite.  Antonio. 
della, Vice.  Timoteo. 
Vivarini  .  Antonio  .  Bartolomeo. 

Gio:  Luigi .  Ottavio . 
Viviani.  Antonio. 
Vizani.  Marc-Antonio. 
Ulivelli .  Co'ìmo. 
Vojet.  Guglielmo.. 
Voltgangh .  Luca . 
Volgemut.  Martino. 
Voltelman.  Paolo  Brilli. 
da  Volterra  .  Daniello . 
«taVoltri.  Niccolò. 
Vorft.  Roberto. 
Vorrterman.'  Luca. 
deVos.   Martino. 
Vovet .  Simone . 
Urbino.  Carlo. 

da  Urbino .  Antonio  .  Filippo .  Raf- 
faello Sancio . 

Uroon.  Enrico  Cornelio . 

Urlino . 
Urfone,. 
Lftenvall. 
da  Utrecht. 
de  Vuerdt . 

I 
i 

! 

^  Aballi.
 

Adriano. 
Andrea . 

! ■ 

z 
Virginio . 

Zabello.  Gio; Francefco. 

Zacchio  .  Zaccaria. 
Zaccolino.  Fra  Matteo. 

Zago.  Santo. Zambeccari.  Filippo. 

Zampieri.  Domenico. 
Zanna .  Gio: 
Zanardi.  Gentile.  Gio; Paolo; 

Zanata.  Giofeffo. 
Zanchi .  Antonio . 
Zani.  Gio:Batifta. 

Zanotti.  Gio:  Pietro'. . 
Zarabaglia . 
Zarlati.  Giofeftb, 

Zelotti.  Batifta. 
Zenale.  Bernardo. 
Zerbi.  Gio: Vincenzio. 
Zevio.  Aldigeri. 
Zoccoli.  Niccolò. 
Zoppo  da  Lugano .  Gio:  Batifta  Di- 

scepoli .  Marco . 
Zuccheri.  Federico.  Taddeo.  Va- 

lerio . 
Zucchi , o Zucca .  Francefco.  Gia- 

como .  Jacopo . 

Agofto . 

• 

TA- 
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TAVOLA   II- 
In  cui  fono  defcritti  i  Libri ,che\  trattano  de  Pittori,  de  Scultori, 

e  della  Pittura ,  con  l'anno,  e  paefe ,  do<-ue  Jìampati . 

Adriani. T  •  Ettera  di  Gio:  Batifta  Adriani  a  Giorgio  Vafari  fopra  gli 
'■  JL_i  Antichi  Pittori  nominati  da  Plinio.  Firenzi 1567  .in  4. 

Alberti.  De  pittura  prxjlantijftma ,  &■  nunquam  fatis  laudata  arte  libri  tres 
abfolutijfmi ,  Leoni  s  Baptijla  deMbertis.  Baftlex  1640.  Et  denuocum 
Vitrurio  Leida .  1649  . 

La  Pittura  di  Leon  Bautta  Alberti,  tradotta  per  Lodovico  Domenici . 
Venera  1547  .  in  8.  e  da  Rataello  du  Frefne  .  Tarigi  ìtfj  1 .  fol. 

Alberti.  Trattato  della  nobiltà1  della  Pittura  ,  comporto  ad  initanza  del- 
la Vcn:  Compagnia  di  S.  Luca,  e  della  nobile  Accademia  de'  Pittori 

di  Roma,  da  Romano  Alberti  della  Città  di  Borges.  Sepolcro.  Varia. 
1604.   J\gma.i$8$  .  4. 

Allori.  Dialogo d'  Aleffandro Allori ,  Pittore Firentino ,  {"oprai1 ;  arte  del difegnare  le  figure,  principiando  da  mufcoli,  offa,  nervi,  vene, 
membra  ,  notomia,  e  figura  perfetta.  Firenze.  1590. 

Armellini .  De'  veri  precetti  della  ,  pittura  ,  di  Gio:  Batifta  Armenini  da 
Faenza,  libri  tre.  Ravenna  1587;  eriflampato  \v\Vsne7fa  nel  1678 ". in  a, 

Averoldi.  Le  fcelte  pitture  di  Brefcia  ,  additate  al  FOreftiere,  di  Giulio 
Antonio Averoldi,  Nobile Bre (ciano.  Brefcia.  1700.  in 4. 

Azzolini.  Le  Pompe  Senefi  del  Padre  Ilìdoro  Ugurgeri  Azzolini  Domeni- 
-.  .  cano.  Vifioja.  1649.  4.  Isella  parte  feconda,  titolo.  5$.  deferire  tut- 

ti iTittori ,  i  Scultori ,  &  architetti  antichi ,  e  moderni  di  Siena . 

Baglioni.  Le  vite  de' Pittori,  &  Architetti  dal  1572,  finoal  1640.  fioriti 
in  Roma ,   e  deferitte  dal  Cav.-  Gio:  Baglioni .  [{orna  1642.  e  riflampa- 

-■■-  -  ro»e/i<$49.4.  Fece  anco  il  libro  delle  noveChiefe  di  Roma.  l{pnia 
1639.12.  j 

Baldelli .  Protheo  vagante  ammiratore  dell'  opere  dell'  immortai  pennello 
di  Lorenzo  Palmelli ,  canzone  del  Dottore  Niccolò  Baldelli.  Bologna 
1691 .  4. 

Baldi.  Raccolta  d'  antiche  memorie  pittoriche:  manuferitti  di  Bernardi- 
no Baiai  da  Bologna . 

Baldi.  Breve  compendio  della  vita  diS.  Lazzaro  Monaco,  e  Pittore,  de- 
fcritta  da  Lazzaro  Baldi  Pittore-.  B,cma  i68r.  16. 

Bakiinucci .  VocabularioTofcano dell'  arte  del  dileguo.  1681. 
Vita  del  Cav.-  Gio;  Lorenzo  Bernini  Scultore,  Architetto,  e  Pittore: 

1682  . 

Notizie  de'  Profeffori del  dileguo,, da  Cimabue  in  qua ,  parte  prima_, -..ifccoloi.  168 1.  No- 
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Notizie  de'  ProfefFori  del  difegno ,  daCimabue  in  qua,  fecolo  2. 1684.  ì. 
Le  notizie  de'  Trofejfori  del  difegno  del  fecolo  ter^o  non  Cono  (ìampate  ,  ma  fpe- 
,    rufi  che  verranno  alla  luce ,  come  fi  raccoglie  nella  ietterà  dello  flampatoré' 
*  a Corteft Lettori ,. nell' opera pofluma del  1702,./.  p: 

Notizie  de'  Profeflori  del  difegno ,  parte  feconda ,  fecolo  quarto .  1688. 
Notizie  de'  Profeflori  del  difegno ,  parte  terza  ,  del  fecolo  quarto  :  ope- 

ra poftuma.  1702. 

Cominciamento ,  e  progreflo  dell' arte  dell'intagliare  fin  rame,  colle_* 
vite  de' più  eccellenti  Intagliatori  .  1686. 

Lettera  al  Capponi ,  nella  quale  fi  rifpondead  alcuni' quefti  in  materia di  Pittura,  B^oma  1681 . 
La  Veglia,  o  dialogo,  in  cui  fi  difputano,  e  Fciogliono  varie  difficultà 

Pittoriche.  1690. 
Lezione  Accademica  intorno  a  Pittori  Greci,  eLatini.    1692.  Tuttiì 

fopr  addetti  Libri  fono  di  Filippo  Baldinucci ,  ftampati  in  Firenze  ,  in  fo- 
glietto^ i 

Bardi .  Dichiarazione  di  tutte  le  ttorie ,  che  fi  con  tengono  ne'  quadri  po- 
rti nuovamente  nelle  Sale  dello  Scrutinio  ̂   e  del  GranGonfìglio  di  Ve- 

-   nezia,  di  Girolamo  Bardi.  Venera  1660 .  12. 
Baruftaldi .  Le  vite  de  più  infigni  Pittori,  e  Scultori   Ferrare»* ,  deferitte cronologicamente   dal  Dottore  D .  Girolamo  Baruftaldi  Ferrarefe  ; 

libro  già  compiuto ,  cpromeffo  alle  ftampe  in  4 . 

Barri .  Viaggio  Pittorefcod'  Italia  di  Giacomo  Barri  -,  Pittore  Veneziano 
Venezia  1671.  i-z.  .      . ■>  >  ' 

Bellorio.  Le  vite  de'  Pittori,  de'  Scultori,  e  degli  Architetti  moderni, 
fcritte  da  Gio:  Pietro  Bellorio ,  parte  prima .  B$ma  1672. 4 .  Gli  Eredi 
confermano  i  niarmfcritti  della  parte  feconda ,  quale  fperafi  un  giorno  vedere 
alle  ftampe-  Baflirilievi  antichi  di  Roma,  intitokti:  Ammiranda  Bg- 
manarum  ^intiquitatum ,  ac  veteris  fculptura  veftìgia .  Libro  in  8 3  smez- 

zi fogli  imperiali ,  intagliati  da  Pietro  Santo 'Bartoli ,  con  le -ahnota- 
.  Ve   zioni  di  Gio.- Pietro  Bellorio  .  Bgmaió^-}. 

Archi  Trionfali  antichi  di  Roma  ,  intitolati-:  Veteres  Arco  AfagttJìorum± 
libro  in  y.2.  fogli,  e  mergì  fogli  reali ,  intagliati  da  "Pietro  Santo  Bartoli, 
con  le  annotazioni  di  G.  V.  Bellorio .  J{pma  1690 . 

Le  pitture  amiche  del  fepolcro  de'  Nafonj  nella  via  Flamminia ,  difegna- 
te,  &  intagliate  da  P.S.  Bartoli  deferitte,  &  illuftrate  da  Gio.-  Pietro 
Bellorio.  Bomai68o.fol.  Tutti  i  fopr  addetti  libri  fi  vendono  alla  ftam- 
paria  del  Boffi ,  in  Scorna  . 

jteBiè.  Gabinetto  aureo  della  pittura,  e  de' Pittori  di  Cornei  io  de  Bié  del- 
la Città  di  Li ra ,  comporto  in  fuo  linguaggio .  Ouefto  .Autore  in  compa- 

gnia di  Carlo  Uvan  Mander  ha  compofto  iqgrojfi  volumi  fopr  a  materie  pit- 
toriche . 

Biondi .  Della  nobilifiìma  Pittura  ,  e  della  fua  arte ,  del  modo ,  e  della  dot- 
trina per  confeguirla  agevolmente;  opera  di  Michel-Agnolo  Biondi . 

Venera  15  49.  §. 
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Bifagno.  Trattatodella  pictura,  fatto  a  comune   beneficio  de*  Virtuofi, 

da  Fra  Domenico  Francefco  Bifagno  ,  Cav:  di  N'.  alta .  Venezia  1^41.  è. 
Boccabadati -.  Pitture  levate  da' più  eccellenti  Pittori,  eraccolte  da  Ciò; 

Maria  Boccabadati,  e  di  nuovo  abbellite  ca  Pietro  del  Bono.  Utrecht 
1618  .  sfigurato.  ,  • 

Bocchi.  Eccellenza  della  ftatua  diS.  Giorgio  di  Donatello ,  difeorfo  di 
Francefco  Bocchi .  Firenze  1584.  8. 

Le  bellezze  di  Firenze  ,  dove  a   pieno  di  (cultura ,  e  di  pittura  de*  Sacri 
Tempj ,  de'  Palagi ,  e  de'  più  nobili  Edifici  fi  difeorre  dello  ftefiò .  Fi- 

renze 1 591 . 8.  vedi C artieri . 

Bolgam  .  La  maniera  di  prepararci  colori  d'  ogni  forte.  Libro  di  Valenti- 
no Bolgam  de  Rutacfa  .  Francfort  1 561. 8:  tedefeo . 

Borboni.  Delle  ftatue  di  Ciò-.  Andrea  Borboni,  Prete  Sanefe.  Roma  1661 
fol:  Libro ,  in  cui  fono  de ferine  divtr fé  itatue  antiche ,  e  moderne ,  con  gli 
.Artefici  loro ,  e  molti  capitoli  della  Statuaria . 

Borghini .  Il  ripofo  di  Raffaello  Borghini ,  in  cui  fi  favella  della  pittura , 

edellafcultura  ,  de' più  illuftn  Littori  ;  e  Scultori,  antichi,  e  moder- 
ni; dell'opere  loro,  e  delle  cofe  appartacene  all'  arte .  Firenze  1584.8. 

Bofchini .  La  carta  del  navigare  pittorefeo,  rime  Veneziane  di  Marco  Boc- 
chini .  Venezia  1 660 .  8. 

Le  miniere  della  pictura  ,  coinpèndiofa'informazione  de'  Pittori ,  e  delle 
pitture  di  Venezia,  dello  fielfo  .  Venera  i'GSàa  rijlampatonel  1674.1  z. 

Li  Gioielli  pitto refehi  ,cioè  f.  indice  delle  pubbliche  pitture  della  Città 
di  Vicenza  ,  dello  fteflò  .  Venezia.  1677 .  12 . 

Bofsé.   Sentimenti fopra  la  distinzione  del  difegno,  della  pittura,  della 

fculcura,  e  dell'  intaglio,  d' Abramo  Bofsé.  Tarigi  1649.  n. 
Trattato  del  modo  di  fcolpire ,  e  di  tagliare  in  rame  per  mezzo  dell'  ac- 

qua forte,  vernici  dure,  e  moli,  con  la  maniera  d'imprimere,  e  la 
maniera  de*  torcoli.  "Parigi  16^  .  ̂ .Fran^efe.  Altri  libri  di  Prospet- 

tiva ,  ed'  Architettura  dello  iteffo ,  vedinella  Tavola  IH. 
Brifighella  .Le  Pitture  che  adornano  tutte  le  Ghiefe  della  Città  di  Ferrara, 

con  le  notizie,  che  fin  orafi  fono  potuto  ricavare  de"  Pittori,  chele 
dipinferofino  all' anno  1704:  libro  promeffo  alle  /lampe  da  Carlo  Brifi- 

ghella ,  Diletante  del  difegno  in  Ferrara  . 
Bullart.  Accademia  delle  ic  lenze,  e  dell' arti ,  che  comprende  le  vite,  e  gli 

elogi  degli  uomini  illultri  in  arme  ,  in  lettere  ,  in  pittura  ,  in  ifcultura, 

&  in  architettura,  da  quattro  fccoli  in  qua"  ,  d'  Ifac  Bullart:  tomi 
due  con  i  ritratti  de'  Profefiori .  'Parigi  1681 .  fol  -.Bruxelles  1695  .  jol; 
Fran^cfe . 

Bulengeri.  DeVitlura,  &  Statuaria  Uh.  duo ]ttliiC<sfaris  Bulmgieri  foc .  Jefu. 
Lugdnni i6zj .  8 . 

Bumalui .  Minervalui  Bonenite ,  feti  Bibliotheca  Bononienfis  antiquorutn  Vitlo- 
rum,  &  Sculptorum  Bonon:  }oannis  intoni  j  Buvialdi.  Boncnix  1641.  in 
16.  Qucfìo  autore  non  è  altro  che  il  Dottore  Ovidio  Montalbani .  T^el  li- 

bro poi  intitolato  L'  onore  de'  Collegi  dell'Arti:  Bologna  lùjo.injoL  a 
cari;  66.  ctijcorre ,  adi'  arte  de'  Tittori .  Cai- 
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Calvi.  Effemeride  fagro-profane  di  Bergamo,  del  Padre  Donato  Calvi, 

da  Bergamo,  tomi  ;  .  Milano  1676.4.  Defcrive  molti  P  inori  antichi ,  e 
moderni  della  fita  Tatria . 

Cambi.  Teorica  di  Pittura;  e  Vita  di  Emilio  Savonanzi  ,  nobile  Pittoro 
Bolognefe .  Manufcritti  di  Monsignore  Ottauio  Ca  mbi . 

Campi,  Pareri  Coprala  pittura,  gì  M.  Bernardino  Campi.  Pittore  Cre- 
ruonefe.  Creraona  1984 .  4. 

Canepa/o .  Pietro  Martire  Canepajo  da  Crema ,  nel  Tuo  libro  intitolato  de 
^Atramentis,  dichiara  le  maniere  di  fare  ogni  iorte  di  colore  .  Venezia 
1^19.  4. 

Carducci.  Dialogo  della  pittura  ,fua  difinizione,  origine,  &effenza_,; 
comporto  da  Vincenzio  Carducci, Pittore  Firentino .  Madrid  i6$$  .  4. 
Libro  figurato ,  &  in  idioma  fpagnuolo . 

Carlieri ,  Rifiretto  delie-cole  piti  notabili  in  pittura ,  in  ifcultura  ,  &  in  ar- 
chitettura della  Città  di  Firenze ,  dato  in  luce  ad  inllantia  di  Jacopo 

Carlieri .  Firenze  n?8c>.  1 2.  vedi  Bocchi . 
'Cavazzoni.  Trattato  ài  tutte  le  Madonne  antiche,  miracolofe  di  Bolo* 

gna,  difegnate,  e  manuferitte  da  Francefco  Cavazzoni  Bolognefe. 
Trattato  del  Santo  viaggio  di  Gerufalemme  ,  e  di  tutte  le  cofe  più  nota- 

bili di  que'  Santi  luoghi  difegnate  a  penna ,  e  manuferitte  dallo  flelìò 
V  anno  1616.  Libro  unico  appreffo  Giofeffo  Magnavatca  in  Bologna . 

iCellini.  Due  Trattati,  uno  intorno  alle  otto  principali  parti  dell' Orefi- 
ceria, l'altro  in  materia  dell'arte  della  Scultura  ,  dove  fi  vedono  infi- 

niti fegreti  per  lavorare  le  figure  di  marmo,  e  gettarle  di  bronzo, 
compoftida  M.  Benvenuto  Cellini  Scultore  Firentino .  Firenze  1568. 4. 

Celio .  Dichiarazione  fopra  le  pitture  di  Roma ,  ds  ta  in  luce  dal  Cav:  Gaf- 
paro  Celio  Pittore  Romano .  l^apoli  163  8 .  .:. 

Centuno .  Modo  di  lavorare  a  frefeo ,  a  tempra  ,  a  colla ,  a  gomma  ,  &  oro, 
con  la  diverfità  di  tutte  le  terre ,  e  tinte,  di  Cennino  di  Drea  Cennini , 
dal  Colle  di  Valdefa  .  Firenze . 

Cinnelli.  Bellezze  della  Città  di  Firenze  di  M.Gio:Cinelli.  F-ìren^e  1667, 
in  8.  vedi  Bocchi  ,  e  Carlieri .   . 

Cobergh  .  TratJatus  de  pittura  antìquaVincislai  Cohergh  . 
Commanino .  Il  Figino ,  overo  del  fine  della  pittura,  dialogo  del  P.  D.  Gre- 

gorio Commanino,  Canonico  Lateranefe,  nel  quale  fi  moftra  qual 

fia  imitatore  più  perfetto,  o  il  Pittore ,   o  il  Poeta .  Mantova  1 5-91 .  4. 
/eComte  .Gabinetto  delle  Angolarità  di  pittura ,  d' architettura  ,di  icul- 

tura,  e  d'intaglio,  overo  introduzione  alla  cognizione  delle  più  belle 
arti  figurate  fopra  le  tele ,  ftatue  ,  e  ftampe ,  di  Florent  le  Comte ,  Scul- 

tore, e  Pittore.* Tom; 5  .  Bruxelles  1702.  il.  Fran\efc.  Tarigii6p<j e  1700.  12, 

Condini .  Vita  ài  Mechel-Agnolo  Buonaroti ,  raccolta  da  Afcanio  Condì. 
ni ,  dalla  Ripa  Tranfona  .  Bgma  1555  .  4  . 

1  Cornelli.  Le  prime  regole  della  pittura  pratica  di  I.B.  Cornelli.  Tarigì 
16S4.  8 .  Frange/e.  .    . 

P  d  Coz- 
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Cozzando.  Vago,  e  curiofo  riftretco  dell'  Ilèoria  Brefciana  del  Padre 

Maeftro  Leonardo  Cozzando  Servita  .  Brefcia  1694.  8.  Dalcap.^i. 

fino  al  6$. tratta,  de Vittori ,  degli  architetti,  de'  Scultori,  de'  Miniato- 
ri ,  e  Difegnato ri  B  refe  inni . 

