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INVENTARIO GENERALE DELLE STAMPE STACCATE  

E LIBRI ORNATI CON ESSE DELLA R. GALLERIA  
COMPILATO NEL 1779-1782-1783 

 
 

Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe, ms. 463/18 1.2.  

A - M 

c. 1 

ADAMO MANTOVANO SCULPTOR  

Vedasi Senza nome, art. 630 

c. 2 

AGOSTINO VENEZIANO  

Una battaglia con fabbrica incendiata in fondo, colla cifra A.V. in una tavoletta. 

Una baccante in mezzo a due figure nude, che suonano degli istrumenti, coll’anno 1518. 

Due baccanti con un uomo nel mezzo che suona due zufoli, stampa compagna. 

Una femmina in faccia al sole con una cestella in mano, ed un leone ai piedi, coll’anno 1516. 

Una figura di vecchio che porta un zoccolo di colonna in spalla, con detta cifra nella tavoletta. 

La statua d’Apollo di Belvedere colle mani tronche. 

Venere sedente che si appoggia ad Amore, coll’anno 1516. 

c. 2v 

Bacco ubriaco sopra un giumento, con seguito di baccanti. Le dette lettere in una tavoletta. 

Femmina sedente che ha una briglia in mano ed un amorino appresso; stampa dell’anno 1517. 

Una figura galeata che sostiene con fatica una bandiera, ed un leone ai piedi; vi sono dette lettere in 
una tavoletta. 

S. Girolamo sedente sopra un masso che legge. 

Il quadro di Raffaello della Vergine dello spasimo, cioé Cristo che portando la croce incontra la 
Madre, coll’anno 1519. 

Il Sacrifizio di Abramo. 

La Vergine col Figlio in collo, con due angeli ai lati, uno dei quali gli presenta S. Giovanni 
fanciullo. Stampa del 1518. 

c. 3 

ALBERTI CHERUBINO 

Una figura dipinta da Michel Angelo nel Vaticano, sopra è scritto: Petit Aethera, ed è dedicato al 
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cardinale Alessandro de’ Medici con la data di Roma 1591. 

Vedasi le cifre  

c. 4 

CHERUBINO ALBERTI 

T. II Figura di un ciborio; stampa grande per l’alto, invenzione del Rosso Fiorentino, incisa nel 
1575, coll’arme del Pontefice ... [sic]. 

Stampa in quarto del 1573 del Lafreri, con Cristo fino alle ginocchia che ha la croce in spalla e la 
Vergine dietro. 

Quattro stampe con quattro peducci, che hanno le quattro Stagioni. 

S. Caterina da Siena che riceve le stimate, sostenuta da due angeli; stampa in foglio del 1574. 

Stampa simile, colla Vergine del Rosario, che ha molte figure attorno e i Misteri in alto 
[lacerazione]. Queste 6 ultime stampe inoltre del nome hanno la cifra [lacerazione]. Vedasi fra 
quelle Senza nome. 

c. 5 

CHERUBINO ALBERTI 

T. III Il Presepio con due angeli; stampa in foglio, invenzione di Taddeo Zuccheri. 

Vedasi Senza nome, art. 606, 607, 608, 620. 

c. 6 

ALDEGREVER  

Vedasi cifra  

Vedasi Senza nome, art. 470. 

c. 7 

JOANNES CAROLUS ALLET SCULPTOR AERARIUS  

T. IV. Una Natività con due angeli che servono la Vergine, S. Giuseppe che ha una fascia nelle 
mani, e due altri angioletti in alto; pittura di Simone Cantarini, allievo di Guido, appresso Fabio 
Ulivieri; dedicata al cardinale Annibale Albani, 1713. 

c. 8 

MANTOVANO ANDREA  

S. Pietro che supplica Cristo di far buona preda, stampa in legno a colori, con l’anno 1609. 

c. 9 

[lacerazione] Una femmina inginocchiata in un bosco, in atto di pregare; stampa in legno colorita, 
invenzione di Mecarino, dedicata nel 1587 al canonico Ottaviano Pertiani di Siena. 

La Vergine col Bambino in collo, S. Giovanni fanciullo che gli presenta un uccello, S. Francesco ed 
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un’altra Santa ai lati; stampa in legno colorita. Invenzione di Jacopo Ligozi, intagliata da Andrea 
Andriano mantovano, dedicata a Niccolò Gaddi nel 1585. 

c. 10 

ANDREA ANDREANI DI MANTOVA  

Il Ratto delle Sabine; bassorilievo in bronzo di Giovanni Bologna, intagliato in legno, e dedicato da 
detto Andrea a Gio. Zuccharo di Firenze 1585, pezzo grande assai, per il largo, di color rossigno. 

c. 11 

F. ANDIOT  

T. XII Un S. Romito in una spelonca sedente, con delle armi ai piedi, ed un stuolo di demoni armati 
che vanno a tentarlo; stampa in 4° piccolo, incisa in Roma. 

Un Santo abate, che distribuisce delle limosine ad una femmina con tre fanciulli; stampa simile. 

c. 12 

AQUILA PIETRO 

T. V Un angelo che guida un fanciullo additandogli il cielo; pittura di Carlo Maratta, e stampa 
dedicata a Giovan Pietro Bellori dal medesimo Maratta, Roma appresso il Frey. 

c. 13 

ORAZIO AQUILANO  

T. III Stampa del 1574, che esprime Cristo il quale entra a disputare con i Dottori; invenzione di 
Livio Agresti da Forlì, in foglio piccolo. 

c. 14 

R. V. AUDEN AERD ROBERT [lacerazione] AUDEN DA GAND  

T. II Il sacrificio di Abramo, invenzione di Carlo Maratta, impresso a Roma dal Frey. 

T. IV Il Transito della Vergine, cogli apostoli intorno; pittura di Carlo Maratta, appresso il cardinale 
Alderano Civo; stampa per il largo del Frei, 1738. 

La Vergine portata in Cielo dagli angeli; pittura di Carlo Maratta, stampa del Frei, 1728. 

T. IX La Natività della Vergine, pittura di Annibale Caracci; stampa del Frey, 1728. 

Un Santo martire [lacuna] con un manigoldo che ha uno strumento per strappargli le carni, ed altre 
figure; pittura di Carlo Maratta, stampa grande, smarginata. 

c. 14v 

S. Filippo Neri in estasi presso un altare; pittura di Carlo Maratta, stampa del Frey. 

c. 15 

R.V. AUDEN AERD 

T. IV Un’Annunziata, pittura di Carlo Maratta; stampa del Frey, 1728. 

T. V La Vergine sedente col Figlio allato e S. Giovanni appresso, in distanza si vede S. Giuseppe 
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che si appoggia ad un giumento. Invenzione di Carlo Maratta, un ottagolo, stampa del Frey. 

T. VI Cristo che fa orazione nell’Orto, con tre angeli attorno, due discepoli intorno che dormono; 
pittura di Carlo Maratta, stampa [lacuna] 1728. 

Cristo morto in collo alla Vergine, con due Marie e S. Giovanni; pittura di Carlo Maratta. 

c. 15v 

S. Maria Maddalena penitente in orazione; invenzione di Carlo Maratta, stampa del Frey. 

c. 16 

[lacerazione] (GHERARDO) 

Il transito di S. Francesco, pittura di Annibale Caracci, dedicato a m.r Colbert d’O [lacerazione] 

Una Natività, con vari pastori; invenzione di Pietro da Cortona dipinta in ovato, che si trova 
originale presso m.r La Fontain. 

Il martirio di S. Agnese, pittura del Domenichino, dedicata a padre Innocenzio Le Masson generale 
dei Certosini. 

L’Impero di Flora o le Metamorfosi delle persone [lacuna] in fiori. Invenzione del Pussino. 

L’Adultera presentata a Cristo; pittura del medesimo esistente nella galleria di m.r Le Nostre. 

c. 16v 

Le figlie di Loth che si presentano a suo padre; invenzione di Carlo Le Brun, dedicata a m.r Rouillé 
seigneur du Coudray. 

Il sacrificatore di Madian; invenzione del medesimo che accompagna la precedente, copiata dal 
Levit [lacuna] II. 

c. 17 

B. AUDRAN (BENOIT)  

Crocifissione di Cristo con molte figure; pittura esistente in Anversa, presso Le Brun. 

c. 18 

J. AUDRAN GIO.  

T. II La Resurrezione di Cristo; stampa per il largo, con molte figure; invenzione di Jouvenet.  

Vedasi Thelot. 

Cristo che apparisce a S. Pietro sul lido del mare colla barca degli apostoli che pescano a distanza. 

T. VI Cristo caduto sotto la croce; stampa grande per il largo ricca di figure, pittura di Mignard. 

C. Audran Vedasi Senza nome, art. [lacerazione] 

c. 18v 

Vedasi Senza nome, art. 277, 311 

c. 19 
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B forse BONASONE GIULIO  

Vedasi Bonasone 

Vedasi Senza nome, art. [lacuna] 

c. 20 

RENATO B.  

T. V N. 24 stampe piccole col frontespizio che porta il titolo volgare, di Libro di variate mascare, 
etc. 1560, e in ciascuna vi è per cifra un nome di Gesù. 

c. 21 

 cioé BARTOLOMEO ZUZIANO  

T. IV Una Natività; stampa in legno per il largo. Ella è presa da un quadro di Tiziano che ha il 
Granduca a Pitti e di cui è una copia in miniatura nella Galleria. 

c. 22 

B fecit DE’  MORO U. 

Vedasi Senza nome, art. 290 

c. 23 

 in un dado (forse BEATRICIO LORENESE)  

T. X Due soggetti per il largo di fanciulli alati; in uno sono in un bosco, nell’altro un fanciullo 
cavalca una grue. 

Vedasi Beatricetto, Beatricio etc. 

c. 24 

B.F. BATISTA FRANCO 

T. X Un colonnato con una figura sotto, un’ara col fuoco appresso, e veduta di rovine e di mure; 
stampa in forma d’ottagono per il largo. 

c. 25 

B.F. 

T. I Stampa quadra con un portico, sotto del quale vi è un idolo, presso il portico vi è un’ara accesa; 
in lontananza vedesi il mare. 

c. 26 

B.F.V.F. BATTISTA FRANCO VENEZIANO 

T. VI Il cadavere di Cristo collocato nel Sepolcro dai discepoli; stampa per il largo a acquaforte. 

c. 27 

B. P. P. V. F. 1561 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Vedasi Gio. Battista Muzziano  

T. XIV … [sic] 

c. 28 

[lacerazione] FRANCO 

T. III Cristo fra le nuvole, quasi in atto di ascendere al cielo; stampa quadra. 

Un Presepio; stampa grande per il largo con molti pastori. 

c. 29 

 BATTISTA DEL MORO  

T. IX La Nascita della Vergine; stampa grande con più figure che ha sopra una porta M.A.G. invent. 
Jul. Rom. Stampa di foglio. 

c. 30 

 

T. XIII Un giovane che siede sopra uno scoglio, attaccato con una fune ad un albero di palma; 
stampa piccola, in cui è scritto: Guidolfi foi. 

c. 31 

 

T. XII Un S. Girolamo nel deserto che legge, sedente; stampa a acquaforte per il largo. 

c. 32 

 

T. III Una figura stante presso una fiamma, che è scritto essere Empedocle; invenzione del Rosso 
Fiorentino, stampa in quarto. 

T. XIII Quattro stampe per il largo, con fatti favolosi, entro un contorno di figure e grotteschi; non 
in tutte vi è questa cifra. 

Una Venere distesa in terra con Amore ed un satiro che gli si accosta; stampa per il largo [lacuna] 
eas P.R. invenit. 

Susanna sorpresa dai vecchi; stampa in 4. 

Vedasi Crist, pag. 57. 

c. 33 

 

T. X Un banchetto degli Dei; stampa per il largo grande di foglio, con molte figure. 

c. 34 

BA PON 

T. XIII Una femmina, che parla con quattro soldati presso una fonte, con fabbriche in lontananza; 
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stampa in 8° per il largo in cui è scritto: Uti arcem capitolii una cum patre proderet.  

c. 35 

BAL. SEN.  

Ercole che con la clava perseguita una femmina, con altre figure attorno; stampa a acquaforte 
colorita di verde che ha da un lato questo segno [stella] e dall’altro si legge PERUGO. 

c. 36 

P. BALTEN ex.  

T. IV Una femmina incatenata ad un albero, con vista di un gran fiume sparsa d’alcune figure che 
esprimono scellerateze umane; sotto vi sono alcuni versi tedeschi, latini e francesi; stampa per il 
largo, invenzione di Martino de Vos. 

La Giustizia e la Pace che si abbracciano; stampa per il largo, con varie grottesche e figure nel 
contorno; invenzione di Martino de Vos, vi è la cifra IH W, Girolamo Wierix. 

Teatro della Vita Umana; stampe sette col frontespizio e versi latini, olandesi e francesi, del 1577 
Aenes [lacerazione] per Joa. PIRUS [c. 36v] rappresentano azioni dell’uomo nelle varie età, 
espressi con prospetti di fabbriche dei vari ordini di architettura; sono per il largo. 

Il trionfo della Pace; stampa allegorica grande per il largo, allusiva di fatti della Fiandra, con versi 
olandesi, latini e francesi; vi è scritto: P. Baltens excud. W. Haecht compo. 1577, ed è ricca di 
figure. 

Vedasi Senza nome, art. 718, 735. 

c. 37 

ANT. BARATTI  

T. VIII Ritratto del padre Cammillo Pacetti della Compagnia di Gesù, morto in Perugia nel 1754; 
pittura d’Antonio Maria Garbi, mezza figura. 

c. 38 

BARATTI ANTONIO 

T. IX S. Giuseppe, mezza figura con Figlio in collo, in un ovato; quadro di Guido Reni nella 
galleria Gerini. 

La Vergine sedente, mezza figura, in un ovato col Figlio in collo; quadro d’Onorio Marinari, ivi. 

c. 39 

BARBARA fecit  

T. III Stampa in foglio con versi latini, francesi e tedeschi, ricca di figure, con Cristo che glorioso 
comparisce nell’ultimo giorno. 

c. 40 

GIO. BATTISTA BARBE  

T. III Venti ritratti di Cristo, della Vergine, di S. Giuseppe, degli apostoli e dei vangelisti; piccole 
stampe in un ornato con più il frontespizio; invenzione di Teodoro Vanlonio, dedicato al pittore 
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Vinceslaa Coberg. 

c. 41 

BARLACCHI TOMMASO 

T. XVI Prospetto del Tempio di Giano nel foro Boario di Roma; stampa grande del 1550. 

c. 42 

BAROCCIO FEDERIGO D’URBINO  

S. Francesco in ginocchioni con Cristo in alto in mezzo a due Santi; in questa stampa è scritto il 
nome del detto Baroccio con più invenzioni, incidebat 1581. Gregorius, privilegio ad X. 

Vedasi Senza nome, art. 212, 213, 214, 624. 

c. 43 

GIACOMO BARRI  

T. IV Stampa a acquaforte esprimente una pittura della Natività di Paolo Veronese, dedicata al 
conte Cavazza nobil veneto del 1667. 

c. 44 

D. BARRIERE (DOMENICO)  

T. XII Veduta di un monte, con alcuni scavatori, sopra del quale il sole vibra i suoi raggi; nella parte 
davanti vi sono vigne ed alberi; stampa di quarto per il largo, invenzione di Pietro da Cortona. 
Sopra vi è scritto: Caelestis ad omnia virtus. 

c. 45 

BARTOLI PIETRO SANTI  

Tre pezzi della vita di Giovanni de’ Medici. 

c. 46 

BARTOLI PIETRO SANTI  

Le Nozze Aldobrandine, dedicata a Olimpia Aldobrandini Panfili da Giovanni Jacopo de’ Rossi. 

c. 47 

PIETRO SANTI BARTOLI 

T. IV Una Natività a acquaforte, stampa ricca di figure per l’alto; pittura di Annibale Caracci; vi è 
scritto: Charteau ex. C.P.R. 

c. 48 

FRANCESCO BARTOLOZZI 

T. II Il Salvator del mondo, mezza figura giovanile in tondo, a matita rossa, presa da Carlo Le Brun, 
pubblicata nel 1775. 

Due stampe tonde, intagliate e colorite a miniatura, che rappresentano amorini in scherzose forme. 

T. V La Vergine sedente presso un albero, col Fanciullo a cui S. Giuseppe presenta alcune ciliege 
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nella veste. Pittura di Carlo Maratta, intagliato presso il Wagner. Vedasi Frey. 

T. IX Una vestale piccola stampa ovata, colorita [lacuna] di B. West pubblicata a Londra nel 1774 
da Picot. 

La Vergine col Figlio [lacerazione] [c. 48v] mezza figura in un ovato; stampa d’invenzione del 
medesimo Bartolozzi, intagliata in color di terretta. 

La medesima stampa miniata. 

c. 49 

DOM. LE BASUI 

T. IV La Natività; stampa per largo, invenzione di Le Pautre presso Picart Le Romain. 

c. 50 

F. BAUDUIN ANT. FRANCESCO  

Due vedute di un giardino, pezzi per l’alto; invenzione di Æ Vander Meulen. 

c. 51 

BAZIN (NICCOLA)  

T. VIII S. Maria Egiziaca comunicata da un romito; pittura di Carlo Le Brun, stampa in quarto del 
1695. 

S. Caterina da Siena avanti un Crocifisso appoggiata ad una tavola, più che mezza figura. 

Un Ecce Homo, mezza figura, pittura di Le Brun. 

S. Brunone, mezza figura, dipinta da Le Sade Cho[lacuna] 

S. Paolo apostolo, stampa dalla pittura del medesimo. 

S. Girolamo nella grotta, mezza figura, pittura di [lacuna] 

c. 51v 

Vedasi Senza nome, art. 356, 358 

c. 52 

BEATRICETTO LORENESE NICOLÒ  

T. X Il sacrificio d’Ifigenia, stampa in foglio per il largo, pubblicata da Michele Tramezino in Roma 
nel 1553. 

c. 53 

NICCOLA BEATRICIO LORENESE 

T. III Un Crocifisso colla Vergine, la Maddalena e S. Giovanni, invenzione di Girolamo Muziano 
da Brescia. Stampa in foglio incisa e pubblicata dal detto Niccola. 

Altra simile che rappresenta la figlia dell’Arcinagogo resuscitata da morta. 

T. X Stampa in foglio grande [lacerazione] esprime la Vergine [lacerazione] che lo distribuisce a 
molte figure; è detto form [lacerazione] 
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Un Cenacolo, stampa per il largo. 

S. Girolamo nel deserto che [lacerazione] orazione ad un Crocifisso [lacerazione] ad un albero; 
stampa [lacerazione] [c. 53v] largo attribuita al medesimo con le lettere N.B.L. f. 

T. XVII La statua dell’Oceano, figura sedente, trovata in Roma presso l’Arco Campigliano e 
conservato nelle case di Giovan Battista e Giovan Vincenzo Favi; stampa per il largo 1560. 

T. XIX La veduta del Circo Massimo secondo il sentimento di Pirro Ligorio; stampa in foglio 
[lacerazione] grande per il largo del Tramezino 1553 [monogramma]. 

c. 54 

STEFANO DELLA BELLA  

 

La Fuga in Egitto, stampa tutta a acquaforte 

Il medesimo soggetto in quarto. 

Due figure a cavallo che corrono in una campagna, una delle quali ha una femmina in groppa. 

Il cavallo della Morte in un campo di battaglia. 

Ritratto in 4° piccolo di Francesco ex principibus aet [lacuna] con 8 simboli mortuali [lacuna] nove. 

L’esequie del Granduca, invenzione d’Alfonso Parigi, piccolo. 

Arme di casa d’Austria con frontespizio [lacuna] Imper. Ferd. II, stampa in 4° 

Il ritratto di detto imperatore [lacuna] 

La facciata della chiesa [lacuna] 

La veduta della medesima. 

Il catafalco [lacerazione]  

c. 54v 

Due figure che parlano assieme vicino al lido del mare con una barca vicina; stampa quadra. 

Due mercanti turchi che si riposano, ed una nave che si fabbrica; stampa tonda con altre undici 
simili, figure a cavallo di varie nazioni. 

Una femmina che trattiene un toro. 

Un fanciullo con un cane in spalla. 

Un altro avanti che abbaia ed una femmina che ha due ragazzi appresso; stampe minori. 

Una cacciatrice che presso un albero trattiene un cane; stampa in 4°. 

Una femmina sedente che piange, a cui una figura ai piedi; stampa per il largo. 

Due villani che camminano; stampe piccole. 

Un turco sedente sopra [lacerazione] 
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c. 55 

STEFANO DELLA BELLA 2 

Una femmina sedente rivolta in una gran veste; stampa in 4° piccolo. 

Sei pezzi tondi con armenti e in uno dei satiri. 

Altri sei per il largo, con aquile. 

Due pezzi con caccie di cervi. 

Altre due con caccia di cinghiali. 

Un cervo gettato a terra da cacciatore; stampa simile. 

Una caccia dello struzzo; stampa simile. 

Le nozze degli dei, favola dell’abate Giovan Carlo Coppola, rappresentata nelle nozze di 
Ferdinando II, invenzione di Alfonso Parigi; pezzi 8 che per il largo col frontespizio in 4°. 

Il convito dei piaceri al Gran Principe Giovanni Francesco Medici [lacerazione] 1527. 

c. 55v 

FEDERICI R. DI VICO 

Nave del Colombo già trasformata dal Nettunno in orca marina, ed ora da Proteo ritornata alla 
prima sua forma; stampa per il largo. 

Festa d’Atlante, invenzione di Ferdinando Tacca; stampe due per il largo. 

Figure dei balli a cavallo rappresentati nel 1637, pezzi 4, con le piante delle figure di detti balli. 

Pezzi sei per il largo con la villa e fontana di Pratolino 

Vedasi Senza nome, art. 116 fino a 141. 

c. 56 

AGOSTINO VENEZIANO 2  

Conversione di Sergio; stampa coll’anno 1516. 

Gli evangelisti sulle nuvole, stampe 4 simile del 1518. 

Gli ebrei che raccolgono la manna; stampa di molte figure. 

c. 57 

ALBANO FRANCESCO 

Vedasi Senza nome, art. 91, 247 

c. 58 

[lacerazione] ZIO D’A NSTERDAM 

Bernard Teodoro dipinse 

Noé colle sue figlie alla tavola, 1590. 
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Aspetto del Mondo alla venuta del Supremo Giudice, che forma la compagna alla prima. 

c. 59 

STEFANO DELLA BELLA  

T. XI Otto marine con veduta di navi dedicate al principe don Lorenzo de’ Medici nel 1634. 

Carta del Regno dei Cieli composta da Girolamo Chastelain. Stampa grande per l’alto disegnata dal 
suddetto col nome del N. Cochin. 

c. 60 

BERTELLI  

T. II I Farisei che mostrano la moneta a Cristo; stampa per il largo, mezze figure, invenzione di 
Domenico Campagnola. 

Vedasi Senza nome, art. 587, 593, 594, 597, 761,768, 773, 782. 

Francesco 

Vedasi Senza nome, art. 787 

c. 61 

CRISTOFANO [lacerazione] RIMINI   

T. XIII L’imperatore Ferdinando d’Austria a cavallo con un seguito di soldati appiedi; stampa per il 
largo. 

Ferando Berteli, vedasi Senza nome, art. 574 

Domenico Bertelli, vedasi Senza nome, art. 631 

c. 62 

[lacerazione] Cristo coronato di spine mostrato al popolo, figure non intere. Pittura di Sigismondo 
Betti. 

c. 63 

ANTONIUS BIRCKHART  

T. XII Stampa per il largo che esprime il martirio di padre Ignazio Azevedo portughese gesuita, con 
altri 39 compagni gettati in mare dagli eretici nel 1570; dipinto da Jacopo Cortois, detto il 
Borgognone. 

c. 64 

BLOEMART CORNELIO  

La Vergine sedente col piccolo Bambino appresso che accarezza un agnello. Invenzione di 
Ludovico Caracci, dedicato al marchese Vincenzio Giustiniani, essendovi n. 5 deve essere una 
stampa d’una serie. 

c. 65 

BLOEMAERT CORNELIO 
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La Vergine col Figlio in collo che abbraccia S. Giovannino e S. Giuseppe e S. Anna appresso. 
Invenzione del Parmigianino dedicata da Giovan Battista Franceschini al principe Leopoldo di 
Toscana. 

c. 66 

BOLSVERD  

Due piccole figure, una Minerva e l’altra Venere. 

Un’altra ad acquaforte rappresentante Minerva. 

c. 67 

S. A BOLSWERT (SCHELTE A)  

Una femmina nuda che munge una capra con un fanciullo appresso ed un satiro stante in faccia. 
Invenzione di Jacopo Jordaens. 

c. 68 

S. A BOLWERT 

T. V La Vergine sedente, figura non intiera col Figlio che gli dorme in braccio e S. Giuseppe da un 
lato. Invenzione d’Anton Vandick, stampa grande. 

c. 69 

J. BONASONI (GIULIO) 

T. V La Vergine col Figlio in collo ed un fanciullo che lo abbraccia e S. Maria Maddalena appresso, 
dall’altro lato un vecchio; stampa del 1543, è il quadro del Parmigianino della Tribuna. 

La Vergine col Figlio in collo avanti cui s’inginocchia una femmina, con un angelo, un Santo 
vescovo ed un’altra figura; stampa per l’alto, pittura e intaglio del detto Giulio. 

La Pietà, cioé la Vergine colle braccia alzate a piedi della croce con Cristo morto in grembo 
sostenuto da due figure. Invenzione di Michelangelo. Stampa del 1546. Nella croce vi è: Non vi si 
pensa quanto sangue costa. 

c. 69v 

T. VIII Due apostoli in un ovato bislungo, uno dei quali in atto di predicare; invenzione di Pierino 
del Vaga. Nella prima stampa vi è l’anno 1547. 

Un Crocifisso con tre angeli che raccolgono il sangue delle cinque piaghe. Invenzione di Tiziano. 

T. X Paride con Mercurio ed altre deità sulle sponde di un fiume, Giove che apparisce nell’alto, ecc. 
Stampa in foglio per il largo a acquaforte. 

Due figure sopra un carro tirato da due cigni guidati da due amorini; stampa per il largo a 
acquaforte in cui dicesi esser l’invenzione di detto Giulio. 

c. 70 

J. BONASONE 

T. X Il cavallo di Troia introdotto nella città; stampa di figure per il largo in cui è scritto ancora B. 
inventore 1545. 
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Un povero che chiede la salute a due apostoli, i quali s’inviano verso il tempio; invenzione di 
Pierino del Vaga. 

Un satiro sedente presso un albero con alcuni strumenti appresso al medesimo ed una femmina con 
un fanciullo allato; stampa in figura di quarto. 

I figlioli di Giacobbe ai quali sono trovati i vasi nei sacchi; stampa piccola per il largo. Invenzione 
di Raffaello. 

c. 71 

BONASONE GIULIO  

T. II Stampe venti in ovato della Passione di Cristo, la prima che serve di frontespizio, mostra il 
busto del Redentore. Vedasi anche fra quelle Senza nome. 

T. XV La veduta di un mausoleo in mezzo al mare con navi appresso, in alto vi è una statua; stampa 
per il largo. 

Questo medesimo pensiero con pochissime variazioni è nella serie delle pitture di Battista [lacuna] 
fra le stampe Senza nome. 

Vedasi B. 

Vedasi Senza nome, art. 405, [lacuna] 588, 589. 

c. 72 

A BON ENFANT  

La Vergine col Figlio in collo, S. Giovanni bambino, presentato a S. Elisabetta, S. Giuseppe e S. 
Giovacchino, in una campagna. Invenzione di Tiziano in cui è scritto: Petus de [lacuna] fecit. 

c. 73 

HBONNART  

T. V Una Madonna addolorata, mezza figura; stampa in forma di quarto. 

S. Girolamo che scrive in una grotta. 

Non so se il detto H. Bonnart o fosse venditor della stampa o l’intagliatore. 

Vedasi Senza nome, art. 200, 211, 305, 319, 360. 

c. 74 

NATALE BONIFACIO  

T. XII Sentenze d’Iddio contro i maldicenti, raccolte dalle Sacre Scritture; stampa in foglio del 157 
[lacerazione] con figure e motti. 

c. 75 

JOOS DE BOSCHER exudit  

T. XV Pezzi n. 62 di stampe col frontespizio di quasi tutti gli abiti degli abitatori dell’Europa, 
dell’Asia, dell’Affrica e dell’America. Tali stampe sono per il largo e contengono più vestiture per 
ciascuna con la spiegazione in latino. Il frontespizio è in latino, francese e tedesco. L’intaglio non 
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pare sempre il medesimo. 

Altre 19 stampe simili con gli abiti dei pontefici, dei vescovi, cardinali, monaci ed altri religiosi. In 
detto numero si comprende il frontespizio in dette lingue, con la data Anversa 1581. 

c. 76 

JACOBO BOSSI  

T. VI Stampa grande di Roma del 1563 con un Cristo coronato di spine e sette misteri dolorosi della 
sua vita intorno, pubblicata dal Palombi. 

T. XIX Veduta delle terme di Diocleziano; stampa proposta da Pirro Ligorio 1558 escusa da 
Michele Tramezino; stampa grande per il largo. 

Figura di un’armatura delle volte di San Pietro di Roma, pubblicata da Antonio da San Gallo e 
messa in opera da Michelangelo per le medesime volte fatte da lui; stampa in foglio per il largo, del 
Lafreri, Roma 1561. 

c. 77 

BUONARROTI M ICHELANGELO 

Vedasi Senza nome, art. 48. 

c. 78 

F. BOURLI (FRANC. BOURLIER)  

T. VI Cristo morto in grembo alla Vergine appoggiata ad un masso, con tre angeli; stampa di quarto 
per il largo a acquaforte, pittura di Antonio van Dick. 

c. 79 

BRACCELLI GIO. BATTISTA 

T. XI N. 23 piccole stampe in largo col frontespizio con una dedica; il detto frontespizio dice: 
Figure con istrumenti musicali boscarecci. Il Braccelli s’intitola pittore fiorentino in Roma e manca 
il nome di quello a cui fa la dedica. In ogni stampa vi sono due figure. 

c. 80 

[lacerazione] P. B. BRANS 

Pat. Fecit 

T. XIX Avanzi dell’anfiteatro del [lacuna] ra; da un lato vi è scritto: M. Mantuae Benavidio P.J. con 
Julius Fidelis P.H.A.G. declarabat MDLVIII. Stampa in foglio a acquaforte per il largo. 

c. 81 

ISACCO BRIOT  

Ritratto di Enrico di Borbone principe di Condè 163 [lacerazione]; stampa grande. 

Ritratto del maresciallo G [lacerazione] di S. Bonnet, signore di Toynes 1632, stampa grande. 

Ritratto del maresciallo [lacerazione] pero conte di Colligny. Stampa grande,1632 

Ritratto del cardinale di Richelieu, 1633. Stampa grande. 
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c. 82 

O. BRUN SEN. f.  

T. XII Stampa per il largo colla veduta di Firenze, vi è un guerriero con uno scudo che porta l’arme 
medicea, il quale guerriero ha uccise tre figure; vi è anche il fiume Arno e dei cavalli che fuggono 
in un bosco. Rutilio Manetti in. 

c. 83 

CARLO LE BRUN  

I fatti di Alessandro, stampe cinque grandi per il largo; intagliate da Edelinck e Audan. 

Vedasi Senza nome, art. 310, 316. 

c. 84 

NICCOLA DE BRUYN  

T. VI Cinque stampe grandi per il largo ricche di figure intagliate nel 1610, 1613 e 1614, cioé la 
presa nell’orto, Cristo mostrato al popolo, Cristo con la croce in spalla che va al Calvario, Cristo in 
croce e l’Ascensione. L’incisore le dice tutte sue invenzioni, ma ve ne sono di quelle che sono 
semplici copie di Luca d’Olanda. 

c. 85 

BUS CORNELIO  

Quattro soggetti allegorici presi da proverbi, con leggenda olandese, 1555. 

c. 86 

CORNELIO BUS 

T. IV L’adorazione del vitello d’oro e Mosé che presenta la legge al popolo. Stampe due del 1551. 
Invenzione di Raffaello, in quarto per il largo. 

Sei stampe per il largo del 1555, con versi olandesi che esprimono allegorie; vi è  

inventor fecit. 

c. 87 

ABRAHAM D. BRUYN  

T. I Sei piccole stampine ovali con fatti del figliol prodigo. 

I dodici Casari a cavallo, stampe piccoline nella più parte delle quali vi è la cifra dell’inventore 

 Bruyn 

T. VI Sette stampe, che cinque dei sentimenti del corpo, e due relative al tempo, sono incise per il 
largo ed in una sola vi è il nome e in un’altra, cifra di detto Abramo. 

c. 88 

BUONARROTI M ICHELAGNOLO 

Vedasi Senza nome, art. 259, 382, 283, 398, 408, 454, 560, 570. 
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c. 89 

M. DE BYE (MARCO)  

T. XIX Un frontespizio per il largo di pezzi d’invenzioni di Potter, in cui si vede un villano 
appoggiato ad un muro, ed un bove dietro. 

c. 90 

CHERUBINO ALBERTI  

T. XVI Invenzione di due manichi di coltelli di Francesco Salviati; stampe coll’anno 1583. 

c. 91 

 CHERUBINO ALBERTI 

T. III Cristo che fa orazione nell’orto con i discepoli che dormono; invenzione del Rosso 
Fiorentino; stampa del 1574 

Forse Cherubino Alberti 

Vedasi il detto Alberti 

c. 92 

 CORNELIO MATSYSI  

T. I Una piccola stampina per il largo con tre figure di villani che sostengono un’altra cadente in 
una fossa. 

Vedasi sotto  

c. 93 

 CORNELIO BOS  

T. XI La statua di Marco Aurelio del Campidoglio con detta cifra in una piccola tavoletta. 

c. 94 

 

T. I Stampa piccola per il largo con varie figure a tavola. 

c. 95 

 CORNELIO BOS 

T. I Dieci stampe piccole per il largo, assai mediocri, del 1546, con fatti del Vangelo e degli Atti 
degli apostoli ecc. 

Otto piccolissime stampine, in ciascuna delle quali vi è un uomo e una donna in varie attitudini. 

T. IV Stampa in quarto del 1537 in cui vi è una femmina seminuda sedente con una spera in mano e 
un serpente avvolticchiato al braccio destro, allato vi è sedente, la Giustizia, vi è il nome 
dell’inventore Martino Hemsken. 
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T. X Stampa grande per il largo con la guerra dei giganti contro dee. 

c. 96 

 

Il passaggio del mar Rosso e l’arca, come sta descritto nel [lacuna] III di Giosuè; stampa grande 
assai del 1547. 

c. 97 

CKP [monogramma]  

T. I Piccola stampina con un fanciullo ed alcuni festoni di foglie; stampa da ornamento. 

c. 97 

 

T. III Stampa per il largo del 1567, invenzione di Raffaello in cui si rappresenta Cristo dopo la 
Resurrezione che comparisce a S. Pietro in atto di inviarsi verso Roma. 

 

c. 98 

C.M. 

T. VIII Il transito di S. Giuseppe in mezzo alla Vergine e a Cristo con alcuni angeli in alto; pittura 
di O. Dandini. 

c. 99 

1549  CORNELIO MAATIYS   

Susanna nel bagno con figure attorno. 

c. 100 

 

T. I Sette stampe piccole per il largo con i fatti di Tobbia il padre. 

Vedasi sopra  

c. 101 

1570  

Vedasi Senza nome, art. 451. 

c. 102 

C.R.F. CESARE ROBERTO DA CIVITELLA   

L’Adorazione dei Magi nella invenzione di Baldassar Peruzzi dedicata a Francesco Maria II duca 
d’Urbino, Mateus Florimi formis. 
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c. 103 

 

T. IV Stampa in quarto col Redentore sedente fra le nuvole, circondato d’angeli che calpesta la 
Morte e il serpente. Ella ha detta cifra, e vi è ancora scritto: H. C. F. Hans van Luick ex. 

Un agnello sopra un monticello da cui scaturiscono fonti che formano un rivo ove vanno ad 
abbeverarsi più figure; stampa simbolica con cifre e lettere 

Vedasi Senza nome, art. 691, 734 

c. 104 

CALLOT JACOPO 

La tentazione di S. Antonio dedicata nel 1637 al granduca Ferdinando II. 

c. 105 

JACOPO CALLOT  

Vedasi l’articolo d’Antonio Tempesta e quelli Senza nome. 

Tre stampe delli intermezzi della liberazione del Tirreno fatti nel carnevale del 1616, invenzione di 
Giulio Parigi. 

La battaglia del re Jessi e del re Tinta, fatta in Firenze nell’anno 1619. È un pezzo per una ventarola. 

c. 106 

CALLOT JACOPO 1 

T. XI La Fiera dell’Impruneta dedicata a Cosimo II nel 1620 con un’arme da un lato. 

Quattro stampe per il largo con vedute di campagna, non vi è il nome ma nella prima è scritto a 
penna … [sic] 

I tre intermezzi della liberazione di Tirreno, rappresentata nella sala delle commedie del Granduca, 
nel carnevale dell’anno 1616; invenzione di Giulio Parigi. 

Quattro carri di mascherate per la venuta del principe d’Urbino a Firenze, 1616, invenzione del 
suddetto 

Combattimento della Baviera, [c. 106v] entrata di S.A. a piedi, con altre sette stampe di mascherate, 
con carri ecc. Invenzione del suddetto con leggenda francese. 

Un ballo sotto un albero; stampa per il largo. 

Teatro fatto in Firenze nella festa a cavallo per la venuta del principe d’Urbino. Invenzione di 
Giulio Parigi. 

Apparato per l’esequie per l’imperator Mattias, 1619. 

Un Santo vescovo che predica in un bosco a molte figure. 

Gesù Bambino a tavola con la Vergine e S. Giuseppe che gli da bere; stampa tonda. 

Diverse figure che giocano; stampa tonda con leggenda nel giro. 
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c. 107 

CALLOT JACOPO 2 

Dodici stampe con altrettanti soggetti della Passione di Cristo; stampe piccole. 

Vedasi Senza nome, art. 91, 103, 108, 109, 111, 112, 115. 

c. 108 

DOMENICO CAMPAGNOLA 

T. I Cristo morto in braccio alla Vergine colle Marie e i discepoli; stampa in forma di quarto in 
legno. 

T. II Stampa per il largo in legno che rappresenta S. Girolamo nel deserto, e vi sono due leoni che si 
battono. 

c. 109 

CAMPANA PIETRO 

T. VIII S. Giovacchino colla Vergine fanciulletta e il Padre Eterno che in alto corteggiato da angeli. 
Pittura di Stefano Pozzi, intagliata in Roma. 

c. 110 

COR. CORT. f. 3  

T. XIX Il Sepolcro di Piero de’ Medici che è nella basilica di San Lorenzo; stampa del 1570. 

Un Sepolcro di … [sic] colle statue di Michelangelo che è nella Cappella dei Principi di detta 
Basilica; stampa simile di detto anno. 

Vedasi Senza nome, art. [lacerazione] seg. 

c. 111 

C. CORT 4 

T. XVI Cornelio Ritratto di Pier Vettori di età d’anni 80, e d’Aurelio Mureto in età d’anni 
[lacerazione] Stampe due in 8°. Ritratti sono in un ovato, il primo dice fatto fare [lacerazione] ne 
Blozio, nel 1574. 

c. 112 

Stampa [lacerazione]  

Un S. Pietro [lacerazione] in abito pontif [lacerazione]; stampa del 1578. 

Cristo flagellato mostrato al popolo con più figure abbasso. Stampa in quarto grande. 

Stampa simile del 1575 col Battesimo di Cristo, e l’altra del 1577 con S. Giorgio che uccide il drago 
con veduta di rovine e una femmina che fugge; invenzione di Giulio Clovio 

Altra più piccola di detto [lacerazione] un S. Rocco [lacerazione] 

c. 112v 

[lacerazione] La Calunnia [lacerazione] stampa grande [lacerazione] del 1572; invenzione di 
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Federigo Zuccheri [lacerazione] d’Antonio Lafreri. 

La lapidazione di [lacerazione] Stampa grande [lacerazione] invenzione di M [lacerazione] nusti 
pubblicata [lacerazione] da Paolo Palombi. 

La presentazione della Vergine al tempio. Stampa in quarto del 1570. 

Stampa simile colla Vergine, Gesù Bambino, S. Giovannino, S. Elisabetta [lacerazione] 

c. 113 

CORVINO GIO. AUGUSTO 

T. XVI Prospectus novi Gymnasii Amanteani a 1613, extincti stampa per il largo che rappresenta 
una piazza. 

c. 114 

DA CORTONA PIETRO 

Vedasi Senza nome, art. 298 

c. 115 

COYPEL ANTONIO  

Galatea accompagnata da dei marini e sirene, in lontananza Polifemo sopra un monte che suona la 
zampogna. Invenzione e l’intaglio dello stesso a acquaforte fatto a bulino da ch. Simone l’Ainé, 
l’anno 1695. Dedica a Filippo [lacuna] 

Bacco che ritrova Arianna. Invenzione e intaglio del medesimo terminato a bulino da G. Audran nel 
1693. La stampa è simile all’antecedente, dedicata al fratello del re, e tratta dall’originale esistente 
nel Gabinetto [lacuna] mr. A.S. Cloud. 

Rinaldo e Armida [lacuna] dedicata al [lacuna] intaglio di G. Audran. 

c. 115v 

Diana che è tornata dalla caccia; pittura dello stesso dedicata al marchese di Beringhen. Intaglio 
simile ai suddetti di G. Duchange. 

N. Coypel. Vedasi Senza nome, art. 273. 

c. 116 

LUCA CRANACK 2  

Una femmina [lacerazione] di un masso con un fanciullo ed una cerva accanto ecc. stampa in rame 
in forma di [lacerazione] con dette armi e favole. 

Una battaglia di molte figure a cavallo; stampa in legno per il largo, colle arme abbasso L.C. 1509. 

La Samaritana al pozzo parla con Cristo; stampa di legno in quarto, colle cifre e le lettere L.C. 

Stampa simile esprimente un martirio di un Santo con molte figure [lacuna] ello in lontananza 
[lacuna] le armi e le lettere [lacerazione]. 

Un armato giacente [lacerazione] albero col suo [lacerazione] [c. 116v] un altro armato gli cava un 
ferro dal petto e vi sono tre femmine nude che l’osservano; stampa grande in legno con veduta di 
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campagna, le dette arme e l’anno 1508. 

La Vergine sedente col Figlio in collo con S. Giuseppe che si appoggia alla medesima, ed una 
corona di piccoli angeli che ballano intorno; stampa in legno colle armi. 

Dodici stampe in quarto in legno della Passione di Cristo, con leggenda latina e tedesca, che tutte 
hanno le armi, ed in alcune si vede anche il dragone, una sola avendo questo senza le dette armi, ed 
in un’altra essendo accompagnato con le lettere L.C. 1509. 

c. 117 

LUCA CRANACK 2 

T. I Stampa in legno colla decollazione di S. Giovanni Battista per l’alto in cui si vedono le due 
armi che sogliono essere le stampe di questo incisore, ed il serpente alato da una parte. 

Un Crocifisso in alto in una cartella sostenuta da quattro angeli e quattro Santi inginocchioni 
abbasso, con vedute di un castello e di un paese. Stampa grande in legno in cui vi sono dette due 

armi e la cifra  È di Luca 1505 

S. Giovanni evangelista e S. Matteo, S. Pietro e S. Paolo, tutti sedenti in atto di scrivere; stampa in 
legno in due delle quali [c. 117v] vi è il dragone alato e nella prima anche l’anno 1540. 

La Resurrezione di Cristo, stampa pure in legno con leggenda tedesca e latina, le armi e il dragone. 

Cristo riposto nel Sepolcro; stampa simile colle sole armi. 

Il Redentore stante che benedice e ha il globo nella sinistra, con una gloria d’angeli verso il capo; 
stampa per l’alto coll’armi e il dragone, in legno. 

Adamo et Eva sotto l’albero con molti animali attorno; stampa in legno maggiore del quarto colle 
armi, ed in una tavoletta il dragone colle lettere L.C. 1509. 

c. 118 

LUCA CRANACK 3 

Queste stampe [lacerazione] serie con [lacerazione] descritte sopra. 

Undici stampe minori che esprimono il martirio di diversi Santi, sono in legno smarginate, ed hanno 
le armi.  

Una sola non rappresenta un martirio, ma un altare a cui si prepara un sacrifizio, e molti spettatori 
che sono per ascoltare la messa. 

Un’Annunziata, stampa in legno, in quarto col dragone. Vi è la cifra L.C. 

c. 119 

TEODORO CRUGER 

T. VII Viene dal Franciabigio. La Vita di S. Giovanni Battista dipinta da Andrea del Sarto nella 
Compagnia dello Scalzo; stampe n. 16 col ritratto d’Andrea e l’arme de’ Medici, dedicata da Jacopo 
Chito a Cosimo II, intagliate nel 1717 e 1718. Nel nono pezzo del Battesimo di Cristo, vedasi una 

cifra  
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La vita di S. Brunone; stampe n. 20 col frontespizio, invenzione di Gio. Lanfranco, dedicate al 
padre Domenico Giovanni Pegonio generale dell’ordine della Certosa, stampe per il largo. 

c. 120 

CRESPY  

T. VIII Cristo posto nel Sepolcro dai discepoli e le Marie piangenti; stampa guasta di Parigi, in 
quarto. 

c. 121 

[lacerazione] 

T. V S. Ignazio che scrive appresso la Vergine che gli apparisce col Figlio in collo. Pittura del 
Cigoli, stampa piccola. 

c. 122 

CUNEGO DOMENICO 

T. XV Il ritratto di Clemente XIII fin sotto le ginocchia; stampa grande, d’invenzione di Gio. 
Battista Piranesi, nell’intaglio del quale è detto che anche esso lavorasse, credo l’ornato. 

c. 123 

DAVID CUSTOUS [lacerazione]  

T. II Quattro stampe [lacerazione] rappresentano [lacerazione] 

c. 124 

FRANCESCO CURTIS BOLOGNESE  

T. VIII Il ritratto di [lacerazione] molti tondi attorno che presentano i fatti della vita del medesimo; 
stampa grande, mediocre. 

c. 125 

CUNGIO CAMMILLO  

T. XII Un assedio dato [lacerazione] stampa ricca per il largo in foglio, in cui si vede un angelo 
nell’alto, colla spada e con lo scudo in cui vi è l’arme Barberini. Invenzione d’Antonio Tempesta. 

c. 126 

D.B. 

T. XI Disegno [lacerazione] Gesù di Roma [lacerazione] quagesima del 16 [lacerazione] stampa 
grande per l’alto [lacerazione] di figure. Da un lato si vede un gruppo di persone colla cassa delle 
ossa di S. Giuseppe, dall’altro faraone che rimane sommerso, sopra il sacramento. 

c. 127 

D.B. 

T. XV Stampa [lacerazione] largo grande [lacerazione] campagna e alberi, è nel gusto di Tiziano. 

c. 128 
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D.D. 

Vedasi Senza nome [lacerazione] 

c. 129 

D.H.  

T. I Stampa [lacerazione] villani a una tavola avanti una casa rustica. 

Altra simile con molti villani che vomitano e [lacerazione]. In ambedue fra [lacerazione] vi è una 
specie di [lacerazione] ovvero candelliere. 

c. 130 

D.E. 

T. XV Il pontefice … [sic] seduto, mezza figura, con una femmina che gli presenta un 

mappamondo. Stampa grande del 1512, vi è asarotto I. 

c. 131 

[lacerazione] S. Maria Maddalena penitente nella grotta, mezza figura; stampa in foglio, invenzione 
di Tiziano. 

c. 132 

OONNHERT DIRCK VAN COONNHERT  

T. X Cinque stampe del 1559, per il largo escuse da Cock, invenzione di Martino Hemskerch, con 
la parabola del ricco che invita a cena. 

Un avaro a cui un’arpia presenta una borsa, ed un demonio che l’abbraccia. Stampa di Cock entro 

un ornamento con la cifra  inve. 

Tre stampe in quarto escuse da Cock nel 1554, con la parabola del debitore, in una con la detta cifra 

. 

T. XI Ercole che uccide Cacco sulla bocca della spelonca; stampa del 1554, in foglio, escusa da 
Cock. 

c. 133 

DZ.F. DOMENICO ZAMPIERI 

T. IX Stampa in quarto di Luca Bertelli, con un Cristo, la Vergine, S. Giovanni e S. Maria 
Maddalena che abbraccia … [sic]. 

c. 134 

DANCKERTS DANCKER  

Alcuni soldati presso tende. Invenzione [lacuna] Wouwerman 

Vedasi Senza nome [lacuna] 

c. 135 
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J.M. DELATTRE  

T. II Una femmina che canta, un giovane che suona la tiorba, ed un’altra femmina che l’ascolta. 
Pittura di G. Netscher 1770. Il suo [lacuna] compagno e a Picot. 

c. 136 

[lacerazione] Ritratto [lacerazione] Bergh [lacerazione] stampa grande [lacerazione] 

Ritratto di Volfang [lacerazione] conte Palatino del Reno, dipinto dal medesimo, 1630, stampa 
grande. 

Ritratto di Cristiano [lacerazione] dipinto dal medesimo nel 1623; stampa grande. 

c. 137 

DESIDERI FRANCESCO PISTOIESE [lacerazione]  

Venti piccoli pezzi di vari paesi ecc., con frontespizi vi è la dedica al cardinal Carlo de’ Medici. 

c. 138 

DIEU ANTONIO  

Vedasi Senza nome, art. 20 

c. 139 

MANTOVANA DIANA  1570  

La Vergine col Figlio in collo, da Francesco Salviati. 

c. 140 

DIANA MANTOVANA  [lacerazione] 

T. II Cristo che parla ad una femmina nell’atrio di un tempio; stampa ricca di figure, del 1575, 
stampa per il largo, invenzione di Giulio Romano. 

Un S. Girolamo mezza figura che fa orazione a un Crocifisso. Stampa in quarto, invenzione di 
Durante dal Borgo. 

Due stampe un poco minori, del 1577 con S. Maria Maddalena penitente che piange, e S. Agata 
martire; hanno dei versi sotto. 

S. Girolamo in ginocchioni avanti un Crocifisso [lacuna] ingresso della grotta. Stampa grande, 
invenzione [lacerazione]. 

c. 140v 

Lo Spirito Santo con una gloria di angeli in un tondo che esprime una cupola; invenzione di Raffael 
da Reggio, intaglio del 1578. 

Tavola del Ghirlandaio, Domenico, con il Redentore in alto, due Santi abbasso e S. Attinia e S. 
Greciniana inginocchioni. Stampa dedicata alla città di Volterra, in cui Diana che l’incise nel 1583 
in Roma, s’intitola Cittadina di essa. 

c. 141 

DIANA MANTOVANA  
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T. XIX Voluta di un capitello composito, di una colonna di marmo numidico di San Pietro formata 
da Battista di Pietra Santa e Francesco Volterrano, consorte di detta Diana, Roma 1576, stampa 
incisa per il largo. 

Ornamento preso dall’antico di una fascia, con fogliami da Battista di Pietra Santa, incisa in Roma 
nel 1577, stampa in foglio. 

Vedasi Senza nome, art. 605. 

c. 142 

GIO. DITMER HANS f.  

T. IV La Fede, la Carità e la Speranza, stampa sacra per il largo del 1577, con tanti quadretti nel 
contorno escusa da P. Baltens, invenzione di Martino de Vos. 

La Presentazione della Vergine al tempio, stampa in quarto, invenzione [lacuna] piaen 1576, escusa 
da Adriano Uberto. 

T. VI La Presentazione della Vergine al tempio, invenzione di [lacuna] piaeno del 1576, escusa da 
Adriano Uberto. Stampa in quarto. 

Altra simile con Cristo risorto che calpesta un demonio. 

La Morte che ha ucciso Adamo ed Eva stesi in terra [lacuna] mezzo femmina, invenzione [c. 142 v] 
del suddetto, escusa da Hans Van Luck. 

c. 143 

DOMINICUS  

Vedasi Senza nome, art. 40 e 41 a. 

c. 144 

DOMENICO FIORENTINO  

T. X Varie figure che sono a mangiare a diverse tavole, due per ciascuna con dei serventi che 
portano le vivande, ed un concerto in una specie di coretto; stampa per il largo in cui è scritto: A. 
Fontana Belo Bol. 

c. 145 

DOMENICO VENEZIANO 

T. XIII Stampa grande [lacerazione] e la dichiarazione [lacerazione] malattie che può avere; 
intagliata nel 1559, con carattere attorno. 

c. 146 

DORIGNY ARCANGELO 

Vedasi Senza nome, art. 464. 

c. 147 

DOSSIER (M ICHELE)  

T. VIII S. Paolo in orazione in una campagna. Pittura di Alessandro, stampa di Parigi presso Gio. 
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Mariette. 

c. 148 

JOANNES LUCAS A DUETEM  

T. XV N. 18 stampe col frontespizio con molti pensieri di fontane, detto frontespizio intitola questa 
serie Libro primo, è d’invenzione di Gio. Fridmanno, escusa da Gerardo de Jode 1568, in 4° per il 
largo. Credo che sia il medesimo che Gio. Vredemanno. 

c. 149 

LUCAS A DEUTEN fecit. 

T. VIII N. 14 stampe col frontespizio di fatti memorabili del Testamento Nuovo accaduti nel 
tempio; pezzi per il largo escusi da Gerardo a Anversa CP Groenaig inventor. 

c. 150 

L. DESPLACES (LUIGI)  

Cristo che guarisce gli [lacuna]. Pittura di J. Jouvenet. 

c. 151 

FRANCESCO DESIDERI 

Vedasi Senza nome, art. 17 

c. 152 

[lacerazione] DEVAULX   

Vedasi Gabriello Landry 

L’Ultima Cena, pittura di Rubens; stampa grande per l’alto, presso Landry. 

c. 153 

CAMPANELLA ANGELO 

T. VIII Un Cristo con un quore in mano circondato di raggi, mezza figura. Pittura di Pompeo Batoni 
della Casa Professa della Compagnia di Gesù, in Roma; stampa del 1768. 

c. 154 

CAPPELLO A.  

Vedasi Senza nome, art. 215. 

c. 155 

CARACCIO ANNIBALE  

La Vergine che tiene il Bambino sulla zana e S. Giuseppe che legge; invenzione di lui stesso 
coll’anno 1590. 

La Vergine col Bambino in collo che da da bere in una ciotola a S. Giovannino, con S. Anna 
appresso. Invenzione del medesimo coll’anno 1606. 

Cristo coronato di spine con i soldati appresso. Invenzione del medesimo di detto anno. 
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S. Francesco che dal cielo distribuisce il cordoglio, con molte figure, carta che ha l’arme di Sisto V, 
dedicata al generale dell’ordine francescano fra’ Niccolò Cigaglia, dal Coreggio coll’anno 1586. [c. 
155v] Questa stampa va osservata se veramente è d’Annibale, essendo rotta ove sta il suo nome. 

Vedasi Senza nome, art. 358. 

c. 156 

CARACCIO AGOSTINO 

Enea che parte dall’Incendio di Troia col padre ecc. Invenzione di Federigo Barocci dedicata al 
cardinale Odoardo Farnese, coll’anno 1577 Tibis donabi rasecotii. 

S. Girolamo nel deserto a cui apparisce la Vergine. Invenzione del Tintoretto coll’anno 1588, presa 
da un quadro che esiste in Venezia. 

Crocifissione di Cristo con molte figure; stampa grande per il largo, dedicata al granduca 
Ferdinando, col titolo di cardinale, coll’anno 1589. 

Martirio di S. Giustina; stampa grande per alto dedicata nel 1582, da Luca Bertelli a Jacopo 
Contarini. Copia di un qua [c. 156v] dro di Paolo Veronese. 

Due carte, invenzione del Tintoretto, in una delle quali vi è la cifra A.C. Una di esse presenta 
Mercurio con le Grazie, e nell’altra la Sapienza che scaccia Marte, con la Pace e l’Abbondanza. 

c. 157 

CARACCI AGOSTINO [lacerazione] 

T. VIII S. Francesco che riceve le stimate in un luogo solitario col compagno che legge; stampa in 
cui è scritto da un lato: Agostino Caracci formò in Bologna 1586.  

Lo sposalizio di S. Caterina, stampa grande con molte figure; opera di Paolo Veronese nella chiesa 
di Santa Caterina di Venezia (Agu. Car. f. 1582). 

T. XV Il ritratto di Tiziano, mezza figura; stampa a acquaforte del 1587, dedicata da Agostino al 
cardinale Enrico Gaetano legato di Bologna. 

c. 158 

LODOVICO CARACCI  

T. V La Vergine sedente sotto un arco col Figlio stante sopra le braccia, e S. Giuseppe appoggiato 
da un lato; stampa a acquaforte per il largo, non finita. 

Vedasi Senza nome, art. n. 49. 

c. 159 

CARALIO JACOPO VERONESE  

Venti nicchie di deità con suo nome, in quella vi è espresso Saturno e Sanneo. 

