STIMA DI QUADRI CHE SI RITROVANO NEL CASINO DI VIA DELLA SCALA
DEL SERENISSIMO SIGNORE PRINCIPE CARDINALE GIOVAN CARLO DI GLORIOSA
MEMORIA

[1663]
ASF, MdP 2697, cc. [1-5 v.]
Dua quadri grandi, entrovi due porti di marina con vascelli e figurine, con adornamento tinto di
noce intagliato e dorato, di mano di Salvador Rosa, scudi 1000
Due quadri mezzani, entrovi due storie, che una è Diogene nella botte visitato da Alessandro Magno
e l’altro Cincinnato che ara, con adornamento e mano come sopra, scudi 260
Quattro quadri di mano dell’Olandese, ch’è due bislunghi, entrovi uccellami con una lepre e
nell’altro un paracuore, testa e pelle di castrato con frutte e nelli altri due entrovi in uno varii pesci
con un alocusta e nell’altro frutte con pappagallo, canina et altro, con sua adornamenti intagliati e
dorati, scudi 80
Quattro quadri grandi che rappresentano li quattro elementi, entrovi diverse figurine et amorini, con
loro adornamenti intagliati tutti dorati, di mano dell’Albani, scudi 2000
Quattro ottangoli, dipintovi vasi di fiori tutti differenti, con ornamenti intagliati e dorati, scudi 80
Un quadro, entrovi un paese con alberi e massi in uno de’ quali si appoggia una figura rappresentata
la Pittura, con ornamento intagliato e dorato, di mano di Salvador Rosa, scudi 80
[7] Un quadro, entrovi una S. Maria Maddalena nel deserto, con ornamento intagliato e dorato di
mano del Guercino, scudi 150
Un quadro, entrovi una testa antica di un giovane, che tiene in mano una lettera piegata, con
ornamento liscio tutto dorato, scudi 100
Un quadro, entrovi la Madonna con Nostro Signore e S. Giovanni, puttini, con ornamento intagliato
e dorato, di mano di Raffaello da Urbino, scudi 600
Un quadro, entrovi il cardinale di Bibbiena, con ornamento e mano come sopra, scudi 300
Due quadri di rame in ottangolo, dipintovi due vasi di fiori et altro, con ornamento d’ebano, di
mano di Mario, scudi 60
Un quadretto accanto al letto in tavola, entrovi la Madonna con Nostro Signore in collo et alla
lontana S. Giuseppe che sega, con ornamento intagliato a fogliami d’oro et argento, di mano del
Coreggio, scudi 300
Un quadro simile in tavola, entrovi un S. Girolamo orante avanti di un Cristo, con la sua morte a’
piedi, con un paesino e lontananza, ornamento liscio e dorato, scudi 100
Tre quadri di grandezza quasi da testa, di mano dell’Olandese, dipintovi frutte di più sorte, fiori et
uccellami con altre e varie cose, con ornamento intagliato e dorato, scudi 80
Due quadri bislunghi, entrovi due battaglie, di mano del Borgognone, con ornamento intagliato a
fogliami, con maschere alle cantonate e nel mezzo, tutti dorati, scudi 120
Un quadro in tavola, entrovi Angelica e Medoro in una boscagl[i]a, con adornamento liscio e
dorato, scudi 100
Un quadro in tavola, entrovi Nostro Signore e turbe, quando fa il miracolo del cieco nato,
ornamento intagliato e tutto dorato, di mano del Tintoretto, scudi 300