Daret.  Compendio  della  vita  di  Raffaello  Sancio  d'Urbino,  nel  quale  fi 
tratta  delle  itampe  di  Marc-  Antonio,  e  d'altri,  tradotto  dall'  Italia- 

no in  Franzefe  da  Pietro  Daret  Intagliatore .  Varigi  itfy  1 .  4 . 

Dati.  Vite  de'  Pittori  antichi  fcritte,  &illuftrate  da  Carlo  Dati.  Firenze 1667.  4. 

David.  Il  difinganno  delle  principali  notizie  ,&  erudizioni  dell'Arti  più 
nobili  del  difegno,  divifo  in  tre  parti:  la  prima  fopra  la  Scuola  di 
Tofcana  ,  e  di  Roma:  la  feconda  fopra  quella  di  Venezia  :  eia  terza 

fopra  l' altra  di  Lombardia  .  Libro promejfo  alle  Jìampe  da  Lodovico  ̂ An- 
tonio David  "Pittore  in  Hpma  ,  quale  intende  confutare  le  menzogne  del 

Vafari ,  e  d' altri  sì  intorno  all'  opere ,  come  alle  vite  de'  principali  Fondato- 
ri delle  Scuole  Italiane ,  e  di  dare  raguaglio  della  vita  del  Famofo  Correggio^ 

daini  ricercata  con  ifquiftte  diligente  ,  e  notizie  nonpiu  intefe  . 

Dolci.  Dialogo  della  pittura  di  Lodovico  Dolci,  intitolato  i'Aretino.  Ve' 
nc^ia  1557.  8  . 

Doni.  Difegno  del  Doni  partito  in  più  ragionamenti,  ne' quali  fi  tratta... 
della  pittura,  della  feul  cura,  de' colori ,  getti ,  modelli }  e  d'altre  co- 
fe  frettanti  a  quelle  arti  .  Venezia  1545»-  8. 

Duro .  Chiariamo  trattato  delle  fimetrie  de'  corpi  umani  ,divifo  in  4.  libri 
da  Alberto  Duro.  "Norimberga  1534-  fol.  latino.  Venezia  1591.155)4. 
fol.  Tarifìjs  1  ?  5  7  .  fol.  lat.  è  flato  parimenti  compoflo  in  tedefeo  . 

Epitoma  in  Diua:Varthenices Mariti bifloriam  ab  ̂ Alberto  Dureroper  figuras 
digeslum ,  cum  verfibus  annexis  Chelidonia  fol.$  j.  Ite  in  *Apocalypfis  Beati 
loan  :  .Apoft  :  fol.  x^.de  anno  1 5  io . 

Flaud.  Tratlatus  de artepicloriaintres  libros  divifa  *Autbore  Roberto  Flaud , 

alias  de'  fin Hibus .   Francofurti  1624.  fol . 
Filibien.  Trattenimento  fopra  le  vite,  e  fopra  1'  opere  de' più  eccellenti 

Pittori  antichi ,  e  moderni  del  Filibien  lib:  i .  Varigi  1666:  Uh:  z.  Vari- 

gi 16-11.  4. 
Le  conferenze  dell'  Accademia  Reale  de' Pittori ,  e  de' Scultori  pendente 

l' anno  1667  .  Varigi  1669 .  4.  tutti  in  Framgfe . 
Fon  Teca  .  De  pittura  veterum  loannis  Fonfechx  . 
Foppa.  Trattato  della  Pittura,  e  quadratura  del  cor  pò  umano  di  Vincen- 

zio Foppa  Pittore  Milanefe  . 
Frefnè.  Trattato  della  Pittura  di  Leonardo  da  Vinci  nuovamente  dato  in 

luce  con  la  vita  delmedcmo,  da  Raffaello  FréTnè.  Varigi  1651.  foi. 
voi:  lat:  e  Fran  : 

Frefnoy .  L'  arte  della  pittura .  Dialogo  fopra  i  colori ,  e  _jo.  attitudini  d' 
Accademia  di  Carlo  Alfonfo  Frefnoy.  Varigi  1657.  e  i6y$.  u.Fran- 

Xefe. 
Funerali.  Il  Funerale  d' Agoftino  Carracci,  fatto  in  Bologna  dagl' Incani- 

rai- 
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Bologna  160?  .  4 . 

Efequie  di  Michel-Agnolo  Buona  roti  celebrate  in  Firenze  d  all'Accade- 
'  mia  de'  Pittori ,  de'  Scultori ,  &  Architetti ,  nella  Ghiefa  di  S.  Loren- 

zo, il  dìz8.  Giugno  1564.  FirenTg  1564.  4. 
Il  Pennello  lagrimato  in  morte  d'Elifabetta  Sirani ,  Pittrice  Bologne  fé  . 

Bologna  1665 .  4. 
Funerale  di  Cefare  Gennari    celebre  Pittor  Bolognefe .  Bologna  1688.  4 . 

Giglio.  La  Pittura  trionfante .  Poema  di  Giulio  Gefare  Giglio. 

Giglio .  Due  dialoghi  di  Gio:  Andrea  Giglio  da  Fabbriano ,  nel  primo  de' 
quali  fidarla  delle  parti  morali ,  e  civili  appartenenti  a'  letterati  Cor- 
reggiani,  d'utile  ,  che  i  Principi  cavano  dagli  uominidi  lettere.  Nel 
fecondo  fi  ragiona  degli  errori  de' Pittori  circa  lefèorie,  con  molte 
annotazioni  fatte  fopra  il  Giudizio  univerfale  dipinto  dal  Buonaroti. 
Camerino  iy<>4.  4. 

iGoItzius.  Lamberti  Lombardi  Ticloris  celeberrimi  vita,  Ticloribus ,  Sculpto- 
ribus  ,  &  .Architetti*  utilis ,  &  necej]aria,ab  Uberto  Coltro  de/cripta. 
Brugis  Fland:  1565  .  8  . 

1  Gregorius .  De  Statuari js ,  &  ufu  colorum  Tetri  Cregorij . 
Junius .  De  piclura  veterum  Francifci  lunij  lib:  3  .  Amfielodami  16.?  7.  Frati- 

cifei  lunij  Cathalogus  ̂ ircbiteiìorum  ,  Mecanicorum ,  Ticìorum ,  Statua- 
riorum  ,  C<elatorum,  Tornatorum  ,  aliorumq:  ̂ frtificum,  fecundum  fe- 
riem  literarum  digefius ,  nunquam  antehac  editus.  f(oterdami  1694.  jol. 

Jufti  Ammani.  Enchiridion artispingendi ,  &■  fculpendi  lufti ̂ immani  Tiguri- 
ni.  Francofurti  1 578.  4. 

Lamo .  Difcorfo  d' Aleflandro  Lamo  intorno  alla  Scultura  ,  e  Pittura  ,  do- 
ve ragiona  della  vita ,  &  opere  di  Bernardino  Campi  Pittore  Cremo- 

nefe.  Cremona  1584.  4. 
JLambertini.  Lettere,  e  compofizioni  degli  antichi  PittoriBolognefi  :  m<t~ 

nufcrittiprejfo  Antonio  Lambertini . 

Lomazzo.  Trattato  dell*  arte  della  pittura,  architettura,  e  fcultura  di 
Gio:  Paolo  Lomazzo ,  Pittore  Milanefe  ,  divifo  in  7.  libri .  Milano 
iy8v .  4. 

Rime  diGio:  Paolo  Lomazzo  divifein  7. libri,  intitolati  i  Grottelchi 

con  la  vita  dell' Autore  .  Milano  1587 .  4. 
Idea  del  Tempiodella  pittura  ,  nella  quale  fi  difeorre  dell' origine,  e  del 

fondamento  delle  cofe  contenute  nel  trattato  dell'  arte  della  pittura ... 
Milano  1 590  'j^mk>*~ 

Della  forma  deljefflj^,  dello  fteflb  .  Milano  1591 .  4  . 

^lalvafia  .  Felfina  Pittrice  :  Vite  de'  Pittori  Bolognefi  ,  compofte  dal  Con- 
te Carlo  Cefare  Malvalla  ,  lib:  4,  in  due  tomi ,  co' ritratti  de'  Pittori . 

Bologna  1678.  4. 
Pitture  di  Bologna  3  overo  il  Paflaggiere  difingannato ,  ddl\Aftofo ,  che  è 

lo  fieflb  .  Bologna  1686 .11. 

Il  Qauitro  di  S.  Michel  in  Bofco  di  Bologna  dipinto  da'  Carracci ,  e  dalla Ddi  loro 
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loro  fcu  ola ,  deferi  tto  dallo  iteffo,  ed  intagliato  da  Giacomo  Giovati- 
nini  in  fohzo.  Bologna  165)4.  f°l' 

Mancini  Autore  d'un  Trattato  di  Pittura  manuferitto,  di  cui  fi  fervi  in qualche  occafìone  il  Malvada  . 
Manili.  La  Villa  Borghefe ,  overo  deferizione  delle  pitture,  delle  ftatue, 

e  delle  cofe  infìgni  in  quella  contenute .  V  anno  poi  1678. fu  il  tutto  por- 
tato a  Bgma . 

Manzini.  Il  Trionfo  del  pennello:  raccolta  fatta  d"  alcune  compofizioni, 
nate  a  gloria  d' un  Ratto  d' Elena  di  Guido  Reni,  da  Gio:Batifta_, 
Manzini.  Venezia  16 $ 3.  8.  Bologna  1634  •  4» 

Lodi  al  Signor  Guido  Reni ,  rime  raccolte  dall'  Imperfetto  Accademico. 
Bologna  1 6}  2  .  4 . 

Marino.  Gallaria  del  Cav:  Marino  diftinta  in  Pitture,  e  Sculture.  Ode, 

madrigali ,  e  (onetti  in  onore  de'  più  famofi  Pittori ,  e  Scultoti .  Cam- 
pato ,  e  riflampatopiu  -volte  in  Venezia  dal  16 io.  fino  al  1674 .  11.  La  Tu- 

tu ra  diceria  p  rima  dello  fleflo .  Venera  .1614:   12. 

Marolles.  La  Città  di  Parigi ,  in  cui  fida  raguagliode'  più  bravi  Pittori, 
e  Scultori,  che  ivi  s"  efercitano,  di  Marolles  Abate  di  Villeloin. 
Trance  fé . 

Mafina.  Antonio  diTaolo  Maftna  nella  fua  Bologna  Perlufèrata  ,  flampata  in 

Bologna  nel  1666.  in  4.  ha  un  copiofo  catalogo  de'  Tittori,  che  operarono  in 
detta  Città ,  congli  anni ,  che  fiorirono . 

Mazzolari .  Le  Reali  grandezze  dell'  Efcuriali  di  Spagna  ,  compilate ,  e  de- 
ferirle dal  R.P.  D.  Ilario  Mazzolari  da  Cremona,  Monaco  dell'Ordi- 

ne di  S.  Girolamo .  Bologna  1648.  4.   vedi  de'  Santi  . 
Molini .  Trattato  dell'arte  de' Carracci  per  intagliare  all'acqua  forte  di 

Gio:  Atanalìo  Molini ,  con  i  difeorfi  di  pittura  di  Monfig.  Agucchi . 

Moncony.  Viaggio  Erudito  del  Moncony  ,  in  cui  fonodelcritte  l'opero 
più  belle ,  da  lui  vedute  in  pittura ,  in  ifcultura  ,  &  in  architettura . 

Mongioiofi.  De  veteri  Sculptura,  celatura  gemmarum  ,  &  pittura  Lodovici 
Montiofi  libri  duo,  ftmul  cum  Datìyliotbeca  sbrami  Corlei .  >Amftelodami 
i6oy.  4. 

Montani.  Vite  de'  Pittori  Pefarefì,  e  di  tutto  Io  Stato  d'Urbino:  libro  prò- 
meflo  alle  (lampe  da  Giojcffo  Montani ,  "Pittore  Vefarcfe ,  che  vive  in  B^oma. 

Morelli .  Pitture  ,  e  Sculture  della  Città  di  Perugia,  deferirle  da  Gio:  Fran- 
cesco Morelli  .  "Perugia  168?.  16. 

Moroni.  Le  Pompe  della  Scultura  di  Gio:  Battfta  Mqroni .  Ferrara  1640.  12. 

NN.  La  Poefìa  muta  celebrata  dalla  Pittura  loquac^^oyero  Lodi  al  pen- 
nello d' Elifabetta  Sirani  Pittrice  Bolognele;S     Km  1666.  in  12. 

NN.  Trattato  della  Pittura,  e  Scultura,  ufo,  &aooroioro,  compoftoda 
un  Teofogo ,  e  da  un  Pittore  per  offerirlo  agli  Accademici  del  difegiio 

di  Firenze,  e  d'altre  Città  Criitia  le  .  Firenze  i6$i,  4. 
Niccolini.  I  '  ombre  del  permeilo  gloriofo  di  Pietro  Bellotti  eccellente  Pit- 

tore, abbonate  da  Gio:  Giorgio  Niccoli  li.  Venezia  i6$^.iti  12. 
Paecan  .  Enrico  Paecan  nella  fua  opera  intitolata;  Il  Perfetto  Gentiluomo, 

un- 
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impiega  la  metà  del  libro  a  ragionare  dell"  eccellenza  della  Pittura^,  ; 
Londra  1654.  4-  te&kfe  • 

Paggi .  Definizione ,  e  divifione  della  pittura ,  (  volgarmente  detta  la  Ta- 
vola del  Paggi  )  di  Gio:  Baùtta  Paggi  Nobile  Genovefe ,  e  Pictoro . 

Genova  1607.  fol. 
Paleotti .  Difcorfo  intorno  alle  Immagini  Sacre ,  e  profane ,  divifo  in  cin- 

que'  libri ,  dove  fi  fcoprono  varj  abufi  loro ,  e  fi  dichiara  il  modo ,  che 
criftianamentefideve  oflervare  nel  porle  nelle  Chiefe,  e  ne' luoghi 
pubblici:  raccolto  dal  Card.  Gabbriello  Paleotti  Primo  Arcivefcovo 
di  Bologna  :  libro  raro  Rampato  in  Bologna  nel  1581.  e  riflampato  in  Ingoi' 

fiat  nel  1 594.  in  4.  tradotto  dal  volgare  in  latino .  ̂ ìvvertafi ,  che  nell'una^ 
e  nell'altra  edizione  non  fu  Rampato ,  fé  non  il  primo ,  e  fecondo  libro . 

Patina.  Pitture  fcelte ,  e  dichiarate  da  Carla  Caterina  Patina,  Accade- 

mica Parigina  .  Colonia  1691.  fol.  co»  40.  rami  dell' opere  più  infigni  di 
varj  Pittori  :  Si  vendono  in  Venera  dall'  Hert%_. 

Sterrault .  Gli  Uomini  Illuftri ,  che  fono  itati  in  Francia ,  durante  il  fecolo 

1600.  di  Monfieur  Perrò .  "Parigi  1698.  iz.fran^efe:  vedi  nella  tavola HI.  Terrault. 

^«Piles.'Converfazione  fopra  la  cognizione  della  Pittura,  di  Monfieur 
du  Piles.  Quello  ̂ Autore  dotti/fimo  fece  la  parafi  afe  al  libro  dell'arte 
della  pittura  dì  Carlo  ̂ ilfonfo  Frefnoy . 

!Pino.  Dialogo  di  Pittura  di  Paolo  Pino.  Venezia  1548.  8. 
,'Pomponij  Canticij  Tsjjapolitani  defculptura .  ̂ imflelodami  1609.  4.  j£ntuer~ 

pitti  1607.  4. 

'Portij.  Libellus  de  coloribus  Simonis  Porti j .  Fiorentine  1548. 4. 

Poflevini,.  intoni 'jTofle vini Soc.  ]efu  ,depocft ,  &pitlura  Biblioteca fceletla , Venetijs  1603. fol.  Lugduni  1595.  12. 
du  Puy .  Trattato  fopra  la  pittura  di  Pietro  du  Puy ,  cioè  del  Pozzo,  Avvo- 

cato del  Parlamento  di  Tolofa . 

Raguenet .  Le  memorie  di  Roma ,  o  definizioni  delle  più  belle  opere  di  pit- 

tura ,  di  Tenitura ,  e  d'architettura ,  che  fi  vedono  in  Roma ,  dell'  Ab, 
Raguenet.  Parigi  ijoz.  in  iz.  frange  fé . 

Rainflant .  Spiegazione  delle  pitture  della  Gallaria ,  e  delle  Sale  di  Verfa- 
glie  di  M.  Rainflant .  Parigi  1687.  1 2.  (ranxefe . 

Ridolfi.  Le  maraviglie  dell  arte,  overo  delle  Vite  de!  Pittori  Veneti,  ̂  

dello  Stato ,  ove  fono  raccolte  l'opere  infigni ,  i  coftumi ,  e  ritratti  lo- 
ro, deferitte  in  due  parti  dal  Cav.  Carlo  Ridolfi .  ̂ cne7^a\6\i.  4. 

VitadiGiacoR^ÉLlJJii,,  detto  il  Tentoretto  del  fuddetto.  Vene^a-s 

I642.    4.    "         <£& Rofa  .  La  PitturWfp jprSalvator  Rofa  ,  Pittore ,  e  Poeta  Napolitano  . 
Roffi .  Indice  delle  ftampe  in  rame  ,  a  ballino ,  &  in  acqua  forte  ,  con  i  lo- 

ro prezzi,  efiftenti  nella  ftamparia  di  Gio:  Giacomo  Roifi  in  Rr>ma__, 
alIaPsce,  nel  quale  fi  contengono  carte  geografiche  ,  Chiefe,  Alta- 

ri, Palagi,  Giardini,  Statue  ,  Baffirilievi,  Guglie ,  Colonne , Fon- 

tane, Architetture,  GaHarie  „  Cupole,  opere  infine  eie' più  celebri 
Pittori.  Kpma  1696, e  1700. li,  Rof- 
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Roflì .  Elogi  iftorici  de'  Brefciani  Illuftri ,  Teatro  d'Ottavio  Roflì .  Brefcia 

1610.  4.  In  queflo  libro  fono  molti  Vittori  Brefciani . 
Rofignoli .  La  Pittura  in  giudizio ,  overo  il  bene  delle  onefte  pitture ,  ed  il 

male  delle  ofcene .  Opera  di  Carlo  Gregorio  Rofignoli  della  Compa- 
gnia di  Gefu.  Bologna  1697.  li. 

de  I{ubeii.  ̂ irbor genealogica Gentis  deCignano,   quam  merito,  ac  y'trtuti  D. 
Caroli  CignaniVittoris  celeberrimi  ]oannes  Baptijla  deBjtbeis  D.  D.D.  Bo- 

nomo 1687.  4. 
Sandrart.  <sfc  e  ad  ernia  nobili/firn*  artis  Vittoria  Joacbimi  Sandrarta  Stockciu. 

Tslprimberga  168 j.  fol.  Queflo  nobiliffimo  libro  contiene  leVite  di  foprt-. 
400.  Vittori,  e  da  200.  ritratti  di  fintili  Vrofcffori  :  è  Jtato  Jiampato  in  lin- 

gua latina ,  tedefea ,  e  volgare  . 

Santagoftini .  L'Immortalità,  e  gloria  del  pennello  ,  overo  deferiziono 
delle  pitture  di  Milano  del  Santagoftini.  Altro  libretto  intitolato. 

Teatro  della  Città  di  Milano,  overo  efatta  notizia  de' Pittori,  e  pit- 
ture ,  dello  Hello .  Milano . 

de  Santi .  Detenzione  dell'  Efcuriale  di  Spagna  del  Padre  Francefco  decan- 
ti. Madrid  fol.  con  molti  rami  ;  Spagnole  :  redi  Malleolari . 

Scandii.   Microcofrao  della  pittura  di  Francefco  Scandii  da  Forlì.  Cefena 
165:7.  4. 

Scarnelli .  Guida  de'  Foreftieri  per  la  Città  di  Napoli ,  con  la  deferizione 
delle  pitture,  e  fculture:dtll'Ab.  Pompeo  Scarnelli.  lKapolii68^.  12. 

Scaramuccia.  Finezze  de' Pennelli  Italiani ,  deferitte  da  Luigi  Scaramuc- 
cia fotto  nome  di  Girupeno ,  che  vuol  dire  Perugino .  Varia.  1674. 4. 