Un’Annunziata con una gloria d’angeli in alto, invenzione di Tiziano. 

c. 160 

CARALIO JACOPO 
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Lo Sposalizio della Vergine con molte figure. Invenzione di Francesco Parmense. 

Vedasi Senza nome, art. 586. 

c. 161 

GIO. BATTISTA DE’  CAVALIERI 1 

T. II L’Assunzione della Vergine cogli apostoli intorno al Sepolcro, egli è in un colonnato colla 
cupola scoperta da cui passa il corpo della Madonna; stampa in foglio, di Roma del 1566, dicesi 
invenzione di Giulio Romano. 

T. III Una Crocifissione, stampa in foglio del 1568, con molte figure. 

Stampa simile simbolica del 1574 che esprime una croce di vari pezzi, e vi è l’arme medicea e di 
una coscia. nel basso. 

Stampa simile del 1569 allusiva alla Vergine del Rosario. 

Altra del 1566 pure con il medesimo soggetto. 

c. 161v 

Altra del 1575 che rappresenta parimente la devozione del Rosario. 

Altra del 1569 colla genealogia degli imperatori cristiani e maomettani in una parte, e nell’altra 
figure allusive ad esse. Stampa simbolica dedicata a Massimiliano II da Bartolommeo Georges 
despotiro di Costanza. 

Un S. Cristofano nel fiume, stampa in foglio del 1572. 

Stampa simile del 1571 con un S. Pietro, invenzione di Raffaello. 

Altra del 1574 che rappresenta l’Ascensione di Cristo, con molte figure e angeli. 

c. 162 

GIO. BATTISTA DE’  CAVALIERI 2 

Vi è raso nel rame il nome dell’inventore, per quanto pare Cristo che fa orazione nell’orto con i 
discepoli che dormono; stampa quadra del 1567. 

T. XII La battaglia navale contro i turchi ai tempi di S. Pio, stampa grande del 1572. In un orlo vi 
sono le lettere I.R.S. Il soggetto è preso dalla pittura fatta fare dal medesimo pontefice nella Sala 
Regia del Vaticano. 

T. XVI Ritratto di Pio IV in un ovato con vago ornamento, pubblicata da Bartolommeo Faleti nel 
1560. 

T. XVIII La colonna traiana, figurata tanto nell’interno che nell’esterno, espressa in due cartelle 
grandi per l’alto, il detto Cavalieri è l’editore.  

N. 86 pezzi che esprimono [c. 162v] istorie di detta colonna, credo escussi dal medesimo. Bisogna 
assicurarsi che la serie sia intagliata. I detti pezzi sono di più grandezze, tutti per il largo. 

T. XIX Pezzi n. 49 col frontespizio in quarto, che contengono avanzi d’edifizi antichi, dedicati a 
Cosimo I nel 1569 A Joanne Antonio Dosio sottoterreo ut odie cernuntur descritte et a Joanne 
Battista de Cavalierii aeneis tabus incisis rapresentatae. Credo che ne manchi qualche pezzo  
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c. 163 

FRANCESCO CECCHI CONTI  

Cinque pezzi di stampe per l’esequie di Luigi XIII re di Francia celebrate in San Lorenzo da 
Ferdinando II; invenzione di Paolo Parigi. 

c. 164 

CECCHI GIO. BATTISTA 

T. V La Vergine sedente presso un albero abbracciata dal Figlio. Pittura d’Annibale Caracci, in 
foglio fatto in Firenze nel 1777. 

La Vergine col Figlio in collo fasciato, S. Giuseppe con una ciocca di ciliegie ed un angelo che 
presenta in un piatto la pappa. Pittura di Francesco Vanni, intagliata nel 1778. 

Una Vergine mezza figura in un ovato, stampa grande, invenzione del Solimena. 

T. IX Cristo a cui S. Pietro sceso dalla barca si presenta; quadro di Lodovico Cigoli nel Palazzo, 
stampa del 1773. 

c. 165 

C. CESIUS  

T. XIII Una giovinetta che ha in collo un liocornio in una campagna; stampa a acquaforte per il 
largo in cui vi è scritto: [monogramma] Westerh [lacerazione] formis. Deve essere un pezzo di una 
serie, essendo il n. 28. 

c. 166 

G. CHATEAU excudit  

T. V La Vergine col Figlio che accarezza S. Giovanni piccoletto salito sopra una sedia. Pittura 
dell’Albano in cui vi è ancora B. Farajat fecit. 

c. 167 

CHRISTOPH.S CHRIEG.R ALL .S inv.  

T. XVI Veduta della battaglia di Lepanto, pubblicata in Venezia nel 1589, stampa in legno. 

c. 168 

GIO. PAOLO CIMERLINO VERONESE  

T. X Stampa grande per il largo con veduta di mare e di campagna, con S. Cristofano che passa il 
fiume, figura piccola intagliata a acquaforte del 1568. 

c. 169 

CIOCI ANTONIO 

Veduta di Valombrosa incisa nel 1750; carta grande. 

c. 170 

J. LE CLERCH  
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T. II Quattro stampe con quattro putti; stampe piccole. 

T. XII Dodici stampe piccole in ottavo, rappresentanti animali e volatili; in alcune manca il nome di 
detto Clerc. La prima almeno di questa serie non vi è. 

c. 171 

SEBASTIANUS CLODIENSIS facebat o CLUGENSIS 

T. XII Un Crocifisso con la Vergine e S. Giovanni ai piedi; stampa in piccolo. 

T XVII Un cavallo attaccato ad un cane per sbranarlo, invenzione di Isidoro; stampa per il largo in 
quarto. 

c. 172 

PETR. LOUET 

Ritratto del pittore d’Anversa Cristofano Vander Lan [lacerazione], pittura d’Antonio Vandyk. 

c. 173 

CLOVIO GIULIO  

Vedasi stampe Senza nome, art. 78, 629. 

c. 174 

ALBERTO CLOWET 

Carta grande assai per il largo sostenuta da Benedetto [lacerazione] fili e dedicata a Clemente XI: 
invenzione di Lodovico Gimignani, intagliata nel 1676. 

c. 175 

ALBERT CLOWET 

T. XII S. Filippo Neri in abito clericale inginocchioni con un angelo che gli porta in petto una saetta 
infocata. 

c. 176 

CARLO NICOLA COCHIN  

Tom. II La calugna d’Apelle per largo, a acquerello giallo, [lacerazione] sa da un disegno di 
Raffaello nel Gabinetto di Crozat che si credeva originale; intagliata in rame dal suddetto e in legno 
da Le Sueur. 

c. 177 

COCK GIROLAMO  

La Vergine con S. Anna e tre figure intorno, fra le quali una femmina ha un piccolo figlio nella 
culla. 

Fatti di Daniello, parte con leggenda in carattere maiuscolo e parte in carattere corsivo. Invenzione 
di Martino Van Heemskerck. 

Le Scienze, invenzione di Francesco Floris, dipinte in una tela di Niccolò Iongering nel 1565. 
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N. 52 altri pezzi della storia di Tobia, di David, di [lacuna], ecc. 

N. 6 altri della scrittura per l’alto. 

c. 178 

COK H. 

Stampa tonda rappresentante il Concilio degli dei. Invenzione di Tommaso Vincidor di Bologna. 

L’angelo che apparisce alle Marie sul Sepolcro con molti soldati spaventati e Cristo risorto in alto. 
Invenzione di Brugel. 

Veduta d’una campagna montuosa, con piccolissime figure sparse per le strade di detta campagna. 
Invenzione di Brughel. 

Vedasi Senza nome n. 669, 789, 760. 

c. 179 

H. COCK 

T. II Il giudizio di Salomone, invenzione di Francesco Floris; stampa per il largo. 

Ester che si presenta a Assuero. Stampa per il largo con molte figure; invenzione di Lamberto 
Lombardo. 

T. X Ercole che ha sulle spalle una figura che getta fuoco dalla bocca stando sulla [lacerazione] di 
una spelonca, alla quale sono attaccate delle spoglie umane; stampa in foglio che ha ancora la cifra 

 che è come il detto nome impressa a rovescio. Cock excud 

T. XI La Resurrezione di Cristo con i soldati spaventati e un angelo nel Sepolcro; vi è scritto: CǺK 

 inventor. 

c. 179v 

[lacerazione] Due stampe con prospetti architettonici senza figure; invenzione di Uriese. 

Vedasi Senza nome, n. 759, 834, 833, 837, 848, 850, 852, 858, 864, 866, 870, 873, 877, 881, 884, 
889, 901, 906, 907, 912, 913, 914, 915, 916, 919, 922, 923, 916 [sic], 929, 933, 935, 936, 937, 940, 
945, 947, 1175, 1212, 1240, 1281. 

c. 180 

J. COCK  

T. II Un borgognone che suona l’organo portandolo a [lacerazione] con vari fanciulli. Invenzione di 
J. Callott. 

Un borgognone che suona il violino, con un altro che suona la cornamusa; stampa della pittura di 
Deitrius. 

c. 181 

COCK 2 

Stampa per il largo, [lacerazione] Vergine che ha il Figlio in collo, S. Elisabetta che l’adora e due 
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femmine e dei fanciulli attorno, e vecchi. 

Altra simile con un Presepio e quattro pastori; vi è la cifra  

Le Resurrezione di Cristo; stampa quadra con alcuni soggetti. L’inventore è espresso [lacerazione] 

cifra . 

Il combattimento degli Orazi con i Curiazi ed il fatto che si bruciò la mano per lo sbaglio 
commesso. Invenzione di Francesco Floris, pezzi due per il largo, nel primo dei quali vi è espresso 
il nome di Filippo Galleo che lo incise e l’anno 1563. 

c. 181v  

Faraone che rimane sommerso del mar Rosso; stampa per il largo, invenzione di Angelo Bronzino. 

Stampa in foglio con alcune figure nude che si dissetano, vedendosi in alto Bacco ed un satiro che 
sparge vino da una botte, 15 [lacerazione] 

Un satiro che conduce in un piccolo calessetto un Bacco; stampa per il largo, del 1552. 

Otto stampe per il largo, con vari trionfi allegorici di uomini illustri del Vecchio Testamento, fino a 

Cristo. Inventore Martino Heemskerck  e vi è la cifra  

Flora, Pale [sic], Cerere, Pomona, una Driade, un’Anaiade, un’Anapea e Dafne; stampe otto con 
altrettante femmine. 

c. 182 

COCK excudebat 

Tav. IV Molte sono tra quelle Senza nome. Quattro stampe simili in quarto, che rappresentano 
altrettante teste delle [lacerazione] età dell’uomo 

Un trionfo allegorico in [lacerazione] pezzi per il lungo, di Bacco e di altre figure, pubblicato nel 
1554. 

La figura di un vaso d’argento antico, che possedeva il vescovo Antonio Perrenot con varie figure; 
stampa per largo. 

Altra stampa simile che esprime alcune vittime condotte al sacrifizio. 

Stampa grande del 1561, per largo, che rappresenta la morte d’Abele. Vi è scritto [lacerazione] ris 
in H. Cock excu. 

c. 182v  

Atteone trasmutato in cerva, con Diana e compagne che si bagnano; stampa per il largo, in cui è 
scritto:  

F. Floris inventor H. Cock excud. F ME 

Stampa grande col martirio di S. Caterina delle rote, ricca di figure, vedendosi il Redentore in alto 
in una gloria di angeli e di una pioggia di sassi; l’invenzione è di Giulio da Mantova, col anno 1562. 

Cristo coronato di spine presentato al popolo, stampa per l’alto, del 1562. 

Un’Annunziata, stampa minore. 
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La Vergine sedente col Figlio in collo e due angeli ai lati; stampa simile del 1565 

c. 183 

COCK 3 

Del 1564, in quarto, invenzione di Francesco Floris, la cui cifra è in alcune  

I cinque sentimenti del corpo; stampe per il largo, con altrettante figure. Invenzione di Francesco 
Floris. 

Stampe 10: per il largo del [lacerazione] con altrettante fatiche di Ercole. Invenzione del suddetto. 

Otto stampe del 1564, che rappresentano altrettanti trionfi allegorici del Tempo, della Ricchezza, 
della Superbia, dell’Invidia, ecc. Pezzi per il largo, invenzione di Martino van Heemskerck. 

La Grammatica 

La Aritmetica 

c. 183v 

La Dialettica 

La Rettorica 

La Musica 

La Geometria 

L’Astrologia; stampe sette in quarto per il largo, che esprimono tali scienze con vaga composizione 
di figure. L’invenzione è di Francesco Floris, il quale nella terza è detto averle dipinte in suburbana 
[lacerazione] colai Jongeniini prope urbem antuerpiam e Cock averle escuse nel 1565. 

S. Girolamo sedente in una grotta con una tavola avanti; stampa in quarto piccolo del 1561; 
invenzione di Filippo Galleo, escusa da Cock. 

c. 184 

GIROLAMO COCK 4 

N. 13 stampe col frontespizio in lettere, che rappresentano le vittorie di Carlo V, pubblicate a 
Anversa nel 1563, dedicate a Filippo II, con versi spagnoli e francesi, sono per il largo, 

d’invenzione di M. Heemskerck, intagliate da  [lacuna] come nella n. 7 sta notato. 

Stampe per il largo n. 10, che esprimono i dieci precetti del decalogo per mezzo d’istoria del 
Vecchio Testamento. L’invenzione è di M. Heemskerck. 

N. 2 stampe per il largo, col frontespizio e la dedica al vescovo Antonio Perrenot, pubblicate a 
Anversa nel 1560, che esprimono prospettive inventate [c. 184v] da Gio. Vreedmanno Frisio. 

Altre n. 29 stampe col frontespizio, dedicate al medesimo e pubblicate nel 1562, le quali sono 
minori ed esprimono pure varie prospettive di fabbriche. Invenzione del suddetto. 

Sei stampe per il largo, con fatti di Naboth, di Elia, ecc., invenzione di Martino Van Hemskerck. 

Una Carità, femmina nuda con sei fanciulli ed un satiro che la guarda. Stampa piccola in ottavo. 
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T. XV Stampa a acquaforte per il largo, del 1552 con vedute di rovine antiche, invenzione di 
Martino Van Heemskerck. In essa si vede S. Girolamo in orazione da un lato. 

c. 185 

GIROLAMO COCK 5 

Una serie di varie vedute di paesi, delineate, incise e pubblicate da Cock nel 1558. Pezzi n. 12, 
grandi per il largo, a acquaforte, con più il frontespizio in caratteri. Sono a invenzione di Brueghel, 
come in molti pezzi sta notato, e sono mescolati dei pezzi sacri con dei profani. 

Veduta simile di un bosco con la tentazione di Cristo. 

Leandro ed Ero. 

Dafne; stampe due a acquaforte per il largo. 

Cefalo e Procri. 

Morte d’Adone; altre due simili, nella prima vi è l’anno 1558. 

Sei simili, di detto anno, con fatti sacri. 

c. 185v 

Vedasi H.C.F. 

Vedasi Senza nome, n. 706, 741, 742, 747, 757. 

c. 186 

A. COLLARET (ADRIANO)  

T. XI Abramo a tavola cogli angeli; stampa in quarto, del 1586. Invenzione di Enrico Golzio. 

c. 187 

HANS COLLAERT  

T. IV Il fatto di Muzio Scevola che si brucia la destra, [lacerazione] di Curzio che si getta nella 
voragine. Stampe di [lacerazione] il largo escuse da Adriano Uberto. Vedasi Filippo Galleo 

Una Concezione sedente sotto un arco; credo essere frontespizio di una storia della Vergine. 
Invenzione di Crispiano Vanden Broecke, escusa da Adriano Uberto nel 157 [lacerazione] 

T. V Arianna legata allo scoglio nuda, invenzione di Filippo Galleo ed escusa dal medesimo. 
Stampa in quarto. 

T. VI N. 12 stampe per il largo, contorno di animali e fiori. Invenzione di Gio. Bol, che esprimono 
il Battesimo di Cristo, Daniele [c. 187v] fra i leoni, delle cacce, ecc., e tutti i soggetti sono 
rappresentati in vaghe campagne. Escuse questi pezzi Eduardo ab Hoeswinkel, ma il nome di 
Collaert è notato in quattro sole.  

Stampa grande con un Crocifisso e 13 storie esprimenti le opere di misericordia, escuse da Adriano 
Uberto. 

T. VIII A. Collaert Cinque stampe per il largo, invenzione di Martino de Vos, che esprimono i 
cinque sentimenti del corpo, escuse da Everardo ab Hooswinckel. 
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Hans Collaert Due fatti romani di Curzio che si getta nella voragine e di … [sic] che si brucia la 
destra. Stampe simili, escuse da Adriano Uberto. 

T. X Cristo glorioso con angeli attorno, con gli apostoli e gli evangelisti. Stampa grande divisa in 
nove spartimenti, invenzione di Crispiano, escusa da Adriano Uberto nel 1575. 

c. 188 

H. COLLAERT 2 

Altra simile colla predica di S. Giovanni, ricca di figure. [lacerazione] G.A.Z. inventor, escusa dal 
suddetto nel medesimo anno. 

T. XII Adriano Collaert fecit et excudit N. 13 stampe in quarto piccolo, con apostoli. 

T. XIV Hans Collaert Venti pezzi di stampe con due frontespizi, che esprimono varie invenzioni di 
oreficeria, bottoni per il petto e per manigli ecc. In detti frontespizi si dice pubblicati in Anversa per 
Gio. Liefrinck. In alcune vi è la cifra H.C. 

T. XV Adriano Collaert Dodici paesi con figure piccole che esprimono istorie del Vecchio e Nuovo 
Testamento con un [lacerazione] ornato intorno, di animali e fiori. Invenzione di Gio. Bol. Sono 
pezzi in quarto per il largo, escuse da Edardo [sic] ab Hoeswinkel 

c. 189 

COR. MET 

T. I Dodici piccole stampe ciascuna delle quali è una coppia di villani storpiati e con le grucce, un 
maschio ed una femmina. Due stampe poco maggiori per il largo, in una delle quali vi sono figure 
sedute in terra che bevono e mangiano, e nell’altra una zuffa di villani. 

c. 190 

COREGGIO 

Vedasi Senza nome, art. 53, 217, 265. 

c. 191 

CORIOLANO CAVALIER BARTOLOMMEO 

S. Girolamo nel deserto, stampa in legno colorita, invenzione di Guido Reni, intagliata nel 1637. 

Erodiade con la testa di S. Giovanni Battista ed un’altra femmina, stampa minore simile. 

c. 192 

CORT CORNELIO  

La calunnia di Apelle, invenzione di Federigo Zuccheri incisa nel 1572, presso Antonio Lafreri. 

c. 193 

CORT CORNELIO 

T. X Un vecchio che con [lacerazione] le si getta sopra una donna nuda giacente [lacuna] vi è una 
figura [lacuna] cortine di esso. Stampa in foglio del 1571, invenzione di Tiziano. 

T. XI Un cavaliere che uccide un dragone e una femmina che [lacerazione] e veduta di rovine. 
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Stampa di Roma del 1578, invenzione di don Giulio Clovio. 

c. 194 

CORNELIO CORT 

T. IV L’Annunziata con alcuni patriarchi del Vecchio Testamento ed una magnifica gloria in alto. 
Invenzione di Federigo Zuccheri, dipinta nel Collegio Romano in forma di nicchia. Stampa del 
Lafreri, 1571. 

T. V S. Lorenzo, figura stante in abito di diacono, che ha dietro una tenda. Stampa del 1577, 
invenzione di Gio. Speccard, in quarto. 

Il miracolo della Cena di Cana. Stampa del 1577. Lud. Sab. Bono. In. 

T. VI Cristo morto in braccio alle Marie con dei discepoli attorno, presso alla grotta del Sepolcro. 
Stampa del 1567. 

c. 194 [sic] 

CORT 

T. III S. Girolamo in orazione con un Crocifisso in [lacerazione] e due angeli dietro. Stampa in 
foglio piccolo, invenzione di Jacopo da Palma. 

T. VI Cinque stampe in foglio grande, del 1573 e 1574, con scena boschereccia. Invenzione di 
Girolamo Muciano e rappresentano S. Giovanni nel deserto, S. Girolamo, S. Maddalena, S. 
Eustachio, un altro S. Romito. 

Un S. Tommaso d’Aquino sotto un albero che legge. Invenzione di B[lacerazione] gher, stampa 
[lacerazione] grande del 1573. 

Stampa minore del 157 [lacerazione] con tre angeli che pongono S. Caterina delle rote 
[lacerazione]. 

c. 194v 

NEGOZIO DI LORENZO VACCARI IN ROMA. 

Stampa grande del 1574 colla Concezione in mezzo, quattro angeli, invenzione di Federigo 
Zuccheri. 

Stampa grande del 1576 col martirio di S. Lorenzo ed altri Santi e una gloria. Invenzione di 
Federigo Zuccheri, carta del Vaccari. 

La medesima carta appunto intagliata a rovescio, senza i versi sotto che sono nella prima. 

Altra simile del 1575 di detto Vaccari, con un altare sopra di cui vi è il Sacramento, con molte 
figure intorno ed una gloria in alto. È dedicata al cardinale Jacopo Sapelli [c. 194v sic] come con 
detto anno, smarginato. Rintaglio. 

Cristo calato dalla croce in grembo alle Marie, con dei soldati da un lato e i discepoli dall’altro. 
Stampa del 1576 con questa cifra H.V.L. poco maggiore di quarto. 

T. VIII. S. Girolamo in orazione in un bosco, stampa grande per l’alto, invenzione di Girolamo 
Muziano, 1574. 
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Stampa compagna con S. Giovanni Battista in orazione.  

Altra simile di S. Eustachio a cui comparisce il Crocifisso sulla testa della cerva, coll’anno 1573. 

Altra pur simile con S. Maria Maddalena penitente, di detto anno.  

c. 195 

[lacerazione] AC 

[T.] IV Il Transito della Vergine, cogli apostoli attorno. Stampa per l’alto, presso Mariet. 

c. 196 

 HANS KALDUNG [sic] 

T. IV La Vergine assunta in cielo con detta cifra. Stampa in quarto, che ne porta ancora due altre e 

che è forse un pezzo solo di una serie, perché vi è un n. 20.   in.  

Stampa citata dal Gori Gandellini, pag. 167. 

c. 197 

[lacerazione] 

T. XII Stampa in foglio colla devozione del Rosario. Invenzione di don Sebastiano da Fabriano, 
monaco camaldolense, 1580.  

c. 198 

KAROLUS fecit  

Vol. VIII Cristo che predica nel deserto, invenzione di Lamberto Lombardo. Stampa per il largo. 

c. 199 
[lacerazione] LUCA AUGUSTANO  

Ritratto di Ferdinando III re di Ungheria e di Boemia, arciduca d’Austria ecc., in età di anni 26, 
1534, a cavallo in un campo di battaglia presso Ratisbona. Stampa grande. 

c. 200 
CRISTOFANO KILIARI  Vienna  

La statua di S. Teresa in una nicchia scolpita in marmo da Filippo Della Valle. Stampa di maniera 
nera in foglio. 

La statua di S. Giovanni di Dio, stampa simile. 

La statua di S. Vincenzio de’ Paoli. Stampa simile. 

La Vergine col Figlio in collo e S. Giovanni fanciullo appresso. Stampa più grande di detta maniera 
che può servire a una testa; pittura di Alessandro Marchesini veronese. 

S. Maria Maddalena in una campagna a cui apparisce il Redentore in forma di giardiniere in atto di 
dirle che non lo tocchi. Stampa in foglio grande, pure di maniera nera. 

c. 201 
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LUCA CRANACK, o LUCA DI OLANDA  1 

Adamo ed Eva che mangiano il pomo, coll’anno 1519. 

Altra stampa simile, un poco maggiore. 

Adamo ed Eva scacciati dal Paradiso, pezzo più grande, appié del quale è scritto: Petri 

Caino che ammazza Abelle, stampa piccola coll’anno 1520. 

Cristo tentato dal demonio, pezzo più grande, coll’anno 1518. 

Un romito a cui compare una femmina con un vaso nella destra, coll’anno 1509. 

Una femmina con un fanciullo in collo che cammina. Stampa minore, del 1510. 

c. 201v 

La Maddalena sotto un albero col figlio in collo, a cui porge un fiore e due angeli appresso. Stampa 
minore del 1523. 

Altra Madonna simile, col Figlio che ha una pera in mano. Stampa più piccola, del 1514. 

La Crocifissione di Cristo. Stampa grande istoriata, del 1512. 

Caino che ammazza Abele. Stampa diversa dalla sopradescritta, del 1524. 

Il medesimo soggetto. Stampa maggiore, del 1529, col nome sopra segnato. 

Eva che dà il pomo a Adamo. Stampa simile, collo stesso nome e anno. 

c. 202 

 2 

Il medesimo soggetto. Stampa più piccola, del 150.. [sic] 

Cristo coronato di spine. Stampa di mediocre grandezza. 

Iddio che proibisce ad Adamo il mangiare il pomo. 

N. 18 pezzi piccoli della Passione, nel primo de’ quali, che è la Cena, leggesi: Excudebat Martini 
Petri in insigni aurei fontis propre novae basae. 

In alcuni vi è il medesimo nome, l’anno 1521. 

S. Bastiano legato all’albero. Stampa simile. 

I 12 apostoli. Stampe simili. 

S. Cristofano che attraversa il fiume. 

c. 202v 

Un Santo vescovo, stampa simile, nella quale si vede avere cuore nella sinistra, trasportato da una 
freccia. 

S. Luca che scrive con berretta in testa. 

S. Giovanni che tempera una penna. Stampe simili. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

La Vergine che abbraccia S. Elisabetta. 

S. Girolamo che legge sedente presso uno scoglio, coll’anno 1513. 

Il medesimo in una stanza col cappello da cardinale appresso, del 1521. 

S. Giovanni Battista sedente, coll’anno 1513. 

S. Girolamo in ginocchioni sotto un albero. Stampa maggiore del 1516. 

c. 203 

 3 

Giuseppe trattenuto dalla moglie di Putifar. 

Il Battesimo di Cristo, soggetto di molte figure. 

Cristo che tocca il capo ad una femmina, Maria Maddalena, la quale ha un vaso aperto in mano. 
Stampa del 1519. 

Cristo presentato al popolo. Stampa grande istoriata, del 1510, simile alla Crocifissione 
sopradescritta. 

Due figure che si abbracciano assieme strettamente, coll’anno 1520. 

Una femmina piangente che discorre con un cavaliere smontato da cavallo. 

c. 203v 

Un re ginocchioni avanti un idolo, con una femmina appresso ed altre figure. Forse Salomone che 
adora i falsi dei. 

Due stampe simili del 1512: in una si vede una femmina inginocchiata con un panno nelle mani, che 
si presenta ad un uomo vestito all’orientale, con altre figure. Nella seconda un giovincello che parla 
ad un vecchio sedente, con più persone attorno. 

Due stampe simili del 1529 che in una la creazione d’Eva e nell’altra Caino morto compianto dai 
genitori. 

Il figliol prodigo, soggetto con più figure nella campagna.  

c. 204 

 4 

La danza della Maddalena, stampa grande storiata del 1519.   

Rintaglio, col nome di Mallerac ex. Henriche [lacerazione] 

Un giovane che si presenta inginocchioni ad un sovrano che è a tavola. 

Una femmina che si uccide appié di una fontana ove è un giovane morto, stampa simile del 1518. 
Piramo e Tisbe. 

L’Adorazione de’ Magi, stampa grande istoriata del 1513. 

David che suona l’arpa avanti Saul, stampa minore. 
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Giuseppe che racconta il sogno nella prigione, stampa più piccola. 

Una figura stante che parla con un’altra sedente appié a un’altra. 

c. 204v 

Stampa piccola con una femmina che dà un pomo a mangiare ad un somaro. 

Altra simile con due giovinetti, uno dei quali ha una bandiera e l’altro un elmo, coll’anno 1527. 

Due stampe piccole: in una, una femmina baciata da un uomo, coll’anno 1520; e l’altra, una vecchia 
che suona il violino ad un uomo che sona la chitarra, col 1524. 

S. Pietro e S. Paolo sedenti, stampa per il largo del 1527.  

Ester che si presenta ad Assuero, stampa grande del 1518. 

La conversione di S. Paolo, stampa grande istoriata del 1509. 

c. 205 

 5 

Una Venere fra le nuvole, con Cupido appresso. Stampa del 1518, col nome della dea in francese, 
onde sarà forse un rintaglio. 

Due stampe simili, in una delle quali due femmine accompagnate da due uomini e nell’altra due 
viandanti con una femmina sedente. 

Eva che dà il pomo a Adamo, stampa per il traverso col nome di Martino Pietro. 

Mardocheo condotto in trionfo, stampa piuttosto grande del 1515 con più figure, per traverso. 

Un armato mesto sedente appresso un frate morto con un’altra figura che lo consola. Soggetto 
grande in una campagna, del 1518. Forse Maometto briaco. 

c. 205v 

Virgilio. Più figure che osservano una persona in lontananza, calata in un corbello da una finestra, 
del 1525. 

Due stampe simili con una femmina sedente che riceve un vaso da un uomo, coll’anno 1520, in una; 
ed un uomo che lega un arco con un fanciullo che ha una freccia, coll’anno 1524, nell’altra. 

Una stampa piccola del 1512, forse rintagliata con due ovati, nei quali vi sono due amorini. 

La Speranza, la Carità, la Fede, la Giustizia, la Prudenza e la Temperanza. Stampe 6 simili, col 
nome di Martino Pietro, che esprimono altrettante femmine nude, con i rispettivi simili, in due di 
esse vi è il 1530. 

c. 206 

 6 

Stampa maggiore per il largo, del 1530, con una femmina nuda accarezzata da Amore sedente, che 
guarda un uomo pur sedente, spogliato delle sue armi, che si appoggia ad una spada. 

Vedasi Luca Cranack e Luca d’Olanda, e la cifra  
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c. 207 

[lacerazione] 

T. XIII Due stampe a acquaforte, per il largo, del 1546, con vedute di paesi. 

c. 208 

[lacerazione] 

T. IX Stampa per il largo, in quarto grande, con i pellegrini d’Emaus che camminano per un luogo 
deserto. Pezzo a acquaforte. 

c. 209 

[lacerazione] [monogramma] 

T. V Sei stampe tonde con vedute di paesi e fatti di Abramo, pubblicate al negozio dei Quattro 
Venti. Vedasi Gio. Stradano. 

T. IX L’Adorazione dei Magi entro un ornato; stampa del negozio ai Quattro Venti, 1576. 

T. XI Una fontana magnifica in una strada. 

Un’altra strada con tempio in fondo ed una femmina a cavallo con seguito; stampe due in quarto, 
grande, del 1575. Invenzione di Gio. Stradano, relative a Firenze, come si vede da versi dotto, 
benché non esprimino fabbriche nostre. 

c. 210 

L.D. forse LUCA DAVID  

Stampa per lo largo, con una figura che ha un satiro caduto per terra, presso di cui vi è l’Amore con 
l’arco e altre figure attorno. 

I fratelli di Giuseppe, ai quali sono trovati dagli Egiziani i vasi nei sacchi. Invenzione dipinta a 
Fontanableau da Bole.  

c. 211 

L.D. LUCA DAVID  

T. X. Una ninfa che castra un satiro legato. Stampa per il largo. 

Diana che si riposa con un cane, una cerva ecc. Stampa per il largo e acquaforte. 

c. 212 

[monogramma]  

Immagine della Vergine col Figlio in collo, scoperta fuori della porta di Prato nel 1610. Stampa a 
acquaforte in ottavo, mediocre assai. 

c. 213 

L.S. LAMBERTO SUAVIO   

T. VI Una femmina sedente con due putti in collo e sei che gli scherzano attorno. Stampa in quarto, 
in cui vi è scritto: Lambert. Lom. inve. 
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c. 214 

LAFRERIO ANTONIO  

La battaglia di Dario con gli elefanti, invenzione di Raffaello, che era appresso Tommaso Cavalieri, 
con l’anno 1567. 

La veduta del cortile del palazzo Farnese, colle due statue d’Ercole e l’anno 1560. 

Vedasi Senza nome, art. 382, 769, 764, 767.  

c. 215 

J. LALOVETTE  

T. V La Vergine sedente appié d’una colonna, col Figlio in collo, con veduta di campagna. Stampa 
grande e pittura dell’Albano. 

c. 216 

LANDRY 1 (Pietro)  

T. IV Il Presepio e l’angiolo in lontananza che sveglia i pastori. Pittura di Bloemaert. 

S. Giuseppe e la Vergine che adorano il neonato Figlio. Pittura di Stella, stampa guasta per il largo. 

P. Landry Gesù Bambino giacente sulla croce con un angelo appresso. Pittura di Channeau, stampa 
per il largo. 

T. V La Vergine stante col Figlio a cui s’inchina un angelo, che ha posato un canestro di frutte, con 
S. Giuseppe allato. Pittura di Wattelet. 

La Vergine che lava il bucato, [c. 216v] S. Giuseppe che sega, aiutandoli Gesù ed un angelo. Pittura 
di H. Wattelle, stampa grande per il largo. 

La Vergine sedente che legge, il Figlio appresso alle ginocchia, che prende dei pomi presentatili da 
S. Giovanni, Veduta di campagna in lontananza. 

La Vergine appoggiata ad una tavola e Gesù accostato alle ginocchia, con un angelo che porta un 
libro. Soggetto per il largo. 

La Vergine col Figlio sulle nuvole, con alcuni angioletti, alla quale presentano le loro palme S. 
Caterina, S. Agnese e due altre vergini. Stampa per il largo, guasta, smarginata. 

La Vergine in una campagna, col Figlio in collo sopra  

c. 217  

P. LANDRY 2 

un guanciale, S. Giuseppe con un libro appresso e due angeli inginocchiati. Stampa per il largo, 
smarginata. 

La Vergine sedente che abbraccia il Figlio, S. Giuseppe con un libro appoggiato ad un pilastro e due 
angeli con due canestri di fiori e frutte. Stampa per il largo, pittura di Vattelo, in cui vi è scritto 
ancora [lacuna] Landry. 

Altra stampa simile pittura del suddetto, che si trova presso Landry, in cui è rappresentata la 
Vergine col Fanciullo per mano, a cui S. Giuseppe inchinandosi porge un giglio ed alcuni angioletti 
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con un festone. 

c. 217v 

Vedasi Senza nome, art. 218. 

c. 218 

GABRIELLO LANDRY  

Cristo in croce con figure ai piedi. Stampa grande assai per l’alto, appresso il medesimo. 

L’Ultima Cena, stampa per l’alto grandissima, pittura di Paolo Rubens. 

Il medesimo soggetto è intagliato da P. De [lacuna] vaulx. 

F. Landry Vedasi Senza nome, art. 214. 

P. Landry ivi, art. 275 

F. e G. Landry ivi, art. 301 [lacuna] 

c. 219 

J. LANGLOIS (GIO.)  

T. VI Cristo calato dalla croce da cinque discepoli, con cinque Marie abbasso. Stampa per l’alto 
poco maggiore di quarto, invenzione di Carlo Le Brun. 

Vedasi Senza nome, art. 308, 316 

c. 220 

F. LANGO f.  

T. V La Vergine e S. Giuseppe a tavola e il Figlio che gli serve, di sopra vi è il Padre Eterno. 
Stampa di Landry, per l’alto. 

c. 221 

FRANCESCO LANGOT 

Un’Annunziata, stampa grandissima per l’alto, pittura di H. Vattellee, del negozio di Landry. 

Cristo coronato di spine, stampa grandissima di detto negozio, pittura d’Antonio Vandick. 

Un Presepio, stampa simile del detto negozio, pittura di Pietro da Cortona. 

c. 222 

LANGOT 

T. V La Concezzione, con 14 simboli della cantica attorno, stampa grande, smarginata. 

c. 223 

FRANCESCO LANGOT 

T. IV S. Elisabetta che presenta S. Giovanni fanciullo alla Vergine, la quale ha il Figlio in collo. S. 
Giuseppe da un lato e dall’altro un angelo ed un altro Santo. Stampa per il largo, pittura di Tiziano. 

c. 224 
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JOSEPH LANTE Venezia  

T. IX Busto della Vergine in faccia, piccola stampa a matita rossa, ovale; pittura di Sasso Ferrato, 
esistente appresso il cavalier Baldassar Peltron. Pubblicata da Picot, nel 1778 

c. 225 

NICCOLA DE LARMESSIN  

T. IX La Vergine sedente col Figlio in collo. Stampa in quarto, pittura di Raffaello appresso il duca 
d’Orleans. 

c. 226 

M. LASNE f. (MICHELE)  

La Vergine che apparisce col Figlio a S. Francesco di Paola. È citata da Basan, t. I, p. 263. 

c. 227 

MLASNE M ICHELE LASNE 

Ritratto di Francesco di Chanvalon, arcivescovo di Rouen. 

c. 228 

NICCOLÒ LASSEO  

T. XVI Effigie di Gio. Jacopo Boissardo, in età di anni 50, mezza figura in un ovato con alcuni 
versi ai lati. 

c. 229 

P. LAURET  

T. II Una femmina a cavallo sopra un mulo, con un figlio e gli attrezzi di casa, con pecore ed una 
vacca, in un paese. Stampa grande in ovato, presa da un quadro di Deshayes.  

Un vetturale in mezzo a una marcia d’armenti, stampa compagna, presa da un quadro di 
Loutherbourg.  

Queste stampe devono esser più. 

c. 230 

LAURO JACOPO  

Cristo che guarisce lo storpio, invenzione di Raffaello. 

c. 231 

CONRADUS LAVVERS  

T. VIII N. 18 stampe in foglio di altrettanti Santi, collocati sopra certe mensole e sono S. Antonio 
abate, S. Basilio Magno, S. Agostino, S. Benedetto, S. Odo abate clugniacense, S. Roberto, S. 
Romualdo, S. Brunone, S. Stefano Grandimont, S. Norberto, Beato Giovanni a Mata, S. Domenico, 
S. Francesco, S. Pietro Nolasco, S. Pietro Celestino, S. Francesco di Paola, S. Gaetano, S. Elia. 

In tutte queste stampe [lacerazione] Herman Weyen [lacerazione] 
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Alcune sono intagliate da N. Pitau 

c. 232 

[lacerazione] FETRE 

T. IV L’Annunziata, stampa per il largo, invenzione di Tiziano, a acquaforte, nella quale parte un 
raggio dalla parte sinistra e va a colpire direttamente la Vergine. 

c. 233 

LENFANT (GIO.)  

Ritratto del presidente Francesco Teodoro de Nesmond, dipinto da Dieu, intagliato del 1660. 

Altro Senza nome, dipinto da Verspronck, intagliato del 1661. 

Altro dell’abate Guido de Seve de Rockechovart, dipinto dal Dieu. 

c. 234 

THOMAS DE LELL excud. 

T. VII N. 25 stampe per il largo, con altrettanti romiti. In alcune di dette stampe vi è il nome di 
detto intagliatore e nella seconda vi è anche Emundus Charpy fe. La prima stampa sopra una 
colonna con il busto del Redentore e intorno: Tropheum vitae solitariae. 

La serie non è intera perché l’ultima ha il n. 30.  

c. 235 
LICHERIS  

Vedasi Senza nome, art. 90. 

c. 236 
HANS LIEFRINCK  

T. I Stampa piccola per il largo, di ornato con vari uccelli.  

c. 237 

MAX LIMPACK di Praga  

T. XIII Un’aquila sopra un ammasso di armi e bandiere. Stampa piccola per il largo, invenzione di 
Sebastiano Conca, pubblicata in Roma da Gio. Maria Salvioni. 

c. 238 

CHR. PHIL. LINDEMANN  

T. II Figura sedente col morione e il clipeo. 

Altra con un libro e le tavole della legge. Ambedue invenzione del cavaliere Cammillo Rusconi, che 
espresse in marmo dette figure, 1525.  

c. 239 

MICK. VAN LOCHOM  

Ritratto di Cristiano IV re di Danimarca. 
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c. 240 

R. LOCHON (RENATO)  

Ritratto del vescovo Felice Vialart. 

Altro Senza nome fatto al vivo nel 1657. 

c. 241 

P. LOMBART (PIETRO)  

Ritratto di Paolo Petavio, pittura di J. Questel. 

L. Lom.  

Vedasi Senza nome n. 644. 

L. Lombardo 

Vedasi ivi art. 753. 

c. 242 

LORENZO LORENZI 

T. IX S. Caterina che s’inginocchia ad abbracciare Gesù Bambino in collo alla Vergine. Quadro di 
Paolo Veronese, della galleria Gerini. 

La Vergine, mezza figura, con S. Giovanni che ha un uccellino nelle mani. Quadro di Agostino 
Caracci, ivi. 

La Vergine sedente, più che mezza figura, col Figlio al seno. Quadro d’Antonio Vandic, ivi.  

c. 243 

F. ANTONIO LORENZINI minor conventuale  

Ritratto di Cosimo III in tondo, sostenuto da due geni alati ed una femmina che lo mostra al fiume 
Arno ecc. Stampa in foglio. 

Il Redi coronato dalle muse. Stampa simile storiata, invenzione di Antonio Domenico Gabbiani. 

Veduta della pieve di San Cresci. Stampa grande per il largo. L’opera del canonico Mozzi, delineata 
da Crescenzio Onofrio. 

Tre stampe per l’esequie dell’imperatore Leopoldo, celebrate nel 1705, invenzione di Antonio Ferri. 

c. 244 

[lacerazione] OYR 

T. VI La Vergine col Figlio morto in collo. Stampa grande per l’alto. Pittura di Mignard nella 
cappella del castello di Saint Cloud. 

c. 245 

J. LUBIN (GIACOMO)  

T. VIII S. Maria Maddalena penitente giacente in un antro. Pittura di Carlo Le Brun, stampa grande 
per il largo di Landry. 
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c. 246 

LUCA D’OLANDA 1 

Due rabeschi colla solita cifra L, 1528. 

Due amoretti in due tondi col 1512. 

Ritratto di un guerriero in un tondo, 1527. 

Un rabesco col 1527 senza cifra. 

Altro colla cifra. 

Due putti che sostengono uno scudo con un rabesco dentro di un mascherone, colla cifra e l’anno 
predetto 1527. 

Due fanciulli che hanno una bandiera ed un morione, 1527. 

Sei stampe simili del 1520, relative a fatti del Paradiso Terrestre. 

c. 246v 

Eva che dà il pomo, 1519. 

Altra simile, 1529. Sono due stampe piccole. 

Tre vacche con una femmina che ha il bigonciolo del latte ed un pastore, 1510. 

Cinque stampe relative alla vita di Giuseppe Ebreo, in due delle quali vi è il 1513. 

Lot con le figliole, figure nude, 1530. 

Ester che si presenta ad Assuero. 

David avanti l’idolo. 

Femmina che piange con un bambino ed un vecchio, 1516. 

Sansone a cui è tagliata la chioma, stampa in foglio. 

Mardocheo portato in trionfo, per il largo, 1515 

c. 247 

LUCA D’OLANDA 2 

Più figure che osservano un uomo calato in un corbello da una finestra, 1525. 

Due figure che parlano assieme sotto un albero, con una femmina che si lava i piedi in un fiume. 

Una figura che medica un villano ed una femmina dietro che toglie il denaro. 

Una figura sedente che medica un orecchio a un villano, col 1524. 

Un villano ed una villana che suonano, 1524. 

Un uomo e una donna che camminano. 

Un uomo sedente che presenta un vaso ad una femmina pure sedente, 1520. 

c. 247v 
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Mezza figura in faccia con un grappolo d’uva nelle mani. 

Una figura che piega un arco con un fanciullo che ha una freccia, 1524. 

Un uomo che bacia una femmina, 1520. 

Due coppie d’uomini e donne che camminano vicino certi alberi. 

Lucrezia nuda scapigliata.  

Queste ultime dieci stampe son tutte piccole. 

Una femmina che si uccide presso una fonte, ove è un uomo morto in terra, 1518. 

Maometto briaco, cioé una figura sedente con un frate morto ai piedi, in una campagna ed altre 
figure. 

Due fanciulli che uno ha una bandiera e l’altro tiene per un  

c. 248  

LUCA D’OLANDA 3 

filo un uccello. Questa e le seguenti sono stampe piccole. 

Figura che dà a mangiare un pomo ad un giumento, col 1509. 

Una femmina nuda sedente che ripulisce un barbone, 1510. 

Due figure che si abbracciano, 1520. 

S. Elisabetta e la Vergine che si abbracciano. 

Una Concezione. 

La Vergine col Figlio in collo e S. Anna che gli dà un [lacuna] col 1516. 

L’Adorazione dei Magi, stampa grande, 1519 [lacuna] 

Il Battesimo di Cristo [lacuna] 

c. 248v 

La Resurrezione di Lazzaro, stampa grande per l’alto. 

David colla testa di Golia, incontrato da due femmine che suonano. Stampa piccola. 

Il ballo di S. Maria Maddalena, stampa grande. 

La conversione di S. Paolo, stampa grande. 

Mezza figura con pennacchi in capo ed un teschio nel mantello. 

La Crocifissione di Cristo, stampa grande con molte figure. 

S. Pietro e S. Paolo sedenti, 1527. 

S. Girolamo sedente, 1513. Stampa piccola. 

Altro in ginocchioni, 1516, stampa maggiore. 

Altro in una stanza con un libro, 1521. 
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c. 249 

LUCA D’OLANDA 4 

S. Antonio abate, S. Domenico. S. Francesco ed un Santo vescovo: quattro stampe piccole. 

Una femmina che piange consolata da un uomo sceso da cavallo. Stampa maggiore. 

Un romito a cui comparisce una femmina con un vaso, 1509. 

Cristo a cui si presenta la Maddalena con un vaso, mezze figure, 1519. 

S. Bastiano, stampa piccola. 

N. 17 piccole stampe della Passione, coll’anno 1521 in alcune. 

La Vergine col Figlio in collo sotto un albero e due angeli [lacuna] 

c. 249v 

Una figura inginocchioni, a cui comparisce un angelo con tre dardi, 1520. 

Il figliuol prodigo che si presenta al padre. 

Il Redentore con i dodici apostoli e S. Paolo. Stampe piccole in quarto. 

La Fede, la Fortezza, la Speranza, la Giustizia, la Temperanza, la Prudenza e la Carità. Stampe in 
alcune delle quali vi è il 1530. 

Venere sulle nuvole con figlio appresso, 1528, con una cartella che porta il nome della dea in 
francese. 

I quattro evangelisti, mezze figure. Stampe piccole, in due dalle parti vi è il 1518. 

c. 250 

LUCA D’OLANDA 5 

S. Cristofano che passa il fiume. 

Una femmina che siede ed un pellegrino che presenta la ciotola ad un altro pur sedente. 

Una femmina seminuda scapigliata, sedente battuta da un raggio che scende dalle nuvole. 

Caino che uccide Abele. Sono 4 stampe piccole. 

S. Pietro e S. Paolo tengono il sudario, 1512. 

Femmina sedente sotto un albero col figlio in collo. 

Cristo caduto sotto la croce, cui si presenta la Veronica [lacuna], stampa piccola. 

c. 250v 

Un vecchio inginocchiato davanti un giovane che è in mezzo a due angeli. 

Il demonio che tenta Cristo nel deserto, 1518. 

Una Coronazione di spine. 

La Concezione, 1523. 
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Una femmina sopra le nuvole, con un vaso in mano, 1518, ma è scritto al rovescio. 

Un vecchio sedente appié d’un masso. Sono 3 stampe piccole. 

Una femmina nuda sedente ed una figura seminuda pure sedente, che si appoggiano ad una scala. 

Eva che porge il pomo ad Adamo. Stampa per il largo. 

Cristo coronato di spine mostrato al popolo. Stampa grande  

c. 251 

LUCA D’OLANDA 6 

per il largo, col 1510.  

Questo tomo di stampe, che si dicono raccolte in molti anni, fu di Sebastiano Marsili pittore, ed i 
pezzi sono tutti benissimo conservati. 

Vedasi Senza nome, art. 3, 4, 5. 

Luca Kranack  

c. 252 

LYS GIO.  

Vedasi Senza nome, art. 374. 

c. 253 

  

Vol. VIII Susanna sorpresa dai vecchi. Stampa per il largo, escusa da Cock nel 1556. 

T. X S. Pietro che porta i pesci che ha pescato a Cristo. Stampa per il largo grande, escusa da Cock 
nel 1556, invenzione di Lamberto Lombardo. Vedasi Crist, pag. 213. 

Sette stampe per il largo del 1558, escuse da Cock, invenzione di Pietro Bruegel, che con molte 
strane figure esprimono i Sette Vizzi capitali. 

Altra simile con Cristo che comparisce nell’ultimo giorno per giudicare gli uomini. 

Altra pur simile, del 1570, cui è scritto: Mosso misa datur quid non speremus a mano, e rappresenta 
un villano che ha una stranissima femmina per la mano, con altre figure. 

Un ballo di villani, stampa per il largo del [lacuna], invenzione di P. Bruegel. 

c. 253v 

T. XIV Una cartella ornata di cose mortuali, con una sentenza nel mezzo. Stampa in quarto.  

c. 254 

  

T. IV Due stampe per il largo, invenzione di P. Vos, escuse da Cock nel 1568, nelle quali si vedono 
sei articoli del Credo, con i respettivi apostoli ai quali sono attribuiti. 

c. 255 
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[lacerazione] 

T. X Cristo portato al Sepolcro, stampa grande per il largo, con molte figure, escusa da Cock. 

S. Giovanni Battista nell’atto di dover essere decapitato. Stampa per il largo di Cock. 

Cristo che parla a Marta, con molti discepoli in un atrio. Stampa grande per il largo di Cock, 1556. 
La cifra è per diritto. 

c. 256 

 

T. VI Cristo in orazione nell’orto con i discepoli che dormono. Stampa per il largo, escusa da 
Benedetto Stefani. Vedasi Crist, p. 216 

c. 257 

 T. II L’adultera condotta avanti a Cristo. Stampa grande per il largo, ricca, che dicesi 
invenzione di Marco Angolo dal Moro veronese. Vi è scritto: Benedetto Stefani exc. 

T. III Cristo sul Sepolcro morto, sostenuto da tre angeli in una grotta, con simboli dei quattro 
evangelisti. Stampa in foglio, che porta il nome ancora di Martino Rota e Benedetto Stefani exc. 

c. 258 

 MARTINO ROTA 

Vedasi Crist, p. 216 

Vedasi Senza nome, art. 365. 

c. 259 

 

T. I Stampa quadra con quattro cavalli nudi dentro. 

Sei stampe in legno piccole della Passione di Cristo. 

c. 260 

 

T. X Febo sul carro con un vecchio alato accanto, che ha due grucce, e due figure nude giacenti in 
terra presso il lido del mare. Invenzione di Giulio Bonasone. 

c. 261 

 GIULIO ROMANO 

T. II La Vergine con S. Elisabetta, con i respettivi figli e molte altre figure. Stampa quadra, dicesi 
invenzione di Giulio Romano. 

c. 262 

J.W. GIROLAMO WIERIX  
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T. IV Cristo che apparisce glorioso alla Vergine, che sta in orazione. 

T. VI Otto stampe tonde della vita e morte di Cristo, l’ultima delle quali esprime la Vergine 
addolorata; nella prima sola vi è questa cifra e nell’ultima è notato essere invenzione di Ger. 
Groningo, escusa dal Galleo. 

T. IX Un’Annunziata, stampa in quarto, colla cifra  inventor excudit. 

T. XIII Stampa in quarto del 1579, con una femmina sopra una torre che suona una tromba, un 
soldato ed un vecchio ai lati, fuori di detta torre. IE W in. fe. 

Vedasi Wierix sotto 

c. 263 

JAC.O F.F.  

T. IX Stampa in foglio di Venezzia, presso Luca Bertelli con il Redentore sedente sopra 
l’arcobaleno e nel contorno dodici miracoli operati da esso. 

c. 264 

 T. X Venere che trattiene Adone dall’andare alla caccia, il quale ha tre cani. Stampa grande.  

Vedasi Crist, p. 180 

c. 265 

JACOBUS PARMENSIS  

Vedasi Senza nome, art. 334. 

c. 266 

JACOPO VERONESE 

T. II Cristo colla Samaritana al pozzo. Stampa grande con versi sotto, invenzione di Marco dal 
Moro. 

c. 267 

Jer. fecit 

T. VIII Il carro del Giorno con veduta di campagna sotto e di contadini che seminano. L’inventore è 
espresso [monogramma]. 

c. 268 

G. TASNIERE  

T. XV N. 35 stampe, serie dei ritratti dei duchi di Savoia in medaglie, con leggenda sotto, 
pubblicate in Turino nel 1703 da F. M. Ferrerrus a Labriano. Fra queste vi è la dedica ed un 
medaglione vuoto. Il disegnatore fu F.J.D. Lange Annesciensis e ne incise ancora P. Giffart e 
Bouchet. Alcuni pezzi sono un poco laceri. 

c. 269 
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JUGOUS J.OR 

T. II Una scuderia sotterranea con dua cavalli, presa da un quadro di Casanuova. 

c. 270 

GERARDO DE JODE  

T. V Nove stampe in ottavo con frontespizio che rappresentano gli otto doni della Sapienza in 
altrettante figure in un ovato, escuse da Gerardo. 

Due carte con 16 piccole stampe, compreso il frontespizio, della Vita della Vergine, escusa dal 
suddetto. 

N. 22 pezzi di carte, con un frontespizio di più grandezze, che esprimono ornamenti composti di 
armi. Invenzione di Gio. Vreedmans, escusa nel 1572. 

Ve n’è una d’un ornamento composto di due vasi con frutti, che non deve essere in questa serie. 

Sette stampe in quarto grandi col frontespizio, escuse [lacuna] 

c. 270v 

Le sette età dell’uomo, corrispondenti ai sette pianeti. Carte istoriate, invenzione di Martino de Vos, 
escuse da Gerardo nel 1581. 

Vedasi Senza nome n.: 643, 652, 660, 675, 700, 702 f., 709 f., 717, 719, 721, 722, 726, 728, 737, 
750, 752, 836, 839, 865, 886, 888, 890, 902, 1000, 1131, 1167, 1213, 1299. 

c. 271 

G. JOHNSON  

T. II Alcune figure caricate che leggono e bevono intorno a una botte. Stampe per il largo, del 1768, 
di maniera nera. Pittura di Hemskirk Jun. 

c. 272 

PETRUS DE JODE  

Ritratto di Enrico Liberto organista della cattedrale di Anversa, dipinto da Antonio Vandyk. 

c. 273 

PIETRO DE JODE 

Il Giudizio Universale. Stampa grandissima per l’alto, invenzione di Gio. Cousin. 

c. 274 

JOD PIETRO 

T. VII Nove stampe della vita di S. Caterina da Siena, dipinta da Francesco Vanni e dedicate alla 
gran duchessa Cristina di Lorena nel 1597. Questa serie non è intiera ed alcuni pezzi sono guasti. 

c. 275 

PIETRO DE JODE JUNIOR 

La Vergine col Figlio in collo e S. Giovanni fanciullo appresso e S. Anna. Invenzione di Erasmo 
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Quellinio, A. Bonenfant excu. 

c. 276 

J. JORDAENS  

Vedasi Senza nome, art. 308. 

c. 277 

  

Stampa in legno in figura di quarto di foglio, che esprime Cristo morto sostenuto da diversi 
angioletti, col Padre Eterno in alto. 

Vedasi Crist, p. 135 

c. 278 

 JACOPO GRANDHOMME  

T. I Un Amore sopra un globo. Stampa piccola tonda, in cui vi si vede una fabbrica. 

Stampa piccola per il largo con un Ercole che sbrana un leone presso un portico, con veduta di 
campagna. 

c. 279 

I.M. 

T. XII S. … [sic] in orazione, con un coro di angeli sopra. Stampa in quarto piccolo. 

c. 280 

  

T. XIII Veduta di una grotta con boschereccia. Stampa in quarto piccolo del 1554. 

T. XV 6 stampe a acquaforte per il largo del 1559, che rappresentano campagne con fatti della Vita 
di Cristo. 

Vedasi Crist, p. 193 

Simile del 1559 con [lacerazione] 

Queste stampe sono sul gusto dei paesi di Stefano du Perac, notate alla sua cifra e fra quelle Senza 
nome. 

Altra del 1558 colla Fuga in Egitto, vedendosi la Vergine che passa un ponte. 

c. 281 

 

Una contadina che abbraccia un pastore. 

Giuditta colla serva, seminude stanti. 

Un vecchio seminudo seduto con una pecora in collo, stampa piccola del 1525. 
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Mosè e Aronne sedenti mezze figure. Stampa simile, un poco maggiore, del 1520. 

S. Antonio eremita sedente in atto di scrivere, coll’anno 1521. 

Due figure che camminano, una delle quali è di vecchio, si appoggia a due grucce; stampa coll’anno 
1520, con altra compagna con due vecchi appoggiati ad un albero, uno dei quali ha un coltello. 

Altra un poco maggiore, con S. Girolamo stante con detto anno. 

c. 282 

  

T. I Dieci stampe in ottavo, in legno, con un sacerdote che dice la messa, un moribondo, un 
sacerdote che comunica, il purgatorio, il Battesimo di Cristo, Tobia coll’angelo, S. Cristofano, S. 
Martino, S. Bastiano, S. Francesco. 