Due quadri piccoli, entrovi paesi, ch’è in uno quando Eva escì dalla costola d’Adamo, e nell’altro la
medesima che presenta il pomo ad Adamo, adornamento intagliato senza dorare, di mano del
fratello di Paolo Veronese, scudi 60
Un quadro grande, dipintovi il Cenacolo con tutti li apostoli et altre cose, adornamento come sopra,
di mano del Coreggio, scudi 500
Quattro quadri lunghi e stretti in tavola, entrovi una figura per ciascuno in una nicchia all’antica,
con sua adornamenti intagliati e dorati, scudi 80
Due quadri in ottangolo, entrovi varie frutte, con ornamenti d’ebano, di mano della Giovanna
Garzoni fiamminga, scudi 60
Un quadro in tela, entrovi una Venere nuda che dorme coperta da un satiro, con un amorino che
abbraccia una colomba et altre figurine, ornamento di noce intagliato, scudi 150
Un quadro entrovi campagne, con più figure et animali et imparticolare una vacca, che da una
femmina si lascia mugnere, con ornamento creduto d’ebano, scudi 130
Un S. Giovanni Evangelista nell’Appocalisse, in quadro grande in tela, con adornamento tutto
intagliato senza dorare, di mano di Carlino Dolci, scudi 150
Un quadro di chiaroscuro, dipintovi una funzione papale ribenedire un Re, con ornamento nero, di
mano di Paolo Veronese, per quanto si crede, scudi 80
Un quadro in tela, entrovi diverse figure et animali, che rappresenta l’Arca di Noè, con ornamento
intagliato e tutto dorato, di mano del Bassano, scudi 150
Un quadro entrovi un presepio con l’adorazione de’ Magi et altre figurine, di mano di Fra’ Filippo
Lippi, con ornamento intagliato e dorato, scudi 80
Un quadro in tela, entrovi un puttino vestito di rosso con la berretta in mano, creduto di Casa
Savoia, con adornamento intagliato e dorato, di mano di Tizziano, scudi 300
Un quadro in tela, entrovi un ritratto di un Doge con l’abito ducale et una pezzuola in mano, con
ornamento di color di noce e rabeschi, scudi 150
Un quadro in tela, entrovi un gruppo di 5 figure, che sono la Madonna, Nostro Signore, S.
Giovanni, S. Giuseppe e S. Caterina, con ornamento tutto intagliato, di mano di Paolo Veronese,
scudi 150
Un quadro in tela, entrovi la testa con busto di un Vescovo Argentino, adornamento intagliato e
tutto dorato, scudi 300
Un quadro in tavola, entrovi un ritratto all’antica con un guanto in mano, di mano d’Andrea del
Sarto, scudi 350
Un quadro grande in tela, entrovi le tre Grazzie, figure intere al naturale, di mano del Furino, con
ornamento intagliato e dorato come sopra, scudi 600
Un quadro grande in tela, entrovi un Ercole al naturale con un bastone, che posa sopra a un masso e
l’Idria morta a’piedi, con ornamento intagliato e dorato, di mano di Guido Reno, scudi 200
Un quadro in tela, entrovi la testa con il busto di una Sibilla scollacciata con sciugatoio avvolto in
testa, con ornamento liscio tutto dorato, di mano del sudetto, scudi 180
Due quadretti bislunghi in tela, di mano dell’Olandese, dipintovi varie bizzarrie di cristalli, frutti et
uccelli, con ornamenti intagliati e tutti dorati, scudi 50
Un quadro bislungo con paesino, entrovi gruppo di figure tra le quali una donna che suona et altro,
con ornamento doppio scorniciato e dorato, scudi 60

Un quadro in tela, entrovi un paese con la veduta del Culiseo di Roma et altre anticaglie, ornamento
intagliato e dorato, scudi 60
Un quadro in tela, entrovi tre figure, ch’è una di uno schiavo che vende poponi in mezzo a due
monelli, con ornamento intagliato e tutto dorato, di mano del Caravaggio, scudi 350
Un quadro in tela, dipintovi una donna che siede e si specchia ad un cristallo sostenuto da un
puttino nudo, con ornamento intagliato e tutto dorato, scudi 150
Un quadro in tela, dipintovi una femmina scollacciata che siede, con adornamento con rabeschi
color di noce, di mano del Palma, scudi 60
Un quadro grande in tela, entrovi un’Angelica nuda con l’anello incantato in mano, che si nasconde
da Ruggero che si disarma, con ornamento intagliato e tocco d’oro, di mano del Biliverti, scudi 80
Un quadro in tela, entrovi una donna nuda che dorme et un uomo nudo che li alza una gamba,
ornamento intagliato e tutto dorato con sua cortina, scudi 160
Un quadro bislungo in tela, dipintovi una Carità con due puttini et un paese con altre figurine,
tenuto di mano del Pacchierotto, ornamento intagliato e tutto dorato, scudi 80
Un quadro in tela, entrovi un vaso, entrovi fiori diversi et altro, di mano del Dolcino, adornamento
scorniciato nero, scudi 40
Un quadretto in tavola, entrovi una Madonna con Nostro Signore, con vista di paesino, di Lionardo
da Vinci, ornamento liscio, dorato, scudi 60
Un quadro in tela, entrovi un presepio con più figure con una capanna et angeli, di mano di Monsù
Possino, adornamento intagliato e dorato, scudi 60
Un quadro in tela, entrovi il ritratto di S. Luigi Re di Francia, adornamento intagliato e tutto dorato,
scudi 50
Un quadro in tela, entrovi S. Francesco in orazzione et un gruppo di angeli in aria, adornamento
piano scorniciato, di mano del Caraggi, scudi 300
Un quadro in tela, entrovi melagrane, arance et altro, di mano dell’Olandese, adornamento
intagliato e tutto dorato, scudi 60
Un quadro in tela, dipintovi una testa all’antica con spada in mano, ornamento nero, di mano
dell’Albens, scudi 50
Un quadro dipintovi un vaso con diversi fiori et altro, di mano dell’Olandese, scudi 30
Un quadro grande in tela, dipintovi un S. Bastiano frecciato con un angelo che li porta la palma del
martirio, di mano del Guercino di Cento, scudi 100
Un quadro assai grande, dipintovi la Madonna a sedere con Nostro Signore in collo e S. Giovanni e
S. Giuseppe in un canto, ornamento intagliato e tutto dorato, di Pietro da Cortona, scudi 600
Un quadro in tela, entrovi Ercole che fila alla presenza di Iole et Amore, con ornamento tutto
intagliato, di mano del Vanni di Siena, scudi 40
Un quadro in tela dipintovi un S. Bastiano di mezza figura, di mano del Baroccio, ornamento
intagliato e tutto dorato, scudi 80
Un quadro entrovi una S. Maria Maddalena al naturale, che sta orando, di mano del Biliberti,
ornamento dorato e rabescato, scudi 80
Un quadro lungo a proporzione entrovi Nostro Signore con l’adultera, di mano del Commodi,
ornamento intagliato e dorato, scudi 50