Silos.  Vinacotheca,  feu  Bimana  pittura  ,  &  fculpti.ra  Uhi  duo  ,  inquibusex- 
cellcntes  quidam  ,  quàpropbanx  ,  qua  Sacra  ,  qua  Bjm «  extant pittura , 
&■  ftatu*  epigrammatibus  exornantur.  *4uth.]o:Micbaele  Silos  Bitumi- 

no. Rpma  1675.  8. 

Soprani.  Le  Vite  de1  Pittori,  Scultori,  &  Architetti  Genovefi,  con  i  ri- 
tratti, opera  di  Raffaello  Soprani  Nob.  Gen.  Genova  1674.  4. 

Sorte.  OiTervazioni  nella  Pittura  di  M.Criftofano  Sorte  .  Venezia  1580.  4. 
Superbi.  Apparatodegli  Uomini  illuftri  della  Città  di  Ferrara,  divifoin 

tre  parti  ;  una  delle  quali  tratta  de'  Pittori  Ferrarefi:  di  Fra  Agoftino 
Superbi  da  Ferrara,  Min.Convent.  Ferrara  i6iv.  4. 

Teftellin  .  Sentimenti  de'  più  celebri  Pittori  fopra  la  pittura ,  e  fcultura__.  ; 
d' Enrico  Teftellin  .  Varigi  1696.  fol.  figurato  ,  idioma  frange  fé . 

Titi.  Ammacltramento  di  pittura,  (cultura  ,&  architettura  nelle  Chiefe, 

e  Palagi  di  Roma  dell'Abate  Filippo  Ti^jJEBy^^  l615-  Bonuu, 

Tiziano.  Breve  compendio  della  vita  del  famo™  gfno  ,  con  l'albero 
della  fua  difeendenza .  Venezia  1622.  4. 

Varchi.  Due  lezioni  di  Benedetto  Varchi,  nella  prima  delle  quali  R  di- 
chiara un  Sonetto  di  MichelagnoloBuonarotti ,  nella  feconda  fi  dif- 

puta  qual  fia  più  nobile  la  pittura ,  ola  fcultura .  Firenze  1549-  4> 

.Vanmander  .  Vite  de' Pittori  Italiani  ,  e  Fiamminghi ,  co'  fondamenti della 
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della  pittura  ,  compofte  da  Carlo  Vanmandcr  Pittore.  %4mfterdam 
1618.  fiammingo.. 

Elogi,  &  Epigrammi  m  lode  de'  più  rinomati  Pittori,  e  Scultori.  ̂ £m- 
>fterdam  1600.  Quejìo  virtuofo Scrittore ,  Vittore,  eToeta  ajntò  ancoraci 
Cornelio  de  Biè  a  co  mporre  in  1 4.  volumi  il  Gabinetto  aureo  della  pittura . 

Safari .  Le  Vite  dei  Pittori ,  e  de'  Scultori  co'  ritratti ,  deferitte  in  tre  to- 
mi da  Giorgio  Vafari  Pittore  Aretino .  Firenze  1?  <58.  Bologna  11547.4.  . 

Trattato  di  pittura  del  Clv.Vafari  Nipote  di  Giorgio,  nel  quale  fi  con- 
tiene la  pratica  di  e(fa  ,  divifato  in  tre  giornate  .  Firenze  1619. 4. 

Vidriani .  Raccolta  de'  Pittori ,  Scultori ,  &  Architetti  Modonefi ,  di  Don 
Lodovico  Vidriani .  Modona  1662,.  4. 

fo  Vinci.  Trattato  della  pittura  di  Leonardo  da  Vinci,  dato  iti  luce  di__^ 

Raffaello  Frefne .  "Parigi  1651.  fol. 
Leonardo  da  Vinci  compofe  moltialtri  libri  d'acque ,  di  machine,  Scc. 

ed  altri  ne  fcriflè  con  la  finiftra  mano .  Molti  manuferitti  fpettantì  alla 
pittura  di  quejìo  celebre  Autore  fi  ritrovano  nella  famofa  libraria  di  S.  Mi- 

chel in  Bofco  fumi  di  Bologna . 
'Vittoria .  Oifervazioiii  fopra  il  libro  della  Felfina  Pittrice  per  difefa  di  Raf- 

faello da  Urbino,  deiCarracci,  e  della  loro  fcuola  :  di  D.  Vincenzio' Vittoria .   Bgma  1705.  8. 
Volpati.  La  verità  pittorefea  rittamente  fuelata ,  &  in  metodico  Itile  ri- 

dotta, ove  fi  fa  vedere ,  che  cofafia  pittura  ,  come  acquietarne  da  fé 
la  teorica  ,  e  ridurla  in  pratica  ,  in  Dialoghi  divifa  da  Gio:  Batifta_« , 

Volpati ,  Pittore  Baflanefe  :  Opera  da  dare  alle  {lampe, per  la  quale  l'au- 
tore l'anno  itfSy.  diede  in  luce  in  Ficen^  un  libretto  in  4.  intitolato  :  il  Va- 

gante Cornerò  a' curiofi  di  Pittura;  e  nel  1701.  in  B  affano ,  un  foglio 
volante  intitolato  :  la  Fama  a'  Letterati  di  genio  Pittorefco  ;  nel  qualt^. 
in  compendio  dimoflra  il  contenuto  dell'  opera  ,  e  cerca  qualche  geniale ,  che 
fi  eftbifca  allafpefa  della  fiampa ,  effendofettuagenario,  ed  in  baffa  fortuna'. Voflìo .  Degli  antichi  Pittori  di  Gherardo  Gio:  Vo ilio . 

Zanotti .  Nuovo  fregio  di  gloria  a  Felfina  fempre  Pittrice  ,  nella  vita  di  Lo- 
renzo Pafinelli ,  Pittor  Bologuefe  -.  compoito  da  Gio:  Pietro  Zanotti 

Pittore,  e  di  lui  fcolaro.  Bologna  1703.  8. 

Zuccheri.  Idea  de'  Pittori ,  de' Scultori,  e  degli  Architetti  ,  del  Cav.  Fé 
derico  Zuccheri  in  due  libri.  Torino  1607.  fol. 

Paflaggio  per  Italia,  in  cui  fono  deferitte  varie  pitture ,  dello  fteflb .  Bolo- 
gna. i<So8.  4. 

TA- 
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In  cui  fono  defcritti  i  Libri)  che  trattano  d'Architetturay  e  di 

Profpetti'va ,  con  l'anno,  e paefe}  donje fiammati. 

Accolti.  "T\  Ifcorfo  intorno  al  difegnn  con  gl'inganni  dell' occhio,  prò- 
JL/  fpetdva  pratica  di  Pietro  Accolti.  Firenze  i6zj./b/. 

Alberti.   Architettura  di  Leone  Batifta  Alberti.  Firenze  ijjo.  Veneti 
rfK$.foF. 

Alftedij .  M  tomo  tertio  Encyclop&dix  lib.  54.  ade/i  Tratlatus  de  ̂ .rcbitetlun 
Joannis  Emiri  ̂ tlfledij  .  Lugduni  1649  .  fol: 

Androvet.  Fabbriche  eccellenti  di  Francia.  Fabbriche  per  ogni  genere 
diperfone.  I  cinque  ordini  delle  colonne  ,  e  varie  antichità:  tomi  j. 

di  Jacopo  Androvet .   "Parigi  1576.  con  193.  figure,  fran%efe. 
Aringhi  .  l(gma  fubteranea  novijftmaTuuli aringhi  tomi  1.  F^»nei6ji.  fot. 

cumfiguris. 
Ballari.  A  rchitetturad' Andrea  Ballari .  Venezia  fol. 
Barbaro.  Pratica  della  profpetri  va  di  Monfignor  Daniello  Barbaro   Pa- 

triarca d'Aquilea:  opera  utile  a  Pittori ,  Scultori,  &  Architetti,  co- 
piola  di  molti  rami  figurati .  Venezia.  1669 .  fol. 

Bartoli .  Modo  di  mifurare  le  diftanze  ,  le  luperficie  ,  i  corpi ,  le  piante  ,  le 
Provincie ,  le  proiettive  ,  e  tutte  le  altre  cofe  terrene,  fecondo  le  vere 

regole  d' Euclide  ;  di  Cofimo  Bartoli  Gentiluomo  Firentino.  Venera, 
1564.  4. 

Baffi  .  Difpareri  in  materia  d'  Architettura  e  di  Profpettiva  di  Martino 
Baffi.   Brefciai^ji .  4. 

Boecleri .  T^pva  ,  &  curiofa  ̂ Architctlurafontium  cumfiguris  Georgi j  ̂Andrea 
Boecleri.  7>{orimbergx  1664. fol: 

Bofsè  .  Trattato  del  mo:!o  di  difegnare  gli  ord  ini  dell'  Architettura  antica 
d' Àbramo  Bofsè .  "Parigi  i63+.  fol.  frange  fé . 

Pratica  delle  regole  della  profpettiva  ,  dello  itefTo ,  tomi  z.  figurati .  Va* 
rigi  1647  •  8-  lutino,  efran^eje . 

Bonanni.  Templi   Vaticani  HijturiaTatris  Tbilippi Bonanni  Soc: Jefu.  T^pnia 
1696 .  fol  :  Libro  figurato  con  le  piante ,  vedute,  siluri,  Tribune,  fepoU 
cri .  &c .  che  fono  in  detto  Tempio  :  vedi  Co/tagtitL^g . 

Bramante   d'Urbino  Sapiente  Pittore,  &  Arcrjjij^Éiniverfale  difegnò 
le  quadrature  de' corpi  ,e  le  piante,  efcriiledell^rchitettuta,  cdel- 
la  Profpettiva . 

Xramantino.  Regole  di  Profpettive  di  Bartolomeo  Bramantino,  Pittore 
Milanefe . 

Bibicna.  Architetture  diverfe  di  Ferdinando  Galli,  detto  il  Bibieita,iMZ- 

gliate da  Carlo  Burragnorti  in  Bologna,  cuvifein  60. fol: In  oggi  s'at- 
tendono le  regole  da  flamparf:  da  lui .  Bru- 



<d'  Architettura  ,  e  di  Profpettiva .  40  1 
Bruti.  Archiefefto  per  formare  con  facilità  i  cinque  ordini  d' Architettu- 

ra d' Ottavio  Revefi  Bruti  Vicentino .  Vicenza  1627  .  fol . 

lutinone.  Scriffe  Un  libro  di  Profpettiva  riferito  dal  Lcrr.aT^o  veli' 'idea,  del 
Tempio  fcl:  17. 

de  Campeil.  Edificjd'  Amfterdaro  dati  in  luce  da  Giacomo  de  CampcjL. 
Architetto .  "Parigi  1661 . 

Caporali  .  Architettura  con  il  comento,  e  figure  ài  Vetrtnio  ,  raportata 
in  lingua  volga  re  da  Maftro  Gio:  BatiUa  Caporali .  Venezia  1556.  Jot 

Capra  ._  La  nuova" Architettura  famigliare  d'Aleffandro  Capra  Architet* to  ,  e  Cittadino  Creinonefe .  Bologna  1618  .  4. 
Architettura  militare  dello  fteffo .  Bologna  1685  .4.  { 

Nuova  Architettura  dell'  agrimenfura  ài  terre,  &  acque  dello  fteffo. 
Cremona  1672 .  4. 

aramuei  .  Templum  Solomonis  reSiam ,  <&  obliquarti  ̂ ìrchitecluram  exhi- 
■  bens .    ]o:  C aramuei  .ViglevaniiójS.foLcumfigurìs. 

:  Cattanio  .  Architettura  ài  Pietro  Cattanio  Sanefe .  Venezia  ij6j  .  fol . 

Cigoli .  Profpettiva  pratica  di  Lodovico  Cardi  CigoliCav.-  e  Pittore,  divi- 
fa  in  due  libri  con  le  figure  in.rame  ,  intagliate  da  Baftiano  Cardi ,  di 
lui  fratello . 

Collignon .  Le  Fabbriche  di  Sifto  V.  inalzate  in  Roma ,  e  raccolte  da  Fran- 
cefeo Collignon .  l\pma  1650.  fol. 

I Contino.  Profpettiva  pràtica  di  Bernardino  Contino.  Venezia  1645 .  fol . 
Coftaguti .  Architettura  della  Bafilica  Vaticana  di  Monfignor  Gio:  Batt- 

ila Coftaguti.  Bgma  1684. fol.  . 

Cottelle.  Ornamenti  di  Loffi  cti  di  Gio:  Cottelle ,  Pit.de!  Ré.  "Parigi  1640. 
Danti.  Vita  di  Giacomo  Barocci  .da  Vignola ,  con  le  dichiarazioni,  ed 

annotazioni  fopra  le  regole  dell'  Architettura ,  fcritta  da  Fra  Ignazio Danti  Domenicano  ,  Pittore,  Cofmografo,  e  Matematico. 

}aviler .  Corfod'  Architettura,,  che  comprende  gli  ordini  del  Vignola,  coti  I 
,   icomenti,  le  figure,  e  deferizioni  de' più  belli  Palagi,  e  di  quelli  di 
.  M.  A.  Buonaroti ,  di  Monsù  Daviler  toro:  1 .  ̂ fmfierdam  1694*  fol, 
fran^efe . 

Dizionario  di  termini  divertì  d' Architettura ,  dello  fteffo  tom:  2  . 
pefàrgue.  Lezioni  di  Geometria,  di  Matematica,  e  di  Profpettiva  di 

Monsù  Defargue,  M  adiro  di  Profpettiva  nell'  Accademia  Reale  di 
Parigi.., 

Dieterlin  .  Trattati  a'  Architettura  ài  Vendelin  Dieterlin , Pittore  ,&  Ar- 
chitetto dr  Argentina  :  riferitodal  S  andrai  fol:  504 . 

Dur antino.  Architettura  di  Francefco  Lucio  Durantino,  con  i  conienti 
fopra  Ve  truvio. 

^loro .  Architettura  di  Floro ,  e  di  Daniello  Spedhel,  amendue  Tedefchi . 
Filandro,  ̂ irchitetlura  Cuilielmi  Tbilandrì,  annotatione%  inVìtruvium  .  Ve- 

neti)*. 1557.  8 . 

Falda  ■  Palagi  ài  Roma  de'  celebri  Architetti,  con  le  loro  piante ,  e  mifurg 
difegnati,ed  intagliati  all'  acqua  forte  da  Gto:  Batifta  Falda . 

,..  i;  E  e  Nub- 



402-  Tavola  III.  degli  Autori,  e  Scrittori 
Nuovo  Teatro  delle  fabbriche,  &  edificj  di  Roma  moderna,  fotto  il 

Pontificato  di  Aleflandro  Vll.lib:  i.  dello  fteflb. 

Nuovo  Teatro  delle  fabbriche ,  &  edihcj  fatti  fare  in  Roma  da  Pap.i__, 
Aleflandro  VII  .  lib:  a.delloiteflb. 

Nuovo  Teatro  delle  facciate  delle  Chiefe  di  Roma ,  lib:  ?  .  dello  fteflb. 
Tutti  fono  in  mex^i  fogli  reali,  e  fi  vendono  in  Rgma  alla  fiampari.i  dei     i 

Filarete.  Trattato  delle  mifure  degli  edifìci,  del  modo  di  fabbricarli,  e 

formare  le  fabbriche ,  divifo  in  tre  parti  .-libro  raro  ,e  tutto  figurato. 
Firenze  1 464 . 

Filibien.  1  Principi  della  pittura  ,  della  {cultura  ,  e  dell' architettura,  con 
il  dizionario  de' termini  fpettantia  tali  arti.  Tarigi  1676;  1697.  4. 
Frange  fé . 

Fontana  .  rrafporto  dell'  obelifco  Vaticano  fotto  il  Pontificato  di  Siilo  V. 
fattoda Domenico  Fontana,  &intagliatoda  Natale  Bonifacio,  iil_, 
19  .  rami  :  Rgma  1590  .  fol . 

Franane.  Architettura  d'  Aleflandro  Franane  Ingegnerò  di  Lodovico 
.XIII.  Ré  di  Francia,  impreflada  Melchior  Tavernier,  ed  intagliata 
in  45.  fogli  da  Abramo  Bofsè  .  Tarigi  1631. 

Goldman i .  De  quinque  ordinibus  ̂ Architeffttre  "Nicolai  Goldmani ,  cum  finis 
figuri? .  Lugdunì Bat:  i66z  .  fol . 

Jamitzer.  Prospettiva  de'  corpi  regolari  di  Jamitzer  .  T^primberga  rj6S.      . 
fol.  tede/co . 

Jo:  Cantuarienfis .  Terfpeclivajoannis  Cantuarienfis  .  Tifauri  1 5-08 .  fol . 
I  tre  libri  di  profpettiva  comune  di  Monsignor  Gio:  Arcivefcovo  Can- 

tuariefc,con  le  annotazioni  di  Gio:  Paolo  Gallucci.  Vewzja  159^  .  fol. 
JolTe.  Profpettiva  di  Maturino  Jofle  \  con  5^.  figure.  Tarigi  i6jy.  lati- 

na., e  Frange  fé. 
Labacco.  Antichiri  di  Roma  dileguate  da  Antonio  Labacco.  T\pma  iyyi. 

fol.  Difcorfì  fonra  l'antichità  di  Roma  di  Vincenzio Scamozzi  Ar- 
chitetto Vicentino,  con 40. vedute  in  rame.  Venezia  1582,.  fol.  vedi 

du  Tcracb . 

Lamij .  Trattato  della  profpettiva  ,  in  cui  C\  comprendono  i  fondamenti 

della  pittura,  del  Padre  Bernardo  Lami),  Prete  dell'Oratorio.  Tarigi 
1701.  8. 

deLovmc.  U  Architettura  di  Filiberto  de  Lorme,  eie  nuove  invenzioni 
di  ben  fabbricare  ,  lib:  z  .  Tarigi.  Fran\efe . 

Marco  da  Siena  .  A  rchitettura  di  Marco  da  Siena  h\  un  gran  volume ,  rife- 
rito dal  Baglioìiifol  :  ?  1,  e  dal  LoWdTgp  . 

Montani.  Libri  cinque  d'  Architettura:  cioi  Scelta,  e  raccolta  di  varj 
Tempi,  Sepolcri  antichi,  Altari  ,  e  Depofiti  moderni  di  Gio:  Batilta 
Montani .  F^oma  :  fi  vendono  alla  flamparia  del  R^ffì  in  l\oma . 

Mezger.  Vitti  Epifcoporum  SalisburgenfiumTatris  Jo:  Me\ger .  In  que/lo  libro 

fi  vedono  tutte  le  fabbriche  intagliate in  rame  ,  fatte  da'  fefcòvi.  Salisbur- 
gi  1691.  fol: 

M  u- 



d'Architettura  5  e  di  Profpcttiva:.  403 Muto.  La  maniera  di  ben  fabbricare  contenente  molte  figure,  del  Muto 

Architetto.  "Parigi ,  prefio Trancefcc Langlois . 
N-N  •  Frofpettiva  pratica  di  N.N.Gefuira  Parigino,  impreffa  in  tre  volu- 

mi da  Melchior  Tavernier,  e  da  Francefco  Langlois ,  contenente  fo- 
pra  $00.  figure  .  Parigi  1642, .  fran^efe . 

Niceroni .  Taumaturgfis  opticusfludioftjfimaperfpetìiva  Vatris  Jo:  Francifci 

•  Inceroni  Picloris  Ord:  Min  : 
Ofio.  Architettuta  civile  di  Carlo  CefareOfio.  Milano  1661 .  fol .  : 

Palladio .    Architettura  d'  Andrea  Palladio ,  divifa  in  4.  libri .    Venera 
/i6qz  .  fol  : 

Laftefla  fu  tradotta  in  franzefe.  e  ftampata  da  Edme  Martin  in  Tarigi  nel 
1650, 

Di  nuovo  tradotta  dal  Muto,  dileguata,  &  intagliata  all'  acqua  forte,' 
e  ftampata  in  Parigi  da  Franceico  Langlois  . 