L’Adorazione dei Magi. 

Cristo che fa orazione nell’orto. Stampe due piccole, in legno. Vedasi Crist, p. 192 

c. 283 

J. M. fecit JACOB MAIOR 

Ritratto di Teodoro Coornhert d’Amsterdam, in faccia. Vi è scritto: obiit a 1590 aetat suae 68  
pinx. 

c. 284 

ALBERTO DURERO  

Stampe in legno 

N. 35 stampe in forma di ottavo di foglio, colla Passione di Cristo, principiando dal peccato 
d’Adamo. Quella che mostra il sudario porta l’anno 1510. 

La Passione di Cristo [lacerazione] latina e la [lacerazione] che quella della [lacerazione] del 1511. 
Stampe dieci [lacerazione] con più il frontespizio.  

S. Cristofano, S. Francesco, S. Giovanni Battista nel deserto e tre vescovi. Stampe quattro in quarto. 

L’Apocalisse, stampe n. … [sic] con più il frontespizio, con descrizione in caratteri [lacerazione] 
impresso nel 1511. 

c. 284v 

La Vita della Madonna. Stampe n. 18, con più il frontespizio, con i versi in lode della medesima. 

La Vergine sedente con Figlio in collo e S. Giuseppe, con due angeli che tengono una corona. 
Stampa grande. 

[lacerazione] stampa grande. 

[lacerazione] cavallo che corre, con un soldato che lo segue. Stampa grande. 

Sansone che sbrana il leone, stampa grande. 

Diversi nudi che bevono, suonano, ecc. 
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S. Gregorio papa in mezzo a S. Lorenzo e S. Stefano. 

S. Giorgio. 

S. Maria Maddalena portata in cielo. 

c. 285 

ALBERTO DURERO 2 

Stampe in legno 

La Crocifissione di Cristo in mezzo ai ladroni. Stampe 4 in quarto. 

Un Crocifisso in mezzo alla Vergine e S. Giovanni, entro un ovato di angeli che hanno i segni della 
Passione. Stampa del 1516. 

S. Antonio e S. Paolo a [lacerazione] col corvo che porta il pane. 

La Vergine col Figlio in collo circondata da molti angeli, l’anno 1518. 

La Vergine che porge il Figlio ad una donna con un romito, S. Giuseppe ai lati, col 1511. 

Cristo sopra le nuvole [lacuna] angeli che hanno [lacuna] 

c. 285v 

Passione, due figure in ginocchiate a basso e molte piccole nel fondo, che risuscitano nell’ultimo 
giorno del Giudizio. 

S. Caterina delle rote sedente, con un libro in mano. 

N. 36 piccoli pezzi della Passione, con qualche soggetto che non son certo che si appartenga a 
questa serie. 

c. 286 

ALBERTO DURERO 3 

Stampe in rame. 

Adamo ed Eva. Stampa in una cartella che porta il nome di detto maestro. 

Femmina giacente sopra un mostro marino presso un fiume. 

Diana in atto di battere una ninfa giacente in grembo ad un satiro. 

S. Girolamo in orazione in una grotta, con un leone. Stampa freschissima. 

S. Eustachio ginocchioni che adora il Crocifisso apparso sopra le corna del cervo. 

[lacuna] pezzi piccoli della Passione. 

c. 286v 

Cristo in croce colle Marie e S. Giovanni. Stampa del 1508. 

Un guerriero presso un drago morto. Stampa piccola. 

Cinque apostoli colla data del 1514, 1523 e 1526. 

Il cavallo della Morte. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Quattro Madonne già descritte altrove, del 1511, 1514, 1518 e 1520. 

Due stampe del 1505 con due cavalli.  

Femmina che siede con un vecchio allato. 

Un turco a cavallo con alcuni soldati. 

Un uomo grasso con una femmina. 

Due villani, uno dei quali è una femmina con dei polli; ha l’anno 1512. 

c. 287 

ALBERTO DURERO 2 

Stampe in rame 

Una figura sedente sopra un leone, con la spada e le bilance. 

Due figure, una femmina e un maschio. 

Un villano e una villana che ballano, col 1514. 

L’arme d’un leone col gallo sul cimiero. 

Una femmina a cui parla alle orecchie il satiro, con la destra porta un teschio e il cimiero. Vi è 
l’anno 1530. 

c. 288 

ALBERTO DURERO 1 

Stampe in rame 

La femmina a cui parla un satiro, con un teschio in uno scudo, del 1503. 

Il cavallo della Morte, stampe due doppie coll’anno 1513. 

La Malinconia, uomo che dorme col demonio che soffia negli orecchi. 

Una Concezione piccola. 

Il figliuol prodigo. 

Femmina scarmigliata che siede sul capro. 

Figura che siede sul leone, con la spada e le bilance. 

Femmina nuda giacente con un figlio in grembo ed un satiro che suona lo zufolo. 

Figura che ha [lacuna] 

c. 288v 

Tre fanciulli, due suonano una tromba ed il terzo ha un elmo. 

Il gallo sopra il cimiero, in cui vi è un leone. 

Femmina sedente con un vecchio allato, o sia la dama avara. 

Quattro femmine nude col globo sopra, in cui vi è l’anno 1494 e le solite lettere O.G.H. 
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Una femmina rapita da un uomo sopra un cavallo peloso, 1516. 

Una figura che corre a cavallo, stampa piccola. 

Una femmina a cavallo che parla con un soldato. Stampa simile. 

Un S. Bastiano in figura di vecchio legato all’albero. Stampa simile. 

Il maiale mostruoso. 

Cavalli. Due stampe del 1505. 

c. 289 

ALBERTO DURERO 2 

Stampe in rame 

Cinque piccole stampe di villani, coll’anno 1512 in una e il 1514 in due. Fra quest’ultime vi è una 
femmina che suona appoggiata ad un albero. 

Due figure che discorrono assieme e la Morte dietro un albero. 

La Pandora. 

S. Eustachio. 

Due stampe piccole che sono un uomo grasso con una villana, e nell’altra un turco ed una turca. 

Due femmine che si porgono un fanciullo, stampa piccola. 

Una Madonna appresso [lacuna] albero con il [lacuna] 

c. 289v 

Altra che allatta, col 1503 in una piccola tabella. 

Altra con due angeli che sostengono una corona, 1518. 

Altra con un angelo che sostiene una corona, 1520. 

Altra che allatta, 1512. 

Altra col Figlio che dorme, 1520. 

Altra sedente appié d’un albero, col Bambino sollevato. 

Altra sedente appié d’una fabbrica, 1514. 

Tre Concezioni, col 1508, 1514 e 1516. 

Una Vergine col Figlio in collo, colla scimmia ai piedi. 

La Vergine col Figlio e S. Giuseppe che dorme in una campagna. La cifra è  

Il Presepio e S. Giuseppe che at  

c. 290  

ALBERTO DURERO 3  

Stampe in rame 
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tinge l’acqua ad un pozzo, coll’anno 1504. 

Cristo nell’orto, col 1515. 

Cristo in croce con S. Giovanni e le Marie, 1508. 

Femmina nuda sopra un globo, con un bastone ed un [lacuna] in mano. Stampa piccola. 

Un uomo selvaggio che ha in grembo una donna che vuol scappare. Stampa quadra senza cifra. 

N. 16 stampe piccole con la Vita di Cristo, in alcune vi è l’anno 1508, in altre il 1513, in altre il 
1511, in altre il 1512. 

Un angelo col sudario [lacuna] [c. 290v] i misteri della Passione, 1516. 

Due angeli che tengono il sudario, 1513. 

Cristo coronato di spine, seminudo, 1512. 

Il medesimo nudo, appié del tronco della croce. Sono due stampe piccole. 

Cinque apostoli, stampe coll’anno 1514, 1523 e 1526. 

S. Antonio che legge avanti una croce inalberata, 1519. 

S. Girolamo inginocchioni in una spelonca, col leone ai piedi. 

Il medesimo in una stanza che scrive, coll’anno 1514. 

Due S. Cristofani che passano il fiume, del 1521, in uno dei quali vi è un romito colla facella. 

c. 291 

ALBERTO DURERO [lacerazione] 

Stampe in rame 

S. Giorgio armato stante, col mostro morto ai piedi. Stampa piccola. 

Femmina nuda con una grotta che allatta un fanciullo. 

S. Bastiano giovane legato al tronco. Stampa piccola. 

Femmina sopra un mostro presso un fiume. 

Adamo ed Eva colla cartella. 

Diana che bastona una ninfa in grembo ad un satiro. 

Un accampamento per il largo, con un cannone davanti. 

Un turco a cavallo con [lacuna] soldati che parlano assieme. 

Il ritratto in faccia [lacuna] cardinale di anni [lacuna] 

c. 291v 

Il ritratto del medesimo in profilo d’anni 34, 1523. 

Il ritratto di Federigo re di Sassonia, mezza figura, in faccia, 1523. 

Il ritratto di Bilibaldo Pirkeimero d’anni 53, 1524. 
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Ritratto di Filippo Melantone, con poca barba, in profilo, 1526. 

Erasmo in atto di scrivere, col nome del medesimo in un quadro, 1526. 

Una femmina nuda sedente con una figura che scocca l’arco e un cervo. Stampa piccola tra quelle di 
Luca d’Olanda, al n. 323. 

c. 292 

ALBERTO DURERO 

Stampe in legno 

Veduta di una città assediata. Stampa per il largo grande, in legno, colla cifra , l’anno 1527. 

La Morte che apparisce ad un guerriero. Stampa piccola dell’anno 1510, con versi tedeschi sopra e 
sotto. 

Una figura seminuda che si dà la disciplina appresso un altare, del 1510. 

La Vita della Madonna con i versi latini, stampe n. 19 con più il frontespizio. 

La Vergine in mezzo a molti angioletti che portando la medesima con S. Anna [lacuna] con S. 
Giuseppe ed [lacuna] non vi è la cifra, 1514. 

c. 292v 

La Vergine che presenta il Figlio ad una femmina, S. Giuseppe da un lato ed un frate dall’altro, 
1511. 

Il Cenacolo, coll’anno 1523. 

S. Gregorio all’altare, 1511. 

N. 36 stampe piccole della Vita di Cristo, in alcune delle quali vi è il 1510. 

Cristo morto in braccio al Padre, con molti angeli attorno. 

La Crocifissione con molte figure, stampa mediocre di grandezza. 

La Passione di Cristo, stampata nel 1511 con i versi. Stampe 12 compreso il frontespizio, in alcune 
vi è il 1510. 

c. 293 

ALBERTO DURERO 2 

Stampe in legno 

S. Girolamo che scrive in una stanza, col leone ai piedi, 1511. 

S. Cristofano che passa il fiume col romito in lontananza, 1511. 

Il medesimo col romito più appresso. 

S. Giovanni nel deserto che legge con un’altra figura. 

S. Giorgio a cavallo col mostro. 

S. Antonio con un altro uomo a tavola con il corvo che [lacerazione] il pane. 
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S. Giovanni Battista a cui è stata staccata la testa, che un manigoldo pone in un bacino ad una 
femmina coll’anno 1510.  

Femmina che [lacerazione] [c. 293v] testa di S. Giovanni Battista ad Erodiade a tavola, col 1511. 

S. Maria Maddalena trasportata in cielo dagli angeli. 

Un pontefice in mezzo a S. Stefano e a S. Lorenzo. 

Tre vescovi. 

Figure nude che bevono e suonano, stampa grande. 

Figura che corre a cavallo con un soldato dietro, simile. 

La stampa d’Ercole, simile. 

La Vergine sedente col Figlio in collo e S. Giuseppe allato, simile. 

Il Rinoceronte, 1515, senza la storia. 

L’Apocalisse, impressa nel 1511. Stampe 16 con frontespizio e con le leggende. 

c. 294 

ALBERTO DURERO 

T. XVI Due carte in legno che rappresentano il globo celeste; vi è scritto: Joannes Stavius ordinavit, 
Conradius Henifogel Stella posuit Albertus Durer immaginibus circumscripsit. Sotto vi sono tre 
armi dei detti tre soggetti. 

c. 295 

ALBERTO DURERO 

T. XVIII Il trionfo di [lacuna] grande stampa per il largo, di 5 pezzi. Ci è altrove. 

Vedasi Senza nome, art. 415, 453, 466, 471, 474, 477, 482, 495. 

c. 296 

ANTONIO VAN DYCK 

S. Bastiano moribondo a cui gli angeli levano le freccie. Stampa intagliata da Pietro Van Schupper 
sculpsit Joanne Meyssen (pictor) excudit. 

Una Vergine col Figlio in collo addormentato e S. Giuseppe appresso. Intaglio di Michele van 
Lochem. 

Miracolo di Cristo che ha guarito il paralitico, surge [lacuna] grabatum tuum et ambula [lacuna]. 
Intaglio di Pietro de Jode. 

S. Bastiano legato all’albero, intaglio di Luca Vorsterman. 

S. Rosalia protettrice di Palermo. Stampa intagliata da Flaminio Ponzio e inventata da Vandyck per 
la Compagnia [lacerazione] Anversa. 

c. 296v 

La Vergine che mira il cielo col Figlio in collo. Intaglio del medesimo. 
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La Vergine col Figlio in braccio, il quale posa sopra d’un globo stando fra le nuvole, con due angeli 
che suonano ai lati. Intaglio di Pietro de Balliu. 

Il Riposo d’Egitto, con alcuni amorini che tessono una danza. Soggetto grande per il largo, 
intagliato da Bolswert. 

Armida che pone dei festoni di fiori sopra Rinaldo che dorme, sotto un albero. Intaglio grande per 
l’alto, del suddetto de Balliu. 

Vedasi Senza nome, art. 95, 415. 

c. 297 

 

T. IV Stampa per il largo con veduta di fabbriche ed un cadavere legato a una colonna, saettato da 
due figure, con altre tre appresso. Sotto vi è scritto: Trium fratum profana istoria, qui patrem suum 
ex hrari curarum [lacuna] Lugd  

c. 298 

 

T. XII Stampa grande di legno, che rappresenta un rinoceronte. 

c. 299 

[monogramma] 

T. X Vari guerrieri attorno a un padiglione e con tre cavalli nel fondo. Stampa quadra, in cui è 
scritto: A. Fontana Bleo BOL 

c. 300 

[lacerazione] E. DE PAEND 

T. XI Un bel cavallo [lacerazione] fermato ad un tronco. Stampa in ottavo per il largo, Ant. Temp. 
in. R. de Baud ex. 

c. 301 

[monogramma] 

Stampa in [lacerazione] caccia nell’ [lacerazione] a acquaforte. 

c. 302 

 

T. XII Giona gettato [lacerazione] lido della balena. Stampa in quarto per il largo. 

c. 303 

E.V. ENEA VICO 

T. X Più figure avanti ad un altare, una della quali getta del liquore sopra una fiamma. Stampa in 
quarto, del 1542. 

Vedasi Vico Enea [lacerazione] 
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c. 304 

E.V. 

T. XIV Quattordici pezzi di vaghe grottesche. Stampe di varie grandezze, escuse da Tommaso 
Barlacchi nel 1541 e 42. 

c. 305 

G. EDELICK (GERARDO) è il più bravo  

Gli apostoli che tirano la rete piena di pesci. Invenzione di Rubens. 

c. 306  

EDELINCK 

T. VIII S. Girolamo in una grotta in atto di scrivere con una lente. Stampa grande per l’alto, che 
dicesi trovarsi presso il suddetto, ma non spiega né inventore, né l’intagliatore preciso. 

J. Edelinck S. Francesco Saverio in atto che gli sono presentati vari infermi. Stampa del Landry. 

Gio. fratello di Gerardo 

c. 306 

EREDI BENEDETTO 

T. IX S. Luigi re di Francia che medica le scrofe. Tavola del Volterrano nella chiesa di Santa Maria 
Nuova di Firenze, 1773. 

c. 307 

F.B. 

T. III Stampa in foglio piccola di Venezia, del 1562, pubblicata da Domenico Zeno, che rappresenta 
la Vergine con un sudario grande in mano. 

Vedasi Crist, p. 103 

c. 309 

F.G.  

T. I Piccola stampina per il largo del 1534, con un ornato in cui entrano due puttini che hanno un 
corno. 

c. 310 

F.H. 

T. IV Mosè e Aronne, pezzi due in quarto, mezze figure. 

Le nove Muse che suonano vari strumenti e Apollo in alto. Stampa per il largo, invenzione di 
Francesco Floris, escusa da Girolamo Cock nel 1565. 

c. 311 

F.P. FRANC. PARMENSIS FRANC. PRIMATICCIUS 

Vedasi Senza nome, art. 57. 
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c. 312 

F.P. NICOLA VI … [sic] T 

Una Madonna con alcuni Santi intorno, stampa in legno colorita. 

Altra Madonna per il largo con le dette due prime lettere, che è pure una stampa in legno simile, ma 
notata con quelle Senza nome 

c. 313 

F.V.F.  

T. XII Una battaglia data contro ai mori, chiamata in Spagna la battaglia de las Navas de Tolosa, 
per cui si celebra ogni anno la festa sotto l’invocazione del trionfo della Santa Croce. Invenzione di 
Antonio Tempesta e, la stampa che è in foglio per il largo, fu pubblicata in Roma da Marc Clod nel 
1580. 

c. 314 

FALCINI DOMENICO 

T. VI Consiglio e condanna dei pontefici e farisei contro Cristo. Stampa per il largo, di molte figure, 
che hanno diverse cartelle in mano con dei motti. Stampa dedicata da detto Falcini al padre Ippolito 
Panalfuti agostiniano di Lecceto. 

T. VII S. Francesco che riceve le stimate col compagno in distanza. Invenzione di Federigo 
Baroccio, dedicata al signor Bartolommeo Volpini. 

T. XII Quattro stampe grandi per il largo delle cose relative alle quattro stagioni dell’anno. 
Invenzione di Cesare Bassano, dedicate all’abate Matteo Grazini da Siena, 1607. 

c. 315 

AFALDONI  

T. IV L’Annunziata col Padre Eterno in alto. Stampa presa da una gran tavola di marmo della 
cappella della Vergine salutata dall’angelo in Sant’Ignazio di Roma, scolpita da Filippo [lacuna] 
Fiorentino nel 1750. 

c. 316 

J.A. FALDONI (GIO. ANTONIO) 

T. V La Vergine mezza figura col Figlio sopra una tavola che ha una piccola croce in mano. Pittura 
di A. Masucci. 

Francesco Faldoni T. VI Cristo flagellato alla colonna con quattro manigoldi. Stampa a acquaforte 
in quarto, Pal. in. 

c. 317 

BENEDETTO FARJAT  

T. V La Vergine sedente in terra che tiene Gesù sopra un guanciale sopra un pilastro, il quale 
prende la croce di S. Giovanni ginocchiato avanti. Stampa per il largo, pittura di Pietro da Cortona, 
intagliata in Roma. 
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T. VIII S. Francesco Saverio moribondo, col cielo arricchito di molti angeli. Pittura di Gio. Battista 
Gaullo, intagliato in Roma. 

La beata Michelina da Pesaro in orazione. Pittura del Baroccio, presso monsignor Fabio Olivieri, 
dedicata alla signora Giulia Abbati Olivieri. 

T. IX Il Battesimo di Cristo, pittura di Carlo Maratta nel Battistero di San Pietro di Roma. Stampa 
del Frey 1728. 

c. 318. 

FAUCCI CARLO 

T. V La Vergine che sostiene il Figlio stante sopra una tavola, il quale ha fra le mani dei fiori e nella 
sinistra ella ha un libro. Quadretto di Luigi Siries da alcuni creduto di Raffaello, da altri di Giulio 
Romano e da altri del Fattore, delineato da Giuseppe Magni ed intagliato nel 1752. 

T. VIII Ritratto (mezza figura) di suor Teresa Margherita Maria Anna Redi, carmelitana scalza 
morta nel 1770, preso dalla pittura dell’Anna Piattoli. 

T. IX S. Pietro che piange, mezza figura del Guercino della galleria Gerini. 

S. Andrea spogliato dai soldati in faccia alla croce, quadro di Carlino Dolci in galleria.  

c. 318v 

S. Maria Maddalena penitente del Ribera, detto lo Spagnoletto, mezza figura di detta galleria. 

Un Santo romito nudo, mezza figura come sopra. 

La Vergine incoronata dalla Santissima Trinità. Quadro di Rubens in detta galleria. 

Mezza figura che sfoglia un libro, con un angelo dietro. Quadro di Bartolommeo Carducci di detta 
galleria. 

Vedasi Senza nome, art. 353. 

c. 319 

BENEDETTO FARJAT  

T. V La Vergine sedente col Figlio in collo che corona S. Caterina delle rote, S. Giovanni fanciullo, 
S. Paolo ed un altro Santo. Stampa in foglio, pittura di Agostino Caracci. Il pezzo è dedicato al 
padre generale dei Celestini don Celestino Guicciardini. 

c. 320 

HUGE FAVOLI  

T. X Un giovane [lacuna] ammato dalla Virtù, sostenuto da Minerva, con altre figure. Stampa 
grande di invenzione di Gio. Martino Stella, escusa da Pietro Baltens. 

c. 321 

FERRETTI BERNARDINO 

T. XVI Cinque stampe dei cinque ordini di architettura, con i cinque sentimenti dell’uomo 
accomodati ad essi. Stampe per il largo con fabbriche e figure, nella prima delle quali leggesi: 
Bernardino Ferretti forma in Siena. 
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c. 322 

FERRI CIRO 

Vedasi Senza nome, art. 359. 

c. 323 

FEY GIACOMO  

Ercole fanciullo, invenzione di Annibale Caracci.  

c. 324 

G. FILLOEUL (GILBERTO)  

T. VIII L’angelo mandato ad annunziare la Vergine, mezza figura dipinta da Le Brun, stampa del 
1695 di Parigi, appresso Gio. Mariette. 

c. 325 

FLORINO MATTEO  

Le quattro stagioni, pezzi storiati. 

Vedasi Senza nome, art. 441. 

c. 326 

DU FLOS  

T. VIII L’angelo custode con un piccolo fanciullo che cuopre collo scudo. Pittura del Domenichino, 
stampa di Parigi, presso Bayot. 

c. 327 

FONTANA GIULIO  VERONESE 

T. XII Stampa grande per il largo, rappresentante una battaglia con un ponte tra le due armate. 
Invenzione di Tiziano. Questa pittura era nella sala del Consiglio di Venezia e bruciò, è restata nella 
galleria il bozzo della medesima in un quadro grande del gabinetto di Madama 

c. 328 

GIO. BATTISTA FONTANA 

T. II Veduta del monte Sinai, con i nomi dei luoghi. Intaglio del 1569 dedicata a Claudio Cornelio 
Frangipane. Stampa del Bertelli. 

Vedasi fra quelle Senza nome. 

T. XV Sei paesi per il largo, con figure piccole che esprimono parabole e fatti dei Vangeli. In due 
sole ci è il nome e l’anno 1572 e 73. 

Vedasi Senza nome, art. 60, 628. 

c. 329 

FRANCO BATISTA 

T. VI La Flagellazione di Cristo alla colonna, con cinque manigoldi. Stampa a acquaforte per il 
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largo. 

Vedasi Senza nome, art. 591, 592, 593. 

c. 330 

FRANCO FORMA  

T. XIV Abiti d’uomini e donne veneziane, colla processione della Serenissima Signoria ed altri 
particolari, cioé trionfi, feste, cerimonie pubbliche della nobilissima città di Venezia. Sono n. 32 
stampe mediocri, di varie figure. Il detto Franco [lacerazione] che sia l’inventore; vi è nel 
frontespizio scritto: Forma in Frezaria al sol ed in alcuni pezzi Franco Forma, in altri Giacomo 
Franco Forma. 

c. 331 

FRANCESCHI DOMENICO 

Vedasi Senza nome, art. 185. 

c. 332 

FRANC. APUD LAEREDES CHR. EGEN 

Vedasi Senza nome, art. 327. 

c. 333 

FREY JACOPO 

T. II Ester che siede con Assuero in trono. Che comparisce davanti al medesimo. David che suona e 
balla avanti l’Arca. E Giuditta che mostra la testa di Oloferne. Quattro stampe grandi in tondo, 
invenzione del Domenichino.  

T. IV Una Natività, stampa quadra. Pittura di Sebastiano Conca del palazzo del cardinale Ottagoni 
[sic]. 

La Vergine stante col Figlio in collo, a cui si presentano i magi. Pittura di Carlo Maratta, in San 
Marco di Roma. Stampa del 1736. 

La Sacra Famiglia con angeli. Pittura di Raffaello, appresso il re di Francia. 

c. 333v 

T. V S. Giuseppe che presenta nella veste dei frutti al Figlio. Invenzione di Carlo Maratta, descritta 
fra le stampe di Bartolozzi, se non che in questa vi è un giumento che beve ed è intagliata a 
rovescio. 

La Vergine col Figlio che legge. Pittura di Carlo Maratta, appresso l’abate Albicini in Roma, 
intagliata nel 1729. 

Una Concezione, stampa in foglio con molti angeli, invenzione di Carlo Maratta. 

T. VIII S. Andrea che saluta la croce. Stampa per il largo, pittura di Carlo Maratta, che era del 
cardinale Giuseppe Renato Imperiali e quando fu incisa di Erasmo Filips Ingleses. 

c. 334 

FREY JACOPO 
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T. VIII S. Gregorio Magno inginocchioni in mezzo a due angeli. Pittura di Annibale Caracci, 
intaglio del 1733. 

T. IX Il transito di … [sic] con molte figure intorno al letto. Pittura di Andrea Sacchi. Stampa 
grande per l’alto, del 1726. 

Il transito di S. Francesco Saverio, pittura di Carlo Maratta, nella chiesa della Casa stessa dei 
Gesuiti di Roma. Stampa grande. 

S. Romualdo con molti discepoli che accenna la [lacuna] della scala. Stampa grande, pittura di 
Andrea Sacchi. 

S. Girolamo moribondo [lacuna] [c. 334v] sacramento. Pittura di Domenico Zampieri, fatta nel 
1614 nella chiesa di San Girolamo della Carità di Roma, dal cardinale Annibale Albani, fatta 
copiare in mosaico per San Pietro. 

S. Michele arcangelo che calpesta il demonio in forma mezza umana e mezza di drago. Pittura di 
Guido Reni nella chiesa dei Cappuccini di Roma, 1734. 

S. Benedetto sedente in un paese, pittura di Carlo Cignani. 

S. Petronilla, opera di Gio. Francesco Barbieri, dipinta nel 1623, nel Tempio Vaticano di Roma. 
Stampa del 1731. 

c. 335 

FREY JACOPO 

T. IX Martirio di S. Bastiano. Tavola del Domenichino in San Pietro di Roma, 1737. 

c. 336 

GIROLAMO FREZZA  

T. IV L’Assunzione della Vergine. Pittura di Carlo Maratta per la metropolitana d’Urbino, fatta nel 
1707, in età d’anni 83. Stampa del Frei, 1728. 

La Vergine col Figlio che dorme, S. Giuseppe e S. Giovanni fanciullo. Pittura di Carlo Maratta in 
un ovato. Stampa del Frei, 1694. 

La Vergine sotto un albero con il Figlio su un ginocchio sedente, S. Giovanni che posa il piede sulla 
culla, S. Giuseppe appoggiato ad un’ara antica. Pittura di Raffaello. 

T. VIII S. Margherita da Cortona a cui comparisce Cristo. Pittura di Pietro Pucciardi Barberi. 
Dedicata al cardinale Pietro Marcellino Corradini. 

c. 336v 

ABATE FILIPPO ANGELIERI ALTICOZZI  

Altra simile smarginata, senza dedica. 

S. Paolo sedente che scrive ai Corinti. Invenzione del cavaliere Pietro Leone Ghezzi. 

T. IX S. Luigi Gonzaga in gloria. Tavola di marmo nella chiesa di Sant’Ignazio di Roma, scolpita 
da Pietro le Gros parigino nel 1770. 

T. XVI Il prespetto della facciata del duomo d’Orvieto. Stampa grande dedicata da Tommaso 
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Pollidori, che è il disegnatore, a Clemente XI; intagliata nel 1714. 

c. 337 

[lacerazione] 

T. VIII Cristo che benedice un fanciullo presentatogli da un angelo. Stampa di devozione, disegnata 
da Antonio Balestra e intagliata dal suddetto, che si dice incisore di Carlo VI. 

c. 338 

PETRUS FURNIUS  

T. IV Un’Annunziata. Stampa in quarto, invenzione ed intaglio del medesimo. 

T. VIII Sette stampe in quarto per il largo, che esprimono i vizzi capitali con varie figure. 

c. 339 

FYT GIO. disegnatore e intagliatore a acquaforte  

Cinque soggetti compreso un frontespizio di animali, dedicati nel 1642 al conte Carlo Guasco. 

c. 340 

 

T. XIX N. 19 pezzi con basi, capitelli e cornici antiche. Alcuni sono col nome del Salamanca e tutti 
di forma simile.  

Un arco antico, stampa in quarto.  

c. 341 

GA P.F. GIO. AGUCCHIA  

T. V La Vergine sedente sopra un panchetto col Figlio in collo, S. Giovanni appresso e S. 
Elisabetta; più indietro S. Giuseppe sedente con un libro. Invenzione di Giorgio Vasari, 1565. 
Nicol. Nelli excud. 

c. 342 

 

T. X Due figure supplichevoli, che si presentano a due altre stanti, con diverse altre attorno. Stampa 
per il largo, con due versi di leggenda piena di errori. 

Vedasi Crist, p. 114 

c. 343 

[monogramma] 

T. X La fucina di Vulcano, soggetto per il largo, di molte figure, che dicesi a Fontana Bleo BOL. 

c. 344 

G.G.  

T. XIV Due pezzi piccoli per il largo per ornare un paloscio.  
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c. 345 

 

T. XV Cinque stampe per il largo, con vedute di campagna e casamenti, escuse da Cock, nelle quali 
vi sono espresse delle storie sacre, del Vecchio e Nuovo Testamento, cioé Abramo che invita gli 
angeli, la sorte di Ninive, il Battesimo di Cristo, S. Girolamo nel deserto e S. Antonio. 

Vedasi Crist, p. 120 

c. 346 

G.H.  

Ritratto di Paolo du Pont calcografo d’Anversa. Vi è detta cifra e vi è scritto ancora: Ant. Vandyk 
fecit acquaforte. 

c. 347 

 GIO. KELLER  

T. X Quattro femmine che si lavano in un bagno ed un satiro che alza una cortina per osservarle. 
Invenzione di Luca Penni. 

c. 348 

GIORGIO GHISI MANTOVANO  

T. III La Vergine sedente in una campagna, con sette dolori da lei sofferti nella vita del Figlio. 
Espressi in piccoli quadretti attorno, con più due angeli inginocchiati in altri due quadretti. Stampa 
in quarto. 

Un Presepio con quattro pastori. 

Una Resurrezione colle guardie per terra. Stampe due simili in quarto. 

Vedasi sotto a Ghisi. 

c. 349 

 

La Vergine col Figlio in collo che sposa una Santa vergine e martire, col nome di Antonio Lafreri. 
Roma 1575. 

c. 350 

 

T. X Venere che si bagna presso un rosaio, la quale si volta ad osservare un guerriero che perseguita 
un giovane. Stampa per l’alto del 1556, invenzione di Luca Penni. 

c. 351 

G. MANT. inv. f. 

T. III Stampa in foglio del 1576 che rappresenta l’Eterno Padre, il quale ha il Figlio morto in 
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grembo, con molti angeli attorno che tengono gli strumenti della Passione. 

c. 352 

GM inv. F. 

T. IV Stampa in quarto grande, con un Crocifisso entro una gloria di angeli. 

c. 353 

G.R.M.D. 

T. XIII Stampa in quarto piccolo per il largo, che rappresenta una regina in cocchio, con soldati e 
figure attorno. Vi è scritto anche F. Zucchi S. 

c. 354 

GUIDO RUGGIERI 

T. X Il corpo di Ettore condotto intorno alle mura di Troia. Soggetto per il largo. 

c. 355 

 

T. IV Stampa per il largo del 1576 presa da una pittura di Francesco Floris, colorita in Anversa, 
sotto di cui è scritto: Humanae Societati necessarium, ed esprime una scuola di pittura e di scultura, 
e credo che sia frontespizio a sette stampe con sette figure in nicchia descritte fra quelle Senza 
nome. 

T. X Cristo condotto al Calvario in un tondo; stampa grande di Firenze, 1579. 

Vedasi Senza nome, art. 673. 

c. 356 

[monogramma] 

T. I Un albero sopra cui vi è la Morte, sotto vi sono due guerrieri ed una femmina sedente con un 
canino, sul lido del mare e veduta di campagna. Stampa in legno in quarto, del 1524. 

Detta cifra è composta di uno stuccio da incisori ed è nel tronco dell’albero. 

c. 357 

G. W. GABRIEL WEYER  

T. XIV Dodici pezzi per lavorare ed ornare vasi di varie qualità, con ricchi rabeschi. 

c. 358 

P. GALLAYS  

Vedasi Senza nome, art. 349. 

c. 359 

GALLE CORNELIO  

Giuditta che tronca la testa a Oloferne nel padiglione. Invenzione di Pietro Paolo Rubens, dedicata a 
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Gio. Woverio. 

La Maddalena che unge i piedi a Cristo, dedicata da Matteo Floris a Girolamo Mercuriale. 
Invenzione espressa con la cifra CIV F INV. 

c. 360  

GALLEO FILIPPO  

Invenzioni diverse, come la scoperta dell’America, l’astrolabio, la stampa ecc., soggetti inventati da 
Gio. Stradano, n. 14 pezzi. 

Vedasi Senza nome, art. 664.  

c. 361 

GALLEO FILIPPO 

T. III N. 35 stampe col frontespizio degli atti degli apostoli. Storia per il largo pubblicata nel 1582 
in Anversa. Invenzione parte di Gio. Stradano e parte di Martino Heemskerck. 

T. IX Cornelio Galleo I Magi che si presentano a Gesù Bambino, tenuto in collo dalla Vergine, 
sopra un [lacuna] go alto, con S. Giuseppe [lacuna]. Invenzione di Federigo Zuccheri. Philippus 
Galle excud. Stampa in foglio. 

T. XI Venere nuda, mezza figura, appoggiata ad un letto, con Amore che l’abbraccia e la bacia. 
Invenzione di Gio. Paggi patrizio genovese, che si dice studioso di pittura. 

c. 361v 

Giona profeta sedente sotto un ponte, con veduta di una città; vi è scritto: M. Heemskerck inven. f. 
Galle fecit, H. Cock excudebat, 1562. 

T. XIII I fatti di Enea. Stampe n. 26 con il frontespizio e la dedica all’arciduca arcivescovo 
cardinale Alberto d’Austria, di Emilio Gandini, in quarto per il largo. 

c. 362 

FILIPPO GALLEO 

T. IV L’Ascensione di Cristo; stampa in foglio del quadro di Gio. Stradano, che è nella chiesa di 
Santa Croce. 

Una stampa per il largo, con Jona presso un fiume sotto un ponte in orazione; vi è scritto: M. 
Heemskerck inven. f. Galle fecit, H. Cock excudebat, 1562. 

Altre cinque simili con Isaia che prega il cielo sopra la riva di un fiume, con veduta di città. Eliseo 
che riceve il pallio dal maestro, 1571, e tre soggetti favolosi di Tisbe, Leandro, 1569. Inventore è 
Martino Heemskerck. 

Lot con le figlie e veduta di Sodoma incendiata. Invenzione di Francesco Floris, stampa per il largo, 
escusa da Girolamo Cock nel 1558. 

c. 362v 

Il Tempo; stampa allegorica per il largo, del 1574, con molti simboli. Invenzione di Pietro Bruegel; 
il detto Galleo è scritto che exudebat. 
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Le sette opere della Misericordia; stampe in quarto n. 8, compreso il frontespizio, cariche di 
sentenze e di simboli, escuse da Galleo nel 1577. 

Otto altre simili, del 1578, esprimenti sentimenti di morale, espressi in questi motti: Cura Dei pro 
suis Ablatio malorum Aedificare super petram Aedificare super arenam Satisfatio Christi Regnum 
dei quaerere Educatio Liberorum Remissio peccatorum. 

c. 363 

FILIPPO GALLEO 2 

Quattro pezzi per il largo d’invenzione d’Antonio Blocklant, che rappresentano i fatti di Lot, 
intagliati da Galleo. 

Altre sei simili con Cristo che parla alla Samaritana, colla Maddalena che unge i piedi al Redentore, 
coll’adultera ecc., invenzione del medesimo. 

I quattro novissimi in quattro piccoli tondi, entro una stampa in quarto con altri simboli, escusa da 
esso nel 1578. 

Una Natività con molti pastori; stampa in quarto del 1564, invenzione di Francesco Floris. 

Il Giudizio Universale, stampa [c. 363v] in quarto grande, con motti, escusa da Galleo, con figure 
piccole. 

Quattro stampe per il largo, con i fatti di Daniele gettato nella fornace; invenzione di M. 

Heemskerck, 1565. In due vi è la cifra  FE. ch’è del Galleo. 

Un’Annunziata in cui apparisce l’angelo in alto con lo scettro; invenzione di Antonio Blockland. 
Stampa in quarto grande. 

Il trionfo della guerra; stampa grande per il largo, ricca di figure, con lettere e versi latini, francesi e 
fiamminghi, escusa nel 1578. Le figure sono piccole. 

c. 364 

FILIPPO GALLEO 3 

Quattro stampe in quarto, in due delle quali vi è l’indicazione di essere state escuse da Galleo, e due 
di esse esprimono la punizione dei tiranni, un’altra la legge di Mosè, e la quarta un’allegoria della 
Madonna. Tutte hanno intorno dei motti, dei simboli e delle piccole storie. 

Otto stampe simili, con figure e motti, incise da Galleo nel 1576, con i sette Sacramenti e più il 
frontespizio. 

Sei stampe per il largo intagliate da Galleo, con i fatti di Giona ecc., invenzione di M. Heemskerck, 
1566. 

Tre stampe tonde, invenzione del medesimo, che esprimono un giovane che sbrana un leone 
[lacuna]. 

c. 364v 

Sacerdote che sposa una femmina ed un angelo che apparisce sopra un altare, in cui arde una 
vittima. Sono escuse da Girolamo Cock. 
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Due stampe per il largo, con fatti di Tamar, invenzione dello stesso, pubblicate da Cock nel 1559. 

T. V Specchio della Vita e Passione di Cristo, cavata da B. Arias Montano e spiegata in rime 
francesi da P. Heyns, maestro di scuola a Anversa. Stampe in ottavo per il largo, compreso il 
frontespizio, n. 52 con versi francesi nel dietro. 

Le medesime stampe di altra edizione, senza versi, n. 51. 

c. 365 

FILIPPO GALLEO 4 

Nella prima vi è l’anno 1573. G. Groningus delineabat, tanto in questa serie che nell’antecedente, 
poiché le stampe sono le medesime. 

S. Maria Maddalena penitente, a cui apparisce un angelo. Stampa in quarto, invenzione di Gio. 
Stradano, escusa da Galleo e scolpita da H. Collaert. 

Una Crocifissione colle Marie; stampa un poco maggiore, invenzione ed intaglio dei medesimi. 

La Vergine col Figlio morto in collo, il Padre Eterno e molti angeli in alto, escusa da Galleo. 

Cristo fanciullo con S. Giovanni da un lato e la Vergine dall’altro. Stampa in ottagono, in [c. 365v] 
venzione dello Stradano e incisa da H. Goltzio. 

Due stampe con motti, simboli e storie intorno, che esprimono la Resurrezione di Cristo in una, e 
nell’altra la Vergine sopra cui cadono molti doni dal cielo; sono in quarto. La seconda è doppia in 
altro tomo. 

Un’Annunziata, invenzione dello Stradano. 

Il frontespizio delle immagini degli dei del 1581, in ottavo. 

Altro frontespizio dell’encomio delle virtù e dei vizi; stampa in ottavo. Una Vergine col Figlio, S. 
Giuseppe ed un’altra figura in un piccolo tondo, escusa dal medesimo. 

N. 15 stampe in quarto col frontespizio, contenenti 

c. 366 

FILIPPO GALLEO 5 

diversi modelli per lavoro di stipettai, di porte, banchi, letti ecc., d’invenzione di Gio. Vredeman. 
Manca almeno due carte in questa serie. 

Cinque stampe piccole per il largo, con un frontespizio di soggetti di caccia e pesca, presi dalle 
pitture di Gio. Bol., escuse nel 1582. Doverebbero essere più pezzi. 

Otto stampe, compreso il frontespizio, incise in Anversa nel 1577, che contengono le sette opere di 
Misericordia spirituali, espresse in varie storie sacre e ornate di motti ecc. 

Un Cristo coronato di spine alla colonna, sotto un arco; [c. 366v] stampa in quarto piccolo, escusa 
da Galleo. 

La Vergine sedente col Figlio in collo e S. Giuseppe che apparisce per la parte di dietro a una 
finestra; stampa in quarto. 

Altra minore, con Lucrezia assalita da Tarquinio. 
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Sei stampe tonde con fatti della scrittura, cioé Eva che dà il pomo ad Adamo, Lot con le figlie, 
Sisara, Sansone, Salomone avanti un idolo e Giuditta. 

Il Redentore e la Vergine, mezzi busti entro un ornato; stampe due in quarto. 

Altre due stampe simili colla Vergine in ovato, più che mezza figura, una delle quali tiene il Figlio 
in collo. 

c. 367 

FILIPPO GALLEO 6 

Dodici stampe piccole tonde, invenzione di Martino de Vos, con fatti della Scrittura. Credo che 
sieno stampe di due serie, riguardando le prime la storia di Adamo e le ultime sei quella di Giona. 

Quattro stampe in quarto del 1578, come è espresso in due che con simboli hanno espresso 
l’infanzia di Cristo e la Passione di Cristo. Sono in quarto, ornate d’intorno di storie e motti. Sono 
tutte simili ma nelle ultime non vi è il nome di Galleo. 

Dieci Sibille in dieci stampe in quarto grande, incise da [c. 367v] Galleo, invenzione di Antonio 
Bloclandt. 

La Verità tratta da una nuvola dal Tempo, con due angeli avanti; stampa in foglio piccolo, 
invenzione di Federigo Zuccheri, intagliata al contrario di altra stampa del medesimo soggetto, che 
ci è la Vergine sedente nel viaggio d’Egitto, che allatta il Figlio, con simboli e motti all’intorno. 
Stampa in quarto, invenzione di Martino de Vos, escusa da Galleo. Stampa minore, con un Presepio 
ricco di pastori. 

Cristo in mezzo a due pellegrini d’Emaus; invenzione di P. Bruegel, intagliata dal Galleo nel 1571. 

Due stampe simili, una  

c. 368 

FILIPPO GALLEO 7 

Intitolata: le Sette Virtù, espresse in sette tondi di intorno ad una figura del Redentore, e l’altra i 
sette Peccati mortali con i sette Vizzi, espressi intorno alla figura dei primi padri. 

Altra allegorica colla figura della Penitenza e della Misericordia, che guida il peccatore alla Salute, 
ornata di piccole storie intorno e motti; invenzione di Enrico Golss. 

Altra simile colle otto beatitudini, espresse in piccoli tondi, intorno alla storia di Cristo che insegna 
ai discepoli. 

Altra maggiore, del 1578. 

La Vergine sopra le nuvole che il Figlio in collo, in [c. 368v] venzione di Antonio Bloklant, 
intagliata da Galleo. 

La Resurrezione di Cristo in mezzo ai soldati, che cadono spaventati; invenzione del medesimo, 
intaglio di Enrico Gloltzio, escusa da Galleo. 

Le quattro Stagioni, stampe quattro in ottavo per il largo, invenzione di Martino de Vos, escuse da 
Galleo. 

I fatti di Fetonte in quattro stampe ovali piccole, invenzione del medesimo, escuse da Galleo. 
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Sette stampe tonde colla Circoncisione e la Passione di Cristo, la prima sola porta il nome di Galleo 
che l’escuse. 

Serie di dei marini in n. 18 stampe in ottavo, col  

c. 369  

FILIPPO GALLEO 8 

frontespizio, delineate, incise e pubblicate da Galleo nel 1586. 

Nove simili di donne illustri, cioé Lucrezia, Veturia, Virginia, Isael, Ester, Giuditta, S. Elena, S. 
Elisabetta e S. Brigida. Invenzione di Martino de Vos. 

Altre nove simili con Ettore, Alessandro Magno, Giulio Cesare, David, Giuda Maccabeo, Carlo M., 
Artù e Gottifredo Buglioni. 

Nove altre simili colle nove muse, invenzione di Martino de Vos.  

Altre cinque simili con i cinque sentimenti del corpo, invenzione di Enrico Goltzio. 

c. 369v 

T. VIII Quattro stampe in quarto per il largo, che rappresentano fatti di Daniele; invenzione di M. 
Hemskerck, 1561 vi è in una. Altrove sono duplicate 

I quattro evangelisti sopra le nuvole, in quattro ovati per il largo. Pezzi quattro d’invenzione di A. 
Bloclant. 

Quattro stampe tonde relative al Giudizio Universale, invenzione di Gio. Stradano, escuse da 
Galleo. 

Due stampe in quarto piccole per il largo, invenzione di Marco Geera, escuse dal medesimo, con 
Cristo che parla a Maria ed a Marta e col medesimo fanciullo in collo alla madre, con molte figure. 

Tre stampe per il largo, che esprimono alcuni proverbi di Salomone. La cifra è P. Galle. Questa 
serie deve essere di più pezzi. 

c. 370 

FILIPPO GALLEO 9 

Un’Adorazione dei Magi; stampa per il largo, escusa da Cock, invenzione di Martino Hemskerc. 

T. X Tre storie di Sansone in tondo, escuse da Enrico Cock, invenzione di Martino suddetto. Credo 
che altrove sieno altri pezzi di questa serie. 

I quattro elementi, stampe quattro per il largo, del 1564. 

Stampa per il largo escusa da Cock, con il sacrifizio d’Abramo, invenzione di Francesco Floris. 

Stampa simile, colla Strage degli Innocenti; pezzo ricco. 

La parabola del figliuol prodigo, in sei stampe per il largo, escuse da Cock nel 1562, invenzione di 
detto Martino. 

Il Battesimo di Cristo, stampa grande, invenzione di Gio. Stradano, ricca di figure. 

c. 370v 
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Alcuni fatti di S. Pietro; stampe sei per il largo, escuse da Cock nel 1558, invenzione di Martino 
Hemskerc. 

I quattro evangelisti, stampe quattro per il largo, in quarto, escuse da Cock. 

Salomone unto re; stampa grande per il largo, escusa dal medesimo, invenzione di Francesco Floris. 

Vittoria e trionfi della casa Medici, dipinte da Gio. Stradano, incise e pubblicate da Galleo; stampe 
n. 17 col frontespizio, per il largo. Pubblicate nel 1583. Alcune hanno il nome dell’incisore, Enrico 
Golss (è nell’ottava). 

Altre 4 simili, colla coronazione di Cosimo I, invenzione di detto Giovanni, 1582, e non so se sieno 
intagliate o escuse da Galleo. 

c. 371 

FILIPPO GALLEO 10 

Stampe n. 24 col frontespizio, che esprimono caccie, le quali dovevano essere dipinte in arazzi per 
il Poggio a Caiano. Sono invenzioni dello Stradano, escuse nel 1578. 

N. 24 stampe simili, con cavalli; invenzione dello Stradano, escuse da Galleo. 

Otto stampe colle otto maraviglie del mondo; pezzi per il largo, invenzione di Martino Hemskerc.  

Il secolo d’oro, d’argento, di bronzo e di ferro; stampe 4 per il largo in tondo. Aegid. Quin. inven. 

N. 10 stampe coll’età dell’uomo, in ovati per il largo, con grottesca attorno, escuse da Galleo. 
Invenzione di Ger. Graningo, che forse le incise, dicendovisi inven. e faciebat, nella prima. 

c. 371v 

La nascita e gli amori di Adone; stampe 4 per il largo, invenzione di Antonio Blocklant. 

T. XI Sette figure che suonano vari strumenti presso una tavola; stampa per il largo, invenzione di 
Francesco Floris, escusa da Cock. 

S. Girolamo nella grotta che contempla avanti un Crocifisso; stampa in quarto piccolo, escusa da 
Cock nel 1561. 

T. XII S. Agata martirizzata con tre carnefici; invenzione di Gio. Stradano, stampa in quarto 
dedicata da Galleo a sor Prudenza, figliuola di detto Giovanni, monaca in Sant’Agata di Firenze. 

Vedasi Senza nome, art. 748, 749. 

c. 372 

GASPERO PATAVINO  

Stampe n. 48 in folio delle immagini dei principi di casa d’Austria. Raccolta di Francesco III 
bergamasco, Oeniponti, 1569. È divisa in cinque parti e sono dette immagini figure intere. 

c. 373 

GASPAR AB AVIBUS CITODENSIS fecit 

T. IX La Flagellazione di Cristo, stampa in foglio di Luca Bertelli. 

c. 374 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

GHISI GIORGIO 

Una storia, invenzione di Giulio Romano, dipinta nel palazzo del Te di Mantova, spiegata con 
questi versi: Quo genio exceptum te mater memnonis afflet quasque faces tibi vita accendat ad 
omnia refert, coll’anno 1560. 

Vedasi sopra  

c. 375 

GHISI GIORGIO MANT. 

T. X Un pastore in un bosco con una femmina cacciatrice sulle spalle, attorno dei cani e in 
lontananza alcune figure. Invenzione di Luca Penni R., intaglio del 1556. 

c. 376 

GIULIO GIAMPICOLI  

T. V La Vergine che prende il Figlio dalla culla, S. Giuseppe più indietro e S. Anna; stampa piccola 
di Raffaello. 

c. 377 

GIO. ALESSANDRO Scozese  

T. III Tre istorie di Raffaello dipinte nel Vaticano, cioé: Dio che comparisce a Mosè sul monte, il 
sogno di Giacobbe e Dio che benedice il medesimo Giacobbe. Stampe tre, dedicate a Cosimo III nel 
1718, con più il frontespizio. 

c. 378 

GIOVANNINI GIACOMO 

La Fuga in Egitto, veduta di una grotta; invenzione di Emilio Taruffi. 

Cristo che comunica gli apostoli, invenzione di Marc’Antonio Franceschini, esistente nella chiesa 
delle monache del Corpo di Cristo di Bologna. 

Martirio di S. Andrea, invenzione di Guido con molte figure. 

c. 379 

GISSEY  

T. VIII Una S. Maria Maddalena penitente, mezza figura, dipinta da Guido. Stampa di Parigi. 

S. Girolamo inginocchiato nella spelonca, in orazione; stampa di Parigi. 

c. 380 

GIULIO ROMANO 

Vedasi Senza nome, art. [lacuna] 

c. 381 

H. GOLTZIO  

Un drago che sbrana una figura giacente, con con le reliquie sparse sul suolo di altre. Vi è scritto: 
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Hasce artis primitias et pictur sumulq M. Goltz sculpt. D. Jacob Raeuwerdo singulari picturae 
alumno et chalcographiae admiratori amicitiae ergo DD cb. 1588. 

Un armato che porta un’alabarda ed un’arme appesa ad un albero, in cui vi è un fiore e sotto 
leggesi: hodie. Cras nihil. 

Apollo che suona la lira circondato da delle deità ed altre figure tra le quali le muse. Stampe per lo 
lungo, con l’anno 1590, dedicata a Florenzio a Schotertusch. 

c. 382 

ENRICO GOLZIO 

T. II Quattro stampe che rappresentano l’angelo che predice la nascita di Sansone. 

L’angelo che apparisce a Zaccaria nel tempio, a profetizargli la nascita di S. Giovanni Battista. 

L’angelo che consola in sogno S. Giuseppe, quale era dubbioso sopra la gravidanza della Vergine. 

L’angelo che apparisce ai pastori ad annunziar loro il nascimento di Cristo. Tutte inventate dal 
medesimo, e vi è detto A. Collaert sculp. in due diverse. Credo che la serie non sia intiera. 

c. 383 

GIULIO GOLTZIO 1  

T. V Stampa in quarto del 1584 con Cristo disceso di croce dai discepoli e la Vergine e S. Maria 
Maddalena sul piano. Invenzione di Martino de Vos, escusa da H. Liefrinck. 

Altra simile escusa dal medesimo, con una femmina che ha un fanciullo in collo, ed uno per mano 
in tempo di notte, vi è la veduta del Calvario. 

Altre due del suddetto anno, con S. Bastiano e S. Girolamo, invenzione di Martino. 

T. VIII Enrico Goltzio Un’Annunziata coll’angelo che comparisce in una gloria; stampa per il largo 
del negozio a Quattro Venti, invenzione di Martino de Vos. 

T. IX Cristo che tiene la croce [c. 383v] con vari martiri nel fondo ed intorno alcune storie, che 
esprimono opere di misericordia. Invenzione ed incisione di detto Goltzio, del negozio ai Quattro 
Venti. 

T. IX Giulio Goltzio L’Ascensione della Vergine; stampa in quarto escusa da Gio. Battista Vrints. 

T. X Enrico Goltzio Un’Annunziata entro un ornato di figure e simboli; stampa in quarto, inventata 
ed incisa da Enrico, escusa da Filippo Galleo. 

Lucrezia assalita da Tarquinio, con altri fatti di Tarquinio. Stampe 4 per il largo, escuse da Galleo, 
invenzione e intaglio di detto Goltzio. 

T. XIII Un’Andromeda legata allo scoglio, con Perseo sul cavallo in distanza. Stampa in quarto 
piccolo, inventata ancora dallo stesso, 1583. 

c. 384 

ENRICO GOLZIO 2 

T. XVI Figura di un soldato con un’arme attaccata ad un alberello, entro la quale vi è un fiore e il 
motto sotto: Hodie Cras nihil; stampa bella del 1582. 
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Vedasi Senza nome, art. 730 

c. 385 

CARLO GRANDI 

T. V La Vergine sedente col Figlio ritto sulle ginocchia ed un quore che sparge fiamme nella 
sinistra, mezza figura. Pittura del cavaliere Sebastiano Conca, intitolata: Regina cordis nostri, fatta 
per le missioni e pubblicata nel 1740. 

La Vergine col Figlio in collo, mezza figura; stampa in quarto, invenzione di Odoardo Vicinelli. 

c. 386 

F. GREGORI  

T. XII Un re presso un albero, con molti cadaveri attorno, inginocchiato avanti Giove, che 
comparisce in alto. Invenzione di Giuseppe Zocchi, stampa in ottavo. 

c. 387 

FERDINANDO GREGORI 1 

T. V La Madonna del Sacco, pittura d’Andrea del Sarto, nel chiostro dell’Annunziata, fatta nel 
1525, intagliata nel 1760 e da Tommaso Arrighetti dedicata all’imperator Francesco. 

La Vergine, mezza figura, che allatta il Figlio e S. Giovanni da un lato. Stampa in quarto, pittura di 
Carlo Maratta. 

T. VIII L’efigie del cadavere di S. Margherita da Cortona, disegnata da Francesco Maria Fabbrucci 
cortonese. Stampa per il largo. 

Carlo Gregori Ritratto della beata Caterina de’ Ricci, che abbraccia la croce da cui si stacca il 
Redentore. Invenzione di Gio. Domenico Campiglia. 

c. 387v 

S. Filippo Neri con quattro fanciulli che gli presenta ad un’immagine della Concezione, invenzione 
di Domenico Maria Fratta. 

T. IX Ferdinando Gregori S. Bastiano, mezza figura, di Guido Reni, della galleria Gerini. 

S. Pietro che piange nell’atrio di Pilato; quadro di Francesco Albani di detta galleria, 1756.  

Carlo Gregori La Vergine svenuta e la Veronica che presenta il sudario a Cristo. Quadro del 
Volterrano, ivi. 

Cristo che apparisce alla Maddalena presso il Sepolcro. Quadro dell’Albano, ivi. 

La Vergine col Figlio in braccio, S. Giuseppe dietro e due angeli che gli portano dei fiori e [c. 388] 
delle frutte. Quadro del Volterrano, ivi. 

La Vergine che tiene il Figlio sopra un’agnella e S. Giuseppe che l’osserva. Quadro con bella 
veduta, ivi. 

Ferdinando Gregori Cinque stampe della cappella Neri, in Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, pitture 
di Bernardino Poccetti, disegnate da Tommaso Arrighetti, tre pezzi non hanno nome veruno 
d’incisore e ne mancano n. … [sic]. 
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c. 389 

M. GREUTER (MATTEO)  

T. XI Una mediocre stampa per una tesi sostenuta nello collegio dei Gesuiti in Firenze da Lorenzo 
Vecchi, patrizio senese, nel 1629. Vi si vedono due fanciulli che sostengono una calamita, a cui è 
attaccata una catena di ferro. Dai lati vi sono Apollo ed Ercole ed alcuni fanciulli che baloccano con 
degli strumenti. Le tesi sono scritte a mano. 

c. 390 

GIO. FRANCESCO GRIMALDI  BOLOGNESE 

T. II Il Battesimo di Cristo, con bella veduta di campagna. Stampa a acquaforte per il largo. 
Invenzione del medesimo. 

Vedasi Senza nome, art. 279. 

c. 391 

GUIDI RAFFAELLO 

Celere e Bacco che camminano assieme, invenzione di detto Spranger. 

c. 392 

GUIDI RAFFAELLO 

T. VI Cristo morto messo nel Sepolcro dai discepoli. Invenzione di Federigo Baroccio. Stampa del 
1598, dedicata al cardinale Federigo Borromeo e vi è il nome di Gio. Battista Rossi F. 

c. 393 

GUTTIERES NICCOLÒ  

Sepolcro di S. Francesco Saverio, esistente in Goa, ornato di nuovo e dedicato al re Giuseppe di 
Portogallo nel 1653, delineato da Francesco Niccoletti. 

c. 394 

H. 