Un quadro grande, entrovi la Madonna a sedere con Nostro Signore in collo, S. Giuseppe, S. Anna e
S. Francesco, di mano del Rubens, ornamento intagliato e dorato, scudi 40
Un quadro grande in tavola da cappella, entrovi la Madonna con il Nostro Signore in braccio e 4
Santi a’piedi, di mano di Pietro Perugino, ornamento intagliato e dorato, scudi 50
Sette quadrettini in ottangolo di cartapecora, tutti miniati, entrovi varie sorte di più fiori, frutte et
altro, di mano della Giovanna Garzoni fiamminga, ornamento d’ebano scorniciato, scudi 80
Un quadro in tela, entrovi il ritratto di una Madonna con il Nostro Signore in braccio, con
ornamento intagliato e traforato, di mano di Guido Reno, scudi 300
Un quadro in tela, entrovi una figura di una Madonna intera con Nostro Signore in collo, con
ornamento intagliato e tutto dorato, di mano del Frate e levata da Bibbiena, scudi 150
Un quadro in tavola, dipintovi una femmina con turbante in testa alla venezziana, ornamento
intagliato e tutto dorato, di mano del Parmigiano, scudi 50
Un aovato in tavola, dipintovi un giovane con berretta in testa e veste nera con una carta avvolta in
mano, ornamento bello, tutto intagliato e dorato, scudi 150
Quattro quadri mezzani, entrovi tempeste di mare et in uno mare tranquillo et altro, ornamento
intagliato e dorato, di mano del Montagna, scudi 100
Un quadro mezzano, dipintovi una marina con una fortezza et altro, ornamento e mano come sopra,
scudi 30
Un quadro simile, dipintovi un paese con un masso aperto dove si vede lontananza, ornamento e
mano sudetta, scudi 30
Dua quadri, dipintovi due paesini fatti in Roma, ornamento senza intaglio tutto dorato con rabeschi
di stucco, scudi 50
Un quadro in tela, dipintovi la Madonna che sostiene il Nostro Signore in mezzo a S. Bastiano e S.
Giuseppe con tre angioletti sopra, di mano del Pollaiolo, ornamento tutto intagliato e dorato, scudi
60
Due paesini bislunghi, entrovi figurine, bestiami e lontananze di mano del Rosa, ornamenti dorati et
intagliati tutti, scudi 60
Tre aovati, entrovi paesini del sudetto Rosa, scudi 60
Un quadro in tela, dipintovi una femmina al naturale, di mano del Puntorno, adornamento intagliato
e tutto dorato, scudi 40
Un quadro entrovi una testa spaurita sopra il foglio con il suo vetro, ornamento dorato, tenuta di
mano di Michel Agnolo, scudi 50
Due quadri in tela, entrovi due vasi di diversi fiori fatti da una fanciulla romana, scudi 30
Quattro quadretti bislunghi in tavola compagni, entrovi storie del Testamento Vecchio, ornamento
d’ebano, scudi 60
Un quadro in tela, dipintovi una testa di un giovane con chioma incoronata d’alloro, ornamento
d’ebano, di Lionardo da Vinci, scudi 50
Una testa intera, entrovi un vecchio, con ornamento rosso intagliato e dorato, di Ceseri Dandini,
scudi 40
Dua teste di due vecchi fatti per due apostoli, S. Bartolomeo e S. Simone, con ornamento intagliato,
tenuto di mano di un Cappuccino, scudi 25

Un quadretto in cartapecora, con una caraffa di diversi colori di fiori et altro, di mano della
Giovanna Garzoni, scudi 10
Un quadro in rame, entrovi S. Pietro liberato dall’angiolo et altro, con ornamento d’ebano, di mano
dell’Albani, scudi 200
Un quadro in tela, entrovi più figure, con ornamento d’ebano scorniciato a onde, di mano del
Bamboccio, scudi 40
Un quadro in tela, dipintovi un paese con una caduta d’acque et altre varie cose, ornamento
intagliato e rabescato, scudi 30
Un quadro in tela, dipintovi un paese con diverse figure di femmine et animali, ornamento intagliato
e dorato, di mano del Brilli, scudi 25
Un quadro in tela, dipintovi la Madonna con il Nostro Signore che li dorme in seno et un angiolo
sopra, vicino al Coreggio, scudi 80
Somma scudi 375
La prima faccia
Seconda
Terza
Quarta
Quinta
Sesta
Settima
Ottava
Nona
Decima
Somma in tutto

scudi
scudi
scudi
scudi
scudi
scudi
scudi
scudi
scudi
scudi
scudi

3650
1760
1430
2160
1110
940
1070
1000
425
375
14.295