Paradoflb:  vedi  Trogli. 
Paultre  Architetto  del  RèCriftianiffirro  hadatoalle  ftampe  un  librò  in 

foglio ,  con  le  Architetture  di  Parigi .  Un'  altrodi  varie,  e  diverfeA'e- 
dute  ;  ed  un"  altro  d'  arabefehi,  di  giardini,  e  di  fontane.  Tarigi 
1680.  fol, 

V«Perach.  Veftigie  dell'  antichità  di  Roma -intagliate  da  Stefano  duVz- 
rach  Parigino.,  noma  1659 .  fol:  vedi Labacco . 

Perrault,  Architettura  Generale  di  Vetruvio  ridotta  in  compendio  da^ 
Monfìeur  Perrault ,  o Perrò ,  ̂ imfierdam  168 1 .  8 . 

I  dieci  libri  d' Architettura  di  Vetruvio  corretti ,  e  tradotti  nuovamen- 
te dallo  fteflo,  con  le  annotazioni ,  e  con  le  figure.  Tarigi  1684.  fel; 

franzefe. 

Gabinetto  dell'  arti  più  belle  di  Pittura  ,  di  Scultura , e  d'  Architettura , 
con  rami  diverfi,  dello  flefio.  Tarigi  1695.  fol  :  vedi  nella  tavola  II . 
Perrault. 

Perucci..  Architettura  rufticad' Orazio Perucci.  peggio  165 4.  fol. 
Pierets.  Architettura  di  Porte,  e  di  Camini,  d' Antonio  Pierets.  Tarigi 1647. 

Pozzi .  PerfpecJiva  Pitìorum ,  &  ̂ frchitcblorum  P.  Andrea  Tutei  Soc  :  Jefn 
pars  prima  .  fornai  695  .  fol:  latino,  e  volgare . 

Radi.  Difegnivan'didepofiti,edifepolcri,  inventati  da  Bernardino  Ra- 
di da  Cortona .  R$ma  1619 .  fol.  Vari  difégni  d'architettura ,  ornati 

e  porte  inventate  dallo  fteffo.  Bgma  1619.  fol. 

Rufconi.  Dell' Architettura  di  Gio:  Antonio  Rufconi,  con  160.  figure d{- 
fegnatedalmedefimo  ,  fecondo  i  precetti  di  Vitruvio  libri  X.  Venera 
1590,  e  1660.  fol. 

Sadeler .  Veftigie  dell'antichità  di  Roma  tagliate  da  Egidio  Sadeler .  Tra- 
ga  1 606.  fol.  vedi  Labacco  . 

Scamozzi .  Idea  dell'Architettura  univerfale,  di  Vincenzio Scamozzi ,  di- vifa in  X  .  libri .  Venezia  1 6 1 j./b/.  vedi  Labacco . 

Serlio.  Regole  generali  d'Architettura  di  SebaftianO  Serlio  Bolognefe. £e  1  ye. 



404   Tav.  III. degli  Aut.,eScrit.  d'Arch.  ,edi  Profp. 
Vene-zìa,  1544./0/.  1584.4.  Francofort  1575.4.  tradotte  in  lingua  tedefca 
da,  "Pietro  Kok§ . 

Sirìgati .  La  pratica  di  profpettiva  de!  Cav.  Lorenzo  Sirigati.  Venezia 

15"  96.  fol. 
Trogli.  Parado/Iì  per  praticare  la  profpettiva  ,  di  Giulio  Trogli  ,  detto 

Paradojfo  .  Bologna  1671.  fol. 

Vetruvio.  Li  X.  libri  dell'Architettura  di  Vetruvio.  VenexiAi^^S.foL  Fi' 
ren%e  1 5:11.8.  Vitruvio  è  fiato  comentaio  da  Cefare  Cefariani  ,  dal 
Comafco  ,  da  Daniello  Barbaro,  da  Monfieur  Perraaìt,  da  Bene- 

detto Caporali ,  da  Guglielmo  Filateti,  da  Francefco  Lucio  Durati- 
tino,  da  Benedetto Giovio  ,  da  Gio:  Bautta  Bertano  Mantovano,  dal 
Baldi  da  Urbino ,  da  Antonio  Lupicini ,  e  da  altri . 

•  Architettura  di  Vetruvio  con  le  figure  difegaate  da  MaftroGio:  Maucle» 
re ,  e  dato  in  luce  da  Pietro  Daret  Intagliatore  Regio .  Parigi  1648. 

.Vigno'a.  Profpettiva,  &  Architettura  di  Giacomo  Barocci  da  Vignolai 

!\oma  1  óoi.fol.  '&  in  4.  Bologna  in  8,  fìampato  dal  Lunghi . Regole  della  profpettiva  pratica  di  Giacomo  Barocci,  detto  il  Tignola , 
J        con  i  comentarii  del  Padre  Maeftro  Ignazio  Danti .  Homa.  Bologna-, 

i62z.fol. 

IlVignola,  overo  feregole  de" cinque  ordini  d'architettura  di  nuova* 
traduzione  contenente  molte  figure ,  irapreflòda  Pietro  Mariette .  "Pa- 

,   j'rij/i<Jj?. 
,Viola.  Architettura  di  GiofefFo  Viola  Zanini  Padovano.  "Padova  ,  1629,  e 

Zaecolini.  -Fra  Matteo Zaccolini alla fua  morte,  (chefegui  nel  i6;o.  ) la- 

fciò  belli ffimi  manufcritti  fpettanti  alla  proiettiva ,  ed  all' architet- 
,  •    ■  tura ,  cóme  fi  è  detto  nella  fua  vita  par.  1. 
Zenale.  Bernardo  Zenale  da  Trevigi,  acuto  Pittore,  &  Architetto  Mila- 

nefe ,  fcrifie  un  trattato  di  prospettiva  in  Milano  nel  1 5 14. 

ì 

1  ,-' 

TA- 



TAVOLA   IV. 
 40' De  Libri  feribili,  neceJZarij  3  &  utili  ai  Pittori,  e  Scultori .) 

.  •  ■  '  ■  » 
ABITI  DIVERSI.  I 

A  Biti  particolari  d'uomini,  e  didonne  di  varie  nazioni ,  con  arte  fm- 
golare intagliati,  con  centinaia  dirami.  I^prmberga  ifjj.fol.  te- 
de fio  . 

Abiti  di  tutte  le  Religioni ,  dati  m  luce  da  Odoardo  Fialetti ,  Pittore  Bo- 
logne/e. Venera  i6z6. 4.       -  i 

Abiti  antichi ,  e  moderni  di  tutto  il  Mondo ,  efiftenti  in  500.  figure  di  ver- 
famente  veftite,di  Gefare Veccellio .  Venera  1590.  4;  volgare  1^98. 1 
volgare,  e  latino 

Abiti  di  Religioni  diverfe ,  e  di  varie  nazioni  di  Francefco  Modio .  Frane, 
fon.  1J8J.  4.  .  )i. 

ALFABETTI  STORICI,  E  POETICI. 
Elucidano  poetico  di  Girolamo  Brufoai.  Venera  1669. 12. 
Officina  iftorica  di  Gio:  Felice  Adolfi  .  Venezia  1670. 4. 
Proprinomio  iftorico  s  è  poetico ,  raccolto  da  Barezzò  Barezzi .  yene^ìa-Jt 

1545.  1594.  4.  L 
ANOTOMIE. 

Anotomia  del  corpo  umano  diGodofredo  Bidloo  Dottóre  di  medicina,  è 

',      di  chirurgia  con  ij-o.  figure  intagliate  da  Gerardo  Lairefle.  ̂ tmfler- damfol.  latino . 

Epitome  dell'anotomia  del  corpo  umano  con  i  rami .  ̂ fmjìerdam  16}  3. 4. 
Anotomia  del  corpo  umano  d'Andrea  Vefalio  da  Bruxelles ,  lib.  7.  in  unj 

tomo.  Bafilea  iy.55.  fol.  latino .  ". 
Epitome  dell'anotomie  del  corpo  umano  del  famofo  Tiziano.  Bafilea  1541. 
k  jr.  fol.  latino .  Quefte  anotomìe  diTi^iano,furono  di  nuovo  riflampate  da  Fran-- 

cefo  Tortebat ,  e  da  Domenico  Bonavera,  Intagliatore  Bologne  fé . 

Compendio  d' anotomia  accomodata  all' arti  della  pittura,  edellafcultu- 
ra .  Varigi  1668.  fol.  frange  fé . 

Anotomia  delfu  omo  di  Pietro  Dioni .  "Parigi  1694. 4.  frange  fé, 
Anotomia  per.  ufo ,  ed  intelligenza  del  difegno ,  della  pittura  ,  e  della  (cul- 

tura ,  per  lo  ftudio  della  Regia  Accademia  di  Francia  lib.  1.. 
Diverfe  ftatue  antiche  di  Roma  fenza  anotomie ,  opera  utiliffima.  a*  Sculto- 

ri ,  ai  Pittori ,  ed  a'  ftodiofi  del  difegno:.  lib.  z.fol.  %pma  alla  Stampa- 
rla del  Bgjfi.  '- 

ISTORIE  DEL  TESTAMENTO  NVOVO,  E  VECCHIO. 
Giofeftó  Flavio  Iftorico  :  più  volte  riftampatò  con  le  figure ,  e  fenza  . 
Iftoria  del  Teftamento  vecchio ,  e  nuovo ,  rapprefentata  con,  figure  iti  ra- 

me, intagliate  da  Domenico  Roffetti.  Venezia  1696.  il. 
Le  Pitture  Sacre  coiitenentileftorie  Sante  del  nuovo,  e  vecchio  teftamen- 

;    fo  del  R.  P.  Girardi  della  Gompa  gaia  diGefu ,  tomi  5 .  figurati .  Tari- 
gii6$2.ii.  CA- 



406.      Tavola  IV.  de' Libri  utili,  e  neceflarj * 

A.  *  CAPRICCI  PITTORICI. 
Raccolta  di  varj  capricci  pittorici  di  Stefanino della  Bella .  Tarigi  iC\C.  fot. 
Caprrcci  di  Giacomo  Callot  in  libri ,  e  carte  diverfe . 
Capricci  di  Salvator  Rofa  Pittore  Napolitano . 

Figure  diverfe  a!  numero  d' 80.  difegnate  da  Annibale  Cairacci,  ed  inta- 
gliate da-  Simon  Giulino  Parigino .  Bgma  16^6.  fol. 

DEGLI  DEI  ANTICHI,  ET  IMMAGINI. 

Genealogia  de' Dei  lib.  iy.inuntomo  di  Ciò:  Boccaccio .  Venezia  1606.4. 
Immagini  degli  Dei  degli  antichi  efprefle  io  figure  da  Vincenzio  Cartaro . 

Venezia.  1571.   1647.  4.  Tadava  t6o|.  161  y.  4. 
Panteon  Mitico,  overo  favolofa  jltoria  degli  Dei ,  figurato  con  le  Imma- 

gini, del  Padre  Francefco  Pomèi  della  Compagnia  di  Gefu  .  Frane 
fort  1701. 8.  lutino . 

Iconologia  diCefare  Ripa,  nella  quale  fi  efprimono  varie  Immagini  di 
Virtù,  vizj,  affetti,  paffioni,  arti,difcipline,  elementi,  corpi  cele- 
fti&c.  ironia  1605.  q.  Siena  1613.^.  Tadavai6$o.q, 

EPISTOLE,   EVANGELI  VOLGARI. 

Epiftole ,  &  Evangeli  volgari, tradotti  dal  Padre  Remigio  Ferentino  Dome- 
nicano, con  le  annotazioni .  Venera.  1658. 4. 

Confìde razioni  iopra  tutta  la  vita  diGefuCrifto,  del  Padre  Bartolomeo 
Ricci  della  Compagnia  di  Gefu.  i{pma  16 io.  8.  libro  con  160.  fogli  figu* 
rati  ,  ed  esprimenti  i  fatti  del  Redentore,  con  le  Spiegazioni,  annotazioni, 
e  riflejfwni  morali , 

FAVOLE,  E  FINZIONI. 

Mythologia  Tfatalis  Comitis ,  feu  explanatio  fabulamm ,  in  bac  ultima  editione 

cumfiguris.  Venetijs  1581.4.  "Fatavi)  16$ 7.4. 
Il  Paftor  fido  del  Cav.  Batifta  Guarnii,  ftampato  più  volte  in  grande  ,iiU 

piccolo ,  con  le  figure ,  e  fenza . 

Metamorfofi  d' Ovidio  tradotte  da  Gio:  Andrea  dell'  Anguillara  in  ottava 
rima,  e  figurate,  Venera  1575. 1676.  4,  &8, 

Mctamorpbofeon,fcntransformationum  Ovidianarum  lib.  15.  <cneis  formis,  ab 
^Antonio  Tempera  Fiorentino  incifi ,  &  in  Ticìorumgratiam  a  Tetro  de  ]ode 
vóntuerpiano  inlucem  editi,  cum  150.  figuri s .  ̂ dmftelodami  4.  Quelle.-, 
metamorfofi  figurate  fono  fiate  intagliate  piti  volte,  e  /rampate  in 
luoghi  diverfi  da  varj  Intagliatori . 

Eneide  di  Virgilio  intagliate  in  14.  fol.  figurati,  e  dichiarate  da  Valenti- 
no Aco, 

Orlando  Furiofo  di  Lodovico  A  riofti, ftampato  in  grande,  in  piccolo,  con 
le  figure ,  e  fenza  ,  in  Genova ,  &  in  Venezia,  del  j  61 7,        _, 

LIBRI  MORALI  AL  PITTORE. 

La  pittura  in  giudizio,  overo  il  bene  delle  onefte  pitture,  ed  il  male  delle 

ofee- 



a  Pittori ,  e  Scultori .  40 7 
ofcene  :  opera  di  Carlo  Gregorio  Rofignoli  della  Compagnia  di  G-efù.' 
Bologna  i6$J- 1~-  Vedi  nella  tavola  U.Taleotti  Difcorfo  intorno  alle  Imma- 

gini Sacre  ,  e  profane  ;  &  X-  "H-  Trattato  della  pittura  ,  e  finltura  ,J^ abufo  loro . 
ISTORIE  VARIE. 

La Gerufalemme liberata  di  Torquato Taflo figurata,  eriftampata  ili  di-' ver fi  luoghi . 

Annali  di  Cornelio  Tacito  de' fatti  ,  e  delle  guerre  de' Romani.  Venezia— 
1589.4. 

Vite  di  Plutarco  Cheronéo  degli  Uomini  illuftri  Greci  ,e  Roma  ni .  Venera. 

160 7.  4". .  • 
Guerre ,  e  fatti  memorabili  de'  Romani  di  Tito  Livio .  Venezia.  15  y4-  fol. 
Appiano  Aleflandrino delle  guerre  civili  de' Romani.  Venezia  1657.  4.  &. 

altri  fintili . 

PRINCIPI  DEL  DISEGNO  A'  STUDENTI  DI  PITTURA . 
La  prima  parte  della  1  uce  del  difegnare  ,  e  del  dipignere  del  Saffi  .  ̂ imfìer- 

dam  16 5 4.  fol.  figurato. 

Primi  elementi  del  dileguo  ingrazia  de' principianti,  di  Gio:  Luigi  Vale- 
fio ,  Pittore  Bolognefe . 

Scelta  di  difegni  per  iikidenti  Pittori,  fatti  da'Carracci,  &  intagliati  da 
Agottino. 

Scelta  di  difegni  a'  ftudenti  Pittori  di  Guido  Reni ,  edel  Parmigianino ,  in-: 
tagliati  da  Francefco  Curti . 

Primi  elementi  per  introdurre  i  giovani  al  difegno,  di  Gio:  Francefco  Ba/i 
bieri,  detto  il  Gùercino  da  Cento.  Quefii  quattro  libretti  fi  rendono  in 
Bologna  dal  Longbì  Stampatore . 

Principi  di  pittura  inventati ,  éc  intagliati  da  Steianino  della  Bella  . 

Principi  del  difegno  per  imparare  l'arte  della  pittura  inventati ,  &  intaglia- 
ti da  Michele  l'Afino ,  Intagliatore  Parigino . 

REGOLE,  ET  AMMAESTRAMENTI  DI  PITTURA. 
Vedi  nella  tavola  IL  Allori  .  Armellini  .  Biondi  .  Bifagno  .  Bolgam.; 

Bofsè.  Canepajo.  Cornelli.  Duro  trattato  della  fimetria  .  Frefnà. 
Frefnoii.  Lomazzo.  Portii  .  duVuy .  Rolli  Indice  delle  ftampe,  & 
altri  &c.  Per  P  Architettura  poi  vedi  gli  Autori  della  tavola  IH . 1  , 

Vjfr 
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L  Autore  allo  Studente  di  Tittura . 

Utci  i  buoni  difegni,  che  potrai  raccogliere  f  aiuteranno  ad  imparare, 

oconofcere  la  diverfità  uè"  caratteri  de'Maeftri .  I  rilievi , alti, eballi 
rilievi  tifervirannoin  mancanza  del  vero.  I  libri  di  pittura  ,  e  vite 

de'Pittori  faranno  buoni  per  imparare  le  regole  di  dipignere  ,  o  per  di- 
feorrere  con  fondamento  de'  coftumi,  e  dell'  opere  loro.  Le  ftampe 
per  apprendere  da  ciafeheduna  qualche  rarità  angolare ,  come  fareb- 

be a  dire,  dalle  Cupole  del  Correggio  ,del  Lanfrar.chi,  e  del  Cortona, 

il  di  fono  insù.  Dalla  caduta  de'  giganti  di  Guido  Reni,  dal  Diluvio 
del  Pontormo,  dal  giudizio  univerfale  del  Buonaroti,  il  nudo .  Dal  Tor- 

tebat ,  dal  Vefalio ,  e  dal  Bidloo ,  /'  anotomia .  Dal  Correggiola  Gui- 
do Reni ,  e  dal  Barocci ,  la.  dolcezza  defewbianti ,  le  bocche  ridenti ,  egi- 

rarditefle  .  DaRaftàello  ,  dall'Ab.  Primaticcio, dal  Parmigianino ,  e 
da  Niccolò  Pouflin  ,  la  grafia  ;la  fuelteiga ,  &  il  contorno .  da'Carrac- 
ci ,  e  da  Tiziano,  il  grande ,  il  forte ,  il  componimento ,  /'  efpreffione ,  «£*  ì 
movimenti  dell' animo .  dalTentoretto,  e  da  Paolo  Veroncfe ,  l'inveii' 
•%ione  >evafto  modo  d'ifioriare .  da  Gafparo  Pouflin ,  da  Agoftino  Car-' 
racci ,  da  Paolo  Brilli ,  e  da  Claudio  Lorenefe,  ilpaefare ,  //  ritrovare 
i  fui, e  battere  le  frafehe.  DalDomenichino,  le  vere  cfpreffioni ,  e  movi~ 
menti  degli  affetti .  Dal  Stradano ,  dal  Tempefta  ,  dal  Ballano ,  dal  Ca- 

fliglione,  e  dal  Borgognone,  gli  animali ,  e  le  battaglie .  Dal  Lanfran-- 
chi  ,  il  modo  facile  di  comporre ,  e  la  facilità  delle  pieghe .  Da  Andrea  del 
Sarto,  lebclleidee,  ed  i portamenti  degli  abiti.  DaSalvator  Rofa  ,  dal 
Callot,  edaStefanino  della  Bella  ,  i  capricci .  Da  Polidoro  ,  da  Ma- 

turino , e  da  Giulio  Romano,  l'antico  .  Dal  Tiarini,  ifeorci.  Dal  Guer- 
cino ,  la  gran  macchia .  Dal  Pefarefe,  la  leggiadrìa ,  &  aggiujiate?£a  del- 

le efiremità  .  Dal  Canuti ,  laferacità ,  eia  fecondità .  Dal  Vaqtier ,  i  fio- 

ri .  Da  Monsù  Lebrun ,  i  diverfi  carateri delle  p  affieni .  Per  l'univerfali- 
tà  poi  di  tutte  le  cofe ,  che  dovrai  inventare  in  pittura  ,  o  fcultura  ,  ve- 

di le  copiqfe  ftampe  di  Monsù  le  Porre  ,  e  tant'  altre  ,  che  per  brevità 
tralafcio .  Ma  meglio  d'ogni  cofa  farà  fempre  il  fervirti  del  vero,  qua- 

le dovrà  efferti  di  continuo  avanti  gli  occhi ,  come  efemplare ,  origi- 
nale ,  e  ficuro  Maeftro ,  offervando  che  non  tutti  i  modelli  fono  buo- 

ni, ma  quelli  folo,  che  fono  proporzionatamente  difpofti  dalla  natu- 

ra ,  per  i  quali  t' auguro  un  occhio  til  Lince  per  penetrare  quella  natu- 
ralezza maggiore ,  che  ila  pofCbile  per  erudire  con  fondamento  l'ope- 

re tue  ,  alle  quali  fofpiro  dal  Cielo  buona  fortuna  ,e  vivi  felice . 