Vedasi Senza nome, art. 451. 

c. 395  

H.B. forse HAM BURGMAIR  

T. I Sette stampe in legno, in quarto, con varie figure entro un arco. Vi è il nome in tedesco. Altre 
stampe simili di alcune deità si sono notate tra quelle Senza nome in principio. 

Vedasi Crist, p. 132 

Vedasi I.B. e HB 

Vedasi Senza nome, art. 467. 

c. 396 
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Vol. IV Due soggetti del Buon Pastore; stampe per il largo con bella veduta di campagna pubblicate 
al negozio dei Quattro Venti. 

Albero genealogico di Cristo, espresso con i regi della sua stirpe. Stampa in quarto con detta cifra e 
I.R.W.  

Le quattro stagioni paragonate alle quattro età dell’uomo, invenzione di Brueghel, escuse da 

Girolamo Cock nel 1570. Nella Primavera vi è questa cifra  e nelle altre H. Bol. 

Vedasi Crist, p. 213. 

c. 397 

[monogramma]  

T. I Sei stampe piccole per il largo, con uccellami. 

Sei piccole stampe per il largo, con uccellami. 

Vedasi Crist, pag. 137. 

Heemskerck Martino 

Vedasi Senza nome n. 640, 655, 662, 663, 706 et seg., 729, 730, 731, 741, 745, 757, 834, 835, 837, 
845, 858, 870, 873, 917, 920, 928. 

c. 398 

H.C.F. GIROLAMO COCK  

T. VI L’Adorazione dei Magi; stampa in quarto, colla cifra  A.H. ex. 

Vedasi Crist, p. 84 

La Vergine di Solima che piange a’ piedi di Cristo, e la morte del Figliuolo. Stampa simile con dette 
cifre. 

Stampa allegorica sparsa di caratteri, con Cristo in gloria e un soldato che combatte vari mostri ecc. 

Stampa di Hans Van Luyck, con la cifra   

T. VIII Due stampe in quarto per il largo, che rappresentano il samaritano, il quale sana le piaghe al 
ferito e la conversione di S. Paolo; l’escuse Gerardo de Jode. 

Quattro stampe simili relative ai fatti di David. 

Colui che riprende il compagno che aveva la festuca nell’occhio e non vedeva la trave che stava [c. 
398v] nel suo. Stampa per il largo, di Gerardo de Jode. 

T. X La Vergine col Figlio in collo, con la cifra  A.H. ex., in quarto. 

T. XI Sette stampe in quarto con fatti della Vergine, colle cifre suddette e quella dell’incisore in 
alcune è espressa H.F. 

Hans Liefrinck o Adriano Collaert, Crist, p. 137 

T. XIII Un’arme con due angeli che la sostengono ai lati, stampa in quarto, con un epigramma sotto, 
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in lodi di una abbadessa. Vi è anche la cifra  

Due stampe tonde con i fatti di Giona. Vi è scritto: H. Bol. H. V. Luyck. 

Vedasi Cock Girolamo 

Vedasi Senza nome n. 687. 

c. 399 

 

T. VI Una femmina con una croce, una palma ed un agnello e le sette virtù, espresse in altrettante 
femmine intorno. Stampa in quarto escusa da Hoolwinckel. Ve ne sono delle simili fra quelle Senza 
nome perché senza cifra. 

c. 400 

 COCK O COLLAERT 

Crist, p. 138 

T. I Quattro stampe con i quattro evangelisti, figure intiere, minori di ottavo. In un solo pezzo vi è la 
cifra. 

T. VI Orazio sul ponte; stampa grande per il largo, escusa da Adriano Uberto. 

Stampa in quarto colla Vergine sedente sopra una mezzaluna; il contorno è formato dai re della 

stirpe di David da cui discendeva Maria. Vi sono anche le cifre   ex. 

Il Redentore in una fontana sedente che getta sangue dal costato nella medesima, a cui vanno a 

dissetarsi molte figure. Stampa in quarto escusa da Hans Van Luyck, colla cifra   

c. 400v 

T. VIII Stampe 7 per il largo, escuse da Adriano Uberto nel 1576, nelle quali sono espresse le 7 
virtù della Temperanza, Prudenza, Giustizia, Fortezza, Speranza, Fede e Carità, con varie figure 
istoriche, significanti i vizzi contrari a dette virtù. 

c. 401 

 

T. IV L’Avarizia e la Povertà, stampe due in quarto per il largo del 1577, pubblicate da Adriano 

Uberto e l’inventore è espresso colla cifra  in. Sono ricche di figure e con versi francesi, latini 
e fiamminghi. 

c. 402 

  HANS SCHAENSELIN  

T. I Una piccola stampa per il largo, con la caccia di un cinghiale. 

c. 403 
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 fecit ENRICO GOLZIO 

N. 8 stampe rappresentanti guerrieri, con armati nel fondo e due di questi sono a cavallo. 
Rappresentano Orazio, Coclite, Curzio, Manlio e Calfurnio e portano l’anno 1586. 

Una figura stante di un soldato, con l’arme in spalla. 

Un Presepio coll’anno 1594 e allato F. Estius. 

La Visitazione di S. Elisabetta, con l’anno 1593, stampa simile. 

Altra pur simile, se non che alcuni versi sotto sono non in corsivo ma in maiuscolo, colla Vergine 
sedente sotto un albero, col Figlio in collo, S. Giovanni fanciullo e S. Giuseppe. 6.  

Pare che queste stampe formano una serie. 

c. 403v 

Un fanciullo sedente sopra un teschio, che soffia delle palle di sapone; sotto vi è scritto: Quis 
evadet, e in una di dette palle, nihil. Vi sono ancora 4 distici. 

c. 404 

 ENRICO GOLZIO  

C. SCHONAEUS  

T. XI Stampa in quarto; un vecchio che dorme nel letto ed una femmina che lo ricopre, e davanti 
una donna addormentata sopra una sedia, con un fanciullo in una culla allato. Vi è la notata cifra per 
indicar l’inventore del soggetto e la stampa avendo il n. deve entrare in una serie. Il secondo nome 
poi non so se possa essere l’autore di un distico che vi è sotto. 

c. 405 

 

T. XIII Piccola stampa in tondo, con una femmina velata sedente, che ha due colombe in grembo e 
due serpenti nella destra. 

c. 406 

 PIETRO DE HARLINGUE  

T. I Piccolissima stampa per il largo, con un orso perseguitato da tre cani e due cacciatori. 

c. 407 

 In una paletta SCHAEUFFELEIN HANS  

T. I Trenta stampe in ottavo in legno, con la Passione di Cristo, in alcune manca la cifra ma sono 
tutte simili. 

c. 408 

 SEBALDO BEHAM di Norimberga  
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Il giudizio di Paride, piccola stampa coll’anno 1546. 

Il Sole, piccolissima stampa che rappresenta un uomo armato con la corona, il sole in mano ed un 
leone ai piedi.  

Altra simile rappresentante Venere con una freccia ed un cuore in mano; sono porzione di una serie 
di stampe che rappresentano le costellazioni. 

Altra simile che esprime Marte, figura armata, con un capro ai piedi. 

Altra simile che esprime la Luna, coll’1539. Femmina colla mezzaluna in mano.  

Altra che esprime Giove; altra che esprime Mercurio ed altra Saturno. 

Sette stampe piccole con due villani per stampa, uno maschio e una femmina che formano una 
[lacerazione] 

c. 408v  

Altre due poco maggiori, del 1543 e 1544, che rappresentano soldati. 

Altra del 1540 che rappresenta il figliuol prodigo a tavola; stampa per il largo, con altre 4 simili 
della medesima storia. 

Una femmina alata con un demonio dietro e sopra è scritto: In fortunium.  

Altre tre, in una delle quali la Fortuna coll’1541, in altra la Malinconia e nell’ultima, un poco 
maggiore, la Pazienza coll’anno 1540 ed il nome e la cifra di detto incisore in una [lacerazione] 

Piccola stampa per il largo, con un trionfo di amorini.  

Due simili minori di ornato in uno dei quali vi è il 1544. 

Due stampe piccole che sono parte di una serie, con un villano che vomita ed altra figura appresso, 
ed una femmina che bastona due uomini caduti a terra. 

c. 409 

 

Cleopatra in una carcere; stampa un poco maggiore. 

Due stampe con due putti alati che hanno alcuni pazzi di blasone ed uno di essi porta l’anno 1535. 

Una femmina alata che calpesta un serpente con altri simboli, della Carità, della Speranza, della 
Fede, ecc. Stampa minore. 

La Vergine col Figlio in collo in atto di sollazzarlo con un pappagallo ed un pomo, dell’anno 1549. 

Adamo ed Eva scacciati dal Paradiso e un giovine che getta effluvi dalla bocca. 

Due piccole stampe della Maddalena che unge i piedi a Cristo, della Samaritana al pozzo. 

c. 410 

[lacerazione] 

T. I Saturno, Giove, Marte. Il Sole, Venere, Mercurio e la Luna; sette piccole stampe con qualche 
deità, circondate di nuvoli e circondate di diversi simboli. 
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Stampa piccola con una femmina simbolica alata, con un serpe sotto i piedi, un cuore ed uno scettro 
nelle mani ecc. Vi sono alcune lettere. 

Due soggetti della Passione, del 1535, cioé Cristo preso nell’orto e il medesimo condotto a Pilato; 
stampe piccole in legno. 

N. 99 stampe piccole con i fatti della Bibbia, impresse da due lati con la citazione della [c. 410v] 
storia in lettere [lacerazione] compreso il frontespizio. 

Una femmina che dorme nuda, colla Morte che gli si appressa. Stampa del 1548, piccola per il 
largo. 

La medesima stampa senza cifra, intagliata a rovescio. 

c. 411 

H.V.L. H. VON LOCHUM  

T. VI L’Adorazione dei Magi; stampa in quarto. 

Un Crocifisso, la Vergine e S. Giovanni; stampa simile. 

Stampe n. 16 in ottavo, della Vita della Vergine; nella prima vi è detta cifra e l’altra I.E.W. Si 
dicono di Crispino Van Broeck. 

Una Vergine sedente più che mezza figura, che allatta il Figlio; nel contorno vi sono uccelli e fiori; 
stampa in quarto. 

S. Giovanni Battista appoggiato a un albero; stampa in quarto, in cui vi è la cifra A.C.F.  

c. 412 

ENRICO CLEVE  

T. XV Veduta di Pozzuoli. 

Delle cateratte tiburtine. 

Di un ponte in Toscana. 

Del lago dell’Ariccia. 

Del porto dell’Ariccia. 

Di Caglieri in Sardigna. 

D’un castello di Dresda. 

Del Sepolcro de tre Orazi.  

Della villa d’Adriano.  

D’invenzione di marina. 

Del ponte di Segovia in Spagna. 

Di Napoli. 

Di Spoleto. 
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Del tempio della Fortuna Prenestina. 

D’Ostia. 

Del ponte Emilio in Grecia. 

Del porto di Ponte Nero. 

Dell’isola di Corfù. 

Del tempio di Venorio in Grecia. 

Pezzi n. 20 escusi da Filippo Galleo, invenzione di Enrico Cleve. 

c. 413 

[monogramma] 

T. I Gesù Bambino nudo sopra una base formata da due delfini sotto un arco ornato di due colonne; 
stampa in legno del 1519. 

c. 414 

HAEDELER F.  

T. VIII N. 18 stampe in quarto per il largo dei fatti del genere e dell’esito, dalla creazione del 
mondo fino al vitello d’oro; in alcune vi è detta cifra e Crispin [simbolo], col nome di Gerardo de 
Jode, che l’escuse. 

c. 415 

HAEYSER F. 

T. VIII Otto stampe in quarto per il largo, escuse da Gerardo de Jode, con i fatti di Mosè; l’ultimo 
pezzo che rappresenta faraone sommerso nell’onde, ha questa cifra IHE.W. 

T. X Sei stampe per il largo, di Crispino, escuse da Gerardo de Jode, con due figure del Testamento 
Vecchio per ciascuna. 

c. 416 

JOH. CHRISTOPH HAFNER  

T. VII N. 196 stampe in forma di ottavo, con figure di Santi della Compagnia di Gesù, delineate da 
G. Heinsch, come nella maggior parte sta notato, e intagliate dal suddetto e da W.P. Kilian, da 
[lacuna] Justruckner. 

Non so se questa serie sia compita, essendovi nell’ultimo pezzo il 197 ed alcuni parendo ritagli ed 
in altri pochi mancando la leggenda che hanno sotto [lacuna] le parte è a caratteri tondi e parte in 
caratteri corsivi. 

c. 417 

GIO. DANIEL HERZ  

La Vergine col Figlio, a cui si prostra S. Caterina delle rote e tre altre verginelle, portando palme e 
fiori; stampa d’invenzione di Ciro Ferri per una tesi di filosofia, sostenuta nel 1739 in Liyceo 
Labaci nella Compagnia di Gesù. 
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c. 418 

HIUS GOTTLIEB a Vienna  

Stampa grande assai per una tesi, di maniera nera, che rappresenta una Vergine in gloria, alla quale 
molte figure supplichevoli si presentano. Le dette tesi sostenute nel collegio germanico ungarico e 
dedicate al nunzio Passionei da Federigo Schulzen religioso professo di S. Benedetto, 1738. Pittura 
di Gio. Guglielmo Bergmiller. 

Stampa simile, un poco minore, con due Santi che si presentano alla Vergine sedente col Figlio in 
collo; pittura di Luca Giordano. Questo rame può servire ad una tesi. 

Stampa simile con un S. Romito moribondo in braccio a un angelo, con S. Antonio abate che gli 
bacia la mano. Pittura di A. Rizzi, in Venezia. 

c. 418v 

Una Concezione, stampa simile minore, per una tesi sostenuta nel 1739 nell’Accademia dei Gesuiti 
di Labaco, da Antonio Roiz. 

Gio. Elia Heiiss. Stampa simile con una Vergine che ha il Figlio in collo, il quale prende da un 
canestro, che gli presenta S. Giovanni fanciullo, una frutta, e appresso S. Giuseppe; più che mezze 
figure. Da una tesi sostenuta nell’Università Grecense l’anno 1745 da Domenico Giuseppe Wernen. 
Pittura di Carlo Maratta, Roma. 

c. 419 

HOLLAR VINCISLAO  

Prospetto della cattedrale d’Anversa. Stampa delineata e fatta nel 1649. 

Vedasi sotto W H  

Holbeyer 

Vedasi Senza nome n. 642. 

c. 420 

FRANC. KOECHGHENBERGHE  

T. X Stampa per il largo a acquaforte, grande, escusa da Cock nel 1558, che esprime un com 
[lacerazione] timento della Quaresima, con carnevale, in una campagna. 

Hooswinckel Everardo 

Vedasi Senza nome, art. 790. 

c. 421 

HENRI HONDIUS  

Amalia Contessa di Nassau, 1629. Stampa grande. 

Ritratto di Federigo Enrico conte di Nassau, 1633. J.[lacuna] pinsit, stampa grande. 

c. 422 

WILH . HONDIUS  
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Ritratto di don Pietro Heinio Petrida, dipinto da Giovanni Dama, 1629. Stampa grande. 

Ritratto dell’arciduchessa Isabella Chiara Eugenia d’Austria, infanta di Spagna, da religiosa. 
Dipinto da Antonio Dyck, 1633; stampa grande. 

D’Hoolwinckel Everardo 

Vedasi Senza nome, art. 682, 683 e segg. 

c. 423 

HOULANGER  

T. V La Vergine sedente col Figlio in collo sopra un guanciale, ed essa ha un mazzo di violette nella 
destra. Invenzione di Raffaello, stampa di F. Poilly. 

La Vergine appoggiata ad una tavola, col Figlio in braccio che dorme; mezza figura. Invenzione di 
Guido Reni. 

La Vergine sedente sopra una sedia col Figlio in collo e S. Giovanni che lo tiene per un piede. 
Pittura di P. Mignard. 

c. 424 

J. V. HUCHTENBURGH GIO. VAN  

Due battaglie, invenzione di Æ Vander Meulen. 

Seguito del re di Francia accompagnato dalle sue guardie sul ponte nuovo. Invenzione del 
medesimo. 

c. 425 

F. HUIS fecit  

T. XVI Veduta di Napoli con gran tratto di mare. Stampa grande per il largo, invenzione di 
Brueghel. 

c. 426  

J B GIO. BURGMAIR  

T. X. Un soggetto di diversi fanciulli che scherzano e gettano uva in un tino. Stampa piccola per il 
largo, del 1529. 

c. 427 

 forse GIO. BURGMAIN  

T. I La Vergine ed un’altra Santa sedenti, che hanno nel mezzo Gesù Bambino e S. Giuseppe e S. 
Giovacchino dietro. Stampa per l’alto, in legno.  

Stampa piccola per il largo, che rappresenta una femmina che cavalca un vecchio; solita favola di 
Aristotile, trattata diversamente da altri. 

Sei stampe tonde piccole, con vedute di campagna, divertimenti villerecci. 

Nove stampe quadre in legno, dei fatti di Cristo. 
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Altre due affatto simili, nelle quali vi sono due religiosi in cattedra che predicano. 

c. 427v 

Due stampe in legno per l’alto, piccole, che rappresentano S. Pietro e S. Paolo. 

Vedasi sopra HB 

c. 428 

J.B.F. Vedasi sopra quelle del Salamanca Antonio.  

c. 429 

I.B.M.  

T. II Stampa grande intitolata: Albis apud Milburgum felicissimo numine traiecto, che esprime uno 
sbarco ricco di figure, in un ovato. È d’invenzione di Gio. Battista Mantovano e intaglio di Enea 
Vico. 

T. XII La Resurrezione di Cristo, con i soldati caduti a terra. Stampa in quarto. 

c. 430 

 GIO. COUVAIS  

T. XIV Una piccola cartellina con un bassorilievo nel mezzo, ai lati vi sono le lettere VD. MI. 

c. 431 

 

Una femmina ed un uomo sedente sotto un albero, che si accarezzano. 

La Vergine coronata da regina, sedente col Figlio in collo, che ha un piccolo uccello ed essa un 
pomo. 

c. 432 

 fecit HANS BREGANZ  

T. XV Stampa grande col titolo Mostra della Giostra fatta nel teatro di palazzo, ridotto nella foma 
che si vede da Pio IV, stampa del Lafreri. Vi dovrebbe essere la pianta relativa. 

c. 433 

 IN FE. GIO. ERARDO WAGNER  

T. VIII I quattro Evangelisti, in quattro campagne; stampe per il largo. La detta cifra è in due sole, 
in una vi è ancora P.W. Haecht 1580 (S. Marco) 

c. 434 

IH. W. GIROLAMO WIERIX 

T. X La Vergine col Figlio in collo, circondata da angeli che cantano e suonano  ex., pezzo in 
quarto. 
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Vedasi P. Balten ex.  

c. 435 

 

T. I Undici piccole stampe ovate per il largo, con due figure per ciascuna. L’ultima ha quattro putti; 
in una vi sono un religioso ed una religiosa, nelle altre per lo più un soldato. 

Sei pezzi di stampe [lacuna] 

Vedasi Crist, p. 217. 

c. 436 

[lacerazione] 

T. IV Varie figure a tavola sotto un albero, che si sollazano; stampa per il largo, escusa da Gerardo 
de Jode. 

Vedasi Crist, p. 218 

c. 437 

 

T. I Cristo che scaccia i venditori dal tempio. Stampa in quarto in legno, del 1554. 

Vedasi Crist, p. 221 

c. 438 

[lacerazione] 

[lacerazione] III Una carta con 8 caricature di Narciso, di Venere, d’Adone, Apollo ecc., ed una 
spiegazione per mettere in ridicolo le cose gentilesche. Stampa in quarto. 

T. XIV Dodici stampe in quarto, con vestiture di femmine, vedendosi in una la veneziana, in altra la 
napoletana, ecc.; questa serie non è intiera. 

c. 439 

 

T. I La Sibilla Tiburtina, femmina nobilmente vestita, con veduta di fabbriche. Stampa del 1551, 
con leggenda tedesca attorno. 

c. 440 

M.L. M ICHELE LUCCHESE 

La caduta di Fetonte, invenzione di Michelangiolo. 

c. 441 

M.L.  

T. X Alcune figure di una stampa per il largo, invenzione di Polidoro, una delle quali che sta nel 
mezzo, abbraccia un agnello. 
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c. 442 

f. ERMANNO MULLER  

T. VIII Giuda che discorre con Tommaso in una campagna; stampa in quarto per il largo. 
Invenzione di M. Heemskerck. 

Altre tre relative alla medesima istoria; in una sola vi è la cifra. 

c. 443 

 

T. I Il Battesimo di Cristo ed un vecchio giacente, con giovinetti che lo abbandonano. Stampe due 
in legno, in ottavo. 

Vedasi Crist, pag. 227 

c. 444 

 

Le nozze di Cana, invenzione d’Andrea Vicentino. Stampa in grande, pubblicata da Stefano Scolari, 
che porta la data 1594 e che è presa da un quadro di Venezia. 

Vedasi Crist, p. 227 

c. 445 

 

T. I Stampa bislunga ovale in legno, con due bordi, che rappresenta l’entrata di Cristo in 
Gerusalemme trionfante, è in legno.  

Altra simile con la Samaritana. 

Altra con le Marie che vanno al Sepolcro. 

Altra un poco minore, con una figura che dorme presso una tenda, un’altra che gli alza la veste e 
due che se ne partono. 

Altra quasi simile, con due figure che parlano assieme ed un pastore che guarda alcuni male. In 
questa vi è l’anno 1554. 

Altra con Cristo che ragiona con un ebreo ed alcune altre figure nel campo. 

Fuori che la [lacerazione] [c. 445v] le altre hanno nella cifra una sola S. Ve ne sono altre simili, 
senza cifra, notate fra quelle Senza nome. 

Vedasi Crist, pag. 230 

Vedasi Senza nome, art. 520 e segg. 

c. 446 

 MARTINO SCHOEN O IL BUON MARTINO 
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Il viaggio della Vergine in Egitto, presso molte palme, sopra una delle quali vi sono degli angioletti 
che colgono dei datteri. 

Stampe n. 8 della Passione di Cristo, cioé: 

Cristo preso nell’orto; 

Cristo condotto a Pilato; 

Cristo flagellato; 

Pilato che si lava le mani; 

Cristo colla croce in spalla a cui presenta il sudario la S. Veronica; 

Cristo in croce; 

Cristo morto sul Sepolcro;  

Cristo che si risorge.  

Cristo che porta la croce, stampa grande con molte figure. 

La tentazione di S. Antonio abate, fu copiata [lacerazione] 

c. 446v 

Busto femminile, mezza figura in faccia, che ha fra le mani un berretto. 

c. 447 

 MARTINO TREU  

T. I Due soldati, piccola stampa del 1543, uno dei quali suona un piffero, l’altro un tamburo. 

Stampa piccola per il largo, del 1540, con alcune figurine che tengono un uomo e gli gettano 
dell’acqua sopra le parti di dietro. 

Altra simile del 1546, con un frate che abbraccia una femmina ed è osservato da un villano. 

c. 448 

J. MAETHAM  

Sogno di Psiche che vedasi dormire in un letto, invenzione di A. Bloemaert, con alcuni versi di T. 
Schreb [lacuna] stampa intagliata nel 1607. 

c. 449 

MAETHAM  fecit. 

Mostro marino trovato in Olanda nel 1601. 

c. 450 

MALBOURE  

T. V La Vergine inginocchiata che adora il Figlio disteso sopra la paglia, in un atrio. Soggetto 
dipinto dal Coreggio in un ovato, simile al quadro della Tribuna del Granduca. 

c. 451 
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[lacerazione] MANTOVANO GIORGIO GHISI  

[lacerazione] Apollo sedente sul Parnaso, che suona, con le nove muse intorno, con vari strumenti, 
alcuni poeti, in distanza amorini svolazzano; stampa in foglio per il largo, invenzione di Luca Penni. 

Stampa per il largo che rappresenta un’azione seguita in Troia, con molte figure, fra le altre vi è un 
vecchio [lacerazione] con gli occhi [lacuna] trattenuto [lacuna] 

T. XI [lacerazioni e lacune] 

c. 452 

[lacerazione] MANTUANUS GIO. BATTISTA DRIZIANO 

T. [lacuna] Un combattimento navale, soggetto ricco di figure, grande per il largo. 

Una città in cui entrano i nemici ed alla quale è stato dato il fuoco. Stampa piccola per il largo, che 
è detta invenzione dal suddetto Mantovano e da un lato vi è scritto ancora Georgius Mantuanus f. 

c. 453 

MARATTA CARLO 

Vedasi Senza nome, art. 293 

c. 454 

[lacerazione] RAVENAS 

[lacerazione] X Il gruppo di Laocoonte [lacuna] risarcito; stampa piccola. 

c. 455 

MARC’A NTONIO 1  

La Madonna delle [lacuna] ghe, con S. Giuseppe ecc. [lacerazione] cartella. Altra con la 
[lacerazione] in una botticella, in mezzo a diversi [lacerazione] 

La Galatea [lacerazione] 

La Strage degli Innocenti, senza la falcetta. 

Giunone con due altre [lacuna] L.R. 

Il rapimento d’Elena. 

Una femmina che insegna a leggere ad un fanciullo. 

Una figura sedente avvolta in un ferraiolo. 

La Poesia in mezzo a [lacuna] 

Un pilo antico della chiesa di San Vitale a Ravenna [lacuna]. e l’anno [lacerazione] 

c. 455v 

La statua del Campidoglio, del giovane che si leva la spina, con detta cifra. 

Venere che si pettina, con un satiro dietro. 

[lacerazione] Venere che si cava la spina, con la stessa cifra. 
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Due figure che combattono con un cesto e detta cifra. 

Tredici apostoli, compreso il Redentore, in grande, con detta cifra. 

La predicazione di S. Paolo, con la tavoletta. 

Un pezzo del martirio di S. Lorenzo. 

La Cleopatra con la tavoletta. 

La Strage degli Innocenti. Stampa piccola. 

Giuseppe trattenuto dalla moglie di Putifarre con [lacuna] forse rintaglio. 

La statua di Marco Aurelio, con la medesima cifra. 

c. 456 

MARCANTONIO 2 

Il giudizio di Paride, con la cifra  

Una Galatea sopra un carro marino [lacuna] 

Cristo sedente a cui si porgono due femmine [lacuna] 

La Maddalena che lava i piedi a Cristo, con la [lacuna] 

S. Felicita nella [lacuna] gli orecchi coperti da [lacuna] con la cifra  

Cinque Santi [lacuna] 

[lacune e lacerazioni] 

c. 456v 

Femmina che tiene un leone, con la detta cifra. 

Una battaglia con L.R. e sotto [lacuna] cobus Ver F. 

Lucrezia stante, con caratteri greci in una cartella. 

Altra figura un poco minore, pur con caratteri simili ed un fuoco che le arde accanto. 

Un ballo di fanciulli in numero di cinque figure, tra le quali una femmina con facella accesa e la 
tavoletta. 

Satiro che mette delle uve in un tino, con un Bacco, una femmina con un canestro d’uve in capo e 
una [lacuna]. 

Nettunno che pacifica le onde [lacuna] col nome del Salamanca. 

c. 457 

MARCANTONIO 3 

Una figura nuda di un maschio, che tiene un giovane per i capelli in atto di [lacuna] la schiena, 
come [lacuna] 

Due figure che tengono un fanciullo in un canestro. 

Due figure in atto di camminare, quasi nude. 
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Il martirio di S. Lorenzo, invenzione di Baccio Bandinelli, colla cifra  ma è un rintaglio, come 
si riconosce dall’essere scritto male il nome di detto Baccio Bandinelli. 

c. 457v 

Femmina sedente che dorme, con un angiolo in alto che porta la croce. 

Lo scheletro con la Morte e molte figure attorno, con la lettera R. è un invenzione di Baccio 
Bandinelli, che si conserva nel volume dei suoi disegni ed un altro fra quelli a stampa di cui vi sono 
i detti disegni e che volgarmente dicesi lo Stregozzo. 

c. 458 

MARCANTONIO 1 

Ritratto di Clemente VII sbarbato, in un tondo. 

Il giudizio di Paride con la cifra  

Il rapimento d’Elena con la cifra R  

Una battaglia colla cifra  

Alessandro che fa riporre il poema d’Omero. Rintaglio. 

Il monte Parnaso. 

Il gruppo del Laocoonte [lacuna] del mare, con detta ultima [lacuna] 

Due peducci di Raffaello, con Mercurio e le tre dee, l’ultima delle quali vi è [lacuna] 

c. 458v 

Un guerriero laureato a cavallo, a cui si presenta un soldato con stupore, con altre figure attorno: vi 
è la tavoletta e da un altro lato A.V. 

La Galatea sopra una nicchia, nella quale vi è la cifra . Rintaglio. 

Un amorino che naviga sopra il suo carcasso pieno di frecce. Vi è il motto: Sic fuga violentamente, 
e detta cifra. 

La Galatea con molti dei marini, col R. Rintaglio. 

Il Morbetto di Raffaello, colla cifra . Rintaglio. 

Due Lucrezie, una colla fiamma e l’altra senza, che son quelle descritte in altro libro. 

Venere che si cava una spina, con la cifra . Rintaglio. 

Cleopatra giacente. Rintaglio. 

Femmina in seno ad un giovane  

c. 459  

MARCANTONIO 2 

sedente. Rintaglio. 
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Il ballo dei putti, che sono nove. 

La Galatea appoggiata ad un mostro marino e amore che ha una facella. Rintaglio. 

Venere e Apollo in due nicchie. Rintaglio.  

Galatea sopra un mostro marino e Amore sopra un altro. Rintaglio. 

Amore che getta acqua sopra il capo d’un altro. Piccola stampa di rintaglio. 

Un guerriero nudo col clipeo in braccio e la galea in atto di correre. 

Ercole che soffoga Anteo, colla tavoletta. Forse rintaglio. 

Giunone con due altre dee fra le nuvole con lettera R. Rintaglio. 

c. 459v 

Due pastori che abbeverano le loro vacche, soggetto piccolo per il largo. 

Danae che si trasforma in lauro, con Apollo appresso. Rintaglio coll’anno 1518. 

Un satiro che rapisce una femmina. Rintaglio. 

L’Aurora ch’esce dal mare sopra un carro di due cavalli, a cui due femmine alate mettono le briglie. 
Rintaglio. 

La profumiera. Rintaglio colla cifra  

Pallade stante sopra un globo. 

Una femmina seminuda stante che pone la destra sopra un’urna. Rintaglio. 

Altra femmina simile che si appoggia ad un pilastro, tiene la sinistra sopra un vaso. 

La vendemmia, cioé un tino in cui una figura getta dell’uva,  

c. 460 

MARCANTONIO 3 

Bacco sedente ed altre figure. 

Un fanciullo che dà a mangiare dell’uva ad un satiro, stampa piccola, coll’ . 

Apollo sedente colla lira in mano, un bove ed un cane allato. Rintaglio. 

Femmina nuda, veduta per le rene, che appoggia la mano destra ad un’urna. 

Il giovane che si cava la spina dal piede. Statua del Campidoglio, colla cifra . Rintaglio. 

Un vecchio ubriaco, il quale si appoggia ad un giovane che ha dei tralci di vite ravvolti ad un pedo, 
appresso vi è un tino, dall’altro lato un tronco d’albero con pilastro con due maschere. Vi è la cifra 

 

c. 460v 

Una femmina che ha un leone per la briglia, in faccia ad un fuoco, colla cifra  

Orfeo che suona riconducendo dall’Inferno Euridice. 
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Dodici ritratti dei dodici Cesari. Rintagli. 

Sette nicchie in cui vi sono altrettante femmine, con vari simboli, colla cifra  

Un vecchio che batte un giovane sulle spalle con dei cen [lacerazione] 

Due femmine, una delle quali sta scrivendo e sopra [lacerazione] due segni dello zodiaco 
[lacerazione] e lo scorpione. Stampa colla cifra . Sono le Sibille. 

Una Chimera, o sia mostro, sopra un masso ed una volpe ed un leone che abbaiano ad esso. In una 

fascia vi è scritto Ergo. Stampa ovale colla cifra . 

c. 461 

MARCANTONIO 4 

Un satiro che cozza con un capro, colla cifra . 

Due figure che combattono. 

Cesto colla medesima cifra. 

Il cavallo di Marco Aurelio, con detta cifra. 

Le tre Grazie, colla stessa cifra. 

Otto stampe d’ornati, presi in parte dall’antico. Stampe di diversa grandezza. 

Bassorilievo di S. Vitale [lacerazione], coll’anno 1519, che rappresenta tre putti ed un drago. Vi è la 

cifra . 

Cristo staccato dalla croce dai discepoli, colle Marie appresso la medesima. Vi è la semplicità, e 
pare rintaglio. Invenzione di Daniello da Volterra. 

c. 461v 

I cinque Santi o sia Cristo in gloria in mezzo alla Vergine e S. Giovanni Battista, S. Paolo e S. 
Caterina abbasso. Vi è detta tavoletta. 

S. Michele Arcangelo che calpesta il demonio, con la cifra . Rintaglio. 

La Strage degli Innocenti. Stampa piccola. 

Cristo nel Sepolcro, colla Vergine e tre discepoli che lo sorreggono. 

Iddio che benedice il sangue d’Abramo, da altri creduto Noé. Rintaglio. 

La Vergine in trono col Figlio in collo, con un angelo che gli presenta Tobia e S. Girolamo 
dall’altro lato. Rintaglio. 

c. 462 

MARCANTONIO 5 

Un’Annunziata col Padre Eterno in alto che benedice la Vergine. Rintaglio. 

Un sacrifizio con sei figure. 
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La moglie di Putifar che trattiene Giuseppe, colla tavoletta. 

I dodici apostoli colla cifra . Rintaglio. 

Il Redentore, stampa poco più grande, con detta cifra. Rintaglio. 

Sei piccole stampe, cioé un S. Cristofano, una Santa vergine e martire, S. Stefano, S. Benedetto, S. 
Andrea, un angelo, queste quattro ultime hanno la cifra  a la Vergine [lacuna] Rintaglio. 

c. 462v 

Cristo morto e la Vergine che lo piange. Stampa colla tavoletta. 

La Madonna della coscia lunga, coll’  nella botticella. 

Cristo morto colle Marie intorno e i discepoli. Rintaglio. 

Adamo ed Eva che escono dal Paradiso. 

La Vergine che allatta il Santissimo Figlio. Rintaglio. 

S. Cecilia con quattro Santi intorno. Vi è la cifra . 

Femmina sedente addormentata, con un angelo in alto che ha la croce in spalla. 

La Morte presso uno scheletro, con molte figure intorno in una grotta. Rintaglio colla cifra R.  

c. 463 

MARCANTONIO 6 

Il Cenacolo, colla medesima cifra. Rintaglio. 

S. Paolo che libera l’indemoniato. Invenzione di Michelangelo. Rintaglio. 

La Strage degl’Innocenti, senza la felce colla cifra … [sic] 

c. 464 

MARCANTONIO 

T. V La Vergine col Figlio in collo sedente, dietro S. Anna in atto di maraviglia, da un lato una 
vecchia che agita la culla e dall’altro un angioletto con un mesciroba presso un gran catino. Stampa 
colla tavoletta fresca. 

La Vergine col Figlio in collo sedente fra le nuvole. Stampa per l’alto colla tavoletta. Forse 
rintaglio. 

La Vergine sedente in terra col Figlio sulle ginocchia, che benedice S. Giovanni e S. Anna accanto 
ad essa. Soggetto in una campagna, ove vi è un albero di palme. Stampa pressa colla tavoletta. 

c. 464v 

La Vergine che allatta il Figlio in collo e S. Giuseppe appresso. Stampa minore di un quarto, di 
figure non intiere, con la tavoletta. 

T. X Due figure a cavallo, una delle quali ha una persona inginocchiata avanti, una Vittoria che 
corona un soldato con altri appresso. Stampa per il largo, con la cifra . 
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Il Sogno. Stampa fresca per il largo, dell’ultima rarità, Senza nome o cifra, in cui si veggono due 
femmine nude che dormono e da un lato una città che brucia situata nell’acqua ecc. 

Alessandro che fa riporre il poema d’Omero nella cassa. Stampa per il largo con la tavoletta, che 
[lacerazione] in una sola testa. 

c. 465 

MARCANTONIO 

T. X Alcuni cavalieri che combattono con dei leoni. Stampa per il largo con la cifra . 

Un vecchio sedente presso un albero, con un ramo in mano e due femmine dai lati. Stampa poco 
minore di foglio, con la tavoletta. 

Una figura che ha uno zoccolo di colonna in spalla. Stampa in quarto colla tavoletta. 

Due figure in una barca, una delle quali ha un fanciullo fra le braccia. Stampa in forma d’ottavo per 
il largo, coll’anno 1543 . 

Una figura sedente in terra presso un albero, con un’altra in abito logoro, ritta, che gli parla. Stampa 
piccola . 

c. 465v 

La stampa mezzana di Lucrezia con la fiamma da un lato, senza cifra. 

Una femmina con uno specchio in mano, sedente sopra un leone e che appoggia la sinistra ad un 

drago. . Stampa piccola. 

T. XI I pastori che vanno all’adorazione del neonato Bambino steso in terra, colla Vergine e S. 
Giuseppe appresso. Stampa grande, colla cifra . 

c. 466 

MARCANTONIO 

T. I N. 36 stampe piccole con la Vita di Cristo, copie di quelle di Alberto Durero, colla tavoletta. 

La sua scuola. Vedasi Senza nome, art. [lacuna] 33, 34, 38, 291, 293, 297, 384, 413, 418, 422, 423, 
433, 578, 579, 581, 582, 583. 

Vedasi le cifre riferite da Gori Gandellini, t. III, e la tavoletta. Dette cifre sono: [lacuna] 

c. 466v 

[lacerazione] cifra sopra citata [lacuna] disegna Marco da Ravenna, ch’era il segno di Raffaello 
uscito da Marcantonio. Vasari, t. IV. 

c. 467 

MARCO ANGOLO f.  

T. X Giove sull’aquila, sceso in terra in bosco che bacia una femmina nuda. Stampa in quarto, con 
tre versi volgari e l’anno 1565. 

c. 468 
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LORENZO MAR.NI 

Un S. Francesco [lacerazione] stimmate. Stampa [lacerazione] acquaforte, Firenze [lacerazione] 

c. 469 

MARCHESINI PIETRO DI [lacerazione]  

T. IX Una S. Romita piangente, sostenuta da molti angeli, a cui apparisce Cristo. Pittura del 
medesimo, intagliata in Firenze nel 1728. 

c. 470 

ANDREA MARELLI  

T. II Cristo chiama [lacerazione] sulle onde. Stampa per il largo, in cui vi è notato [lacerazione] 
curabant Romae 1567, nella quale vedasi una bella nave cogli apostoli dentro ecc. 

c. 471 

ANDREA MARELLI  

T. IX Stampa in foglio [lacerazione] Romae ex Typis Bav [lacerazione], che rappresenta Cristo 
[lacerazioni] sopra una fonte, con molte figure a piedi e sei sacramenti intorno. 

La Coronazione della Vergine in gloria, con molti angeli che suonano vari strumenti. Stampa in 
foglio. 

c. 472  

MICHELANGELO [lacerazione] 

T. III Un Crocifisso [lacerazione] 

c. 473 

P. MARIETTE excud [lacerazione] 

T. V La Vergine sedente di mezza figura, con Gesù [lacerazione] Giovanni appresso. Stampa 
[lacerazione] invenzione di [lacerazione] 

Vedesi Senza nome, art. [lacuna] 355, 359. 

De Marineri fraterna 

Vedesi Senza nome, art. 78 [lacuna]. 

c. 474 

MARIOTTI VINCENZIO 

T. XVI Il prospetto della cappella di S. Ignazio di Roma, invenzione del Padre Antonio dal Pozzo. 
Stampa del 1677, grande. 

c. 475 

J. MAROT (GIO.)  

Vedute di Parigi n. 12 disegnate anco dal medesimo. 

c. 476 
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ANTONIO MASSON  

Ritratto del pittore [lacerazione] du Puis, dipinto [lacerazione] Mignard.  

c. 477 

N. D. MATHONIERE  

T. XIII Le dodici Sibille [lacerazione] tredici col f [lacerazione] quale dicesi [lacerazione] essere 
state [lacerazione] daglie. Sono [lacerazione] in tanti ovati e vi è scritto in ciascuna ancora: Eli du 
Bois f. 

c. 477b 

G. B. MAZZA  f.  

T. III Stampa di Luc [lacerazione] foglio che rappresenta Cristo coronato di spine mostrato ai 
Giudei, con varie mezze figure nel basso della stampa. 

Altra simile con S. Maria Maddalena penitente nella grotta ed un romito in distanza, che pare 
incamminato verso la medesima. 

c. 478  

MEDICI GIUSEPPE 

T. V La Concezione nell’alto e sotto S. Giuseppe da Leonessa e S. Fedele da Sigmaringa 
cappuccini. Intaglio a acquaforte del 1748 sopra un disegno di Giuseppe Zocchi. Invenzione di … 
[sic] 

c. 480 

[lacerazione] CLAUD MELLAN   

Ritratto di Enrico Lodovico Habert de Mont Mor, 1640. 

Altro del cancelliere P. Seguier, 1639. 

c. 481 

MENAGEO  

T. II Una femmina affricana in un ovato. Intaglio pubblicato da Picot nel 1776, a matita rossa 
delineato da P. J. De Loutherbourg. 

c. 482 

[lacerazione] (è il disegnatore) 

T. II Due ovati piccoli intagliati a matita rossa, con Apollo in uno ed una Sibilla nell’altro. Stampe 
pubblicate da Picot nel 1770. 

c. 483 

M[lacerazione] 

Stampa grande per il largo, escusa da Cock, incisa nel 1555, la quale rappresenta Cristo crocifisso 
sul Calvario. 

c. 484 
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GIUSEPPE M ITELLI  

T. XIII [lacerazione] Enea vagante, pittura dei Caracci in casa Fava di Bologna, dedicata al principe 
Leopoldo de’ Medici nel 1663. Sono pezzi n. 21, col frontespizio e con i gruppi dell’ornato. 

L’intaglio è a acquaforte e la cifra del [lacuna] così Mitelli fec. 

c. 485 

[lacerazione]  

Tre carte grandi per il largo, con macchina per montare un cannocchiale di considerevole 
lunghezza. 

c. 486 

[lacerazione] MOGALLI (COSIMO) 

L’insegna dell’Accademia della Crusca, per il largo in 8°. 

c. 487 

[lacerazione] MOGALLI 

T. V La Vergine col Figlio sopra una nuvola, che scaglia un fulmine contro un drago. Invenzione di 
padre A. Pozzi. 

c. 488 

TERESA MOGALLI  

Un’Annunziata. Stampa per il largo, grande, di un quadro d’Andrea del Sarto, ch’è a Pitti. 

c. 489 

FERDINANDO MOGGI 

Immagine di S. Cresci e compagni martiri. Stampa a acquaforte in ottavo, invenzione di Gio. 
Battista Foggini. 

c. 490 

[LACERAZIONE] AULUS MOIDEKUS [?] faciebat  

T. VI Stampa in quarto a acquaforte, col martirio di S. Lorenzo. Invenzione di Tiziano. 
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c. 1 
INVENTARIO GENERALE DELLE STAMPE STACCATE  

E LIBRI ORNATI CON ESSE DELLA R. GALLERIA  
COMPILATO NEL 1779-1782-1783 

N - Z 

Con altre dubbie, o Senza nome, o in confuso. 

c. 3 

 NICCOLÒ BEATRICIO  

Comparsa del Giudice Supremo con molte figure abbasso, e fra queste un cavallo in atto di 
scappare. Invenzione di Michelangiolo, dipinta nel Vaticano, col nome del Salamanca. 

Geremia dipinto nel Vaticano dal suddetto, in detta cifra vi è aggiunto il nome di Lotaringus, e vi è 
anche il nome di Antonio Lafreri, 1547. 

c. 4 

 

T. XIII N. 36 stampe in 4° con dimostrazioni anatomiche; in una sola vi è detta cifra. 

T. XVII  F. La statua equestre di bronzo di Marco Aurelio, collocata nel Campidoglio; stampa 
del Lafreri, 1548. 

T. XIX  Lotaringus Il Circo Flamminio; stampa in foglio grande del Tramezino, 1553 
[monogramma]. 

 F. Facciata del Palazzo Farnese, fabbricato da Paolo III; stampa grande, escusa da Antonio 
Salamanca. 

c. 5 

 F. BEATRICIO NICCOLA LORENESE 

Combattimento di deità, da Baccio Bandinelli, col Salamanca, 1545. 

c. 6 

 F. NICCOLÒ BEATRICIO 

T. V L’Ascenzione di Cristo con gli apostoli; invenzione di Raffaello, stampa di Tommaso 
Barlachis, 1541. 

c. 7 

 F. 

T. XIX Il Tempio della Fortuna virile, ora S. Maria Egiziaca; stampa per il largo, escusa da 
Tommaso Bar, 1550. 

c. 8 

 NICCOLÒ NELLI  
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T. XIII Stampa in 4° del 1565, in cui si vede una tavola in una specie di cortile, presso un canale, 
con una regina stante ed altre figure in diverse attitudini. 

T. XVI Una femmina ed un uomo con gran berretta in testa, con versi sotto volgari, 1577. Questa 
cifra è di Niccolò Nelli, ed alcune stampe si son notate colla medesima cifra tra quelle Senza nome, 
in questo volume. 

Vedasi sotto Niccolò Nelli. 

c. 9 

 

T. I Stampa antica piccola, per il largo, con un contorno, in cui vi è Cristo che parla colla 
Samaritana. 

c. 10 

N.W. NICCOLA WEIBRONNER  

T. XV Busto a acquaforte in 4°: vi è l’anno 1586 a penna, e sotto vi è scritto: Ignotus nullis 
Knipperdollingius oris talis eram sospes cum mihi vita foret. Sopra vi sono due versi tedeschi. 

c. 11 

MICHELE NATALI  

T. V La Vergine col Figlio in collo, e S. Giuseppe più indietro; pittura d’Andrea del Sarto. Stampa 
dedicata al marchese Vincenzio Giustiniani. 

c. 12 

R. NANTUEIL 1 (ROBERTO)  

Ritratto di Carlo d’Orleans da giovinetto, dipinto da Ferdinando, 1660. 

Altro di Luigi XIV, dipinto dallo stesso Nantueil, 1663. 

Altro di Egidio Menagio, preso dal vivo dallo stesso, 1652. 

Altro d’Enrico di Savoia arcivescovo e duca di Rheims, fatto dal vivo, 1652. 

Altro della regina Anna d’Austria; pittura di Mignard, 1660. 

Altro del principe Carlo di Lorena giovine, fatto al vivo nel 1660. 

Altro di Gio. Capelain, fatto al vivo nel 1655. 

Altro di Gio. Loret de Carentan fatto al vivo nel 1658, con quattro versi sotto un poco satirici. 

c. 12v 

Altro di … [sic] vecchia con gran collare, fatto sul vivo nel 1656. 

Altro di Pietro Seguier prevosto di Parigi, fatto al vivo nel 1659. 

Altro del presidente Renato de Longueil, fatto al vivo nel 1662. 

Altro del maresciallo Jacopo marchese di Caltelnau, fatto al vivo nel 1658. 
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Tre ritratti senza nome, fatti al vivo dal medesimo nel 1657 e 1659. 

Altri due simili, fatti nel 1657 e 1658. 

Altro del consigliere Lodovico Hesselin, fatto nel 1658. Vi è l’anno 1660, ancora. 

c. 13 

R. NANTUEIL 2 

Ritratto di Gio. Battista Colbert baron di Seignelai; dipinto da Champaigne, intagliato nel 1660. 

Altro simile di Pietro Polcet fatto al vivo nel 1660. 

Altro di Gio. Dorieu, fatto al vivo nel detto anno. 

Altro simile di Francesco Lotin de Charmi, fatto al vivo. 

Altro di Michele Le Tellier, fatto al vivo nel 1661. 

Altro di Enrico de Latour da Avvernie, visconte di Turreno, dipinto da Champaigne. 

Altro di Regnauldin D. de Beven l’Isle Vallon, fatto al vivo nel 1657 e ristampato nel 1663. 

c. 13v 

Altro di Guido Chanillard, fatto al vivo nel 1664. 

Altro senza nome, fatto al vivo in detto anno. 

Altro del vescovo Cesare Destres, fatto al vivo nel 1660. 

Altro del cardinale … [sic] dipinto da Mignard, intagliato nel 1661. Vi è scritto sotto: hic est 
mostrorum domitor pacator, et orbis. 

Altro del vescovo Francesco de Nesmond, fatto al vivo nel 1663. 

Altro del vescovo Domenico de Ligni, dipinto dal medesimo e intagliato nel 1661. 

Altro del vescovo Arduino de Perefixe de Beaumont, fatto al vivo nel 1662. 

c. 14 

R. NANTUEIL 3 

Ritratto d’un vescovo Senza nome, fatto al vivo nel 1660. 

Altro simile, dipinto da Van-Mol. 

Altro simile dipinto da Champaigne, intagliato nel 1657. 

Altro grande del maresciallo di Turreno, dipinto e intagliato da Nantueil nel 1668. 

Altro simile come sopra, 1668. 

Altro simile senza nome, come sopra, 1670. 

Altro simile senza nome, nel 1668. 

c. 15 

NELLI NICCOLA 
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T. II Carta in quarto esprimente il Giudizio di Michelangelo, fatta in Venezia nel 1576, appresso il 
medesimo all’arca di Noé, con un verso sotto, ed il ritratto del Buonarroti, in alto. 

Il medesimo intaglio, con i contorni solamente. 

T. IV Tre stampe per il largo escuse in Venezia nel 1574. Invenzione di M. Heemskerck, che 
esprimono tre eroi per ciascuna, a cavallo: cioé Giosuè, David e Giuda Maccabeo; Ettore, 
Alessandro M. e Giulio Cesare; Artù, Carlo M. e Goffredo Buglioni. 

T. XIII Un globo entro certe nuvole, con quattro figure appresso: cioé un Demonio, la Morte etc. 
Invenzione del Nelli medesimo, 1569. Stampa in 4°. 

c. 15v 

Gruppo di tre teste, che esprimono l’Errore, la falsa Legge e la Furia infernale, in un tondo; stampa 
in 4° intitolata: Nodo indissolubile; invenzione del Nelli, 1572. 

Vedasi sopra  

c. 16. 

LUCA NELLI  

T. III Stampe n. 21 in quarto piccolo, per il largo, in cui sono espressi diversi fatti relativi alla vita 
umana ed a suoi accidenti, con versi volgari sotto, e cornice attorno. In alcune vi è l’anno 1572 ed il 
nome di detto Nelli, che in tre è disegnato ancora per inventore. 

c. 17 

NICCOLÒ OGENBERG  

T. XVIII Un trionfo di Carlo V; stampa per il largo in molti pezzi, di varie grandezze. 

Qui sono detti pezzi n. 21. 

c. 18 

NICH.O B.V.T. 

Vedasi Senza nome, art. 41 

c. 19 

NICOLAUS LEIß PLEBANUS IN SURLACH impressor. 

Vedasi Senza nome, art. 509. 

c. 20 

GASPERO OSELLE PADOVANO fecit  

T. II Cristo sulle nuvole, che apparisce ai discepoli; stampa grande, invenzione di Marco dal Moro. 
Vi sono dei versi volgari sotto. 

T. III Un Cenacolo, stampa per il largo, invenzione di Marco del Moro. Benedetto Stefani excu. 

Il Redentore che siede sopra un globo, entro una nicchia con vari angeli, figure e motti; stampa in 
foglio del 1568 dedicata da Francesco Terzi da Bergamo, all’arciduca Ferdinando d’Austria. 
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Cristo flagellato alla colonna sotto un portico, stampa di Benedetto Stefani. 

c. 20v 

Un Crocifisso con tre angeli che raccolgono il sangue, e la Morte distesa in terra; stampa in foglio 
del medesimo. 

La Maddalena nella spelonca che legge; stampa per il largo del 1573; invenzione di Paolo 
Franceschi d’Anversa, pubblicata da Niccolò Nelli. 

c. 21 

ENRICO GIONATA OSTERTAG  

T. II L’Accademia delle Scienze; stampa ricca di piccole figure per il largo, invenzione di 
Sebastiano Le Clerc, con versi tedeschi. 

Celzi Girolamo. 

Vedasi Senza nome, art. 681 

c. 22 

 FRANCESCO DA PARMA  

T. I Piccolissima stampa di ornato per l’alto. 

c. 23 

 

Vedasi Senza nome, art. 451. 

c. 24 

 J. TORTOEL  

Vedasi Senza nome, art. 451. 

c. 25 

 

Vedasi Senza nome, art. 451. 

c. 26 

P.A. PIETRO AUBRY  

T. I Un cervo che fugge, seguitato dai cani e da due cacciatori; stampa piccola del 1542 per il largo. 

c. 27 

P.D. PAOLO DECKER IL GIOVANE  

Veduta d’una casa rustica, con una figura sedente. 

c. 28 
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P.F.  

T. XIV Stampa in 4° piccolo, di fondo nero, coll’anno 1546, che esprime bizzarro lavoro di 
grottesco con figure e animali.  

Vedasi Crist. p. 246. 

c. 29 

GIORGIO PENS 1  

Una stampa in cui è scritto Artemisia, esprimente due femmine, che una sedente in abito di regina, 
la quale tiene una coppa in cui l’altra figura versa della materia. 

La Pigrizia, piccola stampa.  

Altra simile, rappresentante una femmina alata, con un quore ed una freccia in mano. 

Due poco maggiori, esprimenti Giuseppe nascosto nel pozzo e la vendita fatta del medesimo dai 
fratelli, con l’anno 1546. 

Stampa rappresentante Sofonisba, cioé una femmina che beve a cui si presenta un soldato. 

Una femmina nuda sedente intitolata: Medea. Stampa piccola, con un guerriero appresso. 

c. 29v 

Più figure a tavola, con altre due stampe piccole simili, con leggenda tedesca sotto. 

Abramo che serve gli angeli a tavola, stampa piccola. 

David che osserva Bersabea, stampa piccola. 

Una femmina nel letto con un giovane appresso; piccola stampa che porta l’anno 1543. 

Altra stampa minore, con un capriccio di due satiri, uno maschio e l’altro femmina, che sostengono 
un vaso. 

Il Samaritano che guarisce il ferito, stampa piccola con l’anno 1543. 

Due pezzi della storia di Tobia, come sono anche tre altri dei sopra descritti. 

Il Giudizio di Salomone, stampa più piccola. 

c. 30 

 2 

Alcuni guerrieri che conducono una figura in prigione, con l’anno 1545. 

c. 31 

 GIORGIO PENZ  

T. X Una città presa per assedio; stampa ricchissima di figure per il largo, invenzione di Giulio 
Romano; nella quale oltre la detta cifra, vi è il nome ancora di Giorgio suddetto pittore di 
Norimberga, coll’anno 1539, e quello di Antonio Salamanca; stampa fresca. 
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Cristo che comparisce nel giorno del Giudizio; stampa per il largo, in quarto. 

La Fama posata sopra un elefante, con varie figure avanti; stampa simile. 

c. 32 

 GIORGIO PENZ DI NORIMBERGA 

T. I N. 26 piccole stampine per il largo, della Vita di Cristo, fra le quali non ve ne è alcuna che 
riguardi la Passione. 

Cinque stampe poco maggiori, con alcuni fatti di Giobbe, Cristo con l’adultera, Ester davanti 
Assuero etc. 

Altre cinque minori, cioé il Giudizio di Salomone, Dalida che taglia i capelli a Sansone, Susanna, 
Erode a cui viene portata la testa di S. Giovanni Battista ed una femmina che cavalca un vecchio, 
che è la favola di Aristotile, presa dai vecchi poeti. 

Altre quattro più grandi, cioé Porsenna e Clelia, Lucrezia assalita da Tarquinio, Orazio che ha 
passato il ponte, e la femmina sul mostro marino. Copia di una stampa di Marc’Antonio [c. 32v] in 
quest’ultima la cifra è così [sigla]. 

Una carta per il largo con alcuni centauri ed un Bacco in un carro; pare presa dal bassorilievo 
antico. 

Altra piccola per l’alto, con un ornato dentro di un satiro e una satira, che reggono un vaso. 