TA. 
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Delle  cifre,  edelle.marche  legate^  fciolte  ufate  dagl'Invent
ori,  e  dagl'ima 

1     gliatori  nelle  ftampe,  con  la  [piegatone  loro ,  e  con  un  ̂ cedano  i
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de' nomi ,  e  cognomi  di  altri  Intagliatori. , 
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4 1  o  Tavola  V.  in  cui  fi  /piegano 

i.T  T  Ans  Schauflig  ,  cioè  Gio:  SchauHtg  Nordlingéfe  :  quefta  Marca 
X  JL  ritrovai  in  un  !ibr^>  in  foglio ,  in  cui  fono  inragliate  la  Pa filone  ,  la 

Rifurrezione ,  e  PAfcenfione  di  Gefu.  Grillo ,  con  le  annotazio  fi  di  Ul- 
derico Pinder,  ftampatoin  Norimberga  nel  1507.  Il  taglio  è  fu  la  ma- 

niera d'  Alberto  Duro . 
t.  Stolizius:  ha  intagliato  fui  gufto  gotico. 
3.  Marca  fopra  certe  florie  Arabe,  in 68.  pezzi,  marcate  con  anni  diffe- 

renti :  in  una  vi  é  1575.  e  fono  di  Michel  Cocxie . 

4.  Noel  ,Garnier  »  Intagliatore  di  grottefchi,  d' ornamenti ,  e  di  figure , 
particolarmente  dell'Arti  in  48.  pezzi . 

j|  Domenico  Campagnola  Veneziano  fcolaro  di  Tiziano:  trovano"  fue 
llampe  intagliate  nel  151-8.  Giulio  di  lui  fratello  fu  anch'effo  Irìtagiia- ,   tore . 

6.y  Michele  le  Blon  di  Francfort ,  mori  in.  Amfterdam  nel  1651. 
71  René  Boivin ,  del  quale  veggonfi  alle  ftampe  molti  pezzi  di  fogliami  an- 

__  fichi .  i  i{enè  tntol dire  ì{enato . 
#.  Cito:  Mariada  Brefcia  Carmelitano:  nel  rjoi.  intagliò  una  Vergine^, 

a  (fifa  fra  le  nubbi  ,e  fotto  tre  Santi  dell'Ordine  Carmelitano  :  ha  auv- 
,tou;i  fratello  per  nome  Gio:  Antonio  da  Brefcia,  che  ha"  legnate  le  fye 
ftampeeon  le  lettere  Jo:  AN.  BX.  15/8. 

9.  Micaiino  Intagliatore  di  maniera  gotica  . 

10.  Matteo  Zagel  intagliò  divertì  penfieri  d'ornamenti,  e  dì  grottefchiper lotraverfo:  viveva  nel  ijoo. 
11.  GafparoReverdin,o  Ravenflein,  tagliò  carte  poco  onefie  ,  e  due  con 

Putrini,  chegivocanofràdi  loro, 
ii.  Dirich  Vander  Staren  viveva  nerijoo,  marcava  le  fue  carte  con  I'an- 

'   no,  e  mefe,  che  le  tagliava  ,  come  nel  diluvio,  e  nella  Vergine  in  arto, 
e  S.  Bernardo  a' piedt,  fegnata  nel  1514.  3.  Ottobre:  &  altre  fegnate (ino  al  154^. 

i_j.  HieronymnsMocetus:  diedeinluce  una  Rifurrezione  di  N.S.,  
e  diver- 

fi  combattimenti.         , 
14.  Antonio  Vuormace  Pittore  di  Colonia:  viveva  nel  ryzp,  intagliò  ido- 

dici  Apoftoli ,  figure  in  piedi . 
15.  Vuaer  Van  Hoffanen  fece  11.  gran  tondi deHa  Pa ffione,  e  fottovarf  firn- 

boli  di  N.  S.  Intagliò  parimenti  lavica  di  Gefu  Crifto  in  60.  pezzi . 
16.  Philippus  Adler  Pancina  ,co:i  tal  fegnonarc  J  un  S.  Criflofano. 

17.  Le  due  marche  fono  fiate  adoperate  da  Cornelio  Sichen ,  ne'  108.  pezzi 
dell' antico  Teflamento.  15:69. 

18.  Marca  incognita  fopra  certi  grottefchi  :  quella  marca  è  poco  differen- 

te dalla  17.  che  fi  vederi  nella  tavola  B,  quale  anch' effa  è  incognita. 
19.  Virgilio  Sole  coptofo  Intagliatore  in  rame  ,  ed  in  legno  fui  gufto 

d'Hisbin.  Intagliò  il  nuovo,  evecchio  testamento  in  200. pezzi;  le 
me tamorfofi d'Ovidio  in  170. foglietti  ;  caccie  in  grande,  cpiccofo, 
&c.  A  He  volte  fece  per  marca  TV.  da  una  parte  del  foglio,  e  J  S .  dall'  al- 

tra :  redi  nella  Tavola  C.  il  nwm.3.  ">•  A. 
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20.  A.  D.  Bruin :  nel  1560.  intagliò  fei  de'dpdici  Cefari,  evarj  ovati  nel 
1579- 

21. 

I 
22. 

Lambreckt  Hopfer  Alemano  Intagliatore  univerfale  :  alle  volte  ha  fati 
to  per  marca  un  vafo  di  fiori  nel  mezzo  delle  lettere  L.  H,  overola   , 

*gamba  del  L.  ilell*  alla  feconda  del  H  :  -tagliò' 2  jùpt? ri  ótì  1  a  Paffigite . 
Marchedifferentiufateda  Adriano  Collaert.,  onell'  antico  teftamen- 

I   co,  o negli  ornamenti,  o ne' fregi, o nelle ftorie,  o  ne*grottefchi,  o 
ne'  morti  che  ftrafeinano  varie  perfone  . 

25.  Cormetfece  tal  marca  in  piccoli  foggetti  a  due  figure, ambedue  ilor- 
piate  j  &  una  Garità  con  i  tre -bambini . 

24.  Marca  in  diverfi  ornamenti  ,di  Martin©.Emfkerken ,  in  uno  de'  qilali 
vi  fono  diverfe  talpe-,  13-48.  ... 

2j.  Le  due  marche  fono  m  differenti  figure  entro  nicchi,  &  architetture  di 

Cappelle.  ,   ' 
16.  Luca  Van  Crànogio ,  òvero  Lucas  Van  Craen ,  Pittore  del  Duca 'di  Sa- 

voia :  alle  vòlte  ha  fatto  la  marca  L.  Qcon  un  dragonea  lato:,  &  il  rail- 
lefimo-ijojj.  Altre-volte  ha  marcato  con  due  fcudetti  gotici,  ocoala 
marca  7.  nella  tavola  B  ;  overo  L.V.C:  Intagliò  in  legnot&  in  rame. 

27.'  Marca  fopra  ornamenti  d' architettura  gotica  . 
28.  Tre  marche  ufate  da  Niccolò  de  Bruyn  in  tempi  diverfi . 

Ff  * 

TA- 



.4 1  *  Tavola  V.  in  cui  fi  fpiegano 

t 
TAVOLA 2. 

■ 

l ^o  il  Ta         13 

cflr.it  aS.  P.-ME 14 iC        17 

^3       iT4 

SÉ.  NW  BW  #1. 

J 
i.  Mar< 



le  Marche  legate ,  e  le  Cifre  delle  itamj>e .     413 

i.TVf  Arca  di  Cuerenhert  in  varie  ftorie  turche,  &  in  diverfi  penfieri  in? 
IVI   ventati  da  Martino  Emskerken  .  , 

z.  Marca  d'Alberto  Duro  di  Norimberga  Pittore ,  &,Intagliatore  :  ado- 
però ancora  la  marca  A.  E.  ma  in  poche  carte.  Della  prima  marca  fé 

ne  fervirono  Gio:Burchmair  Auguftano,  di  lui, difcepolo;  Matteo 

Grunevald  Afcaffèmburghefe ,  che  fiori  a'  tem pi  del  Durerò  ;  e  Marc- 
Antonio  Raimondi  nella  vita  di  Gefu  Grillo  ritagliata  da  quella  d' Al- 

berto; perlocchè  accufolo  alla  Signoria  di  Venezia  ,  come  s'  è  detto nelle  loro  vite. 

5.  Hisbel  Peun  Intagliai  di  Norimberga ,  detto  Hisbin:  usò  tal  marca  dal 
iyi.f,  fino  al  1549.  HansSebald  Beham  parimenti  [egnò  le  fue  ftampe 
con  fimile  marca .  Alcuni  vogliono ,  che  la  marca  iy.  nella  tavola  E, 
fia  dello  fteffo  Hisbin  .  Altri ,  che  vi  fuffero  due  Intagliatori  di  tal  no- 

me ,  &  uno  faceffe  la  marca  differente  dall'  altro ,  col  muture  il  B.  iii_^ 
P.  come  nota  il  Sa.nira.rt  afol.  zzi.  vedi  Gìo:  Sebaldì  afol.  zoi. 

4.  Alberto  Aldograft'di  Veftfaglia  celebre  Intagliatore  . 
y.  Hans  Brefancìt  intagliò  le  ftorie  del  nuovo  teftamento 3  e  l' anno  i<5 19, 

i  dodici  Apoftoli ,  il  Salvatore ,  e  S.  Paolo . 

6.  Le  due  marche  furono  ufate  da  Luca  d'Olanda  ,  o  di  Leida  ,  che  fu  cele- 
bre Pittore  ,&  Intagliatore  .  In  alcuna  delle  fue  carte  fi  vedepartc^ 

della  marca  n.  nella  Tavola  E. 

7.  Marca  d'Hans  Kaldung,  ne  fi  sa  per  qual. cagione  fene  fia  fervito  Lu- 
ca Van  Granogio,  di  cui  s' è  parlato  nella  Tavola  A.  al  numero  z6. 

8.  Hans  Baldung ,  overo  Balduin  in  una  carta  di  cavalli ,  intagliata  nel 
1554.  La  detta  marca  fervi  parimenti  ad  Hans  Brofamer  nelle  cartì 

del  Curzio  precipitato  nella  voragine ,  nel  Laooconte-,  e  nel  Salomo- 
ne adorante  l'Idolo  :  Horatio  Sorgiano  parimenti  con  tal  marca  fe- 

gnò  le  fue  carte  ,  &  alle  volte  feceunH,&unB. 

9.  "Vicino  a  tal  marca  ftà  regiftratojoft  Amon  . io.  Cornelio  Heviflen  . 
11.  Martino  dsSecu  di  Romerfìolaen  ,  da  molti  créduto  Maeftro  del  Dure- 

rò :  da  altri  frimaio  che  fuffelfrael  Martino  Tedefco  ,  chiamato  il 
Bonmartino . 

1  z  Marca  di  Périeeouter  in  molti  termini  in  piedi ,  tagliati  nel  1 55  j. 
13.  Daniel  Mignot  fecit . 

14.  Pierre  Merca'nd. 15.  Le  due  marche  contenenti  un  P,  e  QJbno  di  Pietro  Quaft:  altre  volte 
marcò  cosi .  P. Quaft .  come  in  certigrottefchi . 

16.  Giorgio  Pens ,  Pittore ,  &  Intagliatore  di  Norimberga  ,  con  Marc-An- 
tonio Raimondi  intagliò  opere  di  Raffaello  in  Roma;  nel  taglio  fegui 

la  maniera  d'Aldograft  ;  alle  volte  marcò  G.  P.  1 554. 
17.  Marca  in  un  Crifto  morto,  fottodel  quale  ftà  regiftrato  Jean  Ladefpel- 

dricktinvenit:  vi  fono  altre  carte  con  la  marca  medefima. 
18.  Pierre  Cottart  Intagliatore  di  vafi. 

19.  Le 
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x%  Le  due  Marche  furono  tifare  da  Andrea  Andreani  Mantovano,  Inta- 
gliatore in  legno  a  tre  tagli;  la  feconda  marca  vedefi  nel  trionfo  di 

Giulio Cefare  in  ro. fogli ,  intagliato  nel  1599:  l'invenzione  fud'  An- 
drea Man  tegna,  che  anch'  effo  l'intagliò  a  bulino  :  Andrea  Andreani 

fu  chiamato  il  "Piccolo  liberto  . 
io.  Cornelio  Bus,  oBos. 
zi.  Marca  in  ceree  ftampe  di  Satiri ,  e  di  figure  nude  fotto  certi  alberi. 

il.  Marca  fotto  opere  di  fogliami  ,&arabefchi:  15-55. 
zj.  Marca  fotto  un  Crifto  foftenuto  da  due  Angeli .  ijjs". 
14.  Marca  fotto  figure  d' anotomia . 
2y.  Pierre  Voeriot  Lorencfe  ,  Intagliatore  di  ritratti. 
26.  Due  marche  adoperare  dal  Bofs,  oBofche  . 
ij.  Marca  in  dodici  Apoftoli  in  piedi  in  fogli  grandi:  quella  marca  è  po- 

co differente  da  quella  della  tavola  A.  num.  18. 
28.  Marca  gotica  fotto  una  rifurrezione  di  Lazzaro . 

la 

TJfr 
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4i  G  Tavola  V.  in  cui  fi  (piegano 

t.~\/[  Arca  fotto  paefi  diverfi ,  in  uno  de'  quali  è  un  cavaliere ,  che  ucci- 
iVX  de  un  dragone-,  trovar?  ancora  fotto  piccole  carte  della  paffionc  : 

vedi  la  marta  5  1.  nella  Tav:  E  . 

2.  Marca  fotto  11.  differenti  forze  d' Ercole  intagliate  da  Gio:  Schorel . 
j.  Virgilio  Sole  Br'ulTellefe  fotto  un  Crifto  morto,  intagliato  in  foglio 

grande  nel  1541  :  vedi  nella  Tavola  ̂ i.  Unum:  19 . 

4.  Marca  in  un  Testamento  vecchio  di  jo.  fogli ,  alcuni  de'  quali  fono 
marcati  S.  F;  fi  vede  parimenti  in  105.  carte  di  guerre  Romane  ,  &  in 

ixp.  di  materie  diverfe,  con  caratteri  latini,  foprae  fotto  :  l' Autore usò  àncora  là  marca  I.  A. 

j.  Marca  Gotica. 

6.  Marca  in  una  ftampa, nella  quale  v*é  un  fatiro  frettante  una  baccante. 
7.  Marca  in  una  femmina  voltata  addietro,  intagliata  da  Teodoro  £a- 
g|VeI-  •  •         . 

8.  Marca  in  un  Adamo,  &Eva. 

9.  Marca  in  un  Villano ,  che  proccura  rompere  un  ramo  d' albero . 
io.  Marca  fotto  4.  Ev.angelifti. 
11.  Rene  cioè  Renato  Lochon  fotto  ritratti  diverfi  ,&  opere  di  Polidoro 

iì.  Léonard Gaultier. 
j^.  Pietro  Lombard:  intagliò  opere  di  Monsù  Campagna. 

14.  Jean Covay.  intagliò  opere  di  MonsùVovet,  eu' altri. 
15.  Francois  Cavveau  Intagliatore  copiofo  . 
16.  Pierre  Daret:  intagliò  foggetti  diverfi  ,  eYilratt-i.       -     -.  -«— -■ 

17.  Michelel' Afne intaglio i principi  del difegno,  &alrre ftampe. 
18.  Francois'Perier  ,  Pittore  ,&  Intagliatore  ;  diede  in  luce  molte  antichi- 

tà Romane  ,  come  nell'  Indice  delle  ftampe  del  Rofiì .  163  j . 
19.  Marca  in  certe  carte  di  ftampa  gotica  fegnate    1 5-45  . 

le  cifre,  ò  caratteri  dal  20.  fino  al 30.  fono  in  iftampe  gotiche.  Gio: 
Francefco  Zabello ,  valente  difegnatore  Bergamafco,  ferine  il  fuo  no- 

r   me ,  ed  anno  1546.  in  un  dado . 
311  JacintoGiminianica  Piftoja  ,  fcolaro  di  Pietro  da  Cortor.a  . 
3  z.  Marca  di  certo  mercatante,  che  comprò  quantità  ài  rami,  fotto  i  quali 

;  pofe  alle  volte  le  lettere  A.  S.  eXcudic  ;  di  tal  marca  fi  fervi  ancora  Àn- 
1   tonio  Salamanca . 

J3    Le  due  marche  ultime  fono  in  11.  carte  cavate  dalle  pitture  della  Cap- 

pella di  Foiitanablèo;  da  una  parte  v' è  la  prima,  che  vuol  dire  San— 
Martino  Bologi.cfe,  che  fu  Franctfco  Primaticcio,  detto  l' Abatto 
di  San  Martino;  c'ail  alna  v' è  Ja  feconda  che  lignifica  Antonio  Guar- 

!  nierlntagliatore  .  Altre  marche  idokcdeU'Ab;  Primaticcio  le  vedrai 
dopo  le  preferiti  cifre . 

Adamo 
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4 1 8  Tavola  V.  in  cai  fi  {piegano 

X.     A    Damo  Scultore  Mantovano,  intagliò  in  7?.  pezzi  gli  angoli  di  Mi- 
A  chel-AgnoloBuo:iaroti ,  e  fervi  ad  altri  Maeftri . 

2.  Ledue  marche  furono  ufate da  Giorgio  Chili  Mantovano.-    altre  volte 
fece  Ghifi  Mantova)::  fecit .  _„____ 

3.  StephanusColbenftaghfcrRomK;  intagliò  opere  del  Doni  eh' feri  ìlio  . 4.  Gion  Benedetto  Gaftiglione  Geuovcfe,  celebre  Pittore  univerfalé,  & 
Intagliatore . 

5.  Ledue  marche  fervironoa  Pietro  Tetta  Lucchefe,  Pittore    fecondo, 
Intagliatore ,  e  fcolarodi  Pietro  da  Cortona . 

6.  Marca  in  una  Natività  cavata  dal  Parmigianino,  che  Luca  Kiliani  in- 
tagliò . 

7.  Marche  d'Andrea  Mantegna  Mantovano,  o  Padovano,  Pittore,  & 
Intagliatore  l  la  feconda  marca  fi  vede  ne'  io.  pezzi  del  trionfodi  Cìu- 
lio  Cefare,  che  di  fua  mano  intagliò ,  e  poi  fu  rimagliato  l'anno 
1599.  in  legno  da  Andrea  Andreani  Mantovano,  come  fi  è  detto  nella 
tavola  B.num:  19. 

3.  Diverfe  marche  di  Marc-Antonio  Raimondi  Bolognefe,  dettò  de" 
Francia,  Intagliatore  di  Raffaello  d'  Urbino,  ledi  cui  ftampe  legnò 
con  le  lettere  R.  S.  M.  F. ,  volendo  inferire  nelle  prime  due  lettere,Raf- 
faelloSancio,  nelle  feconde, Marco  Francia,  o  Marco  fece.  Adoperò 
altre  marche  cioè  B.  S.  con  intenzione  di  dire.  Bononienfts  Sculptor. 
Nelle  ftampe  cavate  dal  Buoilaroti  fece  MI.  AG.FLO:  cioè  Michael 
vtgndus  Florentinus  ,  e  poi  per  marca  propria  usò  quella  del  Mante- 

gna, fégnata  nella  prefente  tavola  num:  7,  che  può  dire  parimenti 

Marcus  Jtntoniusf.  Nella  vita  di  Crillo  ritagliata  dalle  ftampe  d'Alber- 
to Duro  in  Venezia ,  fegnò  i  fogh  con  la  marca  del  Durerò . 

5.  Di  Cherubino  Alberti  Borghegiano,  cioè  da  Borgo  S.  Sepolcro ,  fono 
ledue  marche .-  intagliò  opere  di  Raffaello  ,  di  Michel-Agnolo,  di  Po- 

lidoro, ed' altri. 
%o.  Silveftro  da  Ravenna  fcoIaro,&  imitatore  di  Marc-Antonio^dal  15  jy. 

fino  al  1560.  intagliò  fempre  opere  di  Raffaello,  e  di  Giulio  Romano. 
jr.  La  prima  delle  due  marche  è  di  Bernardo  Cartelli,  Pittore  Genovefe, 

&  inventore:  la  feconda  è  dì  Cammillo  Congius  Intagliatore,  quale 
fece  ancora  per  marca  C.  G.  fecit . 

11.  Luigi  Valerio  Bolognefe,  Pittore,  lk  Intagliatore  ;  overo  VAL.  fu  al- 
tra marca . 

jj.  Raffaello  Scarninoli  Pittore  ,  &  Intagliatore  . 
14.  Odoardo  Fialetti  fece:  qucfto  fu  Pittore,  &  Intagliatore  Bolognefo  . 
ij.  Due  marche  diverfe  di  Salvatore  Rofa,  Pittore,  &  Intagliatore  Na- 

politano. 
16.  Marca  fotto  un  S.  Sebaftiano  intagliato  da  Michel  Lucchefe,  fui  gufto 

Michelagnolefco  1 5-50.  &  in  una  madonna  di  Raffaello  v'è  la  fuddetta 
marca ,  e  fegue  ERRY.  exc  : 

17.  Bernardino  Piffero  Intagliatore  univerfaJe . 

18.  Mar- 
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18.  Martino  Rota  Sabinenfe:alle  volte  marcò  con  quefte  parole  Sabewqtms 

fede . 
19.  Luca  Penni Romano,  overo Luca P. R .  Quello fu  fcolaro  di  Raffaella 

d' Urbino.,  e  fratello  del  Fattorino  ;  inventò  belli  foggetti ,  quali  furo- 
rono  intagliati  da  Giorgio  Ghifi  Mantovano  nel  1 5  56. 

io..  Henricits  Golt^ius  :  Quefto  celebre  Intagliatore  Olandefe  feppe  imitare 
auai  maniere  di  Maeftri ,  flati  avanti  a  fé;  intagliò  opere  di  Raffael- 

lo ,  e  d'altri . 
zi.  Ja«quez  Grand"  Hornme--  intagliò  i  ritratti  degli -Erefiarchi,  e  d'al- 

trì,  fulgufèodiRembrandt:  Altre  volte  marcò  cosi: J.  G.  VanUJiet. 
zzi,  Corneille  Berghem,  ò  Berchen  ;  coincide  alquanto  con  la  marca  al 

mira  :  1 1 . 

zj-  Marca  d'Alberto  Flamen  in  certi  intagli"  d'  uccelli,  di  quadrupedi ,  e 
dipefei.  Tal  marca  fervi  parimenti  ad  Aleflàndrò  Badiali,  Pittore, 
ed  Intagliatore  Bolognefe  ,  &  ad  Antonio  Bos  Franzefe . 

14.  Due  marche  di  Peter  Vander  Nelpe  Intagliatore  univerfàle . 
Z5L  Teodoro  Van  Tulden  Intagliatore  univerfale. 

16.  Francefco  VHIamena  d'  Affili  bravo ,  e  facile  Intagliatore:  fi  fervi  pari- menti delle  feguenti  lettere .  F.  V.  F .  overo  F.  Villani:  F . 

zj.  David  Van'Boonsinm&appreffodetta  marca  fi  legge  Oons;  e  !e  car- 
te l' intagliò  P.  Seruuter  fc . 

zi.;  J.  Q, ..  JBronchorts'in  certi  paefaggi ,  ne"  quali  vi  fono  ancora  le  lettere 
G.  P.  cioè  CorneliusTiilcmburgbfmxit.       ■  - 

zp.  Luca  Vorfterman,  Pittore,  &  Intagliatore  d'Anverfà;  configliato  da, 
Pietro  Paolo  Rubens  al  taglio  di  bulino,  intagliò  opere  del  detto  Ru- 

bens, di  Raffaello,  e  di  Vandich. 

50.  Marca  del  Saenredan  Olandefe  :  altre  volte  ufo  1'  I.  con  un  S.  unito  alla 
.   gamba  dei  I,  perche  il  fuo  nome  fu  Hans ,  o  Joannes . 

$u  ]acobus  deGheijn:  èxcudit ,  appreflò  Carlo  Manderà  i6o2. 

Gg  a.  TAi 
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1.  Ti  f  Arca  d'Adamo  Alzheimer,  che  ha  lavorato  vicino  a  Pietro  Bru- 

ivi gucl'. 
2.  Marca  in  certi  paefid' Enrico  Cliven  j  odeClef.  Ditalmarca  fi  fervi 
j     parimenti  Martino  de  Glef.  .    . 
5.  La  cifra  preferite  è  di  Schelde  aBolfùvert:  qnefta  adoperò  per  capric- 

cio j  q  uando  non  volle  fotcoporvi  il  proprionome  . 
4.  Rembrandt:  altre  volte  fece  Vati  Rhin  inv:  fu  Pittore ,  &  Intagliatore..:. 
j.  Vicino  a  tal  marca  leggefi  Olyn,  e  fono  paefi  intagliati  daJ.Va.n_, 

Velde .  "J  .  '  .  • 
6.  :  Marea  incerti  paefi ,  e  folitudini ,  che^fignifica  Antonio /Van  Vuaterl  : 

inventore;  trovafi  qualche  volta  congiunta  con  quella  ,  che  fégue  nel- 

la prefe'rtte  tavola  cioè  H.  S.  P.  legati  infieme . 
7.  Tremarche  adoperate  indiverfi  tempi  da  Giofeffo  Ribera,  dettolo 

Spagnolette . 
8.  Marca  in  una  Vergine  intagliata  da  Cornelio  Bos,  efotto  Michael 

Angetinv:  cioèBuonaroti:  vedi  le  marche  20,  e  26  nella  tav:  B. 
■0p.  Marca  in  una  Vergine  a  federe ,  di  gufto  Durerò,  e  fottó  15  io. 
io?  Quefta  marca  è  fatto  una  piccola  Vergine  in  piedi  fopra  una  mezza-J 

luna. 

1,1.  Marca  fatto  una  S.  Veronica ,  che  tiene  il  Santo  Sudario .  La  meta  an- 
teriore di  tal  marca  V  ho  veduta  in  alcune  carte  di  Luca  d'  01and.ì_.. 

iz.  Mauro  Oddi  Parmigiano,   Intagliatore,  e  Pittore  . 
13.  Agoftino  Veneziano  fcolaro  di  Marc-  Antonio  Raimondi  in  Roma   , , 

intagliò  opere  di  Raffaello  ,  di  Giulio  Romano,  e  d'altri,,  marcò  pa- 
rimenti con  le  lettere.  A.V.  I.  o vero  A,  V.  152,5- . 

14.  Stefanìno  della  Bella  Firentino,  famofo,  e  capricclofo  Intagliatore. 
S.B.  è  altra  fua  marca  . 

1  y.  Giulio  Gefare  Venenti  Bolognefe  Intagliatore . 
16.  Giofeffo  Maria  Metelli  Bolognefe,  Pittore,  &  Intagliatore  capriccio- 

fa  ,  &  univerfale  :  vive . 
17.  Andrea Salmincio Bolognefe  ,  Intagliatore ,  efcolarodel  Valefio  . 
18.  Domenico  Beccatimi  Pittore,  &  IntagfiatoreSànefe  :  trovafi  detta   , 

marca  in  certe- ftampe  in  legno  ,  ove  fonò  opere  di  Tiziano .  Mori  nel 

1549.  ■  • 
19.  Per  tal  marca  vedi  la  tavola  B.  al  nùmero  5  . 
20.  Francefco  da  Poylli  Intagliatore  di  Maeftri  diverfi . 
21.  Antonio  Salamanca  povero  Ànt:  Sai:  exc.  1543  . 

22.  Marca  d'HenTùjiano  Coblent  fatto  quattro"  Evangelifti ,  e  fatto  altre 
carte  d' un  David;>  di  Giudi't ,  e  ài  Lucrezia  ;  poi  fegue  Adrianus  Hu- bertus exc  :  1575  . 

25.  Raffaello  Sanciod"  Urbino  famofo  inventore,  le  di  cui  opere  furono  in- 
tagliate dalli  più  celebri  Maeftri,  che  nella  marca  preferite  vollero 

efprimere  il  di  lui  nome  ,  e  cognome  :  vedi  il  num:  8.  nella  Tavola  D. 

24.    Hans  Liefrinch .  Cosi  fegnò  certe  ftampe  d'uccelli,  e  di  caccie ,  intro- 
■  -  dòtte  ne1  fregi .  2 5.  Do- 
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4É.if.     .     .  Tavola  V.  in  cui  fi  fpiegano 
Domenico  Barriera  Firentino:  perchè  comunemente  era  chiamato  Do- 

menico Fi  remino  fognò  alcune  ftampe  con  le  lettere  D.  F.  1647 .  Di  tal 

marca  s'  è  fervito  Domenico  Bonavera  Intagliatore  Bolognefe,  e 
Domenico  Betcini  Pittóre  ne'  fuoi  quadri . 
Antonio  Tempefta  Firentino  famofo  Intagliatore  :  tal  volta  per  marca 
usò  un  foloT,  con  un  E.  unito  alla  gamba  del  T. 
J^lccolaus  Beatrici  Lotharingiusfecit .  : 
Teodoro  Crùger ,  o  Greuger  Intagliatore  . 
Andreas  Vande- Venne  pinxit .  VV.  Deltt.  Ce:  cioè  Vuilielmus  Delft 
fculpfit . 

Heinricus  VanCliven,  oGlivenfe,  odeClef,  Pittore  d'  Anverfa: mo- 
rì nel  ij8<>. 

Matteo Grunevald,  detto  Afcafemburg,  Pittore, ed  Intagliatore  fu  la 
maniera  d'Alberto  Duro  ;  fiori  nel  if  10. 

.  Marca  in  diverfe  piccole  cartine ,  rapprefentanti  i  mifteri  di  Gefu  Ca- 

tto intagliati  o  da  Agnefe  Freij,  moglie  d' Alberto  Duro,  oda  qual- che fuolcolaro. 

.  GiorBatifta:  Galleftrucci  Firentino,  Intagliatore  fcritto  al  catalogo 

de'  Romani  Pittori  l'  anno  i6$z  . 
Guido  Ruggeri  fcxeva  .  Marca  in  diverfe  opere  dipinte  aFontanabléo 
dall' AbatePrimaticcio ,  ed  intagliate  dal  fuddecto,  chefeco  andò  in 
Francia . 
Marca  di  JuftoSadeler:  alcune  volte  usò  folamente  tal  marca,  altre 
volte  vi  aggiunte  Sadeler .  I.  S.  exc-  è  lo  fieno . 
Alefiandro  Algardi  Scultore  Bolognefe  in  una  conclufione  intagliata.,, 
da  Francefcot/w  Poylli  1657  . 
Francefco  Maria  Francia  Intagliatore  Bolognefe  vivente. 
iEneas  Vighi  Parmenfis .  ]E.  E.  V.  JE.  V.  fono  altre  fue  marche , 

A.B. 
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À.B.  f~\  tlefte  due  lettere  unite  infierire  $  con  un  F  ,:-che  eCce  dal  B ,  è V^marca,  di  cui  fi  fervi  Alefiandro  Badiale  Pittore ,  &Intaglia- 
^  toreBologneie.  .; 

A  Bl  "m  \^>ra-mo Bloemart  diligentiffiuio  Intagliatore  Otendefé  . 
À.Both.  Andrea  Both        •       .      ■ 
A.G.P.  ; 
A  G  1  • 

Ao-o's-G  ̂ Sono  tutte  marche  del  famofo  Pittore,  e  celebre  Intagliatore 

Ae-G    *         \  Agoftino  Cartacei  Bolognefe, 
Ag:Bononi«.   )  :     -v 
A.D.I.F.  Antonio  di  Jacquart  fece:  intagliò  opere  varie  •      naorta* 
A.D.  Bruin:vediilnum:z©.  nella  tavola  A. 

A.G.  Albertus  Glocfcenthonius  nelli  1 2,pezzi  della  Paflìone  di  Gefu  Crifto 
A.F.  Marca  adoperata  in  qualche  ftarapa  da  Alberto  Duro  :  vedi  il  num:  i, 

nella  tavola  B.  tl.Ci 
A.L.P.L  Antonio  Licinio  Perdonone  inv:  Odoardo  Fialetti  intagliò 
A.P.M.A.  Abas  Primaticcius  inv;  Marcus  Antonius  exc:  Quefta  marGL_2 

trovafiinunPeftorefottounalbero,  &  in  un'altro,  che  tiene  la  ma- 
no {opra  un  JVtappamondo .  •         ; 

A.S.  vedi  la  inarca  32..  nella  tavola  G. 
iE.V.  vedi  E. V.  che  è  Enea  Vighi ,  e  vedi  la  marca  38.  nella  tavola  E. 
A  V     ì 

AVI   )  Agoftino  Veneziano  :  vedi  la  marca  15 .  nella  tavola  E. 

B.  Joannes  Sebald  Bheam  :  vedi  la  marca  3-.  nella  tavola  B.  La  medefim:i__, 

lettera  B.  l'adoperò  per  marcai' Ab:  Primaticcio  ,  che  in  Francia  era 
chiamato  il  Bolognefe .,  Se  ne  fervi  parimenti.il  Bonafoni  :  come  [anco 
Domenico  Beccafumi  interfecandola  con  una  linea ,  come  fi  è  detto  al 

num:  18.  della  tavola  E.-  .    ' 
.BAL.  SEM.  BaldafiaréSenefe,  cioè  Baldaflare  Peruzzi  da  Siena7. 
B.B.  Bartolomeo  Boham  di  Norimberga;  intagliò  in  Roma,  &in  Bolo- 

gna con  Marc-Antonio  Raimondi .  Bartolomeo  Bifcaino  Pittore  Ge- 
novefe  usò  parimenti  fimili  lettere  nelle  invenzioni  delle  fue  ftampe , 

B.B. A.F.  Baccio  Bandinelli  Architetto  Firentino . 
Belli  fecit .  JacobusB  elli .  Vedil.B.F. 

B.CEqu:  BartholomxnsGoriolanus  aeques  Bononienfis .  - 
B.F.V.F.  Baptifta  Francus  Venetus  fecit. 
BM.vvv.  Bernardo Malpucci  Pittore ,  &  Intagliatore  Mantovano ,  inta- 

gliò in  legno  a  tre  tagli  ,  con  il  primo  formò  il  profilo,  col  fecondo 
lo  feuro  ,  e  eoi  terzo  il  chiaro . . 

Boi:  inventor .       )Giulio  Bonafone  Bolognefe  :  vedi  I.BÌF. Bonaloic:i545'.    )  ■       ■       .  ° 
B.P.  BarrholomsEUs  Paflarotti  Bononienfis  Pitìor  . 

B.S.  BartholomaeusShenius .  OveroBononetuìs,  Seulptor; 
C.  Bt 
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C.B.  Cornelio  Bos:  quefti  intagliò  il  Baccanale  di  Giulio  Romano:  vedi'il 
num:8.  tav:  E. 

~;       „,       ̂ Cornelio  Bloemart ,  figlio  del  famofo  Abramo  Olandefe. Corn:Blo:     )  . 
C.Bleker.  Marca  di  Cornelio  Bleker  incerti  paefi  ftoriati  i6$6 . 

C.C.Fecit.  Camillus  Congius:  veci: il  'num:  u. nella  tavola  D.  Carlo  Ci- 
gnani  Pittore  Bolognefe  Inv:  fece  parimenti  due  C.  uno  entro  1'  altro . 

.C.D.F.  Carles  David  fecit. 
CI:  Meli:  in.  Ce:  Romz  .  Claudius  Mellanus.  vedi  M:  inv: 
CP.  Cornelius  PnlemburghpinKir.  Joannes  Bronchorts  inc:vediil  nura: 

z8.  nella  tavola  D. 
C.  Schoenius.  Martino  Schoenio a  Calembach  Pittore,  &  Intagliatore 

nel  fiorire  che  faceva  Alberco  Duro:  mori  nel  148*5.  Quefti  da  alcu- 
ni Dilettanti  è  ftimato  il  Buonmartino  :  vedi  la  marca  1 1.  alla  tavola  B. 

.-D.  Dornenichino  famofo  Pittore  Bolognefe ,  &  inventore . 
D.B.  Bernardo  Gallo,  detto  il  Viccolo  dalla  ftatura:  intagliò  varie  opere, 

fra  le  quali  le  metamorfofi  d' Ovidio,  ed  il  nuovo ,  e  vecchio  Teftaiflen- 
t„j      toftampatoin  Lione  l'anno  iyjp. 
•D.F.  Domenico  Firen  tino:  vedi  il  numero  ay.  nella  tavola  E. 
D.H.  David  Hopfer  fratello  di  Lamberto  notato  al  num:  11.  della  tavola  A, 

e  di  Girolamo ,  tutti  tre  Intagliatori  Aleinani . 
D.M.C.  Domenico Maria.Canuti,  ferace  Pirtore  Bolognefe. 
DO.  GAP.  15 18.  Domenico  Campagnola  Veneziano. 
E.V.  Enea  Vighi  Parmigiano  intagliò  opere  deIRoffi,  di  Tiziano,  del 

Buonaroti ,  di  D.  Giulio  Clovio ,  e  di  Baccio  Bandinelli . 
E.V.H.  Efajas  Van  Hulfen . 

.  F.B.  Francefco  Briccio  ,  Pittore  Bolognefe,  intagliò  opere  di  Lodovico 
Carracci.  . 

F.B.B.  Fra  Bonaventura  Bifi  Bolognefe  ,  detto  Tadre  Vittorino  . 

F.B.V.I.  Federico  Barocci  Urbinaten.  inv.  alle  volte  in  vece  dell'I,  feco 
1     l' F,  cioè  feci  t. 

Fr.  Boi.  In.  Francefco  Bolognefe  Inventore  :  cioè  Abate  Primaticcio . 

F.C.  Francefchino  Carracci  Bolog.iefe,  minor  fratello  d'Agoftino,  e  d'An- nibale . 

F.L.D.  Ciatres  exc.  Marca  di  certo  Mercatante  di  ftampe . 
F.P.  Francefco  Primaticcio,  overo  Francefco  Parmigianino,  quale  alle 

volte  fece  un  folo  F.  nelle  fue  ftampe  in  legno  a  tre  tagli . 
F.P.I.V.  Bonafius:  Quefte  lettere  fono  in  una  Madonna  di  Francefco  Pri- 

maticcio intagliata  da  Giulio  Bonafoni.  I* 
F.T.F.  Flamminio  Torre  fece  ;  quefti  fu  Pittore ,  &  Intagliatore . 

tyr  )  Francefco  Vanni  fece .  Tal  marca  con  la  feguen  te  fervi pa- 
F  Viliam-  F  ̂      rimenti  a  Francefco   Villamena:  vedi  il  nura.  z<J.nella_, 

'  )       tavola  D. 
G.A.  HeredidiGio:  Agucchia..   .       . 

G.F, 
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G.F.  Giorgio  Mantovano  fece ,  in  una  fucina  di  Uulcano  del  Prima  riccia: 
vedi  il  num.  i .  tavola  D. 

G.  M.F.  Giorgio  Mantovano  in  altre  ftampe  del  fuddetto  Primaticcio . 
G.P.  Giorgio  Pens  :  vedi  la  inarca  16.  nella  tavola  B. 

r^ov  '^  Guido  Reni  famofo  Pittore  Bologne  fé  fece . vj.K.r.  ) 

G.R.B.GF.  Guido  Reni  nella  caduta  de1  giganti ,  intagliata  da  Bartolo^ meo  Coriolano . 
G.S.F.  Gio:  Sirani  fece . 
Guill.  Baurn  1640.  Guglielmo Baur,  Pittore  Imperiale. 
G.V.S.  G.Van  Scheindel  fec:&  V.V.Buytuuechinv. 
HarHolbenius  .  HolbeinusHaerlamenfis. 

H.B.  Di  quefta  marca  fé  ne  fono  ferviti  Hans  Burgkmair ,  che  intagliò^»?. 
pezzi  di  ftorie  Imperiali .  Hans  Brofamer,  che  fiori  nel  ijjS.  ed  Ho» 
ratio  Borgiani  Romano  :  vedi  il  num.  8.  nella  tavola  B. 