Sette piccole stampe tonde che rappresentano fatti di alcuni Santi martiri. 

Altra simile del 1544 con una femmina nuda sedente, che ha un’arpa in mano. 

Sette stampe piccole, che esprimono i sette vizi capitali in figure di femmine con i respettivi simboli 
ed  

c. 33 

 GIORGIO PENZ 2 

un animale allato. 

Due stampe piccole per il largo, con un fatto di Tobbia e Lucrezia che si è uccisa.  

Altra di rintaglio.  

Altra simile minore, con alcuni villani che seppelliscono un cadavere.  

Altra doppia. 

Cinque stampe in forma di ottavo, con Tamiri, Baris, Regolo, Curzio e Tito Manlio. 

Altra simile con una femmina ed un uomo nudo sopra un letto. 

Altra poco minore con Didone nuda presso il letto, sotto il quale vi sono accatastate delle legna. 
[lacuna] cifra è  

c. 33v 

Un Crocifisso con S. Giovanni e la Vergine con l’altre Marie; stampa del 1547, con motti latini ai 
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lati e due versi greci in fondo. 

Quattro soggetti della Vita di Giuseppe Ebreo, una delle quali stampe è del 1544 e l’altre tre del 
1546. 

Alcune figure che osservano Virgilio calato da una torre in un corbello; stampa piccola per il largo. 

Altra simile minore con Salomone che adora gli idoli. 

Altra simile con Susanna. 

Altra simile con due femmine ed un vecchio a tavola sotto una tenda; forse Giuditta. 

c. 34 

 GIORGIO PENZ 3 

Altra simile, con una femmina che passa un fiume ed alcuni armati che l’osservano, con un re a 
cavallo. 

Altra simile col sacrifizio di Abramo in lontananza, e due villani che l’osservano; stampa quasi in 
forma di quarto, con Artimisia, la quale ha una coppa, ed una femmina versa nella medesima le 
ceneri del marito. 

Stampa simile per il largo del 1543, con un satiro che parla con due femmine in una grotta etc. Vi è 
scritto: Achillem hunc magistro suo Chirone. 

c. 34v 

Cinque piccole stampe con un soldato per ciascuna, stanti. 

Sei stampe piccole per il largo dei fatti di Tobbia. 

Gesù Cristo che ha un fanciullino in collo e delle femmine che gnene portano altri. 

Il Fariseo che unge le piaghe e la conversione di S. Paolo; stampe simili del 1543. 

Una femmina sedente con un paro di bilance ed un amorino appresso; stampa piccola, intitolata: la 
Dialettica. 

Procri; stampa che rappresenta una femmina nuda sedente, con corona in testa, 1539. 

c. 35 

 GIORGIO PENZ 4 

Una figura ferita presso una tenda, con un soldato romano che gli pone la destra nel fuoco. 

Una Vergine nel di cui petto un manigoldo immerge un ferro, con alcune figure intorno. 

La moglie di Putifar che ritiene Giuseppe. Stampe tre simili, l’ultima delle quali è del 1546. 

c. 36 

 

T. VIII Gesù buon pastore, con i ladri che entrano a rubare l’agnelle; invenzione di Buegel [sic]; 
stampa per il largo. 
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Vedasi Crist, p. 247. 

c. 37 

F (FILIPPO GALLEO)  

T. IV Il Trionfo d’Amore, della Pudicizia, della Morte, della Fama, del Tempo e la Discesa di 
Cristo nell’ultimo giorno; stampe sei per il largo, con detta cifra; invenzione di M. Heemskerck. 

c. 38 

[monogramma] 

La moglie di Putifar che trattiene Giuseppe, con l’anno 1546. Forse la cifra è la stessa che quella  

c. 39 

 

Vedasi Senza nome, art. 601 

c. 40 

 

T. VI Cristo in mezzo ai ladroni; stampa di quarto, con molte figure a acquaforte.  

c. 41 

 

Una figura che pare S. Jacopo apostolo; questa medesima figura è notata fra le stampe Senza nome, 
perché si trova così impressa al contrario di quella colla cifra. 

Vedasi Crist, p. 253. 

Due figure, cioé una femmina seminuda, con un uomo appresso che versa acqua in un catino. 

c. 42 

 

T. XIX Pezzi n. 11 con pilastri antichi, capitelli e cornici d’ordine corinzio; stampe piccole in forma 
d’8° del 1537. 

c. 43 

P.S. 

Una Concezzione; stampa in foglio piccolo. 

Quattro stampe in foglio che esprimono pompe funebri, celebrate in San Lorenzo, per ... [sic]. 
Invenzione di Antonio Ferri. 

c. 44 

[monogramma] 
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T. XIV Due piccoli pezzi di grottesca per il lungo. 

c. 45 

M+W 

Vedasi Senza nome, art. 203. 

c. 46 

GIUSEPPE PAPINI 

T. XIII Stampa a acquaforte del 1733 che esprime un busto di una fanciulletta; disegno del 
Guercino, della raccolta del cavaliere Niccolò Gabburri. Pezzo in 4°. 

Palombi Pietro Paolo 

Vedasi Senza nome, art. 288. 

c. 47 

CRISPINO DE PAS  

T. XI L’Adorazione dei Magi; stampa in quarto, in cui vi è da un lato Wil Pas Fe. Ma nel mezzo 
dicesi che Crispino inventò ed escuse. 

c. 48 

PASSEROTTO 

Vedasi Senza nome, art. 600. 

c. 49 

J. PAULINUS 

T. XI La Vergine che comparisce a S. Girolamo; stampa in quarto, invenzione di Jacopo Tintoretto. 
Detto nome non so se sia dell’intagliatore o del venditore, perché dice J. Paulini formis. 

c. 50 

J. LE PAUTRE GIO.  

T. XVI N. 12 stampe in quarto per il largo, esprimenti disegni di alcove con storie; che cinque si 
vendevano presso Pietro Mariette, le altre presso Le Blond, onde sono di serie differente. 

Altre sei piccole simili. 

Dodici soggetti di storia romana per il largo; stampe in foglio di quarto piccolo, cioé: 

Tullia che passa col carro sopra il corpo del padre. 

Virgilio che uccide la figliola, la quale voleva violare Appio Claudio. 

Trionfo di Giulio Cesare. 

La moglie del re Orgiago [lacuna] che presenta la testa di un romano al marito che l’aveva violata.  

Il maestro di scuola fatto [lacuna] [c. 50v] da Cammillo nell’assedio di Falera. 

Coriolano commosso dalle preghiere della madre. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Un fulmine caduto alla cena di Nerone. 

Il figlio di Creso re di Lidia, che salva la vita al padre.  

I re dell’Asia e dell’Egitto che si presentano a Cesare dopo la battaglia di Farsalia. 

Caracalla che uccide il fratello Geta in seno alla madre Giulia. 

Seneca che si è fatto tagliare le vene in un bagno. 

Alessandro che fa riporre i libri d’Omero. Questa stampa non ha il titolo. 

c. 51 

POTRE. IL MEDESIMO CHE PAUTRE 

Sei pezzi di ornati a trofei e grotteschi. 

Altro che porta il frontespizio col titolo di Fregi. 

Una stampa che porta il titolo d’Ornamenti per abbellire capitelli d’architettura. 

Altra di un fatto romano. 

Cinque che vanno dietro a detto frontespizio di ornamenti. 

Due vasi entro cornice. 

Frontespizio di trofei d’armi, con tre pezzi di questa serie. 

c. 52 

STEFANO DU PERAC PARIGINO  

T. XVI I vestigi delle antichità di Roma, raccolti e ritratti in prospettiva; stampe n. 40 col 
frontespizio, a acquaforte per il largo; in Roma appresso Gottifredo de Scaichi 1621, al signore 
Giacomo Boncompagni; nella seconda stampa vi è un piccolo ritratto di Jacopo Schletzer. Non vi si 
trova in alcun pezzo il nome dell’incisore. 

c. 53 

STEFANO DU PERAC fecitor 

T. XVI La festa di Testaccio fatta in Roma sotto Paolo III l’anno 1534. Stampa grande per il largo 
ricca di figure, e rappresenta una caccia di tori. 

c. 54 

S. DU PERAC f. 

T. XV Quattro paesi con favole, a acquaforte, in due pezzi per il largo.  

Altra simile, un poco maggiore. Cinque paesi a acquaforte per il largo: uno di questi, che è doppio e 
forma il sesto pezzo, porta le lettere Apud Comocium. 

Stampa maggiore con veduta di un seno di mare che esprime un sito simile a quello di Napoli, vi 
sono due figure a cavallo. 

T. XVII Frammento antico di un marmo delle case Maffei di Roma, presso le terme Agrippine, che 
rappresenta la corsa dei cocchi nel circo, con 4 rovesci di medaglie, appartenenti pure al circo; 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

stampa in foglio per il largo, pubblicata per opera di Onofrio Panvini nel 1566. 

T. XIX I vestigi delle antichità di Roma, raccolti e ritratti dal detto Stefano e pubblicati in Roma 
appresso Lorenzo [c. 54v] della Vaccheria, 1575. Pezzi n. 40 in foglio piccolo, per il largo, intagliati 
a acquaforte, con la descrizione sotto ciascuno in volgare. 

Veduta dell’isola Tiburtina, ora S. Bartolommeo; stampa in foglio per il largo. 

Veduta dei giardini di Tivoli del cardinale Ippolito d’Este; carta grande dedicata nel 1573 alla 
regina Caterina de’ Medici, da detto Stefano e pubblicata da Antonio Lafreri. 

Veduta del Campidoglio, doppo le fabbriche fatte; stampa grande per il largo, pubblicata nel 1569. 

La pianta di San Pietro di Roma, la facciata e lo spaccato, secondo il disegno di Michelangelo 
Bonarroti; stampe tre in foglio del 1569, come leggesi nella prima. 

c. 55 

PERELLE (GABRIELLO)  

Quattro pezzi di boscaglia. 

Quattro vedute più piccole. 

Quattro altre tonde, che 3 di boscaglia ed altra di mare con fabbrica. 

Altra simile di boscaglia, minore. 

Quattro vedute di fabbriche rovinate, cavate dal vero e disegnate da J. Asselin. 

Vedasi Senza nome, art. 90. 

c. 56 

PERFETTI PIETRO 

T. VIII S. Filippo Neri nelle catacombe sostenuto da un angelo, e lo Spirito Santo che gli scaglia 
una lingua di fuoco; stampa di devozione delineata da D. Fratta. 

c. 57 

MATTEO PEREZ DE ALLECIO  

T. IX Stampa grande per l’alto del 1582, che esprime il Battesimo di Cristo, da lui dipinto all’altar 
maggiore di San Giovanni di Malta. 

c. 58. 

P. PERRET (PIETRO)  

L’Adultera presentata a Cristo, con molte figure, invenzione di Brugel, coll’anno 1565. Vi è un 
numero 79 che forse indica una serie di stampe simili. 

c. 59 

P. PERRET 

T. II Sei stampe in quarto dell’infanzia del Redentore; invenzione di H. Wthouck. 

c. 60 
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PIETRO PERRET 

T. VI Stampa in foglio del 1583 colla conversione di S. Paolo; vi è scritto: MP de Aleccio invenit 
formis Romae. 

Il Battesimo di Cristo; stampa simile dedicata al cardinale Ferdinando de’ Medici nel 1582, che 
rappresenta un quadro da detto Matteo Perez de Alecio, dipinto all’altar grande della chiesa di San 
Giovanni Battista in Malta. 

Altra simile stampa, che rappresenta la Pittura in figura di un vecchio, che dipinge una Pallade in 
una tela, con varie persone attorno, 1582. H. Speekart in. 

T. XVII Antinoo, statua degli orti vaticani, entro una nicchia; stampa in foglio del 1580. 

c. 60v 

Il gruppo di Lacoonte, risarcito; stampa in foglio del 1581. 

c. 61 

PERRIER FRANCESCO  

La Fuga in Egitto, essendo la Santa Famiglia in atto di passare un fiume, accompagnata dagli 
angeli. Invenzione del medesimo I. Blondus excudit. 

c. 62 

PERSINUS  

Vedasi Senza nome, art. 451. 

c. 63 

J. PESNE (GIO.)  

Nettunno con altre deità marine, invenzione del Pussino, che si trova appresso P. Farmont D. de 
Breuanne a Parigi. 

I Sette Sacramenti. Invenzione del Pussino ex museo P. Freart D. de Chantelou a Parigi, stampe 
grandi. 

c. 64 

J. PESNE 

Ritratto di Niccolò Pussino dipinto da se stesso d’anni 56 nel 1650; stampa a acquaforte, dedicato a 
Paolo Freart de Chantelou. 

c. 65 

PICART ROMAIN  

T. IV Simone nel tempio che tiene fra le sue braccia il fanciullo Gesù. 

T. V La Vergine col Figlio in braccio che lo leva da un letto di paglia, e tre angioletti ai lati per aria. 

Soggetto in un ovato per il largo, pittura di Carlo Maratta. 

Vedasi Senza nome, art. 197. 
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c. 66 

V. M. PICOT  

T. II Una femmina che sigilla una lettera; pittura di Melzu, 1770. Il suo compagno è a Detattire. 

Una femmina presso al fuoco ed un giovane che si accosta ad alzargli la sottana, presentandosegli 
un cane per morderlo. (Before) 

Una femmina sedente sul letto, ed un giovane che parte da lei. (After). Stampe due simili tonde del 
1775. 

Il cader del sole e il lume di luna. Stampe due simili tonde, con vedute di marine, dipinte da D. 
Serres, 1773. 

Altra veduta di marina, simile. 

Due vedute di campagna simili; una intitolata: [c. 66v] Femmina fatigante e l’altra i Viaggiatori. 
1773, 1774. 

Un busto di un orientale; stampa ovale piccola, intagliata ad uso di matita, 1775. 

Una caricatura di una femmina, nel di cui assetto di capo covano i piccioni, con due cacciatori che 
tirano ai medesimi. 

Due stampe a acquerello rosse, ovali per il largo, in una veduta di mare con figure sul lido, e 
nell’altra una figura a cavallo, con altra che batte detto cavallo dietro. Invenzione di P. J. de 
Loutherboury, 1776. 

Busto di una circassa; stampa colorita a miniatura, pubblicata nel 1775. 

Vedasi Senza nome, art. 205, 206, 375, 376. 

c. 67 

PIGNATART  

T. XIII Due lettere, C. e O., per l’opera dei vasi etruschi, con figure; stampe quadre, delineate da 
Beaulieu. 

c. 68 

N. PITAU (NICCOLA)  

Ritratto di Beniamino Priolo, cavaliere veneziano, scrittore delle Storie francesi; dipinto da C. Le 
Feure 1663. 

c. 69 

N. PITAU  

T. V La Vergine sedente col Figlio in collo, a cui un angelo porge un canestro di fiori, con altri 
angeli e S. Giuseppe in distanza con un libro; pittura di Stefano Villequin, intaglio del 1661. 

c. 70 

POILLY (FRANCESCO DE)  

T. IV Una Natività; stampa per il largo del 1686. Pittura di Mignard. 
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Altra Natività; stampa per l’alto. 

Una Natività espressa in un tondo da Guido Reni. 

F. Poilly 

La Circoncisione di Cristo. 

La Vergine stante, col Fanciullo sedente sopra un capitello di colonna, S. Giovanni fanciullo 
appresso, S. Giuseppe in lontananza che abbevera il giumento ed alcuni angeli; stampa per il largo 
con veduta di fabbriche e di alberi. 

La Vergine ginocchioni che scuopre con la destra il Figlio che dorme, e con la sinistra tiene S. 
Giovanni. Ella ha la [c. 70v] corona in capo, ed in fondo vi è un bel paese. Invenzione di Raffaello. 

La Vergine sedente col Figlio in collo, S. Elisabetta ginocchioni che ha davanti S. Giovanni e S. 
Giuseppe che si appoggia a una colonna; pittura del Poussino. 

La Vergine in una bella campagna presso una muraglia, col Figlio posato sulla culla, che accarezza 
S. Giovanni presentato da S. Elisabetta ginocchioni. Invenzione di Raffaello. 

N. Poilly  

La Vergine col Figlio in collo, sopra un guanciale, la quale prende delle frutte da un canestro 
presentatogli da un angelo, S. Giuseppe con un altro canestro e S. Giovanni che si appoggia a una 
fontana. 

c. 71 

 POILLY  

T. V La Vergine, S. Giuseppe ed il Figlio, con il mondo circondato dal serpe in un lato; stampa 
grande per l’alto. 

La Vergine sopra una nuvola col Figlio in collo, che comparisce a S. Caterina delle rote, che è 
inginocchioni sul piano. Invenzione di Pietro da Cortona. 

La Vergine sedente sul suolo in una campagna presso un rio, col Figlio in collo che dorme; stampa 
per il largo, pittura d’Annibale Caracci. 

T. VI Cristo che prega il Padre ad allontanargli il calice della Passione, sostenuto da un angelo, con 
altri angeli che gli mostrano i misteri della medesima e tre discepoli in lontananza che dormono. 
Stampa grande per l’alto. 

c. 71v 

Un Ecce Homo, mezza figura con un manigoldo al lato; stampa grande. Invenzione … [sic]. 

Cristo alzato in croce; stampa per l’alto. 

Cristo morto in grembo alla Madre, S. Giovanni e due angeli. Stampa per il largo. 

T. VIII  

N. Poilly  

Un angelo che ha un fanciullo rivoltato verso il cielo; stampa grande per l’alto. 
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S. Francesco Saverio che predica agli indiani; stampa grande per l’alto. 

S. Francesco Saverio moribondo; stampa grande per l’alto. 

T. XI Una morte che scrive in una tavola, mezza figura con altri emblemi; stampa per il largo, 
grande. 

c. 72 

S. POMAREDE  

T. VIII Cristo che apre il petto per mostrare il suo quore, circondato di raggi e infiammato, con tre 
angioletti; stampa piccola, pittura di Pompeo Batoni. 

c. 73 

PAOLO PONZIO  

Ritratto di Federigo Enrico duca di Nassau, dipinto da Antonio Vandyk, stampa grande. 

Ritratto di don Enrico conte di Vanden Bergh; mezza figura armata, dipinta dal suddetto. 

Ritratto di Pietro Paolo Rubens col cappello in testa. 

Ritratti di Filippo IV re di Spagna e d’Elisabetta di Borbone sua moglie; dipinti da Rubens, 1632, 
stampe grandi. 

Ritratto di Vladislao Sigismondo principe di Pollonia e di Svezzia, eletto Granduca di Moscovia; 
pittura di Rubens, 1623. 

Ritratto di Ferdinando infante di Spagna, figura a cavallo, [c. 73v] in lontananza vi è un campo di 
battaglia; stampa grande, pittura di Rubens. Vi è scritto ancora: Jacobus Moermans, excudit C. 
Gevartius Lud. 

Ritratto di Gasparo Gusman conte d’Olivares; pittura di Velasquez, ornata da Rubens, stampa 
grande. 

Altro d’Isabella Chiara Eugenia infanta di Spagna, in abito di monaca più che mezza figura; dipinto 
da Rubens. Vi è anche il nome del medesimo C. Gevartius Lud. 

Ritratto di Gio. de Heem pittore di frutte; dipinto da Gio. Lyvyus. 

c. 74 

PORDENONE 

Vedasi Senza nome, art. 604. 

Poeurbus F 

Vedasi Senza nome, art. 689, 754. 

c. 75 

N. POUSSIN (NICCOLÒ) 

I Sette Sacramenti, intagliati da B. Audran. 

Una femmina velata, ginocchioni, a cui comparisce una matrona sopra le nuvole, con delle frecce in 
mano e altre figure; intaglio di G. Audran. 
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Vedasi Senza nome, art. 195, 199. 

c. 76 

POZZI ROCCO 

T. V La Vergine col Figlio in collo in un ovato. Invenzione di Pietro Mignard. 

c. 77 

POZZI ROCCO 

T. VIII S. Giovacchino colla Vergine bambinella in braccio, in alto il Padre Eterno con molti angeli; 
pittura di Stefano Pozzi, all’altare di detto Santo in Sant’Ignazio di Roma, 1736. 

c. 78 

PRIMATICCIO  

Vedasi Senza nome, art. 586, 596. 

c. 79 

PROCACCINO ANDREA 

Tre stampe, invenzione di Raffaello dipinta nel Vaticano, cioé due gruppi di due figure l’una e una 
femmina con due brocche. 

Cristo che sale al Cielo, cogli apostoli intorno. Invenzione di Raffaello. 

c. 80 

R.  

T. VII Stampa in quarto piccolo, per il largo, escusa da Cock, che rappresenta l’Adorazione dei 
Magi. 

Vedasi Crist, p. 257. 

Vedasi Senza nome, art. 442, 486. 

RF Ǽ 

Vedasi Senza nome n. 656. 

c. 81 

 RAFFAELLO SCAMINOZZI  

T. XI Due stampe grandi che contengono due figure intiere per l’anatomia, una guarda in faccia e 
l’altra dalla parte posteriore. Nella prima vi è ancora di più una testa ed un torso di femmina, e in 
tutte due vi sono intorno i numeri per richiamare la descrizione delle parti. 

c. 82 

RG  

Una figura con un uccello in pugno che monta a cavallo ad un cane. Stampa dedicata a Teodoro 
Frisio pittore, che ha questi versi: Quid tabula haec capiat fors non capis: en tibi paucis Mentem. 
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Simplicitas quaerit amatque fidem. Fida canis, simplexque puer, quos Goltzius aptos Vivere 
Phidiaca fecit in aero manu, casas capranica excudit romae an. 1599. 

c. 83 

R.K. 

T. IV Un trionfo di fanciulli che portano in una gabbia un uccello; soggetto grazioso per il largo; la 
detta cifra è in un’insegna che ha uno di essi. 

c. 84 

R.S. 

JA WINGE in. 

Due vecchi che stanno avanti una figura in trono, con una scimmia sedente su gradini. 

Vedasi Crist, p. 261. 

c. 85 

 SILVESTRO DA RAVENNA  

Vedasi fra quelle di Marcantonio Raimondi. 

Vedasi fra quelle di Salamanca Antonio.  

c. 86 

R.V. f. RAFFAELLO URBINATE  

Crist, p. 262 

La Vergine col Figlio in collo sopra un giumento ed alcuni angeli sopra due palme che gli piegano 
al Bambino. 

c. 87 

DA RAFFAELLO 

Il Caos; stampa grande. Il nome dell’incisore è mangiato. 

Il monte Parnaso con la cifra . 

La Galatea con la cifra . 

S. Giovanni Battista giovane nel deserto, stampa in legno colorita, che varia alcun poco nel paese 
dal quadro della Tribuna. 

Stampa chiamata il Morbetto, alta un terzo di braccio e larga soldi 9. 

Cristo che guarisce l’indemoniato, stampa in legno colorita, guasta. 

Iddio che benedice il seme di Noé. 

Il Presepio con vari pastori e vari angeli, stampa grande con l’iscrizione a rovescio e col nome di 
Cornelio Bloemart [c. 87v] dedicata a Ferdinando III imperatore. 

Un Presepio come sopra, stampa per diritto, e da Gio. Battista Franceschi dedicata al granduca di 
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Toscana. 

c. 88 

RAFFAELLO 

La Vergine, al cui seno corre il Figlio dalla culla, con S. Giuseppe, S. Elisabetta, S. Giovanni 
bambino e due angeli, uno dei quali sparge dei fiori. È intitolata: la Sacra Famiglia; a Parigi presso 
N. Bazin. 

Vedasi Senza nome 370, 532. 

c. 89 

RAGOT FRANCESCO  

Fuga della Sacra Famiglia che passando presso un idolo rappresentante Adone si rompe in mezzo. 
Invenzione di J. Jordaens. 

c. 90 

F. ROGOT fecit. 

T. IV L’Assunzione della Vergine; stampa ricca per l’alto; pittura di Rubens. 

c. 91 

S.F. RAVENET  

T. II Ritratto di detto Ravenet, dipinto da Zaffani, intagliato dal medesimo Ravenet, nel 1773. 

c. 92 

MRCUS RAVENAS  

T. XVII Il gruppo di Lacoonte nello stato antico; stampa in foglio. 

Da Reggio Raffaello. 

Vedasi Senza nome, art. 766b. 

c. 93 

NREGNESSON (NICCOLA)  

Ritratto, pare della regina Anna d’Austria di Francia, fatto al vivo nel 1661. 

c. 94 

RENATO 

Una figura armata laureata, con un libro sotto il braccio e la spada nella sinistra, che entra in una 
porta, sopra cui è scritto: Ostium Iovis, avendo dai lati due grand’urne, con le lettere Mali Boni e 
molte figure di maschi e femmine bendate, in atto di dolore. Invenzione del Rosso Fiorentino. 

I due giovani siciliani che salvano i genitori, mentre altri si caricano di ricchezze. Invenzione del 

medesimo. Vi è anche la cifra  

c. 95 
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GUIDO RENI 

T. XII La Vergine col Figlio in collo in un tondo. Guid. Rheni. in. et fec. 

S. Giovanni Evangelista che scrive; stampe due in 4° a acquaforte. La prima è consumata. G.R.I. 

Vedasi Senza nome, art. 268, 318, 360. 

c. 96 

CESARE ROBERTI 

T. II Stampa in foglio piccolo per il largo. Invenzione di Andrea del Sarto, con tre figure che 
parlano insieme presso uno strettoio e due villani che lavorano ad una vigna. 

c. 97 

ROSSI GIROLAMO 

T. VIII Effige del S. Antonio Baldinucci missionario gesuita, con un quadretto della Vergine in 
mano; pittura di Antonio David. Stampa di Roma. 

c. 98 

ROSSO FIORENTINO 

Vedasi stampa Senza nome, art. 8 [lacuna] 386, 605, 619. 

c. 99 

ROSSI BARTOLOMEO 

Vedasi Senza nome, art. 439. 

c. 100 

ROTA MARTINO 

Il Giudizio di Michelangiolo dedicato al duca di Savoia Emanuelle Filiberto, l’anno 1569, Lucae 
Guarmonis formis. 

c. 101 

ROTA MARTINO 

T. V S. Maria Maddalena penitente, mezza figura, in una grotta. Invenzione di Tiziano. 

c. 102 

MARTINO ROTA 

T. III Il martirio di S. Pier martire, invenzione di Tiziano; stampa in foglio in cui è scritto ancora: 
Lucae Guerinoni formis.  

Cristo a cui due giudei presentano la moneta; stampa in quarto invenzione di Tiziano, che varia dal 
quadro del Granduca. 

S. Maria Maddalena penitente in orazione; stampa simile del 1570 di Claudio Ducheti. 

La Resurrezione di Cristo in mezzo ai soldati; stampa in foglio del Ducheti. 
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Stampa per il largo intitolata: La Triplice Contemplazione [c. 102v] del rosario, con una palma, una 
spina e un rosaio che portano i misteri; stampa di Luca Bertelli. 

T. VI S. Domenico e S. Pier martire; stampe due in quarto di Luca Bertelli, nella seconda non vi è il 
nome del Rota. 

Vedasi  

Vedasi Senza nome, art. 631. 

c. 103 

JO. LUD. ROULLET ARELATENSIS  

T. IV La visitazione di S. Elisabetta; stampa grande per l’alto; pittura di Pietro Mignard. 

c. 104 

ROULLET GIO. LODOVICO 

T. XI Stampa per l’alto di una tesi sostenuta in Firenze nella chiesa dei Gesuiti nel 1713 e dedicata a 
Cosimo III, invenzione di Ciro Ferri. Vi si vede un armato che uccide un dragone. 

c. 105 

GIO. LODOVICO ROULLET 

T. IX La venuta dello Spirito Santo; invenzione di Ciro Ferri; stampa piccola per il largo. 

c. 106 

EGIDIO ROUSSELET  

T. II Il ritrovamento di Mosè nel lido, pittura del Pussino, stampa per il largo. 

c. 107 

PIETRO PAOLO RUBENS 1 

Cristo morto in braccio al Padre, con due angeli che hanno i misteri della Passione. Intaglio di S. a 
Bolswert. 

La Vergine col Figlio in collo, con S. Giovanni fanciullo presentatogli da S. Elisabetta. Altra 
duplicata. 

S. Anna che insegna a leggere alla Vergine con S. Giovanni appresso. 

L’Ascensione. Tutte quattro stampe in foglio. 

Un soldato che beve in mezzo ad altre figure di villani e compagni; stampa per lo largo a 
acquaforte, intagliata da Francesco Vanden Wyngaerdt. 

Cristo che ha mandato i discepoli a cercare la moneta per pagare il tributo nelle viscere del pesce; 
stampa per lo largo senza [c. 107v] intagliatore. 

S. Cecilia che suona, con vari angioletti; intaglio del suddetto Bolswert. 

Copia del ritratto del Redentore che fu venerato da S. Ignazio, intagliata da P. Ponzio. Vi è notata 
sotto la storia di questa imagine. 
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Susanna sorpresa dai vecchi; intaglio di Luca Vorsterman fatto nel 1620. 

Il medesimo soggetto espresso in altra forma, intaglio di Paolo Ponzio. 

Il trofeo di Costantino, col medesimo coronato dalla Vittoria. Stampa a acquaforte, in cui dicesi 
Balt. Moncornet excu. cum privilegio regis. 

La Vergine in alto col Figlio in collo e S. Giuseppe, a cui una Santa bacia la mano e molti Santi 
abbasso; stampa a acquaforte di Remoldo Eynhoudts. 

c. 108 

PIETRO PAOLO RUBENS 2 

La Vergine che allatta il Figlio con S. Giovanni e S. Elisabetta appresso. Intaglio di Gio. Witdoeck. 

Il miracolo di S. Giusto, fatto per Baldassar Moreto stampatore. Intaglio del medesimo. 

Il Beato Antonio Egizio moribondo, circondato da vari religiosi. Intaglio di Pietro Clouwet con 
l’anno 1649 e S. Antonio primo eremita. 

Il Sacrifizio di Abramo, intaglio di Andrea Stock. 

Achille in abito da donna riconosciuto da Ulisse per avere scelto fra molti doni la spada; intaglio di 
Niccola Ryckemans. 

L’Adorazione dei Magi, intaglio di Bolswert. 

La Vergine col Figlio in collo, S. Anna e S. Giuseppe ai lati. 

La Vergine col Figlio in collo sedente, mezza figura; intaglio del medesimo. 

Cristo a cui è fatta vedere la moneta del tributo; intaglio di Luca Vorsterman, per il largo. 

Gli dei a tavola; intaglio a acquaforte da Francesco Vanden Wyngaerdt. 

Una figura in trono a cui si presenta un vecchio in abito orientale con scettro; intaglio a acquaforte 
di Remol. Eynhouedts.  

Un satiro ubriaco sostenuto da due compagni: P. Soutman excud. 

Bacco giovine briaco sostenuto da due satiri, con la tigre e due baccanti; intagliato da J.S.  

Un Presepio con vari pastori che si presentano a Gesù; stampa per lo largo intagliata da Luca 
Vorsterman. 

c. 109 

PIETRO PAOLO RUBENS 3 

Giobbe rampognato dalla moglie, con tre demoni intorno; intaglio del medesimo. 

Cristo morto in mezzo alle Marie e discepoli; vi è scritto: P. Soutman effigiavit et excud. 

La Concezione sopra un globo con due angioletti; intaglio del Bolswert. 

Un vecchio accompagnato da due angeli, con due femmine dietro cariche di attrezzi; stampa per il 
largo, intaglio di Vorsterman è del 1620. 

Ixione ingannato da Giunone; stampa per il largo, intagliata da P. Van Sompel. 
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N. 2 paesi per il largo, intagli del medesimo, uno dei quali rappresenta l’andar sotto il sole ed ha 
l’anno 1638, e l’altro la pioggia dirotta. Doppio il primo. 

c. 109v 

Altro minore paese, con alcune mandre che passano un fiume, intaglio di Francesco Vanden 
Wyngaerdt. 

Altro paese maggiore, con un vecchio pastore che suona la zampogna; intaglio di Bolswert. 

Due simili, che uno rappresenta la veduta di alcune rovine sopra un monticello, con una femmina 
che passa un rio e dicesi dipinto a Roma da Rubens. L’altro, la veduta di una cava in tempo di notte 
colla luna, con un carro tirato da due cavalli con delle pietre. 

Due stampe piccole a acquaforte, senza il nome dell’incisore, che una rappresenta S. Francesco che 
riceve le stimate, e l’altra S. Maria Maddalena penitente che si strappa le treccie. 

Femmina che ha una testa di [c. 110] cinghiale, con una furia dietro e due figure ai lati: soggetto 
preso dal libro VIII delle Metamorfosi, intagliato da Cornelio Bloemaert. 

S. Caterina delle rote in gloria. Intaglio a acquaforte, senza nome d’incisore. 

La Vergine sedente, col Figlio che l’abbraccia, mezza figura J. Suyderhoef sculpsit. 

La Vergine sedente coronata col titolo di Regina Coeli, col Figlio in collo, un globo nella destra e lo 
scettro in mano del medesimo Figlio.  

Un paese, intaglio di Bolswert, con veduta d’arcobaleno ed alcuni pastori e contadini. 

S. Maria Maddalena convertita, con una cassetta d’ornamenti muliebri per terra. Intaglio di 
Vorsterman. 

c. 110v 

PIETRO PAOLO RUBENS 4 

Melchisedec che benedice il pane e il vino, stampa grande, in cui è scritto: H. Witdouc sculp. a. 
1638. 

La Vergine addolorata sostenuta da due angeli, con una spada che gli trafigge il petto; intaglio di W 
Leeuvs fecit. 

Gli angeli che appariscono alle Marie sul Sepolcro, stampa grande; intaglio di Vorsterman, stampa 
grande per il largo. 

La Vergine col Figlio in una culla, che fa le carezze a S. Giovanni, S. Giuseppe e S. Elisabetta ai 
lati; intaglio del medesimo. 

Cristo morto portato al Sepolcro dai discepoli e seguitato dalle Marie; stampa grande intagliata da 
Gio. Witdoeck. Stampa per il largo. 

La Vergine col Figlio in collo che gli fa carezze, S. Giovanni che si accosta ad essa, S. Giuseppe e 
S. Elisabetta appoggiata ad una culla; intaglio di Vorsterman. 

c. 111 

PIETRO PAOLO RUBENS 5 
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Diana colle sue ninfe che dorme in mezzo a molta cacciagione, sorpresa da dei satiri: intagliò J. 
Louys. Stampa per il largo. 

Un satiro che porge delle frutte a Diana, che torna dalla caccia con due compagne cariche di prede; 
stampa per il largo di Bolswert. 

Il nascimento di Venere dal mare con molte deità marine intorno; stampa grande per il largo in cui è 
scritto: P. Soutmans delin. et excud. 

Erodiade col teschio di S. Giovanni Battista in un bacino, una compagna ed un soldato ai lati; 
intaglio di Bolswert. 

La Vergine col fanciullo allato e S. Giuseppe; stampa per il largo intagliata dal medesimo in cui si 
vede un pappagallo. 

c. 111v 

Un vescovo sulla testa del quale due altri pongono la mitra, con altri vescovi appresso e lo Spirito 
Santo in lontananza, che scende sugli apostoli; stampa a acquaforte in cui è scritto: P. Soutmans 
fecit et excud. 

Le figlie di Lot che versano del vino in una ciotola al padre; stampa per il largo, in cui è scritto: W 
Leeuvv fecit C. Dankerts exc. 

Il medesimo soggetto espresso in altra forma W. Swanenburg sculp. an. 1612. 

Jan Jansen excudit. 

N. a Wassenaer. 

Il viaggio in Egitto, con alcuni angeli, uno dei quali conduce il giumento, l’altro ha una face per 
illuminare il cammino; stampa per il largo, in cui è scritto: Marinus sculpsit. 

La Vergine che spreme il latte nella  

c. 112 

PIETRO PAOLO RUBENS 6 

bocca del Figlio; senza nome d’intagliatore. 

Sansone in seno a Dalida a cui taglia i capelli; stampa grande per il largo a acquaforte in cui è 
scritto [lacuna] sculp. et excud. 

Alcuni pescatori che conducono la preda al lido; intaglio a acquaforte; stampa per il largo in cui è 
scritto: P. Soutman, excud. et fecit. 

L’angelo che apparisce nel campo di Senacherib; stampa per il largo, in cui è scritto: P. Soutman 
effigiavit, et excud. 

Cristo sedente sopra il Sepolcro, che calpesta un serpente, e la Morte con tre angeli ai lati; stampa a 
acquaforte in cui è scritto: Remondus Eynhouedts fecit. 

c. 112v 

S. Pietro e S. Paolo, entro due archi; stampa simile, intaglio del medesimo. 

Il ratto di Proserpina, stampa per il largo a acquaforte, in cui è scritto: P. Soutman fecit, et excud. 
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La Maddalena che rasciuga i piedi di Cristo; stampa grande per il largo intagliata da Michel Natan. 

Erichtonis in una paniera, con alcune femmine presso una fonte: sotto vi è scritto: Ora Myron 
humeros Lysippus lumina finxit Praxiteles. Vocem fingere nemo potest. P. Van Sanpel sculpsit. 
Stampa grande per il largo. 

Gli ebrei nel deserto morti dai serpenti; stampa grande per il largo; intaglio di Bolswert. 

c. 113 

PIETRO PAOLO RUBENS 7 

Daniele nella cava dei leoni: stampa grande per il largo, colla cifra eeuvv fecit. 

Tomiri che fa intingere il teschio di Ciro in un vaso di sangue, con altre figure in abito all’orientale; 
stampa grande per il largo, rara, intagliata da Paolo Ponzio nell’anno 1630 sotto di cui è scritto: 
Satia de sanguine quem sitisti. 

La caccia di un cinghiale, stampa grande per il largo a acquaforte colla cifra eeuvv fecit. 

Molti armati a cavallo che passano un ponte, volendo ritenere una femmina che fugge. Soggetto 
grande per il largo senza lettere. 

La pugna degli amazoni dedicata alla moglie del conte di Arundell. [c. 113v] Intaglio di 
Vorsterman: stampa molto grande, di cui questa che si accenna è un pezzo solo. 

I quattro Evangelisti figure intiere situate in un ornato tra due colonne; intaglio di Bolswert. 

I dottori della chiesa, S. Tommaso d’Aquino e S. Chiara, con lo Spirito Santo in alto, stampa simile 
del medesimo incisore. 

Cristo che si scuopre a tavola ai pellegrini nel viaggio di Emaus; stampa per il largo in cui è scritto: 
H. Witdouc sculp. a. 1630. 

Giacobbe e Esaù che s’incontrano; stampa intagliata da Pietro de Balliù, coll’anno 1652. 

Cristo morto presso il Sepolcro, sostenuto dalla Vergine, con alcuni angeli, discepoli e S. 
Francesco; stampa del quadro dipinto da Rubens per l’altar maggiore dei cappuccini  

c. 114 

PIETRO PAOLO RUBENS 8 

di Bruselles, intagliata da Paolo Ponzio, che ha l’anno 1628. 

La caduta degli angeli; stampa grande per l’alto, ricca di molte figure aggruppate in cui è scritto: J. 
Suyderhoef sculp. anno 1642 

Un Presepio con pastori e pastorelle, stampa grande per l’alto, intagliata da Vorsterman. 

S. Francesco che riceve le stimate; intaglio del medesimo a acquaforte con detto anno. 

S. Ignazio all’altare che libera due indemoniati; intagliata da Marino, stampa grande per l’alto. 

La visitazione di S. Elisabetta; stampa simile intagliata da Pietro de Jode il giovane. 

Stampa simile colla caduta degli angeli in cui si vedono molte figure [c. 114v] aggruppate ad un 
grandissimo drago; vi è l’anno 1642 e vi è scritto: P. Soutman effigiavit. 
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La Vergine coronata, con scettro in mano, stante entro una nicchia col Figlio in collo, con un 
gruppo di angeli che attaccano un festone di frutti; intaglio di Cornelio Galle. 

Alcuni appestati che implorano S. Rocco, il quale vedesi in gloria; stampa rotonda nell’alto, con 
l’anno 1626 intagliata da Paolo Ponzio. 

Il martirio di S. Caterina; intaglio che ha la cifra  f. 

L’Adorazione dei Magi; stampa grande in cui è scritto: N. Lauwers sculpsit. 

L’Assunzione della Vergine, stampa grande rotonda nell’alto, coll’anno 1624 intagliata da Paolo 
Ponzio. 

c. 115 

PIETRO PAOLO RUBENS 9 

La resurrezione di Lazzaro; stampa grande per l’alto di Bolswert. 

Martirio di S. Tommaso apostolo presso una croce; intaglio di Jacopo Neeffs. 

Cristo a tavola con i discepoli che benedice il pane; stampa grande per l’alto di Bolswert. 

L’ostia sull’altare circondata da molti prelati, dottori e religiosi, stampa che ha l’anno 1643 e vi è 
scritto: Henr. Snyers sculpsit. 

Presentazione di Cristo al tempio; soggetto con bella architettura, intagliato nel 1638 dal Ponzio. 

S. Idelfonso arcivescovo di Toledo che s’inchina alla Vergine sedente in una nicchia con quattro 
femmine attorno; vi è scritto: H. Witdouc anno 1638. 

c. 115v 

Cristo crocifisso in mezzo a ladroni stampa per l’alto intagliata da Bolswert. 

S. Francesco Saverio che predica agli indiani e risana gli infermi. Soggetto ricco per l’alto, 
intagliato da Marino. 

c. 116 

RUBENS PIETRO PAOLO 

La Galleria di Luxemburg disegnata da Gio. Natti. 

L’Incoronazione della regina Maria; stampa grande, intagliata da Gio. Audran. 

Minori 

Il matrimonio di Maria, intagliato da A. Trouvain. 

La maggiorità di Luigi XIII, intagliata dal medesimo. 

La conclusione della pace, intagliata da B. Picart nell’anno 1703. 

Maria che prende le parti della Pace, intagliata da Loir. 

L’educazione della regina, intagliata dal medesimo. 

c. 116v 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Il parto della regina, intagliata da B. Audran. 

c. 117  

N. 1 

La Galleria del palazzo di Luxembourg, dipinta da Rubens, disegnata dai signori Nattier e intagliata 
da diversi, Parigi 1710 par Berey, che rappresenta l’istoria della regina Maria de’ Medici, compresa 
in 22 quadri, con più il ritratto di detto Rubens, dipinto da Vandyck, intaglio di J. Audran, il ritratto 
della predetta regina, figura intiera, I. B. Massè in abito di Pallade, quello di Francesco suo padre, 
G. Edelink, figura intiera, e di Giovanna d’Austria, il medesimo, sua madre, pur figura intiera, tutti 
e tre dipinti da Rubens. 

Gli altri rappresentano: 

Lud. de Chartillon: 1. Il destino di Maria 

Duchange: 2. La nascita della medesima. 

c. 117v 

Loir: 3. L’educazione. 

J. Audran: 4. Errigo IV che si determina al matrimonio. 

A. Trouvain: 5. Il matrimonio della regina. 

G. Duchange: 6. Lo sbarco a Marsilia. 

Idem: 7. La città di Lione che va a presentarsi alla regina. 

B. Audran: 8. Il parto della regina. 

J. Audran: 9. Il re si dispone a partire per la guerra d’Alemagna. 

Idem. 10. L’incoronazione della regina; stampa grande. 

G. Duchange: 11. L’apoteosi di Enrico IV e della regina, stampa simile. 

Picart: 12. Il governo della regina, stampa simile. 

Carlo Simonneau major:13. Il viaggio della regina al ponte di Dice. 

Ben. Audran: 14. Lo scambio delle due regine. 

B. Picart: 15. La felicità della reggenza della regina. 

c. 118 

A. Trouvain: 16. La maggiorità di [lacerazione] 

Cornellis Vermeulen: 17. La regina che [lacerazione] 

Loir: 18. La regina pre [lacerazione] della pace. 

B. Picart: 19. La conclusion della [lacerazione] 

Duchange: 20. La pace confermata il [lacerazione] 

Loir: 21. Il Tempo che scuopre la [lacuna] 
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Queste stampe furono distribuite anco staccatamente. 

c. 118v 

[lacerazione] La Galleria di Luxemburg; libro segnato di n. 3588, stampe n. 25 con più il 
frontespizio e l’avvertimento in rame. 

c. 119 

PIETRO PAOLO RUBENS 

Una figura con una candela in mano, alla quale un’altra ne accende un giovinetto; sotto vi è scritto: 
Quis vetet apposito lumen de lumine tolli mille licet capiant deperit inde nihil. Pet. Paul Rubenius 
invenit et excud. cum privilegiis regis christianissimi etc. 

Ritratto di Isabella d’Este moglie di Francesco Gonzaga, marchese di Mantova, dipinto da Tiziano. 

Altro di Carlo V dipinto dal medesimo. Stampe grandi. 

c. 120 

RUBENS 

T. XI N. 26 stampe di varie grandezze, tutte intagliate da Guglielmo Panneels, cioé: 

Il Battesimo di Cristo, 1630. 

S. Bastiano legato all’albero. 

Una femmina che suona con due angioletti. 

S. Maria Maddalena che rasciuga i piedi a Cristo. 

Giuditta, con la serva, 1631. 

La Vergine con Gesù in collo, S. Giovanni, S. Giuseppe ed un angelo. 

Una Natività, 1630. 

I Magi che adorano il Santo Bambino; stampa simile. 

Un angelo che presenta un calice ad un vecchio. 

Una Carità romana, di due figure. 

Una vecchia con un aggio ed un lupo. 

c. 120v 

Un fanciullo e la Morte, 1631. 

Una femmina sedente con un nicchio in mano. 

Giove sulle nuvole, con una dea che lo prega. 

David che taglia la testa al gigante. 

Bacco ubriaco sostenuto dalle baccanti. 

Una femmina che parla ad un cacciatore che tiene un ginocchio sopra un cinghiale e un altro che 
suona il corno. 
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Diana che piange il morto Endimione. 

La Vergine assunta. 

Ester che si presenta ad Assuero. 

Venere che si accomoda alla spera, 1631. 

Giove che scopre una femmina nuda. 

c. 121 

RUBENS 

T. XI Damne che si trasforma in lauro, 1631. 

Ercole che sbrana il leone. 

Il medesimo soggetto diversamente espresso. 

Una femmina nuda che presenta un bicchiere ad un’aquila che vola. 

S. Agnese. Ambedue soggetti in piccolo. 

Tutte queste stampe sono a acquaforte di detto Panneels, si nomina scolare di Rubens; e furono 
pubblicate da Francesco U. Wyngaerde. 

c. 122 

RUBENS 

T. II Il trionfo della Fede; stampa grande per il largo per una tesi; Corn. Vermuelen sculp., pittura di 
detto Rubens. 

1. I quattro Evangelisti, i dottori della Chiesa, S. Chiara e S. Tommaso d’Aquino etc. e lo Spirito 
Santo in alto, stampa simile presso N. Bonnart. 

2. La distruzione degli antichi sacrifizzi pagani, per mezzo del sacrifizio della religion cristiana; 
presso il medesimo, stampa simile. 

3. Il trionfo della Legge Nuova; stampa simile presso il medesimo. 

La prima di dette stampe intagliata da Francesco Ragot, in maggior grandezza. Così la seconda. 

c. 122v 

T.V Un Presepio con quattro pastori, uno dei quali ha un paniere in terra con un paro di capponi; 
stampa di Landry. 

La Vergine sedente, con corona reale in capo, che tiene sulle braccia il Figlio; mezza figura in un 
ovato; intaglio di … [sic] (è guasto). 

T. VI Cristo staccato dalla croce dai discepoli, colle Marie che sostengono il cadavere. 

Il medesimo soggetto espresso in altra forma; stampa grande per l’alto, in cui è scritto: E. Gantrel 
excudit. 

T. IX Alcuni appestati che implorano il patrocinio di S. Rocco; stampa in foglio senza nome 
d’incisore. 
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T. XI La Strage degli Innocenti; stampa per il largo sostenuta in Vienna nelle scuole dei Gesuiti nel 
1736; intagliata da Gottifredo Theloff. 

c. 123 

RUBENS 

Vedasi Senza nome, art. 11, 190, 233. 

c. 124 

G. P. RUGENDAS A VIENNA (GIORGIO FILIPPO)  

Stampa grande in maniera nera, con S. Pietro liberato dalla prigione dall’angelo; stampa grande per 
l’alto, pittura di A. Coypel.  

Giorgio Filippo L’Ascensione della Vergine; stampa più grande, per una tesi, a maniera nera; 
pittura di Gio. Giorgio Berckmüller. 

c. 125 

RUSCONI GIUSEPPE 

Vedasi Senza nome 373. 

c. 126 

S. STEFANO DE LAUNE  

T. I Sei stampe per il largo in ottavo, copie di altre di Marcantonio, con una caccia di leoni, 
Alessandro che fa riporre i libri d’Omero. 

L’imperatore coronato dalla Vittoria, un cavallo che va incontro ad alcuni armati.  

Vedasi Crist, p. 264. 

David che taglia la testa a Golia e il martirio di S. Felicita. In due di queste stampe non vi è la cifra. 

Stampa simile, con Leda giacente, col cigno in seno. 

Altra simile, con una femmina rapita da due figure ed alcuni che si alzano da tavola per difenderla. 

Altra un poco maggiore col rapimento di Elena. Ancor queste due sono copie del suddetto. 

c. 126v 

Dodici piccole stampe ovali per il largo, che esprimono i dodici mesi dell’anno; nella prima vi è 
l’anno 1568. 

Otto stampe piccole ovali per il largo, con favole e lettere attorno. 

L’Invidia, la Pace, l’Abbondanza e la Guerra, quattro pezzi simili. 

Altri quattro soggetti un poco maggiori, del 1575 con la Pace, l’Abbondanza, Europa e l’America. 

Sei piccole stampine ovali, con sei femmine dentro, che rappresentano la Temperanza, la Rettorica 
etc. Una è guasta. 

Due stampe piccole per il largo; in una esprime alcune  

c. 127  
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S. 2 

figure che vanno in un palazzo con delle faci e dei suoni, ed una figura grande da un lato. Nell’altra 
vi è una femmina sedente sopra un mostro di più teste alla bocca di un baratro di fuoco, con un 
demonio che esce dal medesimo. 

Una battaglia di cavalli e pedoni; stampa per il largo piccola. 

Diana nel bagno, con le compagne e Atteone convertito in cerva; stampa per il largo in ottavo. 

Stampa simile, con i vecchi che assalgono Susanna. 

N. 24 stampe minori, con i fatti della Genesi, diversi dai sopraddescritti. 

c. 127v 

Vedasi Senza nome, art. 431, 433, 438. 

c. 128 

S.B.  

T. XIX Stampa in foglio con veduta di una specie di cortile, con una porta a sinistra della stampa; la 
detta cifra è nella grossezza di una cornice che è sul suolo.  

Vedasi Crist, p. 264. 

c. 129 

SE  

Stampa a acquaforte, con vaghe e strane figure che ballano intorno ad una vecchia femmina. 
Stampa di strana invenzione. 

c. 130 

[monogramma] FRANCESCO FLORIS  

T. XII Stampa grande per il largo, composta di quattro pezzi, che rappresenta la battaglia di 
Costantino contro Maxenzio; pittura di Raffaello nel Vaticano, pubblicata in Anversa da Martino 
Petreio. 

c. 131 

S.P.F. DU PERAC (STEFANO)  

T. XV Stampa in 4° per il largo, con veduta di campagna e di una grotta. 

Alcune sul medesimo gusto, senza lettere, sono fra quelle Senza nome. 

c. 132 

 SILVESTRO DA RAVENNA  e SALVATOR ROSA 

S. Michele Arcangelo che calpesta il drago. 

Vedasi fra quelle di Marcantonio. 

c. 133 
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T. V La Vergine col Figlio in collo in alto dentro una nicchia, la base e un bassorilievo antico con 
puttini; da un lato vi è un Santo vescovo e dall’altro un vecchio che si appoggia ad un grosso 
bastone. 

T. X La Strage degli Innocenti; invenzione di Baccio Bandinelli, stampa grande per il largo. 

Un cavaliere che incalza alcuni soldati, la cifra è in una tavoletta in uno scudo; stampa per il largo. 

c. 134 

 

T. XII S. Michele Arcangelo che calpesta il dragone; stampa in quarto. 

T. XIII Cupido che va per il mare sopra il suo circasso, col motto: Sic fuga violenta monet; stampa 
in 8° per il largo del Salamanca. 

T. XVII La statua equestre di M. Aurelio; stampa in foglio piccolo, che esprime questo monumento 
in bronzo, posto già avanti la porta di San Giovanni Laterano. 

Un bassorilievo antico, esistente in Ravenna nella chiesa di San Vitale, con un dragone che esce 
sotto un trono, con tre amori; stampa per il largo del 1519. Altrove ci è doppio. 

c. 135 

S.S. 

T. XIX Una base e un capitello corintio; pezzi due in 8°, antichi, 1544. 

c. 136 

S. Un caduceo alato P. I. 

T. XII S. Maria Maddalena penitente nella grotta, con veduta di mare; stampa in foglio a acquaforte 
per il largo. 

Il martirio di S. Pier martire; stampa simile. 

c. 137 

SAENREDAM GIO. 1602  

Figura di un mostro marino restato in secco nell’isola di Terra Nuova l’anno 1600. 

c. 138 

SADLER GIO.  

Boni et mali scientia. 

Serie di stampe con questo titolo dedicate al principe Francesco Maria della Rovere nel 1583 prese 
dalla Genesi, invenzione di Martino de Vos. 

Vi è intralciata altra serie del medesimo intitolata: Bonorum, et malorum consensio, et horio premia 
illorum pena, dedicata all’arciduca d’Austria, 1586, in tutto n. 27 pezzi.  

Raffello Il Piacere, la Fatica, l’Onore, il Dolore, invenzione del medesimo, 1591, pezzi n. 4. 
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Giovanni Stampa simbolica rappresentante un filosofo che insegna sfuggire il piacere a un 
giovinetto, invenzione di Critof Schwartz. 

c. 138v 

RAFFAELLO 

Due fatti delle mollezze di Salomone ed uno di Sansone, 1589. Invenzione di Jodoco a Winghe. 

Caduta degli angeli ed altri 5 fatti della scrittura, che 4 invenzione di Martino de Vos e due di 
Niccolò de Hory per l’alto, 1583.  

c. 139 

SADELER MARCO  

Veduta di boscaglia. 

SADELER GIUSTO  

Tre fatti del figliuol prodigo. Invenzione d’Odoardo Fialetti. 

SADELER EGIDIO  

Narciso che si guarda al fonte. 

c. 140 

SADELER MARCO excudit. 

Stampa simbolica, che rappresenta il ritratto di Bartolommeo Sprangers, circondato dalle Belle Arti, 
dalla Fama, dal Tempo e dalla Morte, e in faccia il ritratto di Cristina Mullerina sua moglie defunta, 
sopra il Sepolcro, con simboli attorno; pubblicata e dedicata a Sprangers da Egidio Sadeler l’anno 
1600. 

c. 141 

SADLER 

T. II Il trionfo della Verità; stampa con quattro figure, cioé il simbolo di Cristo, la Ribellione, 
l’Obbedienza cattolica e una femmina scheletro dal mezzo in giù. 

Esaù colla famiglia. 

Elia a cui l’angelo porta il cibo. 

Giob rampognato dalla moglie. 

Zaccharia ucciso coi sassi. 

Saul che va in cerca di David. 

Michea profeta stiattato da Sedecia in faccia al re Giosafat. 

Giuseppe messo nella cisterna dai fratelli. 

I tre fanciulli che cantano nelle fiamme. 

Daniele tra le fiere. 

Caino che uccide il fratello. 
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Ritrovamento di Mosè nel fiume. 

c. 141v 

Strage degli Innocenti. 

Cristo tentato dal demonio nel deserto. 

Cristo scacciato da Nazzaret. 

Cristo scacciato dal tempio con i sassi. 

Il sogno di Giacob. 

Elia che getta il mantello a Eliseo. 

Stampe tutte in quarto. Invenzione di Martino de Vos. 

Gionata gettato in mare; invenzione di Teodoro Bernard. 

T. III N. 11 stampe per il largo, in parte lacere, che sono della serie degli emblemi evangelici, per 
tutti i mesi dell’anno; invenzione di H. Bol, con più il frontespizio. 

c. 142 

G. SADLER 2 

T. VI Cristo che risorge con quattro angeli che alzano la pietra del Sepolcro e i soldati che 
dormono; stampa grande; pittura del Tintoretto, intagliata in Venezia. 

T. VII Un romito presso una grotta inginocchiato ad un Crocifisso; stampa per il largo di quarto; 
invenzione di Martino de Vos che rappresenta il beato Pietro Romito svizero. È una carta staccata di 
n. 1 di una delle varie serie di romiti di detto incisore. 

Raf. Sadler Altra simile di S. Possidonio.  

T. VIII Cristo sedente sopra il Sepolcro, che calpesta la Morte, un serpente, colla croce in braccio; 
invenzione di de Vos, 1580. 

c. 142v 

GIO. SADLER  

T. X Bacco sedente sopra una botte, in faccia, presso un torchio da uva; Amore e la Musica con vari 
attributi ai lati; stampa di foglio in cui è scritto: Jodocus a Winge figuravit. Detto Sadler è quello 
che dedica la stampa. 

T. XI Adamo ed Eva sotto l’albero; invenzione di Martino de Vos; stampa in quarto del 1579. 

Una femmina nuda che siede sopra il dorso di un vecchio, a cui ha messo la briglia, nella destra ha 
una sferza; stampa in quarto, invenzione di B. Sprangers. Il nome dell’intagliatore è espresso così 
Sadl. 

c. 143 

SADLER GIUSTO  

T. X Otto piccole stampe per l’alto, col frontespizio, che rappresentano le sette arti liberali in forma 
di statue. Venezia, 1609. 
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Raffaello Sadler S. Elisabetta andecense che serve i poveri; stampa per l’alto in cui è scritto 
MKager figuravit. 

Il sacrifizio di Abramo in una vaga campagna; stampa in quarto, invenzione di Martino de Vos, in 
cui è scritto ancora: Johan. W. fecit, Sadleri excu. Da un lato vi è un B.A. che paiono scritti con 
l’inchiostro. 

Il Digiuno, l’Orazione e l’Elemosina, tre stampe del 1589 invenzione di Martino de Vos. 

c. 143v 

L’angelo che sostiene Cristo languente nell’orto; pittura di A. Schiavone. 

Giusto Sadler S. Girolamo che legge sedente nella grotta; invenzione di Jacopo Palma. 

La Vergine col Figlio che accenna un libro a S. Giovanni fanciullo; S. Giuseppe appresso e tre 
angeli; invenzione di B. Sprangers. Sadl. fec. et exc. 

Gio. Sadler Giona gettato sull lido dalla balena. Theodor B. Amst. figuravit. A questa stampa vi è il 
numero 2, onde è parte d’una serie. 

Hans Sadler Cristo che apparisce a S. Maria Maddalena, mezze figure; pittura di Hans Van Achem. 

Gio. Sadler S. Caterina da Siena appié d’un Crocifisso. 

c. 144 

T. XI S. Caterina delle rote con i soldati sbalzati da un lato; vi è scritto W. Kili. scul. Sadeler exc. 

Egidio Sadler S. Maria Maddalena penitente in orazione, mezza figura; pittura di Giuseppe Heintz. 

Sadler excud. S. Giovanni nella prigione che parla a due figure, che sono a una ferrata; vi è in 

questa stampa H.C. F. e una cifra che pare essere. 

Marco Sadler La Vergine che apparisce a S. Girolamo; invenzione del Tintoretto, intagliata a 
rovescio della stampa del Paolini. 

Gio. Sadler David che suona l’arpa, con un cerchio di angioletti che ballano intorno ed un ricco 
coro d’angeli con vari strumenti nell’alto; pittura di Pietro Candido. 

c. 144v 

Raffaello Sadler S. Pietro che mostra il sudario con S. Paolo ed un altro Santo ai lati; pittura di 
Pietro Candido, stampa del 1591. 

Giusto Sadler Un’Annunziata; stampa un poco bislunga; invenzione di F. Sustris. 

Effigie della Vergine di Creta, nel Monferrato, dipinta da S. Luca in un tabernacolo; stampa del 
1610. 

S. Girolamo, mezza figura nell’antro. 

Il martirio di S. Lorenzo; invenzione di Giuseppe Salviati, con molte figure. 

T. XII Egidio Sadler Sei stampe grandi per il largo, ciascuna delle quali esprime i fatti di due mesi 
dell’anno; invenzione di Paolo Bril. 

c. 145 
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SADLER RAFFAELLO 

T. XII La veduta di un ponte di legno con larga vista di paese; sul principio di detto ponte vi è un 
aquila che ha preso uno scorpione; stampa in forma di quarto per il largo; invenzione di Lodovico 
Pozzo. 

La stampa sua compagna, è descritta fra quelle Senza nome ed è d’invenzione di P. Stefano. 

Vedasi Senza nome, art. 754. 

c. 146 

SADELER 1 

T. IV Stampa allegorica per il largo, che esprime l’Uomo con varie figure attorno, cioé la Carità, la 
Carne, il Mondo etc. Detto Sadeler è indicato con le due voci: fecit et excud. 

F. Sadeler fe. Cristo mostrato alle turbe, coronato di spine, con un ornamento di fiori e di animali 
attorno; stampa per il largo. 

Gio. Sadeler Un riposo di Egitto; stampa in quarto piccolo, invenzione di Bernardino Passaro, 
escusa da Sadeler. 

T. VII Un sacrifizio di Caino. 

Altro di Abramo. 

Il Sacrifizio di Noé ed Enoc che sale al cielo; stampe quattro in quarto, invenzione di Martino de 
Vos. 

c. 146v 

S. Giovanni Battista nel deserto, stampa simile; pittura di Egidio Coingnet. 

S. Giovanni Battista decapitato. 

Un Cenacolo. 

Cristo condotto avanti Pilato. 

Coronazione di spine ed altri soggetti della Passione, pezzi 14 simili, invenzione di Martino de Vos; 
in alcuni vi è l’anno 1582. 

Mosè morto. 

Geremia mandato in carcere. 

Due apostoli battuti colle verghe. 

S. Stefano lapidato. 

S. Pietro liberato dall’angelo. 

S. Paolo lapidato. 

S. Jacopo decapitato. 

Paolo e Sila in carcere, con tre altri pezzi degli Atti degli apostoli; stampe simili n. 11 coll’anno 
1580, 1581, 1582 in alcune. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

c. 147 

SADELER 2 

Altra simile, con S. Giovanni che scrive l’Apocalisse nell’isola di Padmos. 

Cristo riposto nel Sepolcro, e due fatti di Giona; stampe simili, invenzione di Teodoro Bernard. 

Cristo coronato di spine, beffato dai soldati; stampa simile, invenzione del medesimo. 

Il transito della Vergine, con un contorno di fiori e emblemi; stampa simile del 1576, invenzione di 
Martino de Vos. 

Quattro stampe, cioé la Natività, la Resurrezione, la Pentecoste e tutti i Santi; pezzi grandi con 
figure e storie attorno, in quarto, che è scritto essere inventate ed escuse da Sadeler ma vi è [c. 
147v] detto ancora [monogramma] figuravit.  

Raffaello Sadeler L’Annunziata, con vari profeti ed una Gloria; stampa per il largo dipinta da 
Federigo Zuccheri nella chiesa del Collegio Romano dei Gesuiti; incisa da Raffaello in età di anni 
19 ed escusa da Giovanni nel 1580. 

Gio. Sadeler Molte figure a tavola, con Cristo che comparisce nell’ultimo giorno in lontananza; 
pittura di Teodoro Bernard; pezzo grande per il largo. Deve essere la stampa di una serie, perché vi 
è il n. 2. 

N. 14 Stampe con il frontespizio, esprimenti in figure ovali, la Passione, con vari rabeschi; serie 
escusa da Gio. Sadeler e figurata da Mario Geraerd. 

c. 148 

GIO. SADELER 3 

N. 12 Stampe dell’infanzia di Cristo, invenzione di Martino de Vos. 

Altre 5 poco maggiori, della Vita di Cristo, tra le quali il medesimo Fanciullo in una gloria di 
angeli; invenzione del medesimo. 

Stampe tre simili; pitture di G. Mostaert, escuse da Ferdinando Reael, con un Cristo coronato e 
beffato dai soldati, un Crocifisso colle Marie e S. Giovanni e il Redentore che comparisce nel 
giorno del Giudizio. 

S. Giovanni Battista nel deserto, S. Girolamo ed un altro romito; stampe tre, invenzione di 
Girolamo Muciano, in forma di quarto. 

c. 148v 

L’Oriente, L’Occidente, il Mezzogiorno ed il Settentrione; stampe quattro in quarto, ricche di 
figure; invenzione di Martino de Vos. 

Un Crocifisso colla Maddalena, S. Giovanni e la Vergine; stampa in quarto. 

La Vergine sedente, col Figlio e S. Giovanni appresso, S. Giuseppe dietro e tre angeli che cantano e 
suonano; stampa simile, invenzione di P. Spranger. 

Altra del 1584 colla Vergine e S. Anna sedente in un trono, con Gesù in collo, invenzione di 
Martino de Vos. 
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Cristo sul Sepolcro; stampa simile, invenzione di Martino de Vos, del 1580. 

c. 149 

GIO. SADELER 1 

Un’Annunziata, con una gloria di angeli; stampa simile. 

Raffaello Sadeler La Vergine col Figlio in collo appié di un letto, S. Anna che gli presenta un pomo 
e S. Giuseppe in lontananza; invenzione di Teodoro Bernard, stampa simile. 

S. Bastiano; invenzione di Martino de Vos, che rappresenta il detto Santo con i soldati che gli 
scoccano le frecce. 

Una Venere a cui un satiro presenta dei doni e Amore piangente; stampa per il largo, invenzione del 
medesimo del 1583. 

Altra simile del 1582 con tre figure, cioé il Tempo che presenta dei doni ad un uomo industrioso e 
dei flagelli ad un pigro. 

c. 149v 

Gio. Sadeler S. Maria Maddalena in una grotta; pittura di G. Mostaert, escusa da Ferdinando Reael; 
stampa in quarto. 

Altra simile, colla medesima Santa, a cui apparisce un angelo. 

Altra simile, con Cristo morto in braccio all’Eterno Padre e vari angeli attorno con gli strumenti 
della Passione; invenzione di Martino de Vos. 

Altra simile, colla coronazione della Vergine e figure e istorie attorno, 1576; invenzione del 
medesimo. 

Piccola stampa del 1581 con una Vergine, mezza figura e il Figlio in collo.  

Un Ecce Homo; stampa simile.  

c. 150 

GIO. SADELER 5 

Stampa in quarto per il largo, con un re rivolto al cielo, vari soldati attorno e veduta di una città 
incendiata; invenzione di Martino de Vos.  

Frontespizio di un’opera di cinque principali articoli del Vangelo, predicati da S. Paolo; che 
rappresenta il Santo apostolo, con i simboli degli Evangelisti attorno; stampa in ottavo, grande; di 
Martino de Vos. 

Due angeli avanti il nome di Gesù, in una gloria; stampa piccola del 1586. 

La Vergine sedente, che adora il Figlio posto poco discosto da lei; invenzione di Lelio Orsio Reg. 
Stampa poco maggiore. 

Altra del 1586 con la Vergine mezza figura, che ha il Figlio in collo. 

c. 150v 

Altra minore, con un nome di Gesù, vari angeli, vari Santi e le anime del Purgatorio nel fondo; fatta 
far dal suddetto Stampel. 
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excu. S. Maria Maddalena nel deserto; stampa in quarto. 

excu. Altra simile, con S. Giovanni appié d’un albero; invenzione di P. Aquilano.  

Piccola stampina del 1580 con una regina e molte figure attorno, fatta fare da Stampel. 

L’Adorazione dei Magi; stampa in quarto, escusa da Giovanni. 

Il martirio di S. Lorenzo; invenzione di Tiziano; stampa simile escusa da Sadeler. 

La Crocifissione; stampa in quarto, da Martino de Vos. 

c. 151 

GIO. SADELER 6 

Stampa minore, con S. Pietro che piange in una grotta; invenzione di Egidio Coinget. 

Altra simile, con un S. Rocco ed un angelo; invenzione di Martino. 

Due stampe piccole, escuse da Giovanni, con Cristo che porta la croce e Cristo morto in braccio alla 
Madre, in due ovati. 

Altra in quarto, con Cristo che ha incatenato la Morte, Adamo ed Eva; 1577; invenzione di A. de 
Weert. 

La Maddalena appié della croce; stampa minore, pittura di Francesco Floris, con la cifra di 
Giovanni S. 

Stampe due per il largo del 1582 invenzione di Teodoro Bernard, [c. 151v] coll’Aurora e il 
Mezzogiorno. 

Stampa in quarto, escusa da Giovanni, col sacramento sopra un altare, molti dottori attorno e il 
Paradiso in alto. 

Altra simile del 1575, invenzione di Crispino, con un Cristo che getta il sangue dal costato in un 
trogolo etc. 

La Dialettica, l’Astronomia, la Geometria, la Grammatica, la Musica, l’Aritmetica e la Rettorica; 
stampe 7 in ottavo, con figure ornate di simboli, invenzione di Martino de Vos. 

La conversione e la decapitazione di S. Paolo; stampe due in quarto del 1580, invenzione di F. 
Pourbus. 

c. 152 

SADELER 7 

T. VIII S. Narciso vescovo di Solima e martire, in un vago deserto; escusa dal suddetto. Stampa per 
il largo. 

Gio. Sadeler Dodici stampe per il largo; invenzione di Martino de Vos, che esprimono i simboli del 
Credo, intagliate ed escuse da Gio. Hadeler fecit.  

Tre stampe per il largo, con fatti di Abele, del 1576. Michael de Coxcy inventor escuse da Gerardo 
de Jode. 

Raffaello Sadeler Stampe quattro, in quarto per il largo; invenzione di Martino de Vos, incise ed 
escuse da Raffaello; che esprimono i quattro temperamenti dell’uomo, il sanguigno, il flemmatico, 
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il collerico e il malinconico. 

Gio. Sadeler Una stampa per il largo, in quarto piccolo; invenzione di Federigo Zuccheri, escusa da 
Giovanni, che [c. 152v] esprime la Giustizia in atto di porgere alcuni doni ad un villano, che gli si 
presenta avanti i suoi giovenchi. 

Raffaello Sadeler S. Maria Maddalena piangente nella grotta; stampa per il largo del 1583, incisa ed 
escusa da Raffaello, invenzione di Martino de Vos. 

T. X Gio. Sadeler S. Girolamo in una grotta, in orazione avanti una figura della Vergine; stampa in 
quarto di Ferdinando Reael; pittura di G. Mostaert. 

Ci sono doppie in questo tomo. Le quattro stagioni; stampe con vari paesi, del 1580, invenzione di 
HBol. 

Raffaello Sadeler Gli strumenti della Passione con tre angeli che sostengono il sudario; stampa in 
4°, escusa da Ferdinando Reael, dipinta da G. Mostaert. 

Gio. Sadeler Adamo ed Eva sotto l’albero; stampa in 4° di detto Reael, dipinto dallo stesso. 

c. 153 

SADELER 8 

Raffaello Cristo che discorre con Marta e Maria; stampa per il largo, incisa ed escusa nel 1584. 

Giovanni Dodici stampe col frontespizio, intitolate: Boni, et mali scientia; sono per il largo e 
rappresentano i fatti dei nostri primi padri; l’invenzione è del medesimo Sadeler e dicesi in esse, 
figurate da Martino de Vos. 

Il Samaritano che medica il ferito; stampa per il largo figurata da Martino de Vos; incisa ed escusa 
da Filippo. 

Le 4 parti del mondo espresse con quattro figure in bei paesi; invenzione di Teodoro Bernard. 

5 stampe per il largo ed il frontespizio, col titolo: Planetarum effectus etc., escuse a Anversa nel 
1585 ed esprimono la Luna, Marte, Mercurio, Giove e Venere ne loro carri, con veduta di città e 
campagna sotto. Sono figurate da Martino de Vos. 

c. 153v 

T. XV Sei paesi con figure piccole esprimenti favole, in 4° per il largo, escuse e incise da detto 
Giovanni. 

Vedasi Senza nome, art. 324, 698, 723, 725. 

c. 154 

SALAMANCA ANTONIO. 1. Era un mercante di stampe. 

T. VI Cristo crocifisso in mezzo a due ladroni, con le Marie da un lato e i soldati dall’altro; stampa 
per il largo del 1541. 

T. X Scipione che rende a Luceio la sua sposa; stampa grande per il largo con molte figure e l’anno 
1542 in un sasso. 

Vertunno in trono, con Pomona allato, con molte ninfe che gli portano fiori in offerta; stampa per il 
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largo, con versi sotto ed il solo nome del Salamanca, 1542. 

Accio che taglia la pietra in faccia a Tarquinio; soggetto di molte figure, invenzione di Polidoro; 
stampa per il largo del 1545 che ha ancora questa cifra [monogramma]. 

c. 154v 

T. XI La Vergine in trono col Figlio, un angelo che gli presenta Tobia e S. Girolamo dall’altro lato; 
stampa poco maggiore di quarto. Stampa bislunga, con un bassorilievo antico, sotto di cui è scritto: 
Androgeneae poenas exsolvare ceadis cecropidae infui.  

T. XVI Tre carte grandi per il largo, del tempio di San Pietro di Roma, che dicesi invenzione di 
Antonio da San Gallo, eseguita da Antonio Balacco suo discepolo. 

Facciata del palazzo Farnese di Roma; da un lato vi è la cifra N.B. F. 

La veduta del tempio di San Pietro, nello  

c. 155  

SALAMANCA ANTONIO 2 

stato antico; stampa tonda in cui vi è A.V. 1517. 

Una nicchia con una statua a cui manca il braccio destro; vi è scritto: Primum templum Jovisin 
Capitoglio. 

c. 156 

SALAMANCA ANTONIO 1 

T. II Stampa in ottavo che rappresenta una specie di maschera, con bocca aperta e due grappoli alle 
tempie, entro un ovato intagliato [lacerazione]. 

T. XIII S. Pietro chiamato da Cristo sulle onde; stampa per il largo, a acquaforte. 

Un vecchio entro un cestino da fanciulli per camminare; stampa grande del 1538 sopra della quale è 
scritto: Ancora imparo. 

T. XIV Una stampa con ornati a grottesca in forma di 4°. 

T. XVI N. 29 pezzi, con busti in ovato di femmine ed uomini illustri dell’antichità, i nomi dei quali 
sono nella fascia, che gli circonda; alcuni sono presi dall’antichità del cardinale della Valle; mezzi 
in 8° grande.  

Busto di Cosimo II in età di [c. 156v] anni 28 fatto nel 1550. 

Una carta col ritratto del Redentore e della Vergine, mezze figure. 

T. XVII Otto stampe in 4° per il largo, con bassi rilievi, presi dall’antico; in due vi è la cifra .  

Un pezzo per il largo, della colonna … [sic]. 

Una ricca base di colonna; stampa in 4° col titolo: Basamento della colonna di Costantinopoli, 
mandato a Rafaello da Urbino. 

T. XIX Tre pezzi di stampe, con basi e cornici antiche; pezzi in 8°. 

La colonna Antonina ed una guglia, che è verisimilmente l’obelisco del Vaticano; stampa in foglio 
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con veduta di Roma, in cui vi è A.S. excudebat. 

La colonna di Traiano; stampa simile, col nome intiero. 

c. 157 

ANTONIO SALAMANCA 2 

Veduta di Castel Sant’Angelo; stampa grande per il largo, colla cifra A.S. 

Due archi dell’acquidotto di T. Claudio, ora porta Maggiore, col nome del Salamanca, 1538, e più 
DNCUS PATUS. Stampa per il largo. 

Un sepolcro di Giulio II, disegno di Michelangelo; stampa in foglio del 1554. 

A.S. scudebat. Il tempio di Nettunno presso Pozuolo; stampa in foglio, 1541, in cui si vede la cifra 
J.B.F. 

Ant. Sal. Pianta del tempio di San Pietro di Roma, con un disegno di Antonio da S. Gallo, 
pubblicata in foglio nel 1549. 

Facciata di detta chiesa, secondo il disegno del detto architetto, eseguito da Antonio Labacco, suo 
discepolo; stampa minore per il largo del 1548. 

c. 157v 

Forma del suddetto tempio, secondo l’invenzione del mentovato architetto; stampa simile, per il 
largo. 

Lo spaccato del medesimo tempio; stampa simile. 

Vedasi stampe Senza nome, art. 71, 779. 

c. 158 

VENTURA SALIMBENI  SENESE 

T. III Il Battesimo di Cristo; stampa grande, a acquaforte, col medesimo, S. Giovanni, tre nudi e due 
angeli; esso dicesi inventor et excudet, 1589, e pare esservi la cifra [monogramma]. 

c. 159 

SAMACHINI ORAZIO 

Vedasi Senza nome, art. 366. 

c. 160 

ORAZIO SANTI AQUILANO  

T. II Un Presepio, stampa grande del 1572 invenzione di Pompeo Aquilano. 

Cristo morto disceso dalla croce, colle Marie e i discepoli attorno; stampa grande in cui si vedono 
anche i due ladroni; di detto anno, invenzione del medesimo. 

Un S. Girolamo sedente nella grotta, con un Crocifisso ed un teschio sopra un altare; invenzione del 
medesimo, stampa del 1573. 

Altra più piccola di detto anno e dei suddetti, con S. Pietro, S. Paolo, S. Bastiano ed un altro Santo. 
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T. VI Stampa in quarto grande, con un Crocifisso, S. Maria Maddalena [c. 160v] che abbraccia il 
tronco, la Vergine e S. Giovanni e due angeli in alto; invenzione di Pompeo Aquilano, vi è anche la 
cifra [monogramma] f. 1572. 

c. 161 

ORAZIO DE SANTIS AQUILANO 

La Santa Casa di Loreto, colla storia della medesima stampa grande assai con ornato intorno, 
dedicata nel 1573 di Roma al cardinale Giulio della Rovere. 

c. 162 

GIULIO SANUTO 

La favola di Apollo e Marsia, pittura di Antonio da Coreggio, supplita con un pensiero di Raffaello; 
stampa in tre pezzi per il largo, a acquaforte, dedicata da detto Giulio, di Venezia 1662 ad Alfonso 
II d’Este duca di Ferrara. 

c. 163 

SARABAT J. (GIO.)  

Ritratto di Lodovico il Delfino figlio di Luigi XIV figura armata fino alle ginocchia. Intaglio a 
maniera nera, dedicato da Jacopo Fagnani, coll’anno 1700. 

c. 164 

J. SARABAT  

T. XV Ritratto di maniera nera, di Luigi Delfino, figlio di Luigi XIV, figura armata fino alle 
ginocchia; stampa del 1706 offerta da Jacopo Fagnani. 

c. 165 

DEL SARTO ANDREA 

Vedasi stampa Senza nome, art. 93, 243. 

c. 166 

P. VAN SCHUPPEN (PIETRO)  

Ritratto di G. N. de la Reyne dipinto da P. Mignard. 

Altro del cardinale Rinald d’Este, intagliato nel 1662. 

c. 167 

ENRICO VAN SCOEL  

T. III I sette Sacramenti; stampe otto col frontespizio, pubblicate in Roma nel 1619. 

Il Pater Noster, stampe 8 col frontespizio; simili alle suddette. 

c. 168 

G. SCORODOOMOW  

T. II Un giovane in braccio al quale si getta una femmina; mezze figure in un ovato intagliato a 
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matita rossa. È pubblicata da Picot, 1775. 

Busto di una donna venezziana, col velo in testa; invenzione del medesimo, pubblicata da Picot nel 
1776, ed è intaglio a matita rossa di figura ovale. 

La medesima stampa senza il titolo. 

c. 169 

G. SCORODOOMOW 

T. II Una giovinetta sedente che legge; stampa del 1775, ovale a modo di matita, presa dalla pittura 
di Giosue Reynolds. 

c. 170 

TER. JACOB SEDELMAYR  

T. VIII S. Rosalia palermitana in un antro che scrive una sentenza in un sasso; invenzione di  
Balestra. 

Altra stampa simile doppia. 

 

c. 171 

GIROLAMO SELLAI  

Ritratto del cardinale Leopoldo de’ Medici, mezza figura in un ovato; stampa in 4°.  

Vedasi Senza nome, art. 101, 102 etc. 

c. 172 

J. H. SHERMIN  

T. II Un busto di giovane donna in un tondo a matita rossa. 

c. 173 

SILVESTRI ISDRAELLO  

Veduta del palazzo di Fontanablò. 

Sette vedute minori di palazzi e castelli di Francia. 

c. 174 

BALDASSAR SILVIO  

T. XIV N. 21 pezzi, col frontespizio, di lavori a moresco, per uso di ricamatori, tappezzieri etc., 
impresse a Anversa da Girolamo Cock, 1554. 

c. 175 

P. SIMON (PIETRO)  

Ritratto di Carlo d’Ally duca di Chaunes ambasciatore a Roma del 1668, ove fu fatto questo intaglio 
sulla pittura di J. de La Borde, stampa grande. 
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Altro simile di don Antonio P. Alvarez Osorio Davila, fatto in detto anno etc. sopra una pittura del 
suddetto. 

c. 176 

J. SMITH (GIO.)  

Dieci ritratti di maniera nera e sono: 

Carlo re d’Inghilterra, da Van Dyk. 
La dama Sherard, dal cavaliere G. Kneller. 
La contessa di Salisbury, dal medesimo. 
La contessa di Essex, dal medesimo. 
Anna Roydhoufe, da G. B. de Medina. 
Il visconte d’Albermarle, da Kneller. 
Lord Mountague, dal medesimo. 
Anna Wanner, da N. de Largilierre. 
La duchessa d’Ormond, da Kneller. 

c. 176v 

Madamme Cross da Jho. Hill. 

c. 177 

SINTES GIO. BATTISTA ROMANO 

T. VIII S. Francesco che riceve le stimate, col compagno che legge fuori della grotta; pittura di 
Francesco Trevisani; stampa del 1719 molto mediocre. 

c. 178 

SOYE f.  

T. III Giuditta che ha troncata la testa a Oloferne e la presenta alla serva; invenzione di don Giulio 
Clovio di Cracovia. 

c. 179 

SPADA VALERIO 

Veduta della città di Firenze dal prato dei padri del Monte, dedicata al cardinale Leopoldo de’ 
Medici. 

c. 180 

SPIERRE (FRANCESCO)  

Carta di una tesi, dedicata a Cosimo III da Gio. Rimbaldesi fiorentino, nel Collegio Romano, 
invenzione di Ciro Ferri. 

c. 181 

SPIER FRANCESCO 

T. VIII S. Teresa che vede salire al cielo il padre Ignazio de Azevedo gesuita portughese ed altri 39 
compagni martiri nel Brasile, l’anno 1570 stampa fatta a Roma. 
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c. 182 

STA. FO. RO. 1591. 

T. XII Una battaglia degli amazoni; stampa in foglio per il largo, in cui vi è anche scritto: Cesar de 
or. in. 

Altra battaglia romana; stampa simile per la figura e per l’intaglio, in cui vi è scritto: Ant. Tempesti 
fecit. 

c. 183 

FRANC. VAN DEN STEEN  

Un satiro ubriaco, sostenuto da alcune figure; invenzione di Gonzalez Coques. 

c. 184 

STEPHANUS (GIO.) 

T. XI Si sono notate delle sue stampe fra quelle Senza nome di questo tomo. 

Undici stampine per il largo, che due rappresentano ricchi fregi e le altre battaglie, un trionfo e un 
baccanale. In alcune vi è la sola S. 

Altre due simili maggiori con detta cifra. 

c. 185 

STEPHANUS  

T. I Dodici stampe piccole per il largo, con fatti della Genesi. 

Un piccolo frontespizio di ornati, che dicesi invenzione di detto Stefano, d’anni 60 intagliato da 
Gio. suo figliuolo, nel 1578. 

Altra simile per il largo con 4 altri pezzi di ornato; intaglio di detto Gio. del 1579. 

Quattro pezzi di stampe piccole per il largo, con deità in alcune nicchie, nella prima vi è il titolo che 
dice essere invenzione di Stefano; intaglio di Gio. suo figliolo del 1578. 

Sette piccole stampe ovali per l’alto, con femmine, che esprimono le Virtù. 

c. 185v 

T. XIV Dodici piccole stampe d’ornati a grottesca, colle arti e scienze, espresse nel mezzo, 
l’Architettura, l’Astrologia etc. 

Altre 9 simili, con altri capricci. 

P. Stefano. Vedasi Senza nome, art. 448. 

c. 186 

BENEDETTO STEFANI 

T. III Stampa del 1572 in foglio, che rappresenta Cristo in figura d’ortolano che si mostra alla 
Maddalena, invenzione di Marco del Moro. 

Stampa simile per il largo, che rappresenta la creazione della donna nel Paradiso Terrestre, con 
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molti animali; vi è scritto ancora: 1576 oriens Comelii fecit. 

Il martirio di S. Agata, invenzione di Giulio Campi; stampa in foglio. 

Vedasi Senza nome, art. 612. 

c. 187 

STEFANONI PIETRO 

Una Madonna col Fanciullo in collo e alcuni angioletti. 

c. 188 

STELLA JACOPO 1651  

Un soggetto rustico piccolo. 

Il sogno di Giacobbe, piccolo. 

Un ballo di fanciulli. 

c. 189 

STELLA CLAUDIA  

La Crocifission di Cristo, invenzione del Pussino, esistente nel museo di Antonio Stella a Parigi, 
intaglio del 1674. 

c. 190 

GIO. STRADANO. 1  

T. IV Dodici stampe per il largo, che esprimono altrettanti soggetti di caccia. Vedasi Filippo Galleo. 
Stampa del negozio a Quattro Venti, in alcuna delle quali vi è la cifra [monogramma].  

Sei stampe simili più grandi, con soggetti pure di caccie, entro ad alcuni ornati; furono escuse da 

Girolamo Cock nel 1570 e l’ultima ha la cifra  fecit. 

Sei stampe simili, con fatti della vita umana, dal nascimento fino al sacerdozio, escuse da Cock nel 

1570, e vi è la cifra  

Sei stampe per il largo, con fatti antichi romani, pubblicate [c. 190v] in Anversa dalla vedova di 

Girolamo Cock, nel 1573; l’intagliatore delle quali in due è espresso così:  Furius fecit. 

T. V Una stampa per il largo della caccia dei conigli, escusa da Galleo. 

La Vergine dei dolori, sedente entro un gran contorno di luce e con una spada al petto; stampa in 
quarto piccolo, escusa da Galleo. 

Due altre simili, con S. Giovanni nel deserto e S. Girolamo in orazione. 

Altra maggiore, con Gesù morto disteso, la Vergine e due angeli che l’adorano. 

Un Santo in abito di pellegrino a cavallo, che fuga alcune schiere d’infedeli; stampa simile. 

c. 191 
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GIO. STRADANO 2 

La Vergine in alto, con S. Antonio abate e S. Francesco che l’adorano in una campagna. Simile. 

La Vergine sedente sotto un gran panno, col Figlio in collo e S. Giovanni fanciullo che 
s’inginocchia avanti ad esso. Simile. 

Due stampe in quarto con i primi padri scacciati dal Paradiso, ed il sacrifizio d’Abramo. Nella 
prima è detto che Filippo Galleo la scolpì ed escuse. 

Altre due simili, col Samaritano che medica il ferito e una tentazione di S. Antonio; stampe due per 
il largo, escuse da Galleo e intagliate da Adriano Collaert ed esprimono Cristo condotto a Pilato e il 
medesimo avanti Caifas. 

c. 191v 

Stampe due in quarto, intagliate ed escuse da Galleo, con uno scheletro ed una figura anatomica. 

Una Vergine col Figlio morto in collo, appié d’una croce, entro un ovato; stampa in quarto. 

Il Sudario sostenuto da due angeli ed un altro sotto inginocchioni, colla veduta di Gerusalemme, 
stampa in quarto, escusa da Galleo. 

Altra minore, con Giobbe beffato dalla moglie; escusa dal medesimo. 

La Vergine nel Presepio, con due angeli e S. Giuseppe, che guarda il Figlio, che ha partorito; 
stampa, in quarto,  

c. 192 

GIO. STRADANO 3 

incisa, ed escusa da Galleo. Vedasi Senza nome, art. 632, 729, 730.  

c. 193 

ROBERTO STRANGE, Londra  

La Vergine che osserva il fanciullo Gesù in atto di dormire sopra un letto, con alcuni angioletti 
dietro e S. Caterina delle rote; stampa in 4° grande, pittura di Carlo Maratta, nella quadreria di Carlo 
Chauncy. 

S. Agnese, pittura del Domenichino, nella quadreria del palazzo di R. di Kensington; stampa simile. 

c. 194 

HERMAN VAN SVANEVELT  

T. XIII Frontespizio a acquaforte, in 8° piccolo per il largo di alcune vedute di Roma, disegnate dal 
medesimo Herman e dedicate a m.r Tallemant HBunart ex. 

c. 195 

SUAVIO (LAMBERTO)  

T. II S. Pietro che guarisce uno storpio; soggetto per il largo di molte figure, invenzione del 
medesimo, 1553. 

c. 196 
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SUAVIO  

T. I. Dodici piccolissime stampine, con i ritratti di alcuni imperatori e di alcune imperatrici. In 
quello solo di Antonino Pio, vi è il nome di detto intagliatore. 

c. 197 

LE SUEUR  

Vedasi Senza nome, art. 321. 

c. 198 

SUPRIANO DONATO DI BITETTO 

T. V Un Presepio con molte figure; stampa minor di quarto, in cui è scritto ancora: Cesare Bassani 
fe. 

c. 199 

SUYDERHOEF J. sculpsit (JONAS)  

Un interno di casa rustica, in cui i contadini si divertono, invenzione d’Ostade. 

Justus Danckerts excudit.  

Un pastore che guida alcuni manzi e pecore fra certi monti in tempo di neve, con un contadino 
sopra un asino; invenzione di Berghem P. Goos excudit. 

c. 200 

[monogramma] 

T. XII Stampa per il largo del 1620, che credo per una tesi, in cui si vede una specie di portico, con 

un’arme grande nel mezzo e due femmine ai lati; l’inventore è espresso con questa cifra  e può 
essere Antonio Tempesta. 

c. 201 

T.V. c. f. 

T. VI Cristo in croce in mezzo alla Vergine e a S. Giovanni e S. Maria Maddalena che abbraccia il 
tronco, con due angeli in alto. 

c. 202 

 

Salomone che adora un idolo con due femmine appresso: in alto vi è la lettera C. 

c. 203 

ANTONIO TADDEI 

Immagine di S. Pasquale e di S. Pietro d’Alcantara; stampe due, in foglio piccolo a acquaforte, 
disegnate da Giuseppe Nasini. 

c. 204 
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TEMPESTA 

Dieci piccoli pezzi di cacce. 

c. 205 

TEMPESTA ANTONIO FIORENTINO 

T. XII Una serie di 24 stampe, con più il frontespizio, dei fatti del Testamento Vecchio; dedicate a 

Cosimo II, colla data di Roma 1613. In queste stampe vi sono le cifre  o [monogrammi] ed in 
alcune vi mancano. 

I dodici mesi dell’anno, con più il frontespizio e sono dedicate al cardinale Pietro Aldobrandini e 
pubblicate in Roma da Gio. Antonio de Paoli, 1599, con alcuni versi di Bartolommeo Rossi 
fiorentino. 

Due stampe grandi per il largo, dedicate a Luca Cavalcanti che esprimono due caccie; una 
nell’acqua e l’altra in terra, ed ambedue sono contro un cinghiale. L’invenzione è del medesimo 
Tempesta. 

c. 205v 

Altra stampa simile, minore dedicata a Neri Dragomanni di una caccia pure, la quale viene 
osservata da una signora, che sta sedente da un lato, con alcuni che la corteggiano. 

T. XVI Carta grande, che esprime la solennità di un trionfo romano, colla descrizione del 
medesimo. Stampa del 1603 pubblicata da Gaspero degli Alberti. 

c. 206 

DOMENICO TEMPESTA 

Ritratto del marchese Cerbone del Monte, maestro di camera e guardaroba maggiore di Ferdinando 
II e Cosimo III, busto in collare; stampa in foglio.  

Altro del conte Lodovico Girolamo Caprara, sergente generale di battaglia, di Ferdinando II e 
Cosimo III; busto armato; stampa simile. 

Fatti di casa Medici, che credo tratti in parte, almeno, dai quadri del corridore; stampe n. 25 in 4° 
per il largo. Non tutte sono del Tempesta, mentre sette hanno il nome del Callott, una è colla cifra 

 ed alcune non hanno nome veruno; sono a acquaforte. 

c. 206 [sic] 

ANTONIO TEMPESTA 

T. III N. 150 stampe piccole per il largo, intagliate a acquaforte, compreso il frontespizio, che 
esprimono le Metamorfosi d’Ovidio, pubblicate in Anversa da Pietro de Jode nel 1606. 

Vedasi Senza nome, art. 96 e segg., 634, 636. 

c. 207 

C. TERRENI 

T. VIII S. Francesco Saverio moribondo in una capanna, assistito da molti angeli; invenzione di 
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H.C. 

c. 208 

TESTA FRANCESCO 

Vedasi Senza nome, art. 633. 

c. 209 

JACOPO GOTTLIEB THELOTT  

T. II resurrezione di Lazzaro; stampa per il largo con molte figure; invenzione di Gio. Jouvenet. 

T. IX Il transito di S. Giuseppe, colla Vergine e il Figlio attorno, il Padre Eterno in alto e molti 
angeli; pittura di A. Marchesini; stampa grande per l’alto del Herz di Vienna. 

c. 210 

B. THIBOUST (BENEDETTO) 

T. IX S. Ignazio in abito sacerdotale, con quattro indiani inginocchioni attorno e il nome di Gesù in 
alto; invenzione di Pietro Lucattelli; stampa in foglio di Roma del 1691. 

c. 211 

TIBALDI DOMENICO 

Vedasi Senza nome, art. 609. 

c. 212 

TILMAN GEORGIUS 

Vedasi Senza nome, n. 182. 

c. 213 

TIZIANO  

Vedasi Senza nome, art. 309, 368, 377, 591, 593, 594, 595, 658. 

c. 214 

TOMMASINI  

Le nozze di Cana, dedicata a Leonardo Abeli, vescovo di Sidone. Philippus et Jo. Turpinus Socii 
excud. 

c. 215 

TRAMEZINO M ICHELE  

Vedasi Senza nome, art. 461, 46 [lacerzione]. 

c. 216 

MARCO GOTTFRID TROPHIO 

T. VIII S. Francesco de Regis presso una croce, che fa il catechismo a molti giovinetti. Stampa 
grande per l’alto; invenzione di Gio. Dan. Herz. 
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c. 217 

TRÖSCHEL GIO.  

Dodici pezzetti, col frontespizio di figure diverse. 

c. 218 

TROUVAIN (ANTONIO)  

T. VIII S. Pietro in una nuvola entro un tondo; pittura di Annibale Caracci; stampa francese. 

c. 219 

TURPINO FILIPPO E GIO., Roma 1601 

Ritratto di un pesce preso in Ancona nel 1601. 

c. 220 

SS V.A. 

Una femmina fra le nuvole che posa i piedi sopra un globo, ha un libro sulle ginocchia ed una 
bacchetta nella sinistra, allato vi sono due fanciulli che hanno una cartella in cui si vedono dette 
lettere, col motto: CAUSAR COGNITIO. 

c. 221 

V.C. 

T. X Diana che guida due cani in una campagna, con un branco di vacche in distanza; stampa per il 
largo. 

c. 222 

V.G. 

T. I Piccola stampa del 1534 per il largo, in cui vi si vede una figura in un carro tirato da un cavallo, 
con un uomo sopra e dei satiri ed altre figure. 

c. 223 

 

Quattro soggetti di accampamenti e battaglie. Invenz. di Æ V. Meulen. 

Dieci pezzi maggiori all’acquaforte, di cavalli in varie attitudini, invenzione del medesimo. Vedasi 
Crist. p. 282. 

c. 224 

[monogramma] 

T. IX Cristo che fa orazione nell’orto; stampa in quarto. 

La medesima a rovescio, coll’anno 1569 e col piccolo vaso, o campana dei gioiellieri, notata da 
Christ pag. 307. 

c. 225 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

GIO. VAN SOMMER  

T. X Sette stampe a acquaforte per il largo, del 1562, con un frontespizio di caratteri, che 
rappresentano i vizi, in figure di femmine con vari simboli; sono pezzi a acquaforte in 8° per il 
largo, escusi da Enrico Cock. 

c. 226 

ISRAEL V f. n. 

Giuditta che esce dalla tenda di Oloferne, stampa grande, nella quale si vede il campo nemico, con 
molti carri d’artiglieria e una città in lontananza. 

c. 227 

 1. VIRGILIO SOLIS  

T. I. L’Annunziata e la visitazione di S. Elisabetta; stampe piccole per il largo, con molte fabbriche. 
Sotto vi è doppia. 

Cinque stampe, con le cinque Virtù, la Fortezza, la Carità, la Temperanza, la Speranza e la 
Prudenza. Sono per il largo e rappresentano delle femmine con i simboli [lacerazione] 

Dieci piccole stampine, ciascuna delle quali rappresenta una femmina ed un soldato, se non che in 
due sono tre figure a tavola. Delle ultime ve ne è una doppia, cioé la nona. 

Cerere, l’Aurora e Giunone piccole stampe simili che rappresentano queste dee nude, presso delle 
fabbriche; la prima non ha la cifra ed è un rintaglio. Vi è doppia sotto. 

c. 227v 

Un’Annunziata e una Natività, stampe piccole per il largo. 

Due stampe piccole, con due soggetti per ciascuna presi dai Vangeli. Sono carte di una serie 
copiosa. 

Stampa per il largo con figure nude ed animali, che esprimono la storia del Diluvio. 

Due stampe minori simili, [lacerazione] una delle quali vi sono animali, con un dragone e nell’altra 
una caccia. 

Quattro stampe piccole, esprimenti la Germania, la Fiandra etc. Nell’ultima vi è un soldato. 

c. 228 

 2 

Un elefante che combatte con alcune fiere e mostri, stampa piccola per il largo. 

Una Venere giacente con Amore; stampa simile. 

Un armato a cavallo; stampa a acquaforte, quasi quadra. 

David che mira Bersabea; stampa piccola per il largo. 

Alcune figure a tavola sotto una pergola; stampa simile. 

Stampa piccola, con le due costellazioni, di Venere e Mercurio. 
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Piccola stampa per il largo con la caccia di un cervo. 

Due piccole stampine per il largo, in ciascuna delle quali vi sono tre busti, con [lacerazione] [c. 
228v] una sola ha la cifra. 

Stampa simile un poco maggiore, con un rabesco in cui entrano due puttini. Pare in legno. 

Una stampa di ornato, con molti uccelli, piccola per il largo. 

Otto stampe piccole, con alcune femmine illustri, entro un ornato. 

Altre otto simili, con personaggi illustri. 

Tre stampe simili, con ornato diverso, in una delle quali vi è il Salvatore, in un’altra Mercurio e 
nella terza un uomo e una femmina. 

Tre stampe piccole per il largo coll’Annunziata, il viaggio d’Egitto e l’Ultima Cena, che è di 
differente lavoro. 

c. 229 

 3 

Le prime due sono con molte fabbriche. 

Stampa minore, con un guerriere in un ornato. 

Stampa per l’alto con una Cerere nuda sotto un arco. 

Una piccola stampina per il largo con alcune figure che fanno dei salti e delle forze. 

Vedasi anche l’articolo delle stampe Senza nome. 

Sette stampe piccole, con i sette pianeti, espressi in carri. 

Due stampe simili, con figure a tavola. 

Dieci piccole stampe per il largo esprimenti caccie. 

Stampa piccola per il largo, con le nove Muse e i nomi loro. 

c. 229v 

Stampa minore d’ottavo, con fabbriche rotte e in alto vi è un angelo, con una cartella in cui è scritto: 
IE METRI. 

Una Fortuna entro un ornato; stampa piccola simile all’altre sopraddescritte. Ci è doppia. 

Pitone entro un ornato; stampa maggiore. 

Artemisia con una coppa, in cui sono versate le ceneri del marito da una femmina; stampa minore 
d’ottavo. 

Altra quasi simile con un soldato e la moglie col loro bagaglio, che camminano. 

Stampa piccola per il largo con il fatto di Giuditta. 

c. 230 

 4 
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Stampa piccola per il largo con due tori che si cozzano; vi è scritto: Stercke. 

Iahel in un ornato; stampa piccola simile ad altre sopraddescritte. 

Due stampe più piccole con due figure di villani; vi è scritto: Winter Sumer. 

T. XIII Una piccola stampina per [lacerazione] con animali quadrupedi. 

Altra piccola quadra, con insetti. 

Quattro stampe in 8° con rovine di fabbriche e figure piccole. 

Altra per il largo, piccola, con trionfo di deità agresti. 

T. XIV N. pezzi 21 per lavori di oreficeria, di varie sorte; da due di questi pezzi si rileva, che la 
detta cifra qui significa Virgilio Solis. 

c. 230v 

Altri pezzi che possono essere del medesimo coll’anno 1558, si sono notati fra quelli Senza nome. 

Tredici altri pezzi piccoli, per legar gioie; due soli hanno la cifra, ma gli altri sono del medesimo 
gusto. 

Tre piccole cartelline doppie, con parole tedesche dentro. 

Due pezzi per lavorare calici e pisside; sono parte di una serie. 

Modello per ornare uno stiletto; stampa per l’alto. 

Stampa piccola, per lavoro d’oreficeria. 

17 pezzi in 8° piccolo, di grottesche, con animali, che compongono due serie, una delle quali di 
uccelli, l’altra di leoni; le respettivamente prime hanno detta cifra. 

16 stampe in 4° del Lafreri, con trofei ed armi. 

Altre 16 di Battista Fontana, 1573, con armi e instrumenti. 

T. XIX I 5 ordini d’architettura; stampa piccola. 

c. 231 

 

Vedasi Senza nome, art. 564 e 565. 

c. 232 

[monogramma] 

Il Trionfo di Cristo, stampa grande di braccia 4 1/3 per il lungo, con molte figure e da un lato è 
scritto: Apud luce Antonii Rubertii in Venetiis preso, in carattere gotico, come sono i nomi di altri 
Santi che vi si vedono. 

c. 233 

FRANCESCO VACCARI fece. 

T. XIX Stampa in 8° per il largo a acquaforte, con veduta di un’antica porta magnifica. 
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Lorenzo. Vedasi Senza nome, art. 780. 

c. 234 

PETRUS VALCK  

T. XIII Saturno, Giove, Marte, il Sole, Venere, Mercurio e la Luna; stampe 7 in quarto, che 
rappresentano dette deità.  

c. 235 

PIETRO VALCK  

T. IV La Verità estratta dal Tempo da una folta nube, con due angeli che la precedono; stampa in 
foglio piccolo, invenzione di Federigo Zuccheri, escusa in Venezia da Niccolo Nelli nel 1571. 

c. 236 

VALDOR GIO. LEODIENSIS  

T. V Stampa per il largo che rappresenta un paese con la Vergine che ha il figlio fra le braccia, S. 
Giuseppe, S. Elisabetta e S. Giovanni; tutte le figure sono in terra e in lontananza vi è un angelo che 
abbevera in un fiume un cavallo. Vi è l’anno 1644 e la dedica a Elisabetta di Choiseul moglie di 
Enrigo de Svenegaud. 

c. 237 

JACOPO VALESIO VERONESE  

La Crocifissione; stampa grande, dedicata di Venezia da detto Giacomo nel 1575 alla Giovanna 
d’Austria Granduchessa di Firenze. 

c. 237 [sic] 

VALLÈ (SIMONE) 

T. VIII S. Teresa in orazione con una campagna; pittura di Frere Andrè. 

c. 238 

VALLET (GUGLIELMO)  

T. IV Gesù Bambino che abbraccia la Madre e S. Giovanni fanciullo che lo guarda; pittura in un 
ovato di Annibale Caracci. 

T. V La Vergine sedente in terra, che con una ciotola prende dell’acqua e S. Giuseppe che coglie 
delle ciliegie e le presenta al Bambino. Invenzione di Raffaello, in un ovato. 

c. 239 

VANNI GIO. BATTISTA 

La cena di Cana Galilea, invenzione di Paolo Veronese, intagliata nel 1637 in Venezia. 

c. 240 

VIOLANTE VANNI  

T. VIII Una stampa simbolica, invenzione di G. Zocchi, in cui si vedono due femmine sopra un 
uomo incatenato; un angiolino che misura un globo terracqueo, un altro che osserva con una lente 
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dei nicchi ed un altro con un canocchiale che guarda una cometa. In alto vi è il Sacramento e lo 
Spirito Santo con un angelo che ha una cartella in cui è scritto: Alterius sic altera poscit opem res, et 
coniurat amice. Hor. Poet.  

T. IX S. Francesco inginocchioni piangente; quadro del Cigoli nella galleria Gerini. 

Due figure piangenti appié d’un Crocifisso; quadro di Annibale Caracci, ivi. 

c. 241 

VASI CAVALIERE GIUSEPPE 

T. XVI Sei stampe in foglio di macchine incendiate dal contestabile Colonna nella presentazione 
della Ghinea, negli anni 1551, 1552, 1571. Invenzione di Paolo Posi. 

c. 242 

G. VASI 

T. XIII Una processione del pontefice; stampa in 4° per il largo.  

Uberto Alberto. Vedasi Senza nome, art. 671. 

Adriano. Vedasi ivi art. 692, 693. 

c. 243 

OTTONE VENIO  

T. VI Gli emblemi dell’amore; opera in ottavo, con figure in piccoli ovati per il largo, 
accompagnate di versi latini, italiani e francesi; fu pubblicata nel 1698 che contiene n. 125 figure. 

c. 244 

GIO. FRANCESCO VENTURINI 

T. XII Frontespizio degli ufizi dei Santi valombrosani, dedicato al cardinale Leopoldo de’ Medici, 
che esprime un sole e intorno sei piccoli tondi, sostenuti da angioletti, con un Santo di detto istituto. 
Nel basso vi è la veduta di Firenze e del monastero di Valombrosa; stampa in 4° piccolo. 

c. 245 

TEODORO VERCRUYSE  

Martirio di S. Cresci e compagni; stampa istoriata in foglio del 1707 invenzione di Tommaso Redi, 
per la storia del canonico Mozzi. 

Frontespizio dell’accademia festeggiante, dedicata al principe Ferdinando; stampa in 4° con la 
insegna dell’Accademia dei Nobili, sostenuta da una femmina etc., che è un caval pegaseo, col 
motto: Così vassi alle stelle. 

Piante e profili del nuovo porto d’Anzio; stampa grande assai, incisa in Firenze nel 1702 dedicata 
da Raffaello Nardi a Clemente XI. 

Il Cenacolo di Cristo, dipinto da Andrea del Sarto; stampa molto grande, di quattro pezzi, dedicata 
da Domenico Falcini all’arcivescovo Marzimedici. È doppia altrove. 

c. 246 
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VICENT 

Stampa in legno colorita, che rappresenta due femmine sopra un cavallo che si abbevera, con altre 
femmine in un paese e la figura del Tevere giacente da un lato. In essa è scritto: Maturin ios. nic. 
vicent. 

c. 247 

VICO ENEA 

T. X Giuditta che esce dalla tenda di Oloferne; stampa per il largo, dipinta da Michelangelo nel 
Vaticano, intagliata nel 1516. 

Un soggetto per il largo, invenzione pure di Michelangelo, intagliata nel 1546 con molti fanciulli, 
parte che portano un animale, parte che sono intorno a un tino, parte che fanno bollire una caldaia 
etc. 

c. 248 

ENEA VICO 

T. III Una femmina stante col braccio destro alzato e un uccello che vola; stampa in foglio del 1548, 
invenzione di Francesco Parmigiano. 

Il medesimo soggetto, o piuttosto lo stesso rame, in cui è raso l’uccello e le lettere, essendovi 
aggiunto Ant. Lafreri formis. 

T. XVI Ritratto di Cipriano Moresi, gentiluomo veneziano, in un ovato; è detta questa stampa: 
Medaglia del Doni ed è in 8°. 

T. XIX Due cornici antiche; stampe in 8° del 1547. 

L’anfiteatro di Verona; stampa grandissima dedicata da Enea a Cosimo de’ Medici. 

c. 249 

FRANCESCO VILLAMENA  

T. IV La Presentazione di Cristo al tempio; invenzione di Paolo Veronese, stampa del 1591 per il 
largo. 

T. VI Cristo staccato dalla croce. Stampa del quadro di Federigo Baroccio, che è nella cattedrale di 
Perugia dedicata al cardinale Jacopo Sannesio nel 1606. 

T. VIII S. Girolamo in orazione in una grotta; pittura di Federigo Baroccio, intaglio del 1600 
dedicato al vescovo di Spoleti Paolo Sanvitali. 

T. XII Una battaglia; stampa ricca di figure per il largo; invenzione di Antonio Tempesta. 

c. 250 

VISCHER NICCOLA  

Una pastorella che munge una capra, invenzione di Niccolò Berghem. 

Altra di una femmina che munge una vacca, invenzione simile, con altre figure.  

Quattro soggetti di diversi animali, da Berghem. 
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c. 251 

iSSCHER excudebat (CORNELIO)  

T. XI Abramo mezza figura, con una spada in mano, entro un tondo; vi è scritto sopra: N. de Bruyn 
fecit. 

T. XII I dodici mesi dell’anno espressi in altrettanti paesi, che presentano le faccende rustiche 
respettive. Vi è ancora Jan Vanden Velde fecit an. 1616 nella prima stampa; e tutte sono per lo 
largo. 

c. 252 

DON VITO MONACO VALOMBROSANO 

T. III La conversione di S. Paolo, con molte figure; stampa copiata da un’altra nel 1577 per il largo, 
invenzione di D. Giulio Clovio, del negozio di Lorenzo Vaccari in Roma. 

c. 253 

P. VOERIOT LORENESE (PIETRO)  

T. XIV Dodici piccoli pezzi per legare gioie; il detto nome è nel primo, ove pare che il detto 
incisore sia anche l’inventore, vi è l’anno 1555. 

Sei pezzi per lavorare impugnature di spade riccamente; l’invenzione è del medesimo, 1555. Nella 
prima vi è il nome, nell’altra la cifra P.W. in. f.  

c. 254 

ORSTERMANN (LUCA) 

Ritratto di Guglielmo conte di Pembroke, stampa grande. 

Ritratto di Carlo re della Gran Brettagna. 

Ritratto di Massimiliano arciduca d’Austria, dipinto da Pietro Paolo Rubens. 

Ritratto di Carlo di Longueval dipinto da Rubens; stampa grande, ricca di figure che fanno 
ornamento al ritratto. 

c. 255 

W.H. WENCESLAO HOLLAR  

T. I. Quattro stampe in ottavo, in legno, con un Presepio, l’Adorazione dei Magi, la Circoncisione 
ed un Crocifisso, con S. Giovanni e la Vergine. 

Vedasi sopra Vincislao Hollar. 

c. 256 

 

T. XIV Quaranta piccoli pezzi ovali, con un frontespizio, con diversi pensieri, per legare anelli; pare 
che questa cifra sia quella di Woeriot, come si può osservare nel frontespizio. 

c. 257 
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JACOPO WAGNER  

T. II Quattro figure, cioé una Vergine col Figlio in collo, S. Giovanni Battista; Giuditta ed una 
femmina che cammina, in quattro stampe, l’ultima delle quali ha il nome del suddetto essendo 
l’altre smarginate. 

T. IV Cristo fanciullo che dorme in una campagna; pittura di Amiconi. 

T. V La Vergine sopra le nuvole col Figlio in collo, un Santo cappuccino ai piedi ed alcuni angeli; 
pittura di Solimena. 

T. V S. Giuseppe col Figlio sedente sopra una tavola, mezza figura; pittura dell’Amiconi. 

La Vergine col Figlio in collo e S. Giovanni più indietro; stampa in tondo, pittura dell’Amiconi. 

c. 257v 

T. VIII Cristo coronato di spine, con un soldato appresso, mezze figure; pittura del Guercino. 

Gesù e S. Giovanni fanciulli che vezzeggiano un agnello; S. Giuseppe e la Vergine in lontananza; 
invenzione in un paese del Gabbiani, intagliata nel 1747. 

T. IX Giuseppe Wagner S. Domenico che fa bruciare i libri degli eretici; pittura di Lionello Spada, 
nella chiesa di detto Santo in Bologna; stampa grande per l’alto.  

J. Wagner S. Andrea Avellino moribondo, S. Luigi Gonzaga e S. Stanislao Kostka; pittura di Gio. 
Bellino Cignaroli nella chiesa di Sant’Jacopo Maggiore di Cremona; è stampa in foglio di una serie 
di detto Wagner. 

c. 258 

ARNOLDO VAN WASTERHOUT  

T. V S. Marco che scrive il suo Evangelo. Invenzione di Sebastiano Conca, stampa piccola. 

c. 259 

WATERLOO ANTONIO  

Sei soggetti di boscaglia all’acquaforte. 

c. 260 

H. WATTELLE 

Vedasi Senza nome, art. 349.  

c. 261 

TEODORO VERCRUYSSE  

T. VI Un Crocifisso con diversi Santi ai piedi, le Marie e S. Giovanni. In alto vi è il Padre Eterno; 
stampa grande, invenzione di Antonio Puglieschi del 1731 per l’alto. 

Il Crocifisso di S. Giovanni Gualberto trasportato nel 1661 a S. Trinita; stampa dedicata al padre 
abate generale Colombino Bassi. 

T. VIII S. Francesco in una grotta col Crocifisso in mano, invenzione di Carlo Maratta. Stampa del 
Frey. 
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La Concezione che scaglia un fulmine contro un drago di sette teste; disegno di P. A. Pozzo. 

c. 262 

VAN WESTERHOUT ARNOLDO  

Carta per una conclusione dedicata all’imperator Leopoldo, sostenuta da Niccolò Piccolomini in 
Siena nel 1685, invenzione di Dionisio Montorselli. 

c. 263 

ARNOLDO V. WESTERHOUT f. 