H.  Boi:  Hans  Boi ,  cioè  Gio:  Boi ,  in  certi  paefi . 

H.C.  HansLiefrinck,  in  certe  carte  d'uccelli  ,edicaccie  ne' fregi:  vedi  il 
num.  24.  nella  tavola  E. 

H.S.  1558.  Hercuks  Septimius  Mutinenfis,  in  certi  termini ,  &  ornati  di 
fabbriche . 

H.V.C.  1517.  Hans  Van  Culmhac ,  difcipulus  Alberti  Dureri . 
I.A.  Vedi  la  marca  4.  nella  tavola  C. 

I.B.  Jacobus  Binckius .  I.B.  &  un  uccello  è  altra  marca  d'Autore  differente 
in  un  David ,  che  pofa  il  piede  fopra  il  capo  di  Golia ,  di  maniera  Du- 
rera_,. 

I.  BonafoF.  1544.)  juHus  Bonafoni  fec;t .  vedi  altre  raarche  alla  lettera  B. 
t" '.'■  '„  ì      Bonaio  1544, fu  altra fua marca. 
I.B.M.  Joannes  Baptiffa  Mantuanus ,  difcipulus  Julii  Romani  :  intagliò  di 

propria  invenzione  Y  incendio  di  Troia  ,  ed  alcre  ftampe . 
I.B.F.  Jacobus  Belli  Gallus  fecit,  overo  Belli  fecit . 
I.C.  Proc.  In v.Julius  Cefar  Procaccinus  Inventor . 
J.G.  Bronchorts:  vedi  il  num.  28.  tav.D. 
J.G.  VanUliet  è  lo  fteflb  che  Jacques  Grand  Homme:  vedi  il  num.  ai.  ta- 

vola D. 

I.H.  Jerome  Hopfer . 
I.K.  Jacques  Kerver . 
I.M.  Ifrael  Meck ,  in  certi  foggetti  della  Paulone ,  ed  in  altre  carte  t  vedi 

I.  V.M.  La  detta  marca  fu  parimenti  adoperata  da  Ifrael  Martino,  te- 
nuto per  il  Bonmartino ,  che  fioriva  nel  1490. 

J.L.  fec.  Joannes  Livius  fecit  ;  intagliò  alla  maniera  di  Rembrandt . 
Jo:  Guil:  Baurn.  Gio:  Guglielmo  Baurn  :  vedi  Guill:  Baurn . 
Jo:  AN.  BX.  Joannes  AntoniusBrixianus  1  jj8.  vedi  il  num.  8.  nella  tàv.  A.' 
I.S.  Julius  Sedelcr  txc:  Joannes  Saenredan  usò  tal  marca  legando  1'  I.  cOn_ Hh  1S. 
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l'S.  vedi  il  ntim.  ?o.  alla  tavola  D. 
I.S.B.  JeanSebaldSeham:  vedi  B.&  il  num.  ?.  nella  tavola  B. 
I.V.M.  Ifrael  Van  Mechelen  ,  alia»  Mechelini ,  o  Van  Meck ,  e  dal  Lomaz- 

zo  chiamato  di  Menz  :  fiori  alianti  il  Durerò .  Segnò  alle  volte  le  ftara- 
pe  con  il  folo  nome  Ifrael  . 

L.C.Giu:F.  coni!  or;  ma  C  nell'afta  del  Le  marca  di  Lodovico  Cardi,  det- 
to Givoli ,  Pittore  Firentino  ,  nella  carta  della  cena  del  Farifeo  . 

LC.F.B.  )     Lodovico  Garracci  inventore  ,  Francefco  Griccio  in- 
Lod:C.l.Fr.gri:)         taglio. 
LG.      (  Lodovico  Garracci  nelle  (uè  tré  carte  intagliate  di  proprio  pu- 
L.O.G.  (     gno. 

L.D.  Nel  facrificio,enell'AlefTandro  Magno  dell' Ab.  Primatìccio. 
L.C.  )  Luca  Vaa  Cranogio ,  overo  Luca  Van  Graen  Pittore  in  Savoj  u_, 

"L.V.C)  l'anno  1505»  :  vedi  il  n  im.  lineila  tavola  A. 
L.H.  Lambertu&Hopfer:  vediti  num.  11.  nella  tavola  A. 

L.K.  A.  Luca  Kilìan  d'Augufta ,  incagliò  opere  delTentoretto  5  e  del  Spran- 

ga. 
y"f     .   Lamberto  Lombardo,  o  Superman,  oSuavius  (che  è  tutto  uno)  co- 
,  V  '  '      me  fi  è  detto  nella  fua  vita ,  nella  parte  feconda  . 

r  «m„«  l  Lorenzo  Lolli  fcolarO  dì  Guido  Reni . Lollius.  ) 

i-ucas  P.  R.  Luca  Penni  Romano ,  fcolaro  di  Rateilo  :  vedi  il  num.  1  y.  nel- 
la tavola  D. 

L.V.V.  Luca  Van  Uden  in  certi  paefì  di  Tiziano  ► 
M.A.F.  vedi  la  marca  8.  nella  tavola  D. 
M.C.  Martinusde  G!ef,oClivenfì;  Auguftanus . 
M.D.  Vos .  Martino  de  Vos  ,■  famofo  inventore  per  le  ftampe . 
Mei.  Gir.  fec.  Melchior  Girardìni  fece:  fu  Pittore  ,  &  Intagliatore  in  Roma* 
M.G.  MatteoGreuter  Intagliatore  jnato  in  Argentina  l'anno  1566. 

Mei  I\r  \  Sono  tutte  marcheufate  da  Claudio  Mellau  Pari- 

MHl'a   *"    C*  \      gho,  quale  nell' intaglio  feguì  la  maniera  d'Egi- 
\i  1  !1't>  s       l      dioSaieler. Mei.  te.  Romr  t6$$.  ) 
MI.  AG.  FLO.  Michael  Agnolus  Florentinus ,  ideft  Buonaroti . 
M.L.  Melchior  Lorichius  . 
M.  Merian  .  Matteo  Merian  :  vedi  la  fui  vita  nella  parte  feconda  . 
M.tJ*.S.  Martino  de  Secu  ,  oSchonia  ,  da  alcuni  detto  il  Bonmartìno,  e_^ 

Macftro  d'Alberto  Duro  :  vedi  il  nnm.  1 1.  nella  tavola  B. 
M.R.  Marco  Ravennate,  oRavignano,  cioè  Marco  da  Ravenna  fcolaro 

di  Marc-Antonio  Raimondi  :  vediR.S. 

M.Z.  MartinusZinkius,feuZazingeri  1500.  vedi  la  marca  io. nella  tavo- 
la A. 

Nadat  ha  marcato  le  fue  ftampe  con  una  trappola  da  pigliare  i  topi . 
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N.B.  Nicòlaus  de  Bruyri:  vediilnum.  z8.  nella  tavola  A. 

N.B.L.F.  Niccolaus  Beatrici  Lotharingius  fecit:  vedi  il  tiùm.ì-f.  nella  ta- vola E. 

N.C.F.  Niccolaus  Chapron  Gallus  fecit:  l'anno  1549.  intagliò  le  Logge  di 
Raffaello  ,  dipinte  In  Vaticano  . 

N.M.D.  Niccolaus  Manuel  de  Berna  15 18. 

P.B.K;  paujus  B]ancus  fccit    &  incidit. P.tS.    ) 

P.C:  Paolo  Caliari,  cioè  Paolo  Veronefe  Pittore ,  &  Inventore . 
P.F.  Paolo  Farinati  Veronefe, Pittore, &.  Inventore  . 
P.H.  Petr  Hysin  certe  carte  di  divozione . 
Phil.Th.  1589.  Filippo Tommafinì . 
P.  Jean  Sebald  Boham  :  vedi  la  lettera  B. 
P.  Quali.  PietroQuaft:  vediilnum.  15.  nella  tavola  B. 
Pi:  Ss.Bart.  Pietro  Santo  Bartoli ,  Intagliatore  Perugino  in  Roma. 

P.S.F.  Pietro  Stefanoni  fece .   Intagliò  opere  de1  Carracci . P. V.Borcht.  in:  &  fc:  Pietro  Van  del  Brocht . 

R.  Marca  del  Ravignano,  e  fotto  R.V.I.  cioè  Raffaello  d'Urbino  Inv.  ve- di M.R.  .    .  .        > 
R.B.T.A.  Robetra. 

e  'l'^'r  '  /  vedi  il  num.  8.  nella  tavola  D, R.S.M.F.  ( 
R.S.  Ravignanus  fculpfit:  vedi  M:R. 

R.S.M.R.  Marco  Ravennate  3cosi  marcò  l'opere  di  Raffaello  Sancio  d'Ur- bino. 

R.V.A.  Caudenfis  fculp.  Marca  in  diverfe  carte,  da  Pietro  da  Cortona^, 
inventate. 

S.B.  Stefanino  della  Bella  Firentino;  vediilnum.  14.  nella  tavola  E. 

S.B.D.  Picìor.  fotto  una  Santiffima  Annunziata,  d'invenzione  di  Pietro Candido. 

S.C.  Simone  Cantarino  ,  detto  il  Pefarefe ,  Pittore ,  &  Intagliatore . 
S.C.F.  Stephanus  Carteron  fecit  161 5. 
Sebenzanus  fecit .  Quello  è  Martino  Rota  Sabinefe:  vedi  il  num.  18.  nella 

tavola  D. 
S.F.  Simon  Frifius  fc.  fono  ritratti  cavati  da  Enrico  Hondio  :  vediilnum. 

4.  nella  tavola  C. 

S.  G.S.  Simon  Guilain  {e.  Quello  Parigino  intagliò  80.  figure  diverfe  d' An- 
nibale Carracci  l'anno  1646. S.P.  F.  Stefano  du  Perach  fece . 

Strada .  Vefpefiano  Strada  Romano  . 
T.  Antonio  Tempefta  Firentino  Pittore  s  &  Intagliatore  :  vedi  il  num.  z6. 

nella  tavola  E. 

T.C.  Teodoro  Cruger:  vedi  il  num.  18.  nella  tavola  E. 
VAL.  Valefio  Gio: Luigi  Valefio  Bolognefe  :  vedi  il  num.  12.  nella  tav.  D. 

Hh  2.  Van 
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Van  Rhin  in:  Rembrandt  de  Rein  :  vedi  il  nurn.  4.  nella  tavola  E. 
V.G.  Vincenzio  Gacciancmici  Pittore ,  e  Nob .  Bolognefe . 
Vef.  S.  Vefpefiano  Strada  Romano  . 
.V.P.  overo  B.  o  P.  o  I.S.P.  furono  quattro  marche  adoperate  da  Giò:  Sebald 

Boham ,  quando  non  volle  porvi  il  proprio  nome  ,  quale  fi    vede  al 
num.  j.  nella  tavola  B. 

V.S.  i6zi.  ValentinusSezenius .  Tal  marca  usò  ancora  Virgilio  Sole ,  del 

quale  s' è  parlato  al  num.  19.  nella  tavola  A. 
V.S.I.  Ventura  Salimbeni  Inventore , e  Pittore  Sanefe  . 
VV.  Delft:  vedi  la  marca  29.  nella  tavola  E. 

V.CV.  Marca  d'Intaglatore  antico  in  un  S.Bartolomeo,  ed  in  un  S.  Giorgio» 
Z.  A.  Zazingeri ,  overo  M.Z.  Martinus  Ziakius ,  come  fi  è  detto  di  fopra . 

Abcedario  de' nomi ,  e  de' cognomi  degl'  Intagliatori  in 
rame  ,  &c  in  legno  ,  quali  marcarono  le  (lampe  loro 

co'  nomi  ,  e  cognomi  leguenti ,  o  con  le  lettere  princi- 
pali de' mede/imi  .  Avvertendo,  che  fra  quefti  vi  fono 

ancora  tutti  quelli  delle  cinque  tavole  antecedenti  , 

quali  faranno  diftinti  dagli  altri,  con  una  lettera  ma- 
jufcula,  e  con  un  numero  ,  che  fignificaranno  la  tavo- 

la ,  ed  il  numero  dove  fono  regiftrati  .  Vi  fono  pari- 
menti quelli,  che  feguono  dopo  le  fuddette  tavolo, 

quali  marcarono  le  ftampe  con  le  folo  lettere  iniziali 

de'  nomi,  e  de'  cognomi  loro  ,  che  qui  s'aggiungono 
per  poterli  rivedere  ad  ogni  occorrenza ,  frantecene  lot- 

to i  medefimi  fono  notate  ,  o  l' opere  loro  ,  9  l'anno, in  cui  fiorirono . 

Ab  a- 
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A 
ABate  Primaticcio  usò  le  feguen- 

ti  ;marche  A.  P.  M.  A.  evero 
B.  ov.Fr.Bol.ov.  F.P.  C.  55. 

A.  Blotholinus . 
Abramo  Bloemart.  Ab.Bl.  Morì  nel 

Adamo  Alzheimer.  E.i.  nacque  nel 
*574- 

Adamo  Mantovano  .  D.  1. 
AD. Bruì n.  li.  io. 
Adriano  Gollaert.  A.  22. 
Adrianus  Hubertus  .  E.  12. 

AgnefeFrey  E  ji.  fioriva  nel  1510. 
Agoftino  Carracci  A.G.  ov.  Agof.G. 

1600. 

Agoftino.  Merelli  Pittore  Bolognefe: 
morì  nel  1 660. 

Agoftino  "Veneziano  E.  13.  ov.  A.  V. 
1  5  20. 

Alberto  Aldograft  B.  4.  fiorì  nel 

Alberto  Altorfio. 
Alberto  Glovet. 
Alberto  Duro  B.  2.  ov.  A.E.  morì  nel 

iyz7. 
Alberto  Flamen  D.  2$. 
Alberto  Golckentonio  AG; 

Aleflandro  Algardi  E.  ?<S.  morì  nel 
16T4. 

Aleflandro  Badiali  bolognefe  A.B. 
Aleflandro  Specchi . 
Andrea  Andreani  B.  19. 1600. 
Andrea  Borh.  A.Both. 

Andrea  Camaflei  da  sevagna  Pitto- 
re morì,  1  anno  1695. 

Andrea  Mantegaa  D.  7.  morì  nel 
1517. 

Andrea  Salmi  icio  E.  17. 
Andrea  Vande-VenneE.29. 
Andreas  Vohgangus  Saxo . 
Annibale  Carracci  Pictore  Bologne- 

Te.  A.G.P. 

Antonio  Bofs  Franzefe .  D.  1$. 

Antonio  di  Jacquart.  A.D-I.F. 
Antonio  da  Trento  fioriva  nel  1550, 
Anton  Francefco  Lucini . 
Antonio Guarnier  G.  33. 
Antonius  Lanferrius . 
Antonio  Licini .  A.  L.  P.  I. 
Antonius  Maflbnius  Parifien. 
Antonio  Salamanca  G.  5 z.  E.  ti. 
Antonio  Teinpefta  E.  z6.  ov.  T.  mo- 

ri nel  i6$o. 
Antonio  Vandich  Pittore.  Morì  nel 

nel  1599. 

Antonio  Vau.  Vuaterl.  E. 6, 
Antonio  Vierx  . 
Antonio  Vuormace  A.  14, 
Arman  Muller . 
Arnoldo  Van.  Veftraut. 

B 
B  Accio  Baldini  :  fioriva  nel  rjoo. Baccio    Bandinelli    Firentino 

B.B.A.F.  15JO. 
Baldaflar  Peruzzi  BAL.  SEN.  mori 

nel  iyjtf. 
Bartolomeo    Bifcaino  Genovefo. 

B.B.  i<Syo. 
Bartolomeo  Boham .  B.  B.  fioriva»..' 

nel  1*20. 
Bartolomeo  Ghilian  ,  o  Kilian  . 
Bartolomeo  Coriolano  solognefo , 

B.C.Equ.  1640. 

Bartolomeo  Gagliardi  :   morì  nel' 
1620. 

I  Bartolomeo  Paflarotti  Pittor  boIo- 

S      gucfe.B.  P.  1578. 
Bartolomeo  Schenio  B.  S. 
Batifta  Brittiano  Mantovano. 
Batifta  Franco  Veneziano:  morìnel 

1561. BellangiusGallus. 
Benedetto  Fariat . 
Bernardino  Pallerò  D.  17. 

Hh  5  Ber- 
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Bernardo  Balea. 
Eernardo  Cartelli  D.  i.vraorì  ne! 

Bernardo  Gallo  D.B. 
Beriiardo  Malpjcci  B.M. 
Blodeling  j?  ÀtnftgkxfiUBGti& . 

Bcnafoue-.vedi  Julia;  Bo.iafo.ii  15-47. 
Bonnurtino  :  vedi  Ifrai!    Yaiuie- 

cheln . 

C 
AmmilloGraffico  . 
Camraillo  Procaccini  :    mori 

nel  1628. 

Caromillo  Congio .  D.  1 1.  ov.  CC. 
Caprarola  1 597.  Il  Cnito  morto  in- 

tagliato da  Annibale  Qarracci  in 
argento, m  Caprarola . 

Carlo  Alet. 
Carlo  Audran  Parigino. 
Carlo  B  i:ragnotti  Bolognefe  vivente. 
Carlo  Ceilo  Intagliatore. 
Carlo  Cig-iani  notognefe  Pittore. 

CC. 
Carlo  David .  C.D.F. 

Carlo  dell' Haye.    . Carlo  Maratti  Pittore  vivente. 
Carlo  Saraceni .  Mori  nel  161;. 
Cefare  Fantetti . 
Cherubino  Alberti .  D.o.  Mori  nel 

C'audio  Audran . 
Claudio Mellan  Parigino.  CI.  Mei. 
Claudio  Stella  Parigino  iS3<5. 
Ciro  Ferri  Romano  .  Mori  nel  1690. 
Conrado  Mayr.  mori  nel  1618. 
Cormet  A.  i?. 
Cornelio  Herghem,  oBerchem.D.n. 
Cornelio  gleker  i6$6.  C.  Bleker . 
Cornelio  Bloemart.  CBlo:  nacque 

nel  i<So?. 

Cor  lelio  Bo> ,  o  Bai  B.  io.  16.  E.  8. 
GB. 

Cornelio  Core  O'andefc  :  morì  nel 

i;68. 
Cornelio  Gallo. 
Cornelio  HcvilTenB.  io. 
Cornelio  Puiemburg  D.   18.  C.  P. 

i<^ia. 
Cornelio  Sichcn  .  A,  17. 
Crefceazio  deHonofVj  . 
Criìpinus  Paa  ìus  Colonien.  15J0. 
Civrenhert  B.  I. 

D 

DAniel  Mignor.  b.i?. David  HopterD.H. 
David  Van  £oons .  D.  17. 
Diana  Mantovana  :  fioriva  nel  ij<56. 
Dieterico  Mayr  :  mori  nel  1658. 
Dirich  Vander  Staren  .  A.  iz. 
Domenichino .  D. 
Domenico  Barriera  Ferentino  E.  a  j. 
Domenico  Eeccafumi.  E.  18.  Mori nel  1549. 

Domenico  Campagnola  A.  5.  15 18. 
Domenico  degli  Ambrogi  Bolog. 
Domenico  Maria  Bonavera  Bologn. 

Domenico  Maria  Canuti  aolognei'e. D.M.C. 
Domenico  Maria  Fontana . 

Domenico  Tempefta  Firentino  vi- 
vente .  . 

Domenico TibaldiBolognefe:  mori 
nel  ij8z. 

I  "p  delinkusParifienMs . XUi  Egidio  Ruflellet. 
Egidio  Sadeler  :  morì  nel  16:9. 
Elias  Hainzelmanui  Auguftanus . 
Elilabetta  Sirani  Pittrice  Bologiefe 

1660. 

Enea  Vighi  E. 38.  JE.  E.V.  fioriva nei  ij;o. 

En- 

\  '   
 "" 
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Enrico  Bloemart  fioriva  nel  KJ47. 
EnrkoCliven  .  E.  z.  Mori  nel  1589. 

Enrico  Hondio  nacque  1'  anno  1575. 
Erhardus  Parifienfis . 
Ercole  Bazicaluua  Firentino,  fioriva 
:  nel  KS41. 
Ercole  betti  Modonefe:  vedi  Hercu- 

les Seprimius . 
EiaiasVan-Hulfen.  E.V.H. 