Stampe n. 17 in 4° che rappresentano scene per una commedia. Pare della presa di Troia; in due sole 
vi è il detto nome, una ha la cifra R.V.A. e le altre non hanno alcun nome. 

c. 264 

ARNOLDO VAN WESTERHOUT 

T. VIII La predicazione di S. Paolo; stampa per l’alto; invenzione di Gio. Battista Lenardi romano. 
Il detto intagliatore di Anversa, l’ha incisa in Roma e si caratterizza per incisore del gran principe 
Ferdinando di Toscana. 

S. Francesca Romana sopra le nuvole, con un angelo che ha un libro in mano; invenzione di Pietro 
Lucatelli. 

T. XV Ritratto in grande dell’arcivescovo Striconiense, Giorgio Szecsenio Ungano, morto nel 1595, 
di anni 97, gran protettore dei Gesuiti e fondatore di molti collegi, per essi, e di molti monasteri; 
stampa che presenta il busto di detto prelato in un ovato; intagliata in Roma nel 1696. 

c. 265 

CRISTOFANO WERGEL DI NORIMBERGA  

T. I. Istoria del Testamento Vecchio. Invenzione di Gaspero Luyken, compresa in n. 148 stampe, 
con il frontespizio, in quarto, ornata d’epigrammi, 1712. 

Istoria del Testamento Nuovo, compresa in n. 111 stampe simili, con il frontespizio; le ultime delle 
quali stampe non hanno il nome dell’inventore. 

Bisogna assicurarsi se la serie è compita, essendovi nelle prime un piccolo numero in fondo, 
l’ultimo dei quali è 151 e nelle seconde 108. 

c. 266 

HERMAN WEYEN  

T. XI Dodici stampe piccole per il largo, della Passione di Cristo. 

c. 267 

WIDT FEDERIGO  

Alcuni bovi e capre che si abbeverano con un pastore che gli guida; invenzione di Berghem. 

Alcuni animali che si abbeverano ed una mandra con i loro guardiani, invenzione del medesimo. 

c. 268 
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WI JERO.  in. 

La Circoncisione di Cristo. 

c. 269 

JOHAN W. 

T. VII David che balla avanti l’arca; stampa in quarto escusa da Sadeler, invenzione di Martino de 
Vos. 

c. 270 

JOHAN W. 

Volume VIII Quattro stampe per il largo; invenzione di Martino de Vos, escuse da Gerardo de Jode, 
che esprimono i fatti di Assalonne e nella prima sola vi sono detti nomi. 

c. 271 

JERONIMUS W. fe.  

T. IV Adonibezet. 
Iael.  
Tabessa. 
Gedeone. 
David. 
Giuditta. 
Orisgonta. 
L’uccisore di Dionisio siriacusano. 
Ercole. 
Tomiri.  

Stampe dieci in ottavo, in due delle quali vi è detto nome e l’inventore è notato M.D.V in. Wrhaecht 
compos. et excud.; ed ancora M.V. Cleef in. In altri di questi pezzi G. Coset in. B. in. B.W. in.  
in. 

c. 272 

JERONIMUS W. 2 

T. IV Cristo sedente, a cui sono presentati dei fanciulli; stampa in quarto, invenzione di Crispiano 
escusa da Hans Van Luick. 

Quattro stampe; invenzione di Martino de Vos, con versi latini e fiamminghi, pubblicate al negozio 
dei Quattro Venti, che era di Girolamo Cock in Anversa, nelle quali per il largo, vi sono espresse 
allegorie della Fede, con figure della Sacra Scrittura. L’ultima stampa, che è doppia in altro luogo, 
rappresenta una femmina sedente, assalita da quattro mostri. 

Il Padre Eterno che sostiene il Figlio morto sopra un globo e 4 angeli ai lati; invenzione di 
Crispiano. 

c. 272v 

T. VI Un’Annunziata, con Adamo ed Eva nel contorno e sei Profeti; stampa in quarto escusa da 
Hans Van Luyck, invenzione di Hans Verbeyden. 
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Una Vergine dei dolori, sedente, con sette spade e sette misteri intorno; stampa in quarto del 1581 
escusa da Hans Van Luyck. 

Stampa grande in foglio, colla Flagellazione di Cristo, espressa colla figura del Redentore e tre 
soldati; stampa del negozio a Quattro Venti M. Lucas Rom.s inventor. 

Quattro stampe in ottavo, con una Vergine sedente col Figlio in collo, la Natività, un Crocifisso e la 
Resurrezione. 

c. 273 

JERONIMUS W. 3 

T. VIII Tre stampe per il largo, invenzione di Martino de Vos, escuse da P. Baltens; che 
rappresentano tre femmine, esprimenti la Legge di Natura, la Legge rivelata e la Grazia. 

La Crudeltà espressa in una femmina, che dà del pane ad un cane ed un sasso a un fanciullo; 
invenzione di Martino de Vos; stampa per il largo. 

Altra simile compagna, escusa nel 1577 che esprime una femmina sotto un albero, per la 
benevolenza che presenta una coppa ad un vecchio furioso. 

c. 273 [sic] 

GIROLAMO WIERIX  

T. III Stampe che spiegano le istorie dei Vangeli di tutto l’anno; invenzione di Martino de Vos; 
pubblicate dal padre Girolamo Natali della Compagnia di Gesù nel 1593 e sono in n. di 152 in 
quarto. Manca il n. 112 e il 151. 

T. XI Il Cenacolo; stampa per il largo, dedicata da Oto Venio all’elettore Ernesto di Baviera. 

c. 274 

ANTONIO WIERIX 1  

T. V Un S. Tommaso d’Aquino sotto un albero; stampa in quarto, escusa da Gio. Battista Vrints. 

Altra simile, d’un S. Girolamo che fa orazione in un bosco, con due angeli dietro, escusa nel 1584. 

S. Martino. 

Il Battesimo di Cristo. 

Gesù coronato di spine, sopra il Sepolcro, colla croce dietro. 

Una Fuga in Egitto. 

Una Vergine in trono, col Figlio in collo e due angeli che suonano ai lati e 

Un’Adorazione dei Magi; sei stampe simili, del 1584 e 1585; invenzione di Martino de Vos. 

La Presentazione al tempio altra del 1584. 

La Vergine addolorata sedente [c. 274v] colla croce dietro. 

La Vergine sopra le nuvole col Figlio in collo, con veduta di paese e le stimate di S. Francesco; 
stampe simili di detto Martino. 

Altra simile, col medesimo S. Francesco che riceve le stimate. In tre di queste stampe vi è A.B. 
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Gio. Wierix Cristo che parla alla Samaritana; stampa in quarto, invenzione dello Stradano, escusa 
da Galleo. 

Girolamo Wierix Lucrezia che si uccide, con veduta di Roma in tumulto; stampa in ottavo, 
invenzione di Martino de Vos, escusa da Gelleo. 

Gio. Wierix S. Maria Maddalena penitente, seminuda nella grotta,  

c. 275 

GIO. WIERIX 2 

avanti un Crocifisso, più che mezza figura; invenzione di Martino de Vos, escusa da Galleo. 

I.E. W. Il trionfo della Verità; stampa grande, con una femmina sedente in mezzo ad un vecchio e 
ad una furia, che calpesta la Morte etc., invenzione di M.D.V.  

Girolamo Wierix. Un angelo che calpesta una figura, mezza angelo e mezza drago; invenzione di 
Martino de Vos, escusa da Adriano Uberto. Stampa in quarto, 1584. 

Tre stampe simili, invenzione del medesimo, nella prima vi è S. Maria Maddalena avanti un 
Crocifisso in tempo di notte, Senza nome d’incisore; nella seconda Cristo in croce, colla Vergine e 
S. Giovanni; nell’ultima [c. 275v] la Vergine col Figlio morto in collo, appié della croce con due 
angeli ai lati. Sono escuse e dedicate a diversi da detto Uberto, nel 1584. 

Cristo che scioglie Adamo ed Eva, calpestando la Morte ed un mostro e due angeli con gli strumenti 
della Passione; stampa inventata ed incisa da Girolamo, escusa da Liefrinck. 

Altra simile, colla Flagellazione di Cristo. AI. excu. 

Altra incisa da Girolamo ed escusa da Liefrinck, con Cristo in figura di re dei giudei, appié della 
croce e della colonna, con un soldato che lo beffa. 

Altra colla Vergine sedente col Figlio in collo, in faccia;  

c. 276 

GIROMANO WIERIX 3 

vi è di più la cifra H.V. L.  

Un S. Antonio abate che legge appié d’un albero; stampa in quarto, invenzione ed incisione di 
Girolamo, escusa da Liefrinck. 

Una figura femminile sedente, con due colombe in grembo e due serpi nella destra; stampa simile 
dei suddetti. 

Imagine di una Vergine detta la Nostra Signora de l’antiqua, che è stante, col Figlio in collo e 
coronata da due angeli; è incisa da Girolamo ed escusa da Filippo Galleo. 

Altra maggiore, incisa dal medesimo nel 1581 e pubblicata da Liefrinck, che rappresenta Cristo in 
mezzo ai simboli degli Evangelisti, con una gloria [c. 276v] di angeli e S. Girolamo, S. Maria 
Maddalena ai piedi. 

Antonio Wierix Altra simile, coll’Assunzione della Vergine, e molte figure intorno al Sepolcro. 

T. VI Stampe quattro in quarto, con S. Agnese, S. Giorgio, S. Bastiano e S. Caterina delle rote; 
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figure non intiere, escuse da Gio. Battista Vrints, invenzione di Girolamo Wierix. 

Girolamo Wierix L’uomo moribondo assistito dalla Fede, dalla Carità, dall’Orazione etc.; stampa 
grande per il largo, invenzione di Ambro. Franc. con versi latini, fiamminghi e francesi. 

T. VII Stampa del 1582 di J. Sadeler che esprime Gesù morto, sostenuto da due angeli e la Vergine 
addolorata; stampa in quarto. 

c. 277 

GIROLAMO WIERIX 4 

L’Adultera presentata a Cristo; invenzione di Martino de Vos, escusa da Sadeler. 

La Crocifissione, colle Marie, S. Giovanni e due angeli; invenzione di Pompeo Aquilano, escusa da 
Sadeler. 

T. VIII Antonio Wierix Stampa in quarto per il largo; invenzione di Martino de Vos, escusa nel 
1585 da Everardo van Hoeswinckel, che rappresenta il sacrifizio di Abramo. 

Il Battesimo di Cristo; stampa per il largo; invenzione di Martino de Vos, escusa da Gerardo de 
Jode. 

I fatti di Giona; stampe quattro per il largo; in una vi è il nome di Antonio e in un’altra di Girolamo; 
invenzione di Martino de Vos, escuse da Gerardo de Jode. 

T. X S. Maria Maddalena penitente nella grotta; stampa per il largo, invenzione di Martino de Vos, 
escusa [c. 277v] da Giovan Battista Vrints, 1584. 

Gio. Wierix La Facondia, la Beneficenza e la buona Morte; stampe tre per il largo, con femmine 
escuse da P. Baltens. 

Antonio Wierix La Fede, la Speranza e la Carità, escusa da Gerardo de Jode. 

Hieronimus Wierix Il Redentore in mezzo a S. Pietro e a S. Giovanni, più che mezze figure, 
invenzione di Martino de Vos, escuse da Gerardo de Jode. 

T. XIII Una Venere con un quore in mano ed un Cupido ai piedi, entro una nicchia; stampa in 4° 
con leggenda in cui dicesi, esprimere una statua scolpita in marmo, dal cavaliere Ridolfo Sirigatti, 
per genio e dipinta da Gio. Stradano; stampa pubblicata da Filippo Galleo. 

T. XVI Ritratto dell’imperatore Ridolfo II, stampa piccola, ovale. 

c. 278 

ANT. WIEINCK 

T. VII La chiamata di S. Andrea e di S. Pietro, mentre erano a pescare; stampa per il largo, 
invenzione di Martino de Vos, escusa da Gerardo de Jode; stampa per il largo. 

Altra simile dei medesimi esprimente l’Ascensione. 

c. 279 

WIERIX 

T. V La Vergine sedente sul suolo col Figlio in collo, S. Giovanni fanciullo, S. Giuseppe e S. 
Elisabetta; stampa in quarto, invenzione dello Stradano, escusa da Galleo. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Stampa simile, con S. Anna che ha Gesù in collo e la Vergine appresso. 

Altra, con S. Barbera a cui un soldato tronca il capo. 

Altra minore; Cristo sedente che discorre ad un fariseo, ad una tavola in una stanza in tempo di 
notte; invenzione del suddetto. 

c. 279v 

Vedasi sotto I.W.  

c. 280 

G. GOTTFRID WINCKLER  

T. II La Maddalena che unge i piedi a Cristo; soggetto ricco di figure per il largo; invenzione di 
Jouvenet. 

c. 281 

PAULUS WTENWAEL ultrai fecit, 1570. 

T. I. Stampa ovale piccola in cui vi è un fanciullo giacente sotto un albero, presso un bosco e presso 
un fiumicello ed un teschio ed un orologio. In lontananza si vedono case rustiche con alberi; un 
demonio tiene in una piccola cartella scritto: omnia tempus habent suum; intorno leggesi: Nascentes 
morimur, finisque ab origine pendet. Joannes Liefrinck excu. 

c. 282 

 

Un Presepio con S. Giuseppe in lontananza, che pare voler condurre il bue e l’asinello, intorno al 
Bambino vi sono più pastori e due pastorelle, stampa con l’anno 1526. Vedasi Crist, p. 293. 

c. 283 

DOMENICO ZENONI  

T. III S. Angelo carmelitano che predica a numerosa udienza, con tre Santi abbasso; stampa in 
foglio di Luca Bertelli. 

Stampa in quarto a acquaforte, in cui vi è la Vergine sedente che porge un mazzetto di fiori al Figlio 
e S. Giuseppe che dorme; stampa di detto Bertelli. 

T. XII Stampa in 8° del 1575 con i misteri del rosario e versi volgari. Il Zenoni qui si dice orefice. 

Stampa in 4° col Giudizio nel mezzo e i misteri della Passione attorno, 1571. 

T. XIII Mostri, portati di Francia in Venezia, l’anno 1574; stampa per il largo con tre figure. 

c. 283v 

T. XVI Ritratto d’Enrico III re di Francia e di Pollonia; e serve di frontespizio alle coronazioni di 
Francia e di Pollonia di detto re, colle azzioni e successi de suoi viaggi, descritti in 10 giornate, da 
messer Pietro Buccio bresciano, parte prima. 

c. 284 
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Z.V.  

T. XIII Piccola stampa a acquaforte, con Diana in mezzo a due figure. 

c. 285 

ZUCCHERI FEDERIGO 

Vedasi Senza nome, art. 67, 68, 59, 70, 71, 72, 620, 621, 622, 623, 768, 771. 

c. 286 

ZUCCHERI TADDEO 

Vedasi Senza nome, art. 73. 

c. 287 

[monogramma]  

Due stampe piccole, una delle quali rappresenta Febo nudo radiato, posato sopra lo Zodiaco in atto 
di scoccare una freccia con una femmina della quale si vedono le reni in parte; l’altra tre giovani 
nudi, legati ad una ceppaia di alberi. In queste tre stampe, che paiono a acquaforte, i tratti sono tutti 
diritti. 

Un sacrifizio ad un erma di Priapo, al quale si fanno delle libazioni e suffamigi al medesimo. 
Intorno vi sono varie femmine. 

c. 288 

IHS  

T. XIX Sepolcro di Caio Vibio Mariano, nella via Cassia; stampa del 1558 appresso Gio. Francesco 
Camocio; stampa in 4° piccolo. 

c. 289 

 

T. XIX Un Sepolcro antico, presso la Rotonda; stampa a acquaforte in 8° per il largo. 

c. 290 

Una tavoletta (MARCANTONIO) 

T. I. Stampa piccola con una Galatea in un carro tirato da due delfini, seguita da dei marini e con tre 
dei in alto che scoccano delle frecce. 

T. II Sette stampe piccole colle sette Virtù, e sono di Marcantonio. 

Vedasi sopra a Marcantonio. 

c. 291 

Tavoletta 

Indica Marcantonio, Alberto Durero f.  

Vedasi Senza nome, art. 500.  
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c. 292 

SENZA NOME 

 

Articolo 1. Cristo morto che dai discepoli si pone nel Sepolcro. 

2. Quattro stampe simili, cioé: Cristo alla colonna, Cristo che apparisce da ortolano alla Maddalena, 
Cristo che apparisce alla Vergine, Cristo che apparisce a tavola ai discepoli nel viaggio d’Emaus. 
Sono forse queste stampe di Marcantonio. 

3. Giuditta, stampa piccola che pare di Luca d’Olanda. 

4. Ritratto non finito d’un vecchio barbato; forse intaglio di Luca d’Olanda. 

5. Quattro piccole stampe tonde con degli amorini in varie attitudini; forse del medesimo. 

c. 292v 

6. Una piccola arme con due chiavi incrociate, appesa ad un chiodo. Stampa antica. 

7. Dodici stampe piccole per il largo che esprimono la storia della Creazione del mondo fino al 
Diluvio; sono intagli del secolo passato. 

8. Un soldato armato, in faccia, con gran bandiera; intaglio più antico. 

9. Un soldato visto per la parte di dietro con una grand’asta; stampa che pare di Stefano, del Callot. 

10. Frammento di stampa antica di figura di quarto per il largo, esprimente la figura di un vecchio 
disteso sopra un altare, un altro vecchio ginocchioni sopra un altro altare, con un idolo in mano, con 
molte figure attorno in varie attitudini. 

Pare che vi sia la cifra DD. 

c. 293 

11. Cristo in croce, S. Maria Maddalena che abbraccia il tronco, la Vergine e S. Giovanni piangenti; 
stampa molto grande per l’alto, che dicesi trovarsi a Parigi presso Pietro Gallays. Credo che sia 
invenzione di Rubens. 

c. 294 

12. S. Cecilia piccola per lo lungo. 

13. Trenta paesi piccoli, a acquaforte. Sono di Francesco Desideri. 

13 a. Tre piccole vedute. 

14. Tre paesi d’intaglio oltramontano. 

15. Due marine. 

16. Una veduta di mare di altro intaglio. 

17. Disegno della presa di Clissa fatta dal generale Leonardo Foscolo. 

18. Quattro pezzi della parabola del ricco epulone. 

19. Una casa rustica con dei pastori che ballano. 
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20. Alcuni soldati, con i loro cavalli che stanno in allegria. F. invenzione di Filippo Wouwerman 
intagliato da Dancker Danckerts. 

c. 294v 

21. Altri simili, uno dei quali a cavallo ha un vaso da birra. 

22. Altro maggiore, di un contadino a cavallo d’una mula, al quale dà bere una femmina in una 
specie di grotta. 

23. Cinque pezzi di fregi a grottesca; invenzione ed intaglio francese presso Pietro Mariet. 

24. Cinque pezzi di lavori francesi. 

25. Un satiro simile, con alcuni fanciulli attorno. 

26. Carta per una conclusione, dedicata a Clemente XIII, sostenuta dal padre Giuseppe Keglevics 
dell’ordine di S. Paolo primo eremita ungherese. 

27. Diverse figure attorno a una tavola, carta rotta, che in una sedia porta il nome … [sic]. 

c. 295 

28. 29. Sei arabeschi, che 3 tratti dall’antico. 

30. Un’Annunziata col Padre Eterno in alto, che tiene il globo in mano. 

31. Un pastore ginocchione, a cui Iddio sopra le nuvole accenna una città e femmina sedente sotto 
un albero; stampa che pare sul gusto di Marcantonio. 

32. Due femmine sopra un cavallo, in atto di passare un fiume, con altre che si bagnano in esso e la 
figura [lacuna] abbasso; stampa grande. 

33. Una battaglia, stampa piccola della scuola di Marcantonio. 

34. Due femmine che sonano l’arpa ed un’altra il violino, con altre figure, stampe due [c. 295v] 
piccole che esprimono l’allegrezza degli ebrei nel veder perire nel mar Rosso Faraone, che paiono 
della scuola di Marcantonio. 

35. Ercole che saetta il centauro il quale rapisce una femmina, correndo sul lido del mare, con altra 
figura che ha un vaso. 

36. Due busti femminili con maschera al viso e bizzarra assettatura di testa. 

37. Quattro candellieri, che paiono intaglio della scuola di Marcantonio, in uno di essi vi è Romae 
col 1552. 

38. N. 2 paesi diversi, invenzione di Tiziano, per quanto pare, in uno dei quali vi è una [c. 296] 
mandra di pecore, nell’altro alcuni satiri, uno dei quali si avviticchia a un albero per salire, intagli a 
acquaforte. 

39. Altro con un guerriero che ha ucciso un mostro, intaglio più moderno. 

40. Tre che vengono pure da Tiziano e che rappresentano S. Girolamo nel deserto, ed in questo vi è 
scritto Dominicus, cioé ... [sic]. 

41. S. Giovanni Battista pur nel deserto, presso al Giordano ed in questo vi è scritto: Nich. B. V T., 
cioé ... [sic]. 
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41a. e una famiglia di viandanti [c. 296v] colla veduta di una mandra di pecore e di un mulino, e vi 
è scritto: DNICS, tutte tre queste stampe sono in legno. 

42. Altra minore, con una donna ed un uomo sedenti, che questo ha un istrumento, essa pure in 
legno. 

43. Una scimmia con due minore avviticchiati da serpi, satira fatta da Tiziano al Lacoonte. 

44. Tre pastori in una campagna con un branco di pecore ed altri animali e veduta di una città in 
lontananza. 

45. Altra veduta più grande, con un guerriero sedente presso un fiume ed un paggio che gli conduce 
dall’altro lato un cavallo. 

46. Tizio legato ad uno scoglio, coll’aquila che gli rode il quore. Invenzione di Tiziano, coll’anno 
1566. 

c. 297 

47. Il cielo con molti Santi, e fra gli altri Noé che presenta l’arca, coll’anno 1566. 

48. Il sogno di Michelangelo, cioé un angelo in alto che sona la tromba sopra la fronte di una figura 
che si appoggia ad un globo, con altre figure appresso. 

49. S. Maria Maddalena penitente, sedente sopra una stoia. Invenzione del Caraccio coll’anno 1591. 

50. Una Madonna col Figlio in collo, che posa la mano sopra un reliquario presentatoli da una 
femmina e S. Giuseppe [c. 297v] dall’altro lato. Stampa a acquaforte non terminata. 

51. Più figure in atto di osservare un indemoniato guarito da un Santo vecchio; stampa che dicesi 
delineata da Lodovico Caracci. 

52. Femmina sedente pensosa, intaglio a acquaforte. 

53. Copia del celebre quadro di Parma del Coreggio, con S. Girolamo etc., stampa senza veruna 
lettera. 

54. Erma di Priapo, con varie figure attorno che lavorano. Nel piedistallo di detta deità vi è scritto: 
A. Fontanebleau e nella stampa vi è la cifra L.D.  

55. La battaglia di Dario con gli elefanti, carta diversa da quella del Lafrerio, che pare l’originale. 

c. 298 

56. La Crocifissione di Cristo, stampe grandi due simili, benché la prima maggior dell’altra. Credo 
che venghino da Rubens, essendo tagliato il margine. 

c. 299 

57. N. 26 pezzi di stampe in legno coloriti, tra i quali quattro apostoli, figure grandi, la Madonna 
della ciotola, altre Madonne etc., in uno di essi vi è la cifra F.P.  

58. Tre stampe grandi in legno, che rappresentano Cristo coronato di spine, Cristo morto e retto da 
un angelo sul Sepolcro ed un S. Girolamo. 

59. Danae con altre figure, stampa ovale. 

60. Una figura che pare S. Jacopo apostolo, stampa piccola. 
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61. La Resurrezione di Cristo. 

62. Una Natività, stampa piccola. 

63. Più figure in vari scorci, con vasi, che esprimono forse gli ebrei nel deserto, stampa in forma di 
lunetta. 

c. 299v 

64. Una femmina con un serpente ai piedi ed un dragone dietro, che dà una ciotola ad un giovane 
per bere. 

65. Cristo morto sul Sepolcro, con molte figure attorno, stampa in rame. 

66. Piccola stampa con una Santa che ha Gesù Bambino in braccio. 

67. Stampa inventata da Federigo Zuccheri e da Gabbriello Terrades fatta stampare e dedicata al 
Niccolò Gaddi nel 1579. Ella rappresenta la Virtù e le Buone Arti sdegnate per esser maltrattate, 
che ricorrono a Giove etc., soggetto fantastico con molte figure, in grande per l’alto, ed in essa vi è 
il medesimo Zuccheri sedente. 

68. Una Natività con i pastori ed altre figure, invenzione di Taddeo Zuccheri con l’anno 1567. 

69. Mosè che col fratello si presenta a Faraone, invenzione di Federigo Zuccheri con l’anno 1567. 

c. 300 

70. La Giustizia che distribuisce i suoi premi senza parzialità, in atto di dare alcune cose ad un 
contadino inginocchiato presso di lei, che siede. Invenzione del medesimo con l’anno 1566 e col 
nome di Antonio Lafrerio. 

71. La Vergine che presenta il Figlio al tempio per esser circonciso. Invenzione del medesimo col 
nome di Antonio Salamanca e l’anno 1566. 

72. Un Presepio, invenzione del medesimo con pastori ed angeli, che viene illuminato dai raggi che 
partono dal Santo Fanciullo. 

73. L’Assunzione della Vergine, con gli apostoli intorno al Sepolcro. Invenzione di Taddeo 
Zuccheri, dedicata al cardinale Teano da Aliprando Capriolo nel 1577. 

c. 300v 

74. La Vergine con il Figlio in collo, a cui si presenta un Santo, stampa in legno colorita. 

75. Tre figure sopra altrettanti cavalli marini, presso la statua di Nettunno, con l’Invidia che ha nelle 
mani una cartella in cui è scritto: INVID [monogramma]. Stampa in legno colorita. 

76. Una Vergine col Figlio in collo, che sposa S. Caterina delle rote. Invenzione di Francesco 
Bolognesi. 

77. Bacco sostenuto da diversi satiri, con altre figure, stampa a acquaforte, capricciosa. 

78. L’Adorazione dei Magi. Invenzione di don Giulio Clovio, con l’anno 1567. 

79. Baccanale con molte figure presso un tino, stampa acquaforte di bizzarra invenzione. 

c. 302 [montaggio errato delle carte ricomposte per facilitarne la consultazione] 

80. Apollo che scortica Marzia con una figura reale appresso in atto supplichevole; stampa nel di 
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cui fondo, con matita, sono disegnate alcune figure e l’albero a cui è legato Marzia. 

81. Una figura ferita, moribonda con un soldato appresso che pone la mano che in cui è impugnata 
la spada in un braciere, con altre figure appresso, stampa antica. 

82. La caduta di Saulo, con molti soldati in confusione. 

83. Una femmina che dorme, a cui si appressa un satiro per scoprirla e l’aquila di Giove allato, 
stampa per lo largo. 

84. La Vergine col Figlio in collo, che ha una rosa nella destra, S. Giuseppe [c. 302v] e due angeli, 
uno che suona, l’altro che canta. 

85. Due stampe piccolette, che una rappresenta una femmina nuda che dorme, sorpresa da un satiro, 
e l’altra Andromeda esposta al mostro marino. 

86. Cristo che cammina sopra l’acqua e solleva S. Pietro. Stampa per lo largo coll’anno 1568. 

87. Un sacrifizio, stampa per il largo, piccoletta, con molte figure. 

88. S. Pietro e S. Paolo, due figure intiere dentro un ornato. Invenzione del Rosso Fiorentino. 

89. L’Adorazione dei Magi, stampa stragrande, con molte figure, a acquaforte. 

90. S. Maria Maddalena penitente nel deserto: stampa grande, che rappresenta S. Baume, luogo 
della [c. 301] Provenza, ove detta Santa visse 36 anni; dipinta al naturale da Lichery. Sotto il nome 
del pittore vi è un altro nome cancellato col bulino, ma in un altro sito si legge Perelle fecit. Detta 
stampa trovasi a Parigi presso P. Landry. 

91. Il Battesimo di Cristo, invenzione dell’Albano, Parisiis apud Petr. Gallays, stampa grande. 

92. Effigie della Vergine, dipinta da S. Luca, situata nella basilica di Santa Maria Maggiore, 
dedicata da Domenico de’ Rossi alla marchese donna Ippolita Davalos. 

c. 301v 

93. Il Cenacolo di Andrea del Sarto dipinto nel Convento di San Salvi. Stampa grande dedicata da 
Domenico Falcini all’arcivescovo Marzimedici. 

c. 303 

94. Mezza figura sedente a un tavolino in atto di leggere: è forse un ritratto. 

95. Ritratto del cardinale Ferdinando d’Austria, figliuolo del re Filippo ... [sic] dedicatoli da 
Antonio Vandyk; stampa grande. 

c. 304 

96. Un ritratto in 4° busto armato con gran parrucca in ovato; lo credo intaglio di Domenico 
Tempesta, che rappresenta … [sic]. 

97. Ritratto del dottor Francesco Redi, in un ovato; stampa in foglio piccolo. 

98. Altro di Vincenzio Viviani; stampa simile. Ambedue gli credo del Tempesta. 

99. Ritratto del cardinale Ippolito de’ Medici in abito da unghero; stampa in foglio presa dal quadro 
della Tribuna. La credo del Lorenzini. 

100. Testa barbata di un vecchio, con poco busto; stampa piccola. 
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101. Ritratto di Ferdinando II, più che mezza figura armata; stampa in foglio piccolo, che la credo 
del Sellai. 

102. Stampa simile, in ovato, del principe … [sic]; mezza figura [c. 304v] armata; la credo del 
medesimo. 

103. Ritratto del gran principe Ferdinando da giovinetto, più che mezza figura armata; stampa in 4°; 
la credo dello stesso. 

104. Ritratti di Cosimo II e di Maria Maddalena d’Austria, ovali. Stampe due a acquaforte, mediocri 
assai, con rabeschi. 

105. Ritratto del re di Pollonia … [sic]. Stampa in 4°. 

106. Figura sedente in alto in una specie di sedia, con una femmina ai piedi; bassorilievo antico, con 
lettere greche; stampa in 8°. 

107. Stampe in 4° per il largo, di ottimo intaglio, con fatti della casa Medici, presi dai quadri del 
corridore; sono del Callot etc., pezzi n. 15. 

108. Tre pezzi in 8° per il largo, con varii caramogi; nel primo dei quali vi è una femmina 
ossequiata, nella [c. 305] seconda un eroe sopra un ciuco, nella terza due che si sono sfidati. Sono 
del Callot. 

109. Due ventarole in 4° grande, con simboli, per esprimere delle sentenze. Sono del Callot.  

110. Mercurio, che corre dreto ad un satiro, il quale ha un libro nelle mani; stampa piccola per il 
largo, a acquaforte, in cui è scritto: Dabis improbe poenas. 

111. Otto stampe simili, con figure, sono sul libro del Callot. 

112. Altre 8 minori simili. 

113. Due altre quasi simili, con due figure che si battono colla spada. 

114. Quattro più piccole assai, con una figura per ciascuna. 

115. Le piante di Gerusalemme, pezzi n. 35. Sono del Callot. 

c. 305v 

116. Due fanciulli sedenti che scherzano con dei cani. 

117. Una femmina che si getta sopra una spada. 

118. Una femmina che si appoggia ad un pilastro. 

119. Una femmina che abbraccia un fanciullo, mezze figure. 

120. Una mezza figura inferraiolata. 

121. Due stampe per il largo, con mezze figure turche. 

122. Una mezza figura che tiene un cavallo. 

123. Una figura a cavallo, con un’altra sotto una mano, che cammina in un fiume. 

124. Una figura che tiene un cavallo e parla a due altri. 

125. Tre turchi, mezze figure. 
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126. Due turchi che parlano assieme, mezze figure.  

127. Una borgognona sedente. 

128. Una figura con un’accetta in mano. 

129. Due mezze figure, una delle [c. 306] quali armata. 

130. Un moro che tiene un cavallo. 

131. Due pezzi con figure, che parlano assieme presso il lido del mare. 

132. Un zingaro, con la moglie avanti a cavallo. 

133. Un fanciullo che si è messa in testa una gran maschera barbata. 

134. Due teste di cavallo. 

135. Due teste umane. 

136. Busto di un giovane. 

137. Testa di un cervo. 

138. Due cacce di cervi, per il largo. 

139. Altra simile. 

140. Due ritratti, busti in tondo, sostenuti da tre geni alati. 

141. Veduta del Poggio Imperiale, col giuoco della palla; stampa per una ventarola. Tutti i descritti 
pezzi sono d’intaglio di Stefano della Bella. 

c. 306v 

142. Impresa dell’Accademia della Crusca in un rintaglio. 

143. Stampa per il largo, dedicata al granduca Francesco I, 1581, con Apollo che ha scorticato 
Marzia, e mostra la pelle a Mida. Di questa stampa se ne sono descritte due altrove, che una simile a 
questa, e l’altra non finita d’intagliare, con segni a matita. 

144. Una Vergine col Figlio in collo, in un tondo, più che mezza figura; stampa in foglio. 

145. La Vergine sedente, col Figlio in collo e S. Giuseppe dietro; stampa in 4° a acquaforte. 

146. Due stampe simili in 8°, con la Vergine e l’angelo che l’annunzia, in ovato, mezze figure. 

147. S. Francesco in una spelonca, in orazione, colla testa coperta; stampa in foglio. 

148. Altra simile, col medesimo soggetto stando. 

c. 307 

S. Francesco con testa nuda, rivolta verso il cielo, ed un teschio in mano. 

149. S. Ignazio, S. Isidoro, S. Filippo Neri, S. Teresa e S. Francesco Saverio, canonizati da Gregorio 
XV nel 1622; stampa in 4° simile. 

150. S. Isidoro spagnolo. 

151. S. Teresa. 
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152. S. Pietro d’Alcantara; stampe tre simili. 

153. Il Nome di Gesù; stampa in 8°. Immagine di S. Antonio da Padova. 

154. Immagine di S. Francesco Saverio e di S. Ignazio; stampe due in 8° a acquaforte. 

155. Un Presepio, con alcuni versi sotto; stampa simile poco maggiore. 

156. La Vergine del Carmine; stampa ottagona piccola. 

c. 307v 

157. Cristo coronato di spine; stampa minore, simile. 

158. Un Crocifisso con la Vergine e S. Giovanni, stampa simile in 8°. 

159. Quattro stampe in 4° per il largo di piante, pezzi antichi etc., per la Storia di S. Cresci, del 
canonico Mozzi. 

160. Un altare, col quadro di detto Santo, stampa simile per l’alto, per detta opera. 

161. Stampa in 8° grande, colla veduta di una magnifica cupola, che forma parte di una chiesa. 

162. N. 25 pezzi piccoli di stampe per il largo, per servire di vignette a libri stampati. 

163. Altro simile, con una femmina reale, sedente in una campagna, che si appoggia ad uno scudo, 
in cui vi è espressa la facciata di un convento. 

164. Due stampe piccole, con due lettere I. Q. rabescate. 

c. 308 

165. Tre medaglioni, che due di Traiano, Decio col Dacia felix, nel rovescio, e della colonia 
viminacia; e l’altro di Antonino, colla nave che portò a Roma la divinità d’Esculapio, in forma di 
serpente; pezzi tre in 8°. 

166. L’impresa dell’Accademia del Cimento e quattro ornati per l’esperienze della medesima che 
furono impresse. 

167. Due paesi a acquaforte, per il largo. 

168. Alcuni villani con le loro some; stampa minore simile. 

169. Tre stampe simili, piccole, con paesi e fabbriche. 

170. Due rovesci di due medaglie di Geta, rex armenis datus e aeternitas; stampa piccola. 

170 a. Prospetto di una porta. 

171. Facciata di una chiesa; stampe due a acquaforte. [c. 312v] Vi è un nome che bene non 
s’intende, se dica Jo. de Movis fec. o J. de Mougo.  

172. Il Mercurio, statua della galleria … [sic]. 

173. Un bassorilievo per il largo, con cinque figure. Sotto vi è scritto: ex voto Aur. crescer aur. 
Eros. 

174. Altro simile, con un bove nel mezzo, coperto da gran coltre, figure e lettere greche. 

175. Stampa in 4° con preparazioni anatomiche. 
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176. Nove stampe simili, per un trattato del corpo delle acque. 

177. Ritratto di Maometto III, stampa a acquaforte in 4°, mezza figura. 

178. N. 36 stampe in 4° per l’esperienze del Cimento.  

179. Una carta, per tratti di penna. 

180. Due carte simili, con i ritratti di Cosimo II e di Maria Maddalena [c. 309] d’Austria nel mezzo. 
Invenzione di Alberto Mureto francese. 

181. La prima parte della Teorica e pratica di bene scrivere, composta da Alberto Mureti e impressa 
in Siena nel 1594, pezzi n. 35 in 4° per il largo. 

182. Tavole geografiche tre, la prima delle quali è intitolata  

Europae tabula III celto galatia in quatreor divisa provincias Aquitaniam, Belgicam Lugdunensem 
et narbonensem Georgius Tilman incidebat  

La seconda: Regni Hispaniae tabula II Europe. 

La terza: Albias et Hibernia insulae Brittaniae auspiciis ill. et ecc. Isabellae Medicis urrinae 
Bracciani ducis ad vera [lacuna] clar. Ptolomei descriptionem [c. 309v] ad amusicum atque 
exactissimae expresse cum ceteris XXVI tabulis quod abenus numquam sic cotigit. Per Egnatium 
Dante Perusinum Georgius Tilman germano fecit. 

183. Due carte grandi per ricamare, vi è scritto a mano che sono del Lorenzini. 

c. 310 

184. Bersabea nel bagno; stampa grande assai in legno, per il largo e ricca. 

185. La vittoria di Lepanto; stampa grande in legno, pubblicata da Domenico de Franceschi, in 
Venezia nel 1572. 

186. Stampa grande a acquaforte con la storia della calugna d’Apelle. 

187. La Cena di Canaam; stampa grandissima per l’alto. 

188. Un Crocifisso, entro un testone di frutte e fiori; stampa grandissima del negozio di Landry. 

c. 311 

T. II  

189. Il giudizio di Salomone; stampa per il largo, smarginata. Invenzione … [sic]. 

190. Tomiri che fa immerger nel sangue la testa di Ciro, stampa guasta per il largo, smarginata, 
invenzione di Rubens. 

191. La disputa di Cristo fra i dottori; stampa per il largo. Invenzione di …[sic]. 

192. Cristo che discorre colla Samaritana; stampa per il largo smarginata. Invenzione … [sic]. 

193. Risurezzione di Lazaro; stampa smarginata per l’alto, con molte figure. Invenzione … [sic]. 

194. Il serpente inalzato da Mosé nel deserto; stampa per il largo con molte figure, guasta 
smarginata. Invenzione … [sic]. 

c. 311v 
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195. Cristo che da le chiavi a S. Pietro, con i discepoli attorno; stampa per il largo, invenzione del 
Pussino. È impressa a Parigi presso F. E. C. Landry. 

196. Cristo a cui sono portati molti infermi e storpi; stampa per il largo smarginata. Invenzione … 
[sic]. 

197. S. Paolo che predica; stampa per il largo, presso L. Picart, le Romain. 

198. La Maddalena che rasciuga i piedi a Cristo; stampa per il largo guasta smarginata. Invenzione 
… [sic]. 

199. Il medesimo soggetto; stampa per il largo, invenzione del Pussino a Parigi presso F. E. C. 
Landry. 

200. Cristo a cui la Maddalena rasciuga i piedi; stampa per il largo smarginata, chez HBonnart au 
coq. [simbolo]. 

c. 312 

201. Sansone legato dai filistei doppo essergli state recise le chiome; stampa in legno per il largo. 

202. S. Paolo colpito dal lume celeste; stampa smarginata per il largo. Invenzione di … [sic]. 

203. Sette stampe in quarto per il largo, contenenti istorie dei Maccabei, nell’ultima sola vi è questa 
cifra M+W manca però la prima delle stampe di questa serie. 

204. Due vedute di marine tonde, sono stampe moderne. 

205. Busto di femmina col petto scoperto, che guarda il cielo; stato pubblicato da Picot nel 1775. 
Pain. 

206. Una caricatura di figure che si guardano nella spera; stampa in legno di color rossigno, [c. 
312v] pubblicata da Picot nel 1776. Invenzione di Loutherbourg. 

207. Quattro stampe in tondo, fatti del pastor Fido, intagliate a acquerello color di terra e pubblicate 
in Inghilterra. 

208. Quattro fatti di Psiche, stampe simili, pubblicate come sopra. 

209. Due stampe a acquerello color di terra, che rappresentano pastori; stampe inglesi. 

210. Otto stampe con otto figure di caricature inglesi, pubblicate a Londra nel 1772. 

La serie di queste stampe passa il n. di 20. 

211. Cristo a tavola che si scuopre ai pellegrini d’Emaus presso il medesimo. Stampa per il largo. 

c. 313 

T. III  

212. N. 99 piccole stampe dei fatti del Vangelo, con iscrizione tedesca sotto. 

T. IV  

213. Un’Annunziata, invenzione di Federigo Baroccio, in cui si vede un piccolo gatto che dorme da 
un lato. Stampa a acquaforte, mancante nell’angolo ove dovrebbe essere il nome dell’incisore. 

214. La visitazione di S. Elisabetta. Invenzione di Federigo Baroccio, stampa fatta in Roma nel 
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1594. 

215. Il medesimo soggetto, stampa per il largo smarginata. Invenzione di A. Copello. 

c. 313v 

216. La medesima invenzione, intagliata a rovescio, che porta vendersi a Parigi presso F. et G. 
Landry. 

217. Una Natività, con pastori ed angeli che restano illuminati dai raggi che si spargono dal corpo 
del Celeste Bambino. Mi pare la Notte del Coreggio e vi è scritto sotto: Misit verbum suum, et 
sanavit nos. 

218. Una Natività, stampa grande per l’alto, smarginata che ha un motto di S. Bernardo e che 
trovasi a Parigi presso P. Landry. 

219. Una Natività; stampa grande smarginata. Invenzione … [sic]. 

230. La Natività con tre pastori e tre altri in lontananza; stampa per il largo smarginata. 

c. 313 [sic] 

231. La Natività con sei pastori che adorano il Redentore; stampa per il largo smarginata. 
Invenzione di … [sic]. 

232. Gesù e S. Giovanni fanciulletti che scherzano in una campagna con un agnello; stampa per il 
largo. Invenzione di … [sic]. 

233. Simone che ha fra le braccia il fanciullo Gesù; stampa per l’alto, con altre figure, invenzione di 
Rubens. 

234. L’Adorazione dei Magi, stampa per il largo smarginata ricca di figure; invenzione … [sic]. 

235. Il medesimo soggetto, con veduta di campagna, figure piccole fra certe rovine; stampa per il 
largo smarginata, invenzione … [sic]. 

c. 313v [sic] 

236. Il soggetto stesso; stampa per l’alto smarginata. Invenzione di … [sic] con un motto di S. 
Matteo, in francese. 

237. L’Adorazione pur dei Magi, stampa per l’alto smarginata. Invenzione di … [sic].  

238. La storia medesima stampa smarginata guasta. Invenzione di … [sic]. 

239. L’Adorazione dei Magi, stampa ricca smarginata per il largo, grande. Invenzione di … [sic]. 

240. La discesa dello Spirito Santo, stampa smarginata, invenzione di … [sic]. 

241. Altra stampa pure smarginata col medesimo fatto, invenzione di … [sic]. 

242. L’Assunzione della Vergine cogli apostoli che guardano nel Sepolcro; stampa ricca [c. 314] 
per l’alto marginata. 

243. Il medesimo soggetto, stampa smarginata; invenzione di Andrea del Sarto. 

244. S. Anna che tiene Gesù in collo, la Vergine sedente in faccia, con S. Giovanni fanciullo ed 
altre figure in una campagna, stampa per il largo smarginata, invenzione di … [sic]. 
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245. La Vergine col Figlio in collo, S. Elisabetta ginocchioni con S. Giovanni, S. Giuseppe ed 
alcuni angeli che spargon fiori; stampa per il largo smarginata. 

246. Altra simile affatto nelle figure, con meno architettura ed impressa a rovescio in più piccolo. 

247. La Vergine, S. Elisabetta con i respettivi loro figli, S. Giuseppe da un lato con un libro ed 
alcuni angeli; pittura dell’Albano. Stampa per il largo [c. 314v] presso N. Bonnart a Parigi. 

249. La Vergine, S. Elisabetta e S. Giuseppe in una campagna con i figli; stampa per il largo 
smarginata. 

250. La Vergine col Fanciullo, mezza figura, S. Giovanni appresso e S. Giuseppe più addietro con 
un libro; stampa per il largo, invenzione di … [sic]. 

251. La Vergine sedente col Figlio in collo che ha un pomo, S. Giovanni fanciullo e S. Giuseppe 
con un libro in mano e gli occhiali; stampa per l’alto smarginata; invenzione di … [sic]. 

252. Il medesimo soggetto intagliato a rovescio. 

253. La Vergine col Figlio, S. Anna e S. Giovanni fanciullo, in lontananza si vede dietro a un 
pilastro. 

c. 315 

254. S. Giuseppe; stampa per l’alto smarginata, invenzione di …[sic]. 

255. Stampa tonda colla Vergine che ha il Figlio in collo abbracciato da S. Giovanni e S. Giuseppe, 
e S. Elisabetta in lontananza; pezzo smarginato, invenzione di … [sic]. 

256. La Vergine sedente, col Figlio in collo e S. Giovanni ginocchioni avanti; stampa smarginata, 
invenzione … [sic]. 

257. La Vergine sedente, che tiene il Figlio presso le ginocchia e S. Giovanni allato ginocchioni; 
stampa smarginata, invenzione di … [sic]. 

258. La Vergine col Figlio in collo, che benedice S. Giovanni inginocchiato, S. Elisabetta e S. 
Giuseppe che arriva in lontananza. [c. 315v] Stampa smarginata; invenzione di … [sic]. 

T. V  

259. La Vergine e S. Giuseppe inginocchiati, che adorano il Fanciullo giacente in terra appoggiato a 
un sacco; pittura di Michelangiolo in un tondo. Stampa dedicata al cardinale Giulio Rospigliosi, da 
Giacinto Paribeni pistoiese, nel 1662. 

260. La Vergine sedente mezza figura col Figlio sdraiato sulle ginocchia, che si appoggia ad un 
globo ed ha una rosa nella destra; invenzione del Parmigianino. 

261. La Vergine sedente col Figlio che l’abbraccia, mezza figura, stampa smarginata; invenzione di 
… [sic]. 

c. 316 

262. La Vergine [lacerazione] che spos [lacerazione] ta di coron [lacerazione] to di mezze figure 
[lacerazione], stampa che si ve [lacerazione] Scotin a Parigi [lacerazione]. 

263. La Vergine col Figlio [lacerazione] ha un grappolo d’uva [lacerazione] un canestro di frutte 
[lacerazione] una tavola; stampa grande [lacerazione] smarginata, invenzione di … [sic]. 
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264. La Vergine, S. Giuseppe ed il Figlio che dorme in una campagna, due angeli appresso ed altri 
che sostengono una croce in alto e la corona di spine; stampa grande per l’alto smarginata, 
invenzione di … [sic]. 

265. Il quadro del Coreggio di Parma con S. Girolamo, S. Caterina etc. Stampa grande smarginata. 

c. 316v 

[lacerazione] Farnes[lacerazione] Parma.  

266 [lacerazione] sedente sotto un [lacerazione] con S. Giovanni Battista, S. Giuseppe [lacerazione] 
e due altri Santi attorno con più angioletti; stampa [lacerazione] grande smarginata. Invenzione 
[lacerazione] di … [sic]. 

267 [lacerazione] La Vergine sedente col Figlio in collo, che ha un uccellino nelle mani e S. 
Giovanni fanciullo in atto devoto; stampa grande per l’alto di Landry, smarginata. 

268. La Vergine, mezza figura, che adora il figlio addormentato; pittura di Guido Reni, stampa 
grande smarginata di Landry.  

269. La Vergine sedente mezza figura col Figlio in collo a cui porge una rosa; stampa grande 
smarginata, invenzione di … [sic]. 

c. 317 

270. La Vergine col Figlio in collo, mezza figura. Ai lati vi è [monogrammi]. Stampa grande, 
invenzione dei secoli bassi. 

271. La Vergine sedente col Figlio disteso sulle ginocchia, un angelo le porta una paniera di fiori; 
mezza figura, stampa in foglio, smarginata, invenzione di … [sic]. 

272. La Vergine sedente mezza figura, col Figlio in braccio, S. Giovanni fanciullo appresso; stampa 
grande smarginata, invenzione di … [sic]. 

273. La Vergine mezza figura sedente col Figlio in braccio e S. Giovanni appresso, soggetto in 
ovato grande dipinto da N. Coypel. Stampato in Parigi presso Le Blondruel. 

274. La Vergine che lava il bucato presso una fonte, due angeli in lontananza che lo tendono e [c. 
317v] S. Giuseppe da un lato che diverte il Figlio con un ramo di ciliegio, pittura di ... [sic].  

275 Stampa di P. Landry, un poco [lacerazione], grande per il largo. 

276. La Vergine appoggiata ad una tavola, il Figlio che li si appoggia alle ginocchia e S. Giuseppe 
appoggiato ad alcuni scalini. In lontananza si vede una campagna con una palma ed una piramide. 

277. La Vergine sedente vicino ad una palma, col Figlio in collo e due angeli inginocchiati che gli 
porgono un canestro d’uva ed altre frutte. Veduta di campagna montuosa in lontananza; stampa per 
il largo presso Audran. 

278. Stampa a acquaforte per il largo che rappresenta la Fuga in Egitto della Vergine, in cui si vede 
[lacerazione] 

c. 318 

279. La medesima [lacerazione] il Figlio sopra un [lacerazione] S. Giuseppe che [lacerazione] uomo 
perché lo pasci[lacerazione]. Vi è scritto: Giovanni [lacerazione] Grimaldi [lacerazione] fec. 
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280. Veduta [lacerazione] giardino, ove [lacerazione] sedente presso [lacerazione] in atto di 
[lacerazione] con una [lacerazione] ed il figlio appresso con [lacerazione] e delle ciliegie; stampa 
per il largo smarginata. 

281. La Vergine sedente presso un cespuglio, col Figlio in collo che si balocca con de [lacerazione], 
in lontananza Tobia e l’angelo; stampa per il largo smarginata, in cui vi è una piccola arme di una 
torre con due bastoni incrociati. 

c. 318v 

282. La Vergine in una campagna sedente, col Figlio in collo, con una Santa che lo abbraccia e S. 
Giovanni appresso, in lontananza si veggono due pastori ed un angelo; stampa per il largo 
smarginata. 

283. La Vergine sedente, col Figlio in collo che ha una palma ed un giglio, il quale presenta a S. 
Caterina ginocchiatasegli davanti; stampa smarginata per il largo. 

284. La Vergine sedente e S. Caterina che prende il Figlio di collo ad essa e S. Giovanni fanciullo 
appresso tutti in una campagna con veduta di mandre; stampa per il largo smarginata. 

285. La Vergine con il Figlio in collo che dà da bere a S. Giovanni in una ciotola e S. Elisabetta in 
atto d’ammirazione. Stampa [c. 319] piccola antica a acquaforte, per il largo. 

286. S. Anna che ha in collo Gesù che dorme, S. Giuseppe sedente dietro e due angeli che 
accomodano la culla; stampa per il largo smarginata; invenzione di … [sic]. 

287. La Vergine sedente, col Figlio in collo che dorme, accennando a S. Giovanni fanciullo di 
tacere. Stampa smarginata in quarto. 

288. Una femmina, mezza figura fra le nuvole in un campo di luce; stampa presso N. Bazin, 
intitolata: la Presentazione d’un’anima in Paradiso; pittura di Antonio Dieu.  

289. La Vergine sedente sotto un albero ed una giovane che [c. 319v] prende il Figlio in collo; 
dall’altro lato S. Giuseppe ed un vescovo; stampa poco maggiore di quarto, smarginata. 

290. Stampa ad acquaforte per il largo colla Vergine sedente che ha il Figlio in collo, S. Elisabetta 
che tiene fra le braccia S. Giovanni posato sopra la culla e dall’altro lato due angeli, uno dei quali 
ha un canestro di frutte. In alto vi è scritto: B. fecit de Moro U. 

291. Cristo morto colla Vergine svenuta e due Marie con quattro discepoli presso il Sepolcro in 
forma di torre; stampa per l’alto, credo di Marcantonio. 

292. Stampa per il largo a acquaforte, la Vergine col Figlio in [c. 320] collo, un vecchio ed una 
femmina con lunghi capelli che gli porge un piccione e S. Giuseppe dall’altro lato. 

293. Un amorino che getta dell’acqua sulla testa d’un altro; stampa piccola credo di Marcantonio. 

294. Una Resurrezione di Cristo con alcuni soldati attorno, stampa a acquaforte, in forma di quarto, 
smarginata. 

295. La Vergine col Figlio a canto a sé e tre angeli; il tutto sopra una nuvola. Stampa che credo 
d’intaglio di Marcantonio, in quarto. 

c. 320v 

296. Una Vergine col Figlio in collo, stampa tonda smarginata; invenzione … [sic]. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

297. S. Giuseppe col Figlio in collo entro un ornamento ovale; invenzione di … [sic]. 

298. Simone che riceve Gesù nelle braccia dalla Vergine: pittura di Pietro da Cortona, stampa che si 
trova presso J. Mariette. 

299. La Vergine stante col Figlio in collo a cui si prostra S. Francesco, con S. Jacopo appresso, 
pittura di Carlo Maratta, stampa di Jacopo Frey. 

300. L’Annunziata coll’angelo che si presenta sopra una nuvola e lo Spirito Santo scocca un raggio 
nel seno di Maria. Stampa in forma di quarto smarginata. 

301. La Vergine, mezza figura, sedente, che stringe al seno il Figlio; stampa smarginata in quarto. 

c. 321 

302. La Vergine mezza figura, che tiene il Figlio sedente sopra uno zoccolo di colonna, S. Giuseppe 
appresso che accenna una croce nel cielo e il mondo allato con un serpente avvolto; stampa tonda 
smarginata; invenzione di … [sic]. 

T. VI  

303. La Flagellazione di Cristo con quattro manigoldi in un cortile; stampa smarginata, invenzione 
di … [sic]. 

304. Cristo coronato di spine, beffato dai soldati, con sette figure attorno; stampa grande 
smarginata, invenzione di … [sic]. 

305. Un Ecce Homo mezza figura, presso H. Bonnart. 

306. Cristo caduto sotto la croce, con molte figure attorno; stampa per l’alto smarginata, invenzione 
di … [sic]. 

c. 321v 

307. Stampe sei per il largo della Passione, soggetti presi dal cap. 27 di S. Matteo e 22 di S. Luca. 
Sono smarginate e alcune guaste. 

308. Cristo in croce in mezzo a S. Giovanni e alla Vergine, con la Maddalena ai piedi e tre altre 
figure. Pittura di J. Jordaens; stampa presso Niccola Langlois, per l’alto. 

309. Un Crocifisso con la veduta di una città; invenzione di Tiziano, stampa smarginata. 

310. Un Crocifisso con la Maddalena ai piedi. Pittura di Carlo Le Brun per l’alto, presso la vedova 
de Poilly. 

311. Un Crocifisso a cui presentano la spugna, con le Marie e S. Giovanni ai piedi e dei soldati a 
cavallo; stampa per l’alto guasta, presso Audran. 

c. 322 

312. Cristo in croce in mezzo a due ladroni; stampa per l’alto smarginata, invenzione di … [sic]. 

313. Un Crocifisso, con due angeli che piangono sulle nuvole; stampa smarginata per l’alto, 
invenzione di … [sic]. 

314. Il Crocifisso dei Bianchi in San Michelin Visdomini; stampa del 1627 dedicata al granduca 
Ferdinando II da padre abate don Marco Antonio fiorentino. 
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315. Un Crocifisso; stampa contrattagliata; invenzione di … [sic]. 

316. Cristo disceso dalla croce da cinque discepoli, con cinque Marie abbasso; stampa grande per 
l’alto smarginata. Invenzione di Le Brun. Vedasi Langlois.  

317. Cristo morto in grembo alla Vergine svenuta, che la sostiene un angelo, [c. 322v] vi è la 
Maddalena ai piedi, due discepoli da un lato, il Padre Eterno in alto etc. Stampa grande per l’alto 
smarginata. 

318. Cristo morto in braccio al Padre sopra le nuvole; tavola di Guido Reni della chiesa dei canonici 
regolari minori della terra di Mareno. 

319. I discepoli e le Marie che imbalsamano il cadavere di Cristo per porlo nel Sepolcro; stampa per 
il largo, presso N. Bonnart. 