FAbhrizio  Chiari  Romano:  mori 

nel  1695-. 
Federico  Barocci  F.  B.  V.  L  nacque 

nel  iyiS. 
Filippo  Abiati  Milanefe  vivente . 
Filippo  Napolitano . 
Filippo  Panari . 
Filippo  Tommafini .  Phil.  Th. 
Flamminio  Torre  Bolognefe  F.T.F. 

mori  nel  1661. 

Florio  Macchi  Bolognefe  1600. 
Francefco  Aquila  . 
Francefco  Briccio  .  F.B.  1600. 
Francefchino  Garracci  Bolognefe . 

F.G.  162.Z. 

Francefco  dirti  Bolognefe. 
Francefco  di  Neve . 
Francefco  du  Poylli  Parigino .  E.  zo, 
Francefco  Maria  Frància  Bològne- 

{e.E.57. 
Francefco  Giovane . 

Francefco  Grimaldi  Bolognefe. 
Francefco  Guerrieri . 
F.  L.D.Ciatres. 
Fr.  Lovemont .  : 
Francefco  Mazzola  Parmigianino . 

f.p.i.v: 
Francefco  Melloni  Bolognefe . 
Francefco  Perder ,  vedi  Francois  . 

Francefco  Spierre  nacque  1"  anno 16^. 
Francefco  Steen . 

Francefco  Stringa  Modonefe  Pittor.- Francefco  Tortebat. 

Francefco  Vander  Steen  d'Anverfa  . 
Francefco  Vanni  Pittor  Sanefe . 
Francefco  Villamena  D.  z6. 
Fra  Bonaventura  Bifi  F.BB. 
Francois  Cauueau  G.  1  j. 
Francois  Perrier  C.  18. 
Francefco  Terzi  Bergamafco . 

GAliotNardo
is. Gafparo  Reverdin  A.  11. 

Gei  ardo  Fontana. 
Giacinto Giminiani  C.  51. 
Giacomo  Bink  Norimbcrghefe  1  joo I.B. 

Giacomo  Blondeau . 
Giacomo  Gallot . 
Giacomo  Lanrenzani . 
Giacomo  Lauri .  ? 

Giacomo  Ligozzi .     .  ■  ■ Giacomo  Maria  Giovannini  Bolo- 

gne fé  vive . Giacomo  Matham  Olande  fé  mori 
nel  i6$i  . 

Giacomo  Sandrartdi  Norimberga  . 
Gio:  Abach  nacque  in  Colonia  nel 

1556. Gio:  Andrea  Podèflà . 
Gio:  Andrea  Sirani  Bolognefe . 
Gio:Baron. 

Gio:  Battilta  Bolognini  Pittore  Bolo- 

gnefe . 
Gio:  sattifta  Bonaccini . 
Gio:  Batifta  Caftiglioni . 
Gio:  Batifta  Coftantini . 

Gio:  Batifta  Goriolani  Bolognefe  in- 
tagliatore . 

Gio:  aatifta  Falda . 

Gio:  Batifta  Galleftrucci  E"jj. Gio:  Batifta  Maggi .  (joannes 
,  Gio;  fi^tiila  Mantovano  ij  00.  vedi 

Ciò-, 
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Gio:  Batifta  Mercati . 
Gio:  Batifta  Sorito  itfsi, 
Gio:  Batifta  Pafqualino  i6zz. 
Gio:  Batifta  Ricci  da  Novara . 
Gio-.  Batifta  Teftana . 
Gio:  Batifta  Vanni. 
Gio:  Batifta  Zani  Bolognefe . 
Gio:  Benedetto  Caltiglioni  Genove- 

fe.  D.4. 
Gio:Bol.H.B. 
Gio:Bronchorts .  D.  18. 

Gio:  £urchmayr  d'Augufta,  mori  nel 
15-17.  usò  la  inarca  del  Durerò. 
B.  1. 

Gio:  Calcar  morì  nel  1546. 
Gio:  Celare  Tefta  Nipoce  di  Pietro 

Tefta . 

Ciò:  Federico  Greuter  d'Argentina. 
Gio:  FaricelcoCaiLiom  intagliatore 

in  legno  . 
Ciò:  Francefc»  Venturini . 
Ciò:  FrancelcoZabello  C.  ij. 
■f -io:  Giorgio  Nuuolftella  1  tdefco. 
Ciò:  Guerra  Modoneie,morì  circa  il 

161 1.  (mo. 

Ciò:  Guglielmo  Baum.vedi  Gugliel- 
Cio:Giofeno  dal  Sole  Bolognele  Pit- 

tore. 

Gio:JacopoCoragIio  Veronefe  imi- 
tatore di  Marc-Anton.  Raimondi. 

Cio-.Lanfranchi  Pittore  Parmigiano. 
Ciò:  le  Porre  univeriale  intagliatore 

franzefe . 
Ciò:  Luigi  Valefio  Bologncfe  D.  4. 

VAI. 

Ciò:  Lutma  d'Amfterdam  1681. 
Ciò:  Maria  da  Brclcia  A.  8.  1501. 
Ciò:  Maggi  Romano  Pittore ,  &  in- 

tagliatore . 
Gio:  Miele. 

Ciò:  Miccola  Vicentini  1  jj  j. 
Ciò:  Orlandi. 
Gio:  Podefti . 
Gio:  Saaekr . 

Già  Saeriredan  Olandefe  D.  30. 
Gio:  Schorel  Bavaro,morx  nel  1  j-<Si. 

G.2. 

Gio:  Sebald  Boemo,  vedi  Joannes Sebald . 

Gio:  Trofchel  di  Norimberga,  mori nel  it$ j. 

Giò:  Viani  Bolognefe  Pittore . 
Giodoco  Aman  Tigurino  1588. 
Giorgio  Criltofano  Eimert  da  Ra- tisbona  1 680. 

Giorgio  Chili  MantovanoD.i. 
Giorgio  Pens  oi  Norimberga  B.  16. 
Giorgio  Perundt  nato  infranconia nel  160/. 

Giovachino  Boeklaer  d'Anverfa . 
Giqfetìo  Maria  Metelli  E.  16. 
Giofefiò  Maria    Roli  Bolognefo , 
C.M.R. 

Gioferiò  Moretti  Bolognefe  intaglia-» 
tore  in  legno ,  e  rame . 

Gioieffo  Ribera  E.  7. 
Gioietfo  Teftana . 
Gioiello  Zarlati  Modonefe. 

Giovachino  Buecklaer  d'Anverfa , 
Girolamo  Gock  Fiammingo . 
Girolamo  Corridori  Modonefe . 
Girolamo  David. 
Girolamo  Imperiali  Nobile  Ceno» 

vele  Pit.  &  Intagliatore  . 
Girolamo  Rolli  Romano  1650. 
Giulio  Borioni  Bolognele  l.B.F. 
Giulio  Càpagnola  Veneziano  ijzo. 
Giulio  Celare  Procaccini . 
CiulioCefare  Venenti  Bolognefe^  * E.  15. 

Giulio àadelerl.S.  E.^y. 
Gobbo  uè  Carracci . 

Guglielmo  liaurn  Guil.  Baurn. 
GugiiciUiO  Coitele. 
Guilieln  us  Fauhornius  Londinenfis. 
Guido  Ruggeri  E.  34. 
Guido  Rcui  C.R. 

Hans 
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H 
HAns  (  cioè  Gio:  )  Baldungh , 

overo  Balduin .  B.  8,  e  7. 
Hans  Boi.  H.B. 
HansBrefanck.  B.S. 
Hans  Brofamèr .  B.  8. 
Hans  Burchmair  B.  1. 

Hans  Liefrinck .  E.  24.  H.L. 
HansScauflig.  A.  1. 
Hans  Saenredan  .  D.  30. 
Hans  Van  Culmack.  H.V.C. 
Heinricus  Blofeuvertus  Frifius . 
Heinricus  Goltzius  D.  20. 
Heinricus  Hondius  natus  anno  1 5  75 . 
Heinricus  Van  Cliven ,  ov.  de  Clef. 

E.  50. 
Hermanus  Coblent .  E.  22. 
Hercules  Septimius .  H.S. 
Hieronymus  Mocetus  A.  13. 
Hisberto  Venio . 
Hisbel ,  overo  Hisbin .  B.  ̂  . 
Hoefnaghel  .  Joris  Hoefnaghel  Pit- 

tore d'Anverfa  :  mori  Tanno  1600. 
Horatius Borgiani .  H.B.  B. 8. 

IAcintus  Girniniani  :  vedi  Giacinto. 
Jacobus  Belli  I.B.F.  ov.  Belli  fec. 

Jacobus  Binkius .  I.  B. 
Jacobus  de  Gheyn  .  D.  $  1. 
Jacobus  Mattamius  Haerlemenfìs  : 

obi  jt  anno  i<S{i. 
Jacobus  Sandrart  Norimbergen. 
Jacobus  Vander  Heyden  Auguftan. 
janusLutma  .  1681. 
Jacques  Grand  Homme  D.  ai.  J.  G. 

Van.  Uliet. 

Jacques  Kerver  .  I.  K. 
I.  Blondeau,  ideft  Jacobus . 
Jean  Covai.  CJ.  14 
JeauLadefpeldricktB.  17. 

Jean  le  Potre  :  vedi  Gio: 

Jerome  Hopfer .  I.H. 
J.G.  Bronchorts:  ideft Joannes  D.  28. 

J.  Gal  Nardois  F.  ideft  Joannes  Ga- 
leot  Nardois  fecit . 

J.  G.  Van  Uliet  :  -vedi  Jacques  Grand 
Homme . 

Joannes  Abach  :  vedi  Gio: 
Joannes  Baptifta  Brixianus .  I.B.B. 
joannes  Baptifta  Mantuanus  I.B.M. 

Joannes  Culembach . 
Joannes  Francus  Auguftanus . 

Joannes  Giorgius  Vualderich  Au- 

guftanus . Joannes  Jacobus  Thourneiffen  BaJì-_ lien. 

Joannes  Livius  J.  L.  fec. 
Joannes  Sebald  Beham .  B.5. 

Joris  Hoefnaghel  :  -vedi  Hoefnaghel. Joft  Amon.B.5). 
Ifac  Major  Francofurtanus  1620. 
Ifrael  Martino .  I.  M. 
Ifrael  Meck  ,  o  Van  Meck  .  I.M. 
Ifrael  Silveftri . 

J.  Van  Valde  E.  5. 
Julius  Bonafoni.  I.B.F. 
Julius  Cefar  Procaccinus  I.  C.  Proc, 

In. 

JuftusSadeler.  E.^y. 

LAmberto  Lombardo  L.  ov.  IX. ov.  L.  S. 

Lamberto  Suave,  o  Sufterman  è  lo 
fteflb,  che  Lamberto  Lombardo , 

Lambreckt  Hopfer .  A.  21. 
Leonardo  Gaultier .  C.  12. 

Leonardo  Parafole  Norfìno  1600'. Lodovico  Carracci .  L.C. 
Lodovico  Cardi  Cigoli .  L.  C.C. 
Lodovico  Mattioli  jsologn.  vivente  ; 
LodovicoScalzi . 
Lorenzo  Loli  L.L. 
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Lorenzo  Tinti  Bolognefe .  1666. 
Louvemont. 
Luca  Ciamberlano . 
Luca  Granógio,  overo  Van  Craen  . 

A.z6.  B.  7.  ov.  V.C.  ov.  L.V.C. 
Luca  de  Leida  detto  d' Olanda .  B.6. 
Luca  Kilian  Auguftano  D.  6>  overo 

L.K.A. 

Lucas  Kruger  Germanus .  1516. 
LucaPenniD.  19.  ov.  LucasP.R. 
Luca  Van  Uden.  L.V.V. 

Luca  Vorfterman  d'  Anverfa .  1610. 
D.  29. 

Luigi  Gomie. 
Luigi  Scaramuccia  Perugino. 
Luigi  Valeho.  D.n.  ov.  VAL. 

M 
M  Are- Antonio  Chiarini  Bolo

- 

gnefe . 
Marc-Antonio  Raimondi .  D.  8.  ov. 

M.A.F. 
Marco  da  Ravenna .  M.  R. 
Marottus. 
Martinus  deClef.  M.C. 
MartinusdeSecu.B.i  i.ov. M>£»S. 
Martinode  Vos  celebre  Inventore^ 

per  lefbmpe. 
Martino  Emskerken  grande  inven- 

tore per  le  ftampe .   B.  1 . 
Martino  Rota  Sabinefe  .  D.  18. 
Marti. ius  Zinkius  ,  feu   Zazingeri. 

M.Z.ov.  Z.A.   lyoo. 

Mafo  Finiguerri  Faentino  uno  de' 
primi  intagliatori  in  rame   nel 
1460. 

Matteo  Grunevald  d'Afcaffèmburg . 
E.ji.B.i. 

Matteo  Greuter  d'Argentina  :  mori 
nel  165  8.  M.G. 

Matteo  Merian  nato  in  Barbaria  nel 
ijyj.  M.  Merian . 

Matteo  Kuiel  d'Augufta . 

Matteo  Piccioni. 
Matteo  Zagel.  A.  io.  M.Z. 
Mauro  Oddi .  E.  iz. 
Melchior  Girardini  Mei.  Gir.  fec. 
Melchior  Kufel  fratello  di  Matteo  . 
Melchior  Lorichio.  M.  L. 
Micarino.  A. 9. 

Michel  I'Afne.  C.  17. 
Michel  le  Blon  .  A.6. 
Michelagnolo  Guidi  figlio  di  Raf- 

faello . 
Michel  Cocxie.  A.$. 
Michel  Lucchefe .  D.16. 
Michel  Natali  da  Lodi . 
Michel  Volgtmut  di  Norimberga.., 

Maeftro  del  Durerò . 
Monfìeur  Baron. 
MonsùBodet. 
Monsù  Lane . 
Monsù  Martori . 
Monsù  Rolet . 
Moristi  Rouflèllet. 
Monsù  Vanfculp. 

N 
NIccoIa  Vicentino  intagliò  ope- 

re del  Pairrigianino  . 

NiccolaoCapron .i-ari0ino.    N.C. 
Nicirolao  Manuel  di  Berna .  N.M.D. 
Niccoletto  da  Moaona . 
Niccolo  Beatricetto. 
Niccolò  Beatrici  Lorenefe  .  E.  17. 

N.B.L.F. 
Niccolo  Bylli. 
Niccolo  ce  firuin.  A. 18.  N.B. 
Niccò'ò  Dorigni. 
Niccolo  la  Fas  Franzefe  . 
Niccolò  Laigniel. 
Niccolò  Mignardi. 
Niccolò  Pefrelle  Franzefe  intaglia- 

tore di  Niccolò  Po  li  flin  ,e  d'altri. 
Niccolò  Poylli,  oPolij  Franzefe  . 
NoelCramer.  A.  4. 

Oli- 
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o 
Oliviero  Gatti  Intagliatore  Bo- 

lognefe . 
Oliviero  Dolfìn .  1600. 

Odoardo  Fialetti  Bolognefe .  D.  14. 

PAdre  Angelo   Lorenzini  Min. Gonv.  Boi. 
Paolo  Brilli . 
Paolo  Bianchi .  P.B.F. 

Faolode  Ponte  d'Anverfa . 
Paolo  Maupini . 
Perjecauter.  B.12. 
Pietro  Aquila . 
Pietro  Artfen . 

Pietro  Bruguel .  E.i. 
Pietro  Gottart.  B.  18. 

Pietro  Daret.  C.itf.  .    .  .    f 

Petrus  de  Jod  Senio  :  Hàtùs*  anno 
1601  :  obijt  anno  1634. 

Pietro  del  Pò. 

Pietro  Ftys.  P.H. 
Pietro  Ifelbargh  di  Colonia .  1610. 
Pietro  Lombardo .  C.  13. 
Pietro  Mercand .  B.  14. 
Pietro  Mignardi . 
Pietro  Quali: .  B.  15;. 
Pietro  Santo  Bartoli .  P.  Ss.  Bart. 
Pietro  Saudtman . 
P.  Seruuter . 
Tietro  Simon . 
Pietro  Stefanoni.  P.S.f. 
Pietro  Stivens. 
Pietro  Tetta  Lucchefe  .  D.  y. 
Pietro  Van  del  Borcht.  P.  V.  Borcht 
Pietro  Vander  Nelpe .  D.  24. 
Pietro  Vanfickleer . 
Pietro  Voeriot.  B.  ly. 
Philippus  Adeler  Paticina .  A.  16. 

R 
RAffaello  Guidi  Tofcano, Raffaello  Sadeler. 
Raffaello  Scaminoffi.  D.13. 

Raffaello  Sancio  Inventore  .  E.  13."  ' Ravenftein ,  ov.  Gafparo  Reverdin  . A.n. 

Rainero  Perfino  d'  Amfterdam,com- 
pagno  di  Cornelio  Bloemart . 

Ravignano:  vedi  Marco  da  Bgvenna . 
R,S. 

Regnaffon . 
Rembrandt  E.  4.  ov.  Van.  Rhìn. 
Remigio  Gantagallina  . 
René  Boi  vin,  cioè  Renato.  A. 7. 
RenèLochon .  Gii. 
Ridolfo  Brein  Tigurino. 
Ridolfo  Mayr  :  nel  1638. 
Roberto  de'Vorft .   i6z.S. 
Roberto  Nantevil  Franzefe .' 
Roberta.  R.B.T.A.  .< 

R.V.A.Gaudenfis. 

SAenredan  D.  30.  vedi  Hans  Saen- redan  . 

Salvatore  Rofa  Pittore ,  Intagliato- 
re ,  e  Poeta  Napolitano.  D.5. 

San  Martino  Bolognefe  ,  quefto  fu  ii 
Primaticcio  Abate  di  S.  Martino  . G.33. 

Samuel  Hainzelmanus  Auguftanus. 
Schelde  a  Bolfuvert .  E.3. 
Scupenius  Parifienfis . 
Sebenzanus.  D.  18. 
Silveftro da  Ravenna.  D.  io. 
Simon  Cantarmi  detto  il  Pefarefo  • 

S.C. 
Simon  Frifio . 
Simon  Guilain .  S.G. 
Simon  Parifienfis . 

Sini- 
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Sìnibaldo  Scorza  Gcnovefe  :  morì 

nel  1631. 
SiftoBadalocchio  Parmigiano  1507. 

Spagnolette  E.  7.  vedi  Ciofeffb  Ru- 
berà. 

Stefanino  della  Sella  Firentino.E.  14. 
S.B. 

Stefano  Bauder. 
Stefano  Garteron .  S.G.F. 
Stefano  Colbenftagh  .  D.$. 
Stefano  du  Perach  Parigino  :  mori 

nel  1601. 
Stoltzius.  A.  2. 

Sufanna  Sandrart  Norimberghefa , 
1670. 

TE  odoro  Cornard  d'Amflcrdam mori  nel  1590. 

Teodoro  Cruger  ,oGreucer  .  E.  23. 
T.C. 

Teodoro  dalla  Croce  Olandefe. 

Teodoro  Mattamiod'Arleme.  1665. 
Teodoro  Van  Tulden .  D.  2  j. 
Teodoro  Zaghel.  C.  7. 
Thomas  Barlacchius . 
Tibò. 

Tobia  Scimer.  ijpo. 

V 

VAlentinusSezenius.  V.S. YanRhin:  vedi  Fgmbranit. 
Uberto  Audenaerd . 
Uberto  Goltzio. 
Uberto  Vicentini. 
Ventura  Salimbeni .  V.  S.  In. 
Veronica  Fontana  Bolognefe  inta- 

gliatrice in  legno  . 
Vefpefiano  Strada .  Vef.  S. 
Ugo  da  Carpi .  iyoo. 
Vincenzio  Caccianemici .  V.C. 
Virgilio  Sole.  A.  ip.C.j.Ov.  V.S. 
Vuaer  VanHoffanen  .  A.ij. 
Vuilielmus  Delfi .  E.  29. 
Vuinciflaus  HoIIart  Parifienfis. 
Vuolfgangus  Killian  Auguftanus* 
VV.  Vailainus . 

Yott%Yra..*ì.yL~co-  i ? t- txf, 36t 

■*JjUff: 

Azingeri vedi  Martino  Zinkjo . 
Zinkio  è  lo  fteflo  Martino  Za* 

z  ingerì . 

Il      FINE. 
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