320. Cristo morto collocato dai discepoli nel Sepolcro, colle Marie; stampa per il largo smarginata. 

321. Le medesime figure, se non che vi sono tre angeli sopra le nuvole; stampa per l’alto, pittura di 
Le Sueur; presso F. et G. Landry. 

c. 323 

322. La Trasfigurazione di Cristo, con molte figura appié del monte; stampa antica per l’alto 
smarginata; invenzione di … [sic]. 

T. VII  

323. La vita di S. Giuseppe, stampe n. 50 piccole, un poco guaste e smarginate. Ne mancano alcune 
perché nell’ultima vi è il n. 53. 

324. S. Maria Maddalena. 

S. Maria Egiziaca. 

S. Pelagia Mima Antiochena. 

S. Cometa e Nicosa. 

S. Pelagia Margarita Antiochena. 

S. Eufrosina e S. Silvia Ruffina. Stampe sette per il largo che credo della serie delle Romite di 
Sadler. 

325. Santimoniale Gerosolimitano. 

S. Ermelinda. 

S. Otilia bavara. 

c. 323v 

S. Maria Oignacense. 

S. Reinofla. 

S. Dipna figlia del re di Ibernia; altre sei stampe simili. Ne mancano altre. 

326. N. 12 stampe in legno che esprimono diversi martiri; la prima rappresenta Cristo in croce con 
molti Santi attorno; devono essere assai più, essendovi il n. 27 nell’ultima. Queste stampe hanno 
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l’iscrizione di ciò che rappresentano. 

327. Piccole stampe n. 47 in legno, intitolate: Sanctorum et martirum Cristi icones artificiosissime 
(lettere tedesche, Franc. apud haeredes chr. Gen. 1558 in 12). Le carte sono impresse da ambedue i 
lati e l’ultima rappresenta l’Inferno. 

c. 324 

328. Stampe n. 24 della vita di S. Francesco, per il largo. Sono parte d’una serie di carte mediocri. 

329. Vita di S. Ignazio, col frontespizio e il ritratto; serie in ottavo Romae 1609, stampe n. 81. 

330. Un ritratto di S. Ignazio, con altre 15 stampe molto mediocri, di un libro di meditazioni per gli 
esercizi. 

331. N. 40 piccole stampe in dodici, che è la vita di S. Stanislao della compagnia di Gesù, senza 
frontespizio. 

332. Una carta maggiore di foglio che contiene i Santi di tutti i giorni dell’anno, distribuiti in dodici 
mesi ed espressi in piccolissimi quadratini. Stampa di Augusta con leggenda tedesca, un poco 
guasta. 

c. 324v 

T. VIII  

333. S. Giovanni Battista nel deserto sedente in terra, in atto di attinger l’acqua da una scoscesa 
rupe con una ciotola. Stampa per l’alto smarginata, antica, bella. 

334. Il martirio di S. Pietro e S. Paolo ai quali è tagliata la testa. Stampa per il largo, in cui è scritto: 
Jacobus parmensis fecit; e pare che vi sia ancora la cifra A.M., se pure non è C.M.  

335. S. Pietro che piange, figura grande per l’alto; stampa smarginata. 

336. La Discesa dello Spirito Santo, stampa per il largo; pare della scuola di Marcantonio. 

337. S. Antonio nudato da quattro figure, a cui apparisce in alto il Padre Eterno. Par questa in 
tentazione; stampa smarginata per l’alto. 

c. 325 

338. Un Santo vescovo che comparisce ad alcuni marinari che lo invocano in una crudel tempesta; 
stampa smarginata. 

339. Il transito di S. Giuseppe in mezzo a Cristo ed alla Vergine; stampa grande per l’alto 
smarginata. 

340. S. Francesco in un bosco col compagno, sorpresi dalla luce che tramanda una piccola croce in 
cielo; stampa in legno per il largo. 

341. S. Francesco in orazione in una grotta, figura grande per l’alto, stampa smarginata. 

342. S. Francesco inginocchiato avanti una croce, in una spelonca con vari libri sparsi intorno a un 
masso. Stampa smarginata moderna. 

343. S. Ignazio col bordone in orazione; stampa grande per l’alto, smarginata. 

344. Due nicchie di San Pietro di Roma, con S. Ignazio e S. Francesco di Paola, fondatore dei 
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Minimi. 

345. Un miracolo di S. Giuseppe da Copertino, in cui il Santo si vede portato in alto, in faccia ad 
una statua della Vergine; stampa del 1714 dedicata a Clemente undecimo da F.T.D. dell’ordine dei 
Minori conventuali. 

346. Stampa cattiva di una tesi sostenuta da fra’ Pietro Paolo Gherardi fiorentino servita, il giorno di 
S. Domenico nel 1630. Vi si vede S. Filippo [c. 326] Benizi sotto una gloria in mezzo a molti angeli 
che tengono le cartelle delle tesi. 

347. Un doge di Venezia presentato da S. Marco alla Vergine che ha il Figlio in braccio, con tre 
Santi intorno; stampa grande in legno per il largo. Da un lato vi è un’arme sopra di cui vi è scritto: 
Franciscus Donatus Dux Venetiarum. 

348. S. Maria Maddalena penitente distesa nella grotta, colla veduta del luogo presso Marsilia, ove 
morì; stampa grande per il largo, smarginata, invenzione di … [sic]. 

349. S. Chiara dell’ordine di S. Francesco avanti al Sacramento. Stampa grande per il largo presso 
P. Gallays a Parigi, pittura di H. Wattelle. 

350. Un’Annunziata. La Vergine presso il letto, a cui comparisce l’angelo, col Padre Eterno e lo 
Spirito Santo in alto. Stampa antica smarginata in quarto. 

351. La nicchia di S. Francesco di Paola in San Pietro. 

352. Cristo morto in braccio alla Vergine, con S. Francesco da un lato e S. Maria Maddalena 
dall’altro; stampa smarginata in quarto. 

353. Il transito di S. Luigi Gonzaga, preso da un bassorilievo; disegno, d’Ignazio Hugford e intaglio 
del Faucci. 

c. 327 

354. S. Luigi ed un altro Santo gesuita, con vari angioli; stampa per l’alto smarginata. 

355. La Vergine che presenta Gesù nelle braccia a Simone; invenzione di Pietro da Cortona; stampa 
in quarto di Parigi, presso Gio. Mariet. 

356. Un’anima tratta da un angelo dal Purgatorio; pittura d’Antonio Dieu. Stampa simile, presso N. 
Bazin. 

357. Un Santo romito in orazione in una grotta, che ha delle armi di cui si è spogliato a piedi; 
stampa in quarto smarginata. 

358. La Vergine col Figlio morto in grembo, appié della croce ed [c. 327v] un angelo appresso, 
pittura di A. Caraccio; stampa di Parigi presso Bazin. 

359. S. Francesco Saverio che battezza un principe indiano, pittura di Ciro Ferri; stampa di Parigi, 
presso Gio. Mariette. 

360. S. Antonio da Padova che prende il Celeste Bambino fra le braccia; pittura di Guido. Stampa di 
Parigi, presso N. Bonnart. 

361. Due figure alle quali si mostra la Morte; stampa a acquaforte, smarginata tonda. 

362. La Vergine col Figlio morto in grembo, S. Maria Maddalena ai piedi e vari angioletti con i 
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misteri della Passione. Stampa in ottavo, smarginata. 

c. 328 

363. Sette Santi gesuiti inginocchioni, con S. Giuseppe che apparisce in alto col Figlio; sotto vi è 
scritto: Sanctus Josephus sociorum Jesu patronus. Stampa piccola, che è d’una serie, essendovi il n. 
52 in un angolo. 

364. La Vergine mezza figura col Figlio in braccio, entro un festone di gelsomini. Sotto vi è una 
piccola immagine di S. Francesco Saverio e sopra il nome di Gesù; stampa smarginata. 

T. IX  

365. Un Presepio; stampa per l’alto ricca di figure, in foglio, coll’anno 1568. Invenzione di  
senensis: G. B. Cappelli formis. Crist p. 216. La cita presso Cornelio Cort. 

c. 338v 

366. La Presentazione di Cristo al tempio; stampa smarginata in foglio, ricca di figure, opera di 
Orazio Samachini, nella chiesa di Sant’Jacopo di Bologna. Ad altare M. D. Laurentii de Magnanis. 

367. Stampa grande smarginata che rappresenta la nascita della Madonna, con molte figure; vi si 
vede S. Anna nel letto. 

368. Una Gloria con molti Santi e nel mezzo vi è Noé che presenta alla Trinità l’arca; stampa 
smarginata in foglio del 1566. Invenzione di Tiziano. 

369. Cristo che risorge con molti soldati spaventati intorno al Sepolcro; stampa in foglio del 1575 in 
cui è scritto: [c. 329] et erit sepulcrum eius gloriosum. Esa XI. 

370. Il Sacramento sopra un altare, con molti dottori attorno ed in alto vedesi una gloria colla 
Trinità etc.; stampa in foglio del 1575 in cui è scritto: Romae Laurentius Vaccarius formis. Credo di 
Raffaello. 

371. La Discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo; stampa in foglio, in cui è scritto: Effundam 
spiritum meum et dabo prodigia in coelo et in terra. Joel. II. 

372. Il Transito di S. Giuseppe, la Vergine e Cristo che lo benedice e molti angeli; stampa grande 
smarginata. 

c. 329v 

373. Figura di due statuette d’argento, di S. Luigi e di S. Stanislao, ricevute in dono dalla 
Compagnia di Gesù dal cardinale Francesco Antonio Finy, nella canonizzazione dei medesimi, 
invenzione di Giuseppe Rusconi. 

374. Il Figliol prodigo che scialacqua le sue sostanze; pittura di Gio. Lys, posseduta ora dal 
granduca in Galleria. Questa stampa entra in una serie di stampe venezziane moderne, al n. 35. 

375. Busto di S. Caterina; stampa ovale colorita, pubblicata da Picot nel 1775. Pittura di Moyne. 

c. 330 

376. Una femmina, mezza figura, che insegna a leggere ad un fanciullo; stampa di Picot del 1776 
ovale, intagliata in colore di terretta. 

T. X  
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377. Calisto scoperta gravida dalle seguaci di Diana, la quale vedesi nuda appié d’una fonte, stampa 
grande smarginata, del 1566. Invenzione di Tiziano. 

378. Marte che si spoglia per andare nelle braccia di Venere, con varie figure e amorini, presso un 
ricco letto. In alto vi è il segno della libbra e dello scorpione; stampa grande smarginata. 

379. Un termine di Priapo, nella base del quale è scritto: A Fontene bleau, con varie [c. 330v] figure 
che lavorano la terra e raccolgono dell’erbe ed una cerchiata in fondo; stampa quadra smarginata. 

380. Una femmina nuda con un fanciullo fra le braccia ed un uomo pur nudo appresso vicino ad un 
antro. Stampa con tre distici sotto. 

381. Il ratto di Ganimede con un cane che abbaia sopra un monticello e veduta di mare e di 
campagna; stampa smarginata di foglio. 

382. Una figura in scorcio a un albero; stampa bislunga del Lafreri, invenzione di Michelangiolo. 

383. Un Mosè di Michelangiolo [c. 331] stampa in foglio. 

384. L’incendio di Borgo, invenzione di Raffaello dipinta nel Vaticano; stampa per il largo grande, 
intagliata da Marcantonio, per quanto pare, ma non vi è cifra. 

385. Un baccanale con molte figure che vanno in processione, con dei cammelli ed elefanti, un 
leone ed una pantera; stampa per il largo di foglio. 

386. Sei femmine che ballano intorno ad un albero; stampa per il largo, invenzione del Rosso 
Fiorentino. 

c. 331v 

387. Due figure che rapiscono una femmina, mentre altre si levano da tavola per riprenderla; stampa 
per il largo, con altre figure di bell’intaglio. 

388. Un nascimento di Adone, mentre la madre si trasforma in lauro; soggetto di molte figure; 
stampa per il largo con dei versi sotto. 

389. Una figura barbata con altre attorno, che osserva un animale nel cielo; stampa di figura 
irregolare, presa da uno sfondo, in cui è scritto: A. Fontanableo. Bol. inventor. 

390. Stampa di foglio per il largo, con una capra, dei leoni, [c. 332] una pantera etc. 

391. Un bagno con molte figure d’uomini e donne, alcune delle quali in lascive attitudini. Questo 
bagno è sotto un colonnato; stampa grande per il largo in legno. 

392. Il combattimento delle muse e le ninfe che furono poi trasformate in Piche [sic], alla presenza 
degli dei presso un rio; stampa per il largo. 

393. Due figure sopra le nuvole, soggetto di uno sfondo; stampa per il largo, in figura di quarto, 
smarginata. 

394. Un pastore che guida un branco di pecore in una bella campagna, con un cane appresso. 
Stampa per il largo, invenzione di … [sic]. 

c. 332v 

395. Una femmina che si presenta con un bagno ad una figura armata, sedente in un trono; stampa 
per il largo. 
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396. Una specie d’altare che arde, in cui si è gettata drento una figura, un’altra sedente in terra in 
faccia, con uno strumento in mano, una parca da un lato etc. 

397. Una femmina giacente con molte frutte ed un satiro che la scuopre; stampa in quarto per il 
largo, in cui è scritto: A. Fontanableo Bol. 

398. Tre nudi in una campagna ed alcuni armati che escono da un bosco; stampa coll’anno 1512 che 
è una porzione del cartone di Michelangelo, [c. 333] alcuni prigionieri e spoglie nemiche portate in 
trionfo verso una città. 

399. Un soggetto di più figure, fra le quali una femmina che dà da bere a un giovane ad una secchia; 
altre di dette figure hanno dei vasi in testa; stampa a acquaforte. 

400. La Carità Romana; stampa per il largo del 1542 di undici figure. 

401. Un sacerdote che prepara un sacrifizio ed a cui sono condotte tre vittime. Soggetto preso da un 
bassorilievo antico di Roma; stampa per il largo del Lafreri, 1553. 

402. Un soggetto per il largo di alcuni mostri marini, fra i quali una sirena etc. 

c. 333v 

403. Un baccanale di molte figure, con diversi satiri e satire, preso dall’antico, in cui è scritto: 
Romae ad S. Mar. e in altro luogo [lacerazione]. 

404. Una femmina che lavora a telaio, con altre che l’aiutano e fanno diversi lavori; stampa per il 
largo, in cui è scritto: A. Fontanableo. Bol. inventor. 

405. Tre stampe con altrettante fatiche d’Ercole; le credo del Bonasone e sono in quarto; cioé la 
battaglia dei centauri, la morte di Cacco e l’uccisione del Cerbero. 

406. Le tre Parche; stampa simile, che credo del medesimo. 

407. Enea che ha il padre in spalla, ed il figlio Anchise allato; stampa in quarto, smarginata. 

c. 334 

408. Tre femmine velate che camminano; credo invenzione del Bonarroti; stampa in quarto. 

409. Una Pallade con lo scudo imbracciato; stampa in quarto. 

410. Un sacrifizio a Priapo in figura di termine, con molte femmine; stampa in quarto per largo, in 
cui vi è scritto: Phallagogia Priapi. 

411. Una centauressa alata, con una fiaccola nella destra; soggetto di ornato per il largo. 

412. Un armato che tiene una bandiera e si volta addietro; stampa in forma di quarto. 

413. Una Venere che accarezza Amore, mentre esso gli volge contro la facella; stampa che credo di 
Marcantonio. 

c. 334v 

414. Due figure di diverso sesso, aggruppate assieme in una nuvola, con veduta di rovine sotto. 

415. Stampa in quarto, a acquaforte, con una femmina giacente addormentata, una figura nuda che 
gli porge un vaso, un’altra inginocchiata, un’altra vestita mezza figura etc. È smarginata, ma è 
originale di Alberto Durero. 
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416. Due figure barbate che parlano assieme, con due libri nelle mani. 

417. Una femmina che si mostra per il dorso, che ha un fanciullo in collo ed una fiasca alle spalle. 

418. Venere che si rasciuga i piedi, con Amore avanti; stampa [c. 335] credo di Marcantonio. 

419. Un vecchio viandante, che sbuccia una pera, e la moglie appoggiata che l’osserva. Stampa 
oltramontana. 

420. Una giovane sedente che legge un libro, ed un fanciullo con una facella avanti; stampa in 
forma d’ottavo, come l’altra di sopra. 

421. Un giovane appoggiato ad un monticello, ai piedi si vede la testa di un vecchio barbato, ed in 
lontananza una fabbrica; stampa piccola. 

422. Stampa piccola per il largo, con molte figure nude che combattono. 

423. Altra simile poco più piccola. Ambedue credo che sieno di Marcantonio, o della sua scuola. 

c. 335v 

425. Otto stampe piccole in legno per il largo, con altrettante fatiche d’Ercole, che porta il mondo, 
che soffoga Anteo, che trattiene la cerva, che combatte con i centauri, che supera il toro, che uccide 
l’Idra, che vince il leone, e che purga la stalla di … [sic]. 

T. XI  

426. Stampa in legno, lunga circa due braccia, alta circa quattro sesti, rappresentante una festa di 
contadini tedeschi, nella quale si vede un prete che dà l’anello ad una ragazza, gente a tavola etc. 

427. Stampa pure in legno per il largo, maggiore di foglio, che rappresenta diverse azioni della vita 
umana; nel mezzo vi è [c. 336] un grand’albero, sotto del quale vi è la Morte, da un lato vi è una 
fabbrica reale, con persone a tavola sotto un loggiato etc. 

428. Una stampa per il largo, colla serie di tutti i Luigi re di Francia, posti in certe nicchie che 
formano una specie di anfiteatro, con una figura a cavallo nel mezzo in atto di scagliare un fulmine. 
Sopra si vede l’arme di Francia e di Navarra etc. Credo che sia la stampa di una tesi. 

429. Stampa di foglio per il largo, in cui un giovane spiega una macchina astronomica; vi è 
Archimede da un lato con altre figure. Ancor questa deve essere una stampa per tesi. 

c. 336v 

430. Altra stampa simile con prospetto di mare, in mezzo al quale vi è un gran scoglio che forma 
un’isoletta, appresso di cui siede una figura armata in mezzo a Nettunno ed un’altra divinità; e dalle 
bande vi sono quattro femmine che suonano; nell’onde poi sono sparsi mostri marini, nel davanti vi 
è l’arme medicea ed un’altra piccola arme più addietro. 

431. Leda giacente col cigno; stampa piccola per il largo. Vi è il n. 8, onde deve entrare in qualche 
serie. Pare ancora che da un lato vi sia un S. Vedasi Christ, p. 264. 

432. Una femmina rapita da due figure con alcune altre che si rizzano da tavola per difenderla [c. 
347] e due cavalli; stampa simile. Questo soggetto ci è anche in grande e l’intaglio è sul gusto della 
passata. 

433. Stampa simile con David che taglia la testa a Golia, cogli ebrei che mettono in fuga i filistei. 
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Questo medesimo soggetto è preso da una stampa grande; ed ha da un lato l’S. 

434. Stampa simile; il martirio di S. Felicita, come appunto nell’intaglio di Marcantonio. 

434 a. Stampa molto antica, alta nove soldi di braccio, larga 1/3, che esprime un tempio rotondo con 
colonne; da un lato nel davanti vi è un re sedente con vari armati, per di dietro ha un palazzo da cui 
pende un arme con [c. 337v] sette palle ovali; dall’altro lato vi è un uomo seminudo attaccato alla 
finestra di una fabbrica. Questa stampa è molto osservabile fra quelle che servono alla storia 
dell’intaglio; ma non pare che sia italiana. 

435. Adamo che lavora la terra, ed Eva che fila, con due fanciulli appresso; stampa in quarto, 
invenzione di A. Bloemaert. 

436. Un tempio aperto di otto colonne, con un idolo nel mezzo che rappresenta Apollo, ed ha un 
fiore nella destra e l’arco nella sinistra. Intorno vi sono dei sacerdoti e delle femmine che portano 
dei doni rurali. In lontananza vi è il mare etc. Due armi che si [c. 338] vedono in questa stampa, mi 
fanno credere che sia per tesi. 

437. Una figura sedente con un astrolabio in mano, vari libri e strumenti, entro un ornato guarnito 
pure di frutte e di strumenti; sotto vi sono due versi latini e due francesi. 

438. Quattro piccole stampe prese da quelle di Marcantonio: cioé un cavaliere che incalza alcuni 
soldati, la Vittoria che incorona un militare, una caccia di leoni, ed Alessandro che fa mettere il 
poema d’Omero nella cassa. Quest’ultima ha l’S. come sopra, ma credo che tutte siano del 
medesimo incisore. 

c. 338v 

439. La Vergine con S. Francesco che ha il Figlio in braccio ed un compagno che dorme; vi sono 
alcuni versi volgari. Sopra vi è scritto: di Bartolommeo Rossi fiorentino, che non so se sia il poeta o 
l’artista. La stampa è in quarto di Roma e dedicata da Gio. Antonio de Paoli al signore Antonio de 
Landa. 

440. Stampa in legno per il largo, con otto Santi, cioé S. Quirino e Massimiliano arcivescovi e 
martiri, S. Floriano martire, S. Severino secondo apostolo dell’Austria, S. Colombano martire, S. 
Leopoldo marchese dell’Austria, S. Poppo arcivescovo e S. Ottone vescovo. 

441. La vita del cortigiano ambizioso; stampa cattiva per il largo, [c. 339] colla dichiarazione di 
Matteo Florini. Sopra vi è scritto: Chi non sa impari, con altre parole etc. 

442. Stampa grande per il largo smarginata, ricca di figure; vi si vede in un tempio una figura 
coronata di lauro, che presenta ad un vescovo sotto il trono una statuetta. Da un lato vi è un R. a 
penna. 

443. Stampa per il largo a acquaforte mediocre, col titolo: I granchi voglion mordere le balene, e 
sotto impresa de pigmei contro Ercole, con cinque ottave. 

444. Il frontespizio dell’opera del padre Francesco Mondozza gesuita, [c. 339v] cioé i commenti 
sopra i quattro Libri dei Re. Lione 1622. Sotto vi è scritto: C. Audran fecit. 

445. L’albero della casa Medici di Scipione Ammirato; intaglio … [sic] benché non vi sia il nome. 

T. XII  

446. Stampa grande in legno per il largo, che rappresenta un romito che fa orazione in una 
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solitudine, abitata da fiere. 

447. Altra stampa a acquaforte simile, smarginata, in cui una femmina munge una vacca; vi è un 
pastorello con degli agnelli, capre e vitelli. 

448. Stampa in figura di quarto per il largo, colla veduta di un bosco, in cui vi è un uomo che corre 
dietro ad un tordo scappato [c. 340] da una gabbia; invenzione di P. Stefano. Il nome dell’incisore è 
lacero. La stampa compagna è fra quelle di Raffaello Sadler, invenzione di Lodovico Pozzo. 

449. Stampa grande smarginata, per il largo, colla veduta di un villaggio di Germania e campagna. 

450. La Conversione di S. Paolo; stampa in foglio per il largo smarginata, ricca di figure. 

T. XIII  

451. Una serie di ventisei stampe, con leggende italiane, compresa la lettera al lettore; la prima delle 
quali rappresenta la lizza ove Enrico II fu ferito a morte, l’ultimo [c. 340v] di giugno 1559 e 
l’ultima la rotta di Marcantonio nel dì 3 ottobre 1569. Alcune sono in legno, altre a acquaforte, e le 
cifre che vi ho trovate, sono 

Perissim fecit, 1570. 

 In quelle in legno. 

  

H 

Persinus fecit 

 I. Tortoel fecit (in legno). 

Queste stampe sono in foglio per il largo. 

T. XIV  

452. Stampe n. 151, in quarto per il largo, che rappresentano i fatti delle guerre, sollevazioni e 
crudeltà commesse nei Paesi Bassi. Esse hanno per lo più una [c. 341] leggenda francese ed un’altra 
fiamminga. Le stampe sono mediocri e devono costituire più serie, perché vi sono vari numeri in 
esse. 

T. XV  

453. Ritratto di Carlo V, mezza figura armata, con testa nuda. Stampa grande in legno, che credo di 
Alberto Durero. 

454. Una figura con berretto frigio, barbata, colle braccia incrociate; stampa per l’alto, che vien 
forse dal Bonarroti. 

455. Ritratto di Francesco Alunno ferrarese; stampa piccola in legno per il libro delle sue 
osservazioni sopra il Petrarca. 

456. Carta grande per il largo, contenente 59 ritratti di celebri giureconsulti; pubblicata da [c. 341v] 
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Claudio Duchetti nipote di Antonio Lafreri, in Roma nel 1583. 

457. Altra simile con i ritratti dei pontefici, da Cristo fino a Clemente VIII. Credo pubblicata dal 
medesimo. 

458. Altra degli imperatori, da Giulio Cesare fino a Ridolfo II, appresso gli eredi di Claudio 
Duchetti. 

459. Facciata di una chiesa con campanile ed altre fabbriche, con il nascimento del sole; stampa 
grande, intaglio antico. 

460. Facciata di un palazzo di tre ordini, il primo dei quali è ionico, con molte colonne e statue; 
stampa grande per il largo di due pezzi. 

461. L’Uccelliera di Varrone; invenzione di Pirro Ligorio, [c. 342] Roma, 1558, pubblicata da 
Michele Tramezino. 

462. Il teatro di Marcello; stampa simile, del medesimo di detto anno. 

463. La veduta del Campidoglio col cavallo di Marco Aurelio, avanti le ultime fabbriche. 

464. Veduta della cappella di S. Francesco Saverio di Roma; vi è il nome di Arcangelo de Dorigny. 

465. Due vedute della piazza di Siena per l’andata della gran principessa di Toscana, Violante di 
Baviera, governatrice di detta città, l’anno 1717; che una rappresenta la comparsa delle contrade e 
la corsa del Palio, l’altra l’illuminazione; stampe grandi per il largo. 

c. 342v 

T. XVI  

466. Un assedio d’una città, in due pezzi, per il largo, simile a quella che è fra le stampe di Alberto 
Duro. 

c. 343 

Senza nome 

T. I.  

467. La Luna. Marte. Mercurio. Giove. Venere. Il Sole. Sei figure espresse in legno, in altrettante 
stampe nelle quali dette figure sono in una nicchia, in ornati, con versi tedeschi; e sotto le figure in 
una piccola cartella vi sono le lettere H. B. 

468. S. Quirino arcivescovo e martire, S. Massimiliano arcivescovo e martire, S. Floriano, S. 
Severino secondo apostolo dell’Austria, S. Colombano martire, S. Leopoldo marchese d’Austria, S. 
Poppono arcivescovo e S. Ottone vescovo; stampa in legno per il largo. 

c. 343v 

469. Stampa piccola con un frate che si diverte con una femmina sotto un albero ed è osservato da 
un soldato. 

470. Altra con un frate che è sopra una femmina, sotto un albero, ed un soldato che l’osserva. 
Queste due stampe sono sul gusto di Aldegrever, detto volgarmente Aldegraf. 

471. Dodici stampe per l’alto, con i dodici apostoli; stampe in legni, sul gusto di Alberto Duro. 
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472. Due cavalieri che hanno corsa la giostra, uno dei quali è restato ferito; stampa simile per il 
largo. 

473. Alcune figure che ballano, [c. 344] con una regina e suo seguito, che osserva da un terrazzo; 
stampa simile. 

474. S. Martino. La Vergine col Figlio in collo, e corona reale. S. Caterina delle rote, sedente che 
legge; ed una femmina pur sedente con un calice in mano. Stampe quattro in quarto, pure in legno 
del medesimo gusto. 

475. La Vergine stante col Figlio in collo e la mezzaluna sotto i piedi, ai lati S. Giovanni Battista e 
S. Brunone e vari monaci prostrati inginocchioni; stampa in quarto con leggenda tedesca, in legno 
del 1575. 

c. 344v 

476. Un fanciullo con le corna, con lo scettro e la spada che piscia sopra una tavola, ed è tenuto 
incatenato da un mostro. 

477. Stampa per il largo in legno, Cristo che comparisce nel Final Giudizio, con gli strumenti della 
Passione; due figure inginocchiate abbasso etc. 

477 [sic]. Il martirio di S. Lorenzo; stampe due in legno simili in quarto, sul gusto di Alberto. 

479. Cristo morto, dai discepoli messo nel Sepolcro, con S. Giovanni e le Marie; stampa per l’alto a 
acquaforte. 

480. Il Diluvio Universale; stampa grande in legno per il largo, con molte figure. 

c. 345 

481. Tre figure a cavallo, con le lance in spalla; stampa in legno, con leggenda tedesca, maggiore di 
quarto. 

482. Il busto d’Alberto Durero in profilo; stampa piccola tonda, a acquaforte, con leggenda intorno 
scritta a rovescio. 

483. Una piccola stampa antica in forma di quadrante, con due fanciulli, uno dei quali suona il 
violino e l’altro tira un carretto, con un terzo fanciullo. 

484. Altra stampa piccola, in cui comparisce un quadretto con un ornato, nel quale vi sono due 
leoni, con una pecora ed un bove, sopra le nuvole vi è una femmina con due colombe, e vi è scritto: 
[c. 345v] parcere subiettis etc. Ci è doppiata. 

485. Altra stampa piccola per l’alto, con una femmina sopra un globo, che si appoggia con la destra 
ad una spada. 

486. Altra minore con la figura di un vescovo sedente molto pingue, a cui comparisce la Morte; 
pare che da un lato vi sia per cifra un R. 

487. Due piccole stampe con David e Lucrezia in due nicchie. 

488. Piccola stampa con un soldato che siede e un altro che suona il tamburo ed il pifero. 

c. 346 

489. Il figliuol prodigo che guarda i maiali; stampa piccola per il largo; presa … [sic]. 
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490. Quattro stampe piccole per il largo, con i fatti del figliuol prodigo. 

491. Venticinque stampe tonde piccole con diversi soggetti; vi è un sogno di Giuseppe, vi è un 
avaro che nasconde sotto terra le sue ricchezze, vi è Abelle che uccide il fratello, vi è una femmina 
che taglia a pezzi dei fanciulli, vi è Lucrezia assalita, vi è una femmina che cavalca un maiale, 
un’altra senza mani che cavalca un giumento, vi è un coccodrillo sopra alcuni rami d’albero, [c. 
346v] vi è un orso in una caverna etc. 

492. Otto stampe in legno, in forma di quarto, che esprimono Faraone che si sommerge, in due 
vedute, David che fa orazione, Cristo che scaccia i venditori nel tempio etc. 

493. Altra simile con S. Jacopo che scrive sedente e dietro vi è una pergola. 

494. Altre due simili dentro un contorno formato da due colonne, in una delle quali si vede una 
figura in orazione e Iddio in alto che getta un raggio di luce, nell’altra una figura in trono con sei 
leoni ai lati. 

c. 347 

495. Quindici stampe in quarto, in legno, dei fatti della Passione; sono sul gusto di Alberto Durero. 

496. Otto stampe in legno, che quattro con diverse Sante e nelle altre, l’Annunziata, la Natività, la 
Circoncisione etc. Sono piccole con un ornato attorno. Vedasi più sotto art. 500, 510. 

497. Altra simile per il largo, collo Spirito Santo sopra un libro e dai lati Cristo che manda a 
predicare i discepoli ed un Santo in pulpito. 

498. Altra simile, che rappresenta i Sacramenti dell’Eucarestia e del Matrimonio. 

c. 347v 

499. Altra più lunga per il largo, colla Natività e l’Adorazione dei Magi, e in un lato la Vergine che 
allatta il Figlio con vari angeli, e nell’altro una femmina che siede sopra un dragone. 

500. Otto stampe in ottavo in legno, con figure degli apostoli; sono entro un ornato. Adamo ed Eva 
sotto l’albero; stampa piccolissima coll’anno 1510 in una tavoletta, in legno. 

501. S. Giorgio, stampa simile. 

502. S. Niccola, S. Andrea; due stampe simili. 

503. Cinque stampe simili, con fatti di Cristo. 

c. 348 

504. La Venuta di Cristo nel giorno del Giudizio, sopra una sfera con molte figure nude intorno ad 
essa; stampa simile. 

505. La Vergine addolorata e la Veronica; stampe due in legno con ornato, simili alle sopra notate. 

506. Un’Annunziata e Cristo che risorge; stampe simili. 

507. Una femmina sopra un drago di molte teste, che ha un vaso nella sinistra e quattro figure 
inginocchiate attorno; stampa in rame simile. 

508. Un Cristo Buon Pastore in mezzo alle pecorelle; stampa [c. 348v] simile piccola. 

509. Carta tedesca grande, minore di foglio, con i fatti della vita umana e nel mezzo vi è un tondo, 
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in cui la Morte si vede fare indistintamente strage degli uomini. Sotto vi è una leggenda latina in 
carattere gotico, e in fine dicesi: Impressum per fratrem Nicolaum Koibsz, Plebanum in sDurlach. 

510. Undici carte con 24 stampe in legno, piccole, con ornamento attorno, compagne alle otto 
notate di sopra, che esprimono diversi Santi e alcuni fatti della vita di Cristo. Vi sono più stampe 
per carta e sono di mediocre lavoro. 

c. 349 

511. Due carte con dodici piccole stampe in legno per il largo, mediocri, con fatti della vita di 
Cristo. 

512. Una carta con 20 piccole stampe in legno dei fatti della Bibbia e della Passione. 

513. Altra carta con 21 piccola stampa simile, in ciascuna delle quali vi è una figura simbolica. 
Queste carte dovevano tagliarsi per formare delle serie. 

514. Carta in foglio in legno, che rappresenta una gran torre non terminata di costruirsi, con alcune 
figure che vi lavorano ed una di esse, che è l’architetto, ha nella sinistra un’arme di un leone 
rampante coronato. Il pezzo è bello. 

c. 349v 

515. N. 26 piccole stampe in legno, che esprimono la Morte che sorprende gli uomini di diverse 
condizioni e in diverse circostanze. La prima è la Creazione e vi è anche la Venuta di Cristo 
l’ultimo dì sopra una sfera, già descritta di sopra. 

516. Undici piccole stampe quadre in legno, otto delle quali sono impresse da due parti, che 
rappresentano per quanto pare, fatti dell’Apocalisse ed altri pensieri simili. 

517. Stampa ovale in legno, con un bordo che esprime Cristo in orazione nell’orto. 

518. Stampa in foglio con un Crocifisso, la Vergine e S. Giovanni e i simboli dei quattro Evangelisti 
nei canti; sotto vi è una iscrizione tedesca. È in legno. 

c. 350 

519. Altra simile, con la Concezione; sotto vi è pure un’iscrizione tedesca e la data dell’anno 1556. 

520. Cristo che cena cogli apostoli; stampa tonda in legno piuttosto grande, con due bordi. 

521. Altra simile ovale bislunga piccola, con l’Adorazione dei Regi nel Presepio. Ve n’è un’altra 
doppia. 

522. Stampa tonda simile, colla Strage degli Innocenti. 

523. Altra colla creazione di Eva. 

524. Altra col sacrifizio d’Abramo. 

525. Altra minore, col sogno di Giacobbe. 

526. Altra colla Maddalena che rasciuga i piedi di Cristo. 

527. Altra più piccola con una [c. 350v] figura barbata che ha una bandiera. 

528. Altra minore, con un putto che fa un capitombolo. Queste ultime nove stampe sono simili a 
quelle notate sotto la cifra M. S. 
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529. Due piccole stampine per il largo, in una delle quali vi sono due femmine che hanno fiori e 
frutte, e nell’altra un Bacco e un villano che si scaldano. 

530. Stampa grande in legno per il largo, con leggenda tedesca; vi si vede espresso il Presepio e 
fuori di esso dai lati il pontefice con prelati ed ecclesiastici in atto di venerazione, e l’imperatore 
con molte altre figure della stessa forma. Sopra [c. 351] il Presepio vi è una mano da cui si staccano 
alcune linee, che vanno a terminare in 11 piccole stampe rappresentanti la Passione di Cristo. Nel 
detto Presepio vi è l’anno 1511. 

531. Stampa grande in legno per il largo, con un albero nel mezzo; sotto vi si vede la Morte, e nel 
campo vi sono molte figure in diverse attitudini; da un lato vi è una fabbrica reale, con persone che 
sono a tavola. Questa stampa è stata descritta in altro libro. 

532. La Strage degli Innocenti; stampa piccola per il largo, invenzione di Raffaello, copia di quella 
di Marcantonio. [c. 351v] È sul gusto di quelle che hanno la cifra S. 

533. Piccola stampa per il largo con alcune figure che combattono con l’aste. Vi è l’anno espresso 
così SP 71. 

534. Stampa piccola per il largo, con un ornato in cui due figure di satiri reggono uno scudo. 

535. Altra simile quadra, col 1529. 

536. Due altre un poco maggiori. 

537. Tre altre bislunghe per alto, simili. 

538. Altra simile per il largo, con detto anno 1529. 

539. Altra simile più larga. 

540. Altra simile più piccola. 

541. Stampa piccola per il largo, con una caccia, vedendovisi il cervo che fugge. 

c. 352 

542. Altra maggiore più larga, che pare in legno, con un ornato. 

543. Una lepre perseguitata da due cani e da un cacciatore. Stampa piccolissima per il largo. 

544. Altra simile con un ornato, in cui entrano uccelli. 

545. Dodici piccolissime stampine, col Redentore e gli apostoli. 

546. Otto simili ovali, con favole. Sei simili minori del 1567 con vari soggetti sacri e profani. 

547. Quattro simili per il largo, con quattro deità e veduta di campagna. 

548. Carta grande in legno divisa in più spartimenti da potersi separare, mentre [c. 352v] quel che vi 
è rappresentato non è analogo fra sé. Abbasso vi si vedono i Magi che vanno nel Presepio e la 
Vergine che si incammina in Egitto. Poi vi è un ballo di fanciulli; poi una femmina in un cocchio 
tirato da due liocorni, con altre figure; poi due caccie; poi fanciulli che scherzano in varie forme e 
poi sei liste di ornati differenti. 

549. Carta in legno per il largo, con un lepre che legge e vari leoni che ne tengono altre fra gli 
artigli. 
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550. Stampa in legno in forma di quarto, con S. Girolamo che ha un libro in mano in una grotta, 
avanti un altare. 

c. 353 

551. Una stampa in legno in quarto, del 1578 con un’arme in mezzo a due figure, una Vergine ed 
un’altra arme sotto, ed in alto una cifra. 

552. Due carte con 60 piccole stampine in legno, con fatti della Vita di Cristo. 

553. Un pezzo per il largo, con due figure a cavallo che s’incontrano. 

554. Stampa grande in legno per il largo, con lettere tedesche sopra, esprimente David che scaglia il 
sasso contro Golia e veduta di tende. 

555. Stampa in legno tonda, con un bordo attorno, in cui vi è la Samaritana con Cristo. 

c. 353v 

556. Tre stampe simili minori; Cristo a cui sono portati vari fanciulli; Giob ed un altro soggetto 
profano. 

557. Altra ovale simile, colla Vergine che ha il Figlio in collo. 

558. Altra minore con un Gesù Bambino. 

559. Altre due più piccole tonde con due fanciulli. Queste ultime otto stampe sono sul gusto di 
quelle colla cifra M. S. 

560. Quattro stampe piccole ovali, simili ad otto altre notate più sopra, con favole. 

c. 354 

561. Un titolo tedesco del 1582 entro una cartella, con due puttini. 

562. Stampa per il largo piccola, del 1539, con una battaglia per un rapimento di una femmina. 

563. Dodici stampe in ottavo in legno, con la Creazione dell’uomo, il Diluvio, fatti degli ebrei nel 
deserto etc. 

564. N. 52 stampe più piccole simili, con fatti della Vita di Cristo e repetizioni dei sopra notati; in 

pochissimi vi è la cifra . 

565. Altre n. 38 stampe simili un poco maggiori, della Vita di Cristo, in alcune delle quali vi è pure 
detta cifra. 

c. 354v 

566. Piccola stampa per il largo di ornato, con uccelli. 

567. S. Eustachio che s’inginocchia avanti la cerva; stampa piccolina per il largo. 

T. II  

568. Il Battesimo di S. Giovanni Battista ricco di figure, in cui si vede S. Giovanni in distanza 
predicare, e nel davanti il medesimo che battezza Cristo. Invenzione di Andrea del Sarto; stampa in 
foglio per il largo. 

569. Pezzo per il largo con molti nudi, che scagliano delle frecce in uno scudo fissato a un pernio; 
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stampa per il largo, dipinta nella villa di Raffaello, invenzione di Michelangelo. 

570. Una testa scapigliata che [c. 355] grida; invenzione del medesimo. 

571. Un Crocifisso; stampa in foglio, invenzione del medesimo, in cui è scritto: Palumbi Novarien 
curabant Romae, 1564. 

572. Una nicchia, invenzione dello stesso, con una femmina sedente che si volge, presentando le 
rene, ed ha un libro nelle mani; vi sono due figure minori e quattro putti scolpiti nei pilastri. 

573. Una figura nuda sedente in scorcio, che abbraccia un festone di quercia e ghiande; invenzione 
di detto, stampa quadra. 

574. Altra stampa, in cui vi è scritto: Ferando Berteli exc., che [c. 355v] esprime il Diluvio 
Universale; pezzo di grandezza simile. 

575. Una femmina nuda sedente presso una grotta, col consorte appresso pur nudo; stampa in 
foglio, con tre distici sotto, della scuola di Marcantonio, del negozio di Antonio Lafreri in Roma. In 
altro volume ci è la medesima stampa. 

577 [sic]. Stampa in foglio, che dicesi di Marcantonio, colla Vergine sedente col Figlio in collo e 
cinque religiosi ed una religiosa intorno, cioé S. Domenico, S. Tommaso d’Aquino, S. Pier martire 
etc. Nel giro vi sono espresse quindici storie della Vita di Cristo e S. Pietro e S. Paolo. 

c. 356 

578. Una femmina sedente con un libro sulle ginocchia che legge; stampa piccola in cui è scritto: 
Cognitio Dei, e proviene da Marcantonio. 

579. Quattro stampe simili, che provengono dal medesimo, con storie. 

580. Altra simile, con un vecchio che ha una fascia in cui è scritto: Sapere, ed altre figure. 

581. Otto stampe simili per il largo, che rappresentano dei filosofi in varie attitudini, cioé, Socrate, 
Teodoro, Cebete, Crate, Biante, un altro Socrate, Aristippo e Menedeo; anche queste provengono 
dal suddetto. 

582. N. 40 stampe quadre, piccole che provengono dal medesimo ed esprimono la Natura, la 
Predestinazione, il Matrimonio, la Vecchiaia, le Parche, la Vittoria, le Ricchezze, la Sterilità, 
l’Ozio, il Tempo, l’Evento, la Sorte, il Fato, il Consiglio, l’Onore, la Virtù, la Fama, l’Industria, la 
Fortezza, la Verità, la Beneficenza, la Nobiltà, la Penitenza, la Pace, il Dolore, la Servitù, la 
Disperazione, il Timore, la Malinconia, la Pertinacia, l’Insidia, la Fraude, il Mendaceo, il Furto, la 
Vanità, la Discordia, la Calamità, l’Infortunio, la Punizione e l’Esilio; in tutti questi pezzi vi è un 
verso latino. 

c. 357 

583. Cristo che dà le chiavi a S. Pietro in presenza agli apostoli; stampa per il largo, ritaglio di 
Marcantonio. 

584. Un ciurmatore con molte figure attorno; stampa per il largo, che dicesi invenzione di Giulio 
Romano. 

585. La Natività della Madonna; stampa grande ricca di figure, che dicesi invenzione dello stesso. 
Ci è doppia in altro volume. 
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586. N. 18 stampe che esprimono altrettante deità nude in nicchie, con un verso sotto in alcune; 
sono intaglio del Caraglio e invenzione del Primaticcio. 

587. Due nicchie con due deità [c. 357v] nude, cioé Diana e Venere. 

588. La Grammatica, la Dialettica, la Rettorica, l’Aritmetica, la Geometria, la Musica e 
l’Astrologia; stampe sette con altrettante femmine nude, che hanno vari simboli. Nell’ultima vi è un 
B., coll’anno 1544, e la medesima lettera è anche nella penultima, onde si attribuiscono al 
Bonasone. 

589. Sette stampe con sette deità, in ottavo, le quali si attribuiscono al medesimo. 

590. Quattro stampe in quarto, con Veneri nude e satiri; hanno dei versi volgari sotto. 

591. Il quadro di S. Pier martire [c. 358] di Tiziano; stampa in foglio di Luca Bertelli. 

592. Stampa in legno per il largo esprimente una veduta di campagna e di un fiume, con un pastore 
giacente sul davanti. 

593. L’Ultima Cena di Cristo; stampa grande del Bertelli, invenzione di Tiziano. 

594. Stampa simile per il largo del medesimo Bertelli, che esprime un Presepio; invenzione di detto 
Tiziano, ed è il quadro che ha il Granduca ed in cui si vedono due pastori che tirano un giumento ed 
un bove. 

595. Stampa grande, invenzione del medesimo, che esprime S. Maria Maddalena penitente, mezza 
[c. 358v] figura, in orazione nella grotta, 1566. 

596. Stampa bislunga, veduta di sotto in su, con il carro della luna e del sole; dicesi invenzione del 
Primaticcio. 

597. Due stampe eguali, in legno, per il largo, nella prima delle quali si vede una femmina ed un 
uomo sotto un albero, con un satiro che gli osserva; nell’altra un morto, l’anima di cui è portata via 
dal demonio. In ambedue si vede una bella campagna e la seconda ha il nome del Bertelli. Diconsi 
intagliate da Batista Franco. 

598. N. 24 stampe, con altrettante [c. 369] vestiture di diverse nazioni, alcune in due vedute; pezzi 
in forma di ottavo, che diconsi intaglio del suddetto. 

599. Sei stampe simili per il largo, con due busti di caricature per ciascuna, diconsi intaglio del 
medesimo forse da Leonardo da Vinci. 

600. Un S. Bastiano all’albero che è stato saettato; stampa in foglio, invenzione del Passerotto. 

601. Altra simile con un S. Rocco; invenzione del medesimo. In questa seconda vi è la cifra . 

602. Sette stampe in quarto, piccole, che diconsi del Fontana veronese, in cui si veggono [c. 359v] 
delle femmine esprimenti deità etc. 

603. Stampa un poco maggiore per il largo, che dicesi del medesimo, in cui si vede Mercurio che si 
scioglie i calzari, con una figura che gli dà la spada, e Minerva appresso nell’ingresso di un tempio, 
con due ricche colonne. 

604. Una figura con berretto a cono, che ne scaccia un’altra da un tempio, con altre figure; da una 
finestra si vede un angelo che apparisce ad una figura sedente; dicesi invenzione del Pordenone, 
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stampa per il largo. 

605. La Vergine sedente col [c. 360] Figlio sulle ginocchia; dicesi invenzione del Rosso Fiorentino 
e intaglio di Diana Mantovana. 

606. S. Cristofano che passa il fiume e un pescatore coll’amo presso al margine; stampa maggiore 
di quarto, che dicesi intaglio di Cherubino Alberti. 

c. 360v 

607. Cristo nel Presepio, a cui si presentano i Re Magi; stampa ricca in foglio, che dicesi del detto 
Alberti. 

608. Altra stampa grande, con la Coronazione della Vergine, in una gloria ricca di Angioli; dicesi 
intaglio del medesimo. 

609. Due stampe in foglio che diconsi di Domenico Tibaldi, colla Vergine incoronata in una gloria, 
con veduta di paese sotto, nella prima, e nell’altra un’Annunziata. 

610. La Trinità, posando il Padre ed il Figlio la mano sopra un globo, con molti angeli attorno; 
stampa grande in foglio. 

c. 361 

611. Stampa grande per il largo, con vari guerrieri che tagliano a pezzi delle figure, in alto 
compariscono una femmina ed un mostro; dicesi invenzione di Giulio o Marco del Moro. 

612. Stampa simile, col Battesimo di Cristo ed alcuni villani che arrivano al Giordano, con cavalli, 
cammelli e mule; vi sono alcuni versi volgari, e vi è scritto: Benedetto Stefani excude et Marco 
Angelo [lacuna] del Moro V F. 

613. Sette stampe in legno colorite per l’alto, con altrettante figure dentro. Ci sono anche in altro 
volume. 

614. Altra simile minore. 

c. 361v 

615. Altra simile in quarto, con quattro vecchi, due de quali siedono con un libro fra le mani. 

615. Altra piccola simile, con una femmina sedente. 

617. Stampa in quarto per il largo, con Amore che dorme appié d’un albero, presso una fonte, con 
veduta di campagna. 

618. Stampa piccola a acquaforte, colla Vergine che siede, avendo il Figlio in collo, il quale 
abbraccia S. Giovanni ed un angelo dietro. 

T. III  

619. S. Pietro e S. Paolo, entro una cornice, invenzione del Rosso Fiorentino; stampa in quarto 
grande. 

620. Cristo che corona la Vergine in una gloria di [c. 362] angeli; stampa in foglio del 1572 che 
pare di Cherubino Alberti, invenzione di Federigo Zuccheri. 

622. Un manigoldo che tronca la testa ad una vergine, in mezzo a molte figure; credo il martirio di 
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S. Caterina delle rote. Stampa per il largo, invenzione del medesimo. 

622. La resurrezione di Lazzaro, stampa in foglio, con molte figure; dicesi invenzione dello 
Zuccheri. 

623. Cristo che guarisce lo storpio; stampa un poco maggiore, ricca di figure, invenzione di detto 
Federigo. 

624. La Visitazione di S. Elisabetta; [c. 362v] stampa in foglio del 1588 invenzione di Federigo 
Barocci. Dallo Stazio Fiammingo editore, dedicata al cardinale Scipione Gonzaga. 

625. Il Demonio che tenta Cristo di convertire i sassi in pane, sotto un albero. 

626. La Flagellazione di Cristo, con varie figure, invenzione di Battista Fontana veronese; stampa in 
quarto grande. 

627. Un S. Girolamo in orazione avanti un Crocifisso, in una spelonca; stampa in foglio a 
acquaforte, mediocre, pubblicata da Simone Pinargenti. 

628. Stampa per il largo del 1569: invenzione di Gio. Battista [c. 363] Fontana veronese, indirizzata 
all’arciduchessa Maddalena d’Austria, regina d’Ungheria e di Boemia, che rappresenta la 
Crocifissione, la Vergine tramortita in distanza con altre figure. 

629. Un Crocifisso con cinque figure ai piedi; stampa del 1568, invenzione di don Giulio Clovio; 
del negozio del Lafreri. 

630. Stampa simile, con Cristo in croce in mezzo ai ladroni, con molte figure; in cui è scritto: Adam 
sculptor mantuanus exc. Romae anno domini 1577. 

631. Stampa grande per il largo, appresso Domenico Bertelli in Venezia [c. 363v] 1572, che 
rappresenta la vittoria navale ottenuta contro i turchi l’anno 1571, è invenzione di Martino Rota 
Sebelicense e credo intagliata da lui medesimo. 

632. Cristo che scaccia i farisei dal tempio; stampa in foglio, che è il quadro di Gio. Stradano di 
Santo Spirito. Vi è scritto: Marius Kartarius exc. Romae, 1576. 

633. Un S. Jacopo apostolo; stampa in foglio del 1577, Francesco Testa formis Romae. 

634. Tre piccole stampe per il [c. 364] largo, che rappresentano caccie, e le credo di Antonio 
Tempesta. 

635. Altre quattro simili, con due pesche e due caccie, che hanno alcuni versi latini sotto. 

636. Un piccolo paese, con un fiume, due pescatori in una barca, due manzi che si abbeverano col 
guardiano e una figura a cavallo; vi è scritto: Ant. … [sic] fecit S. S. F. R. Stampa simile. 

T. IV  

637. Quattro stampe per il largo, mediocri assai, con quattro trionfi simbolici o allegorici; in due vi 
sono delle lettere. 

c. 364v 

638. Una Pietà entro una corona; stampa in ottavo. 

639. Busto di S. Giovanni Evangelista; stampa minore in un tondo. 
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640. N. 22 stampe in ottavo, della Passione di Cristo, in alcune delle quali vi è notato l’inventore, 
cioé Meemskerck e Martinus Heemskerck. 

641. Sei piccole stampe con altrettante deità, in un tondo, essendo il resto della carta ornato a 
rabeschi. 

642. Un trionfo allegorico con molte figure, sedendo sul carro il dio delle ricchezze; stampa grande 
per il largo mescolata di caratteri latini, essendo però scritta da un lato in francese. Fatta da maestro 
Hans Holbeyn, eccellentissimo pittore ed [c. 364 sic] impressa da Giovanni Borg.ni Floret.o in 
Anversa l’anno 1561. 

643. N. 12 stampe per il largo, con il frontespizio, che rappresentano trionfi romani, inventati da 
Onofrio Pamvino e pubblicati in Anversa da Gerardo de Jode. 

644. Stampa per il largo che rappresenta un sacrifizio. Nell’ara vi è questo nome L. Lom.  

645. Due carte con sei busti che esprimono ritratti di Socrate, Ippocrate etc. con due distici sotto per 
ciascuno. 

646. Un busto con tre faccie per esprimere la Trinità; stampa tonda in cui vi è la cifra  ex. 

647. Un busto, ritratto incognito. 

c. 364v 

648. Altro simile di Giulio vescovo virceburgense. 

649. Tre deità sotto un albero, fra le quali Ercole col pomo dell’Esperidi; stampa in quarto. 

650. Cristo che disputa con i dottori; stampa per il largo del 1562.  inve. 

651. Una carta con tre tondi nei quali sono espresse la Natività, la Crocifissione e la Resurrezione di 
Cristo. 

652. Stampa assai grande per il largo, che esprime Gionata nella piazza di Ninive, in atto di 
predicare; invenzione di Gio. Vreedmano Frisio e si vendeva da Gerardo de Jode a Anversa. 

c. 365 

653. Una femmina giacente in un letto, con veduta di campagna, che ha tre fanciulli intorno, uno dei 
quali prende il latte; stampa per il largo. 

654. Stampa allegorica, invenzione di Martino de Vos, con versi latini e tedeschi, che rappresenta 
una femmina sedente per la Fede, assalita da quattro mostri in varie sembianze; stampa per il largo 
impressa al negozio de Quattro Venti. 

655. Una figura a cavallo che si divide da un vecchio, con altre due appresso (forse il figliol prodigo 
che esce dalla casa paterna); invenzione di Hemskerck excude Martin Petrus Antwerp. 

c. 365v 

656. Dodici piccole stampe per il largo a acquaforte delle faccende dei vari mesi dell’anno; nella 
penultima vi trovo le cifre RF Æ. 

657. Quattro stampe fiamminghe in quarto a acquaforte per il largo, che esprimono fatti della 
celebre rivoluzione delle provincie unite, con versi in detta lingua. 
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658. La moglie di Putifar che trattiene Giuseppe; invenzione di Tiziano, stampa per il largo in 
quarto. 

659. Otto stampe in quarto che esprimono i caratteri della Verità ornate di vari ritratti e simboli, con 
versi fiamminghi sotto. 

660. Sei stampe per il largo escuse da Gerardo de Jode, che [c. 366] esprimono fatti della vita di 
Daniele. 

661. Agar a cui apparisce un angelo in una campagna, col figlio moribondo sotto un albero; stampa 
per il largo. 

662. Quattro pezzi tondi, esprimenti i quattro novissimi; invenzione di M. Heemskerck. 

663. Quattro stampe quadre del 1566, invenzione del suddetto esprimenti i quattro temperamenti 
dell’uomo, relativi agli aspetti celesti, colle azioni proprie di essi; e sono i sanguigni, i flemmatici, i 
collerici e i malincolici. 

664. Stampa tonda, esprimente il nome di Gesù, con figure [c. 366v] attorno; invenzione di Filippo 
Galleo. 

665. Il Redentore e la Vergine sotto un portichetto; stampe due in quarto. 

666. Stampa in quarto con versi sotto, che esprime la Vergine sedente col Figlio in collo, la quale 
abbraccia S. Giovanni che ha due pomi nelle mani e un canestro di frutti sotto i piedi e S. Elisabetta 
inginocchioni. 

667. Stampa allegorica, con versi olandesi, che rappresenta un globo con due figure ai lati che lo 
tengono con una rete, un vecchio sopra etc. Stampa in quarto. 

668. Stampa in quarto piccolo, [c. 366 sic] con l’Adorazione dei Magi. Stampa simile con una 
Carità sedente, con quattro fanciulli appresso. In questo pezzo vi è un motto sotto e l’intaglio è più 
antico della precedente. 

669. La strage di Silla, espressa in una stampa per il largo grande, con un portico nel davanti, 
occupato da molti soldati che portano assaissime teste; nel fondo vi è una veduta di fabbriche in una 
piazza, sotto leggesi una sentenza di Cicerone presa dal primo degli ufizi; il pezzo è escuso da 
Cock. 

670. Stampa in quarto coll’effigie di Cristo, della Vergine, di S. Pietro e di S. Paolo, in quattro 
tondi, con lettere. 

c. 366v [sic] 

671. Stampa simbolica in quarto grande, con versi latini, tedeschi e fiamminghi che mostra tre sorte 
di giusti gastighi, cioé dei fanciulli, degli uomini e delli scellerati condotti al patibolo; pezzo 
pubblicato e inciso da Alberto Uberto nel 1578. 

672. La Vergine sedente col Figlio in collo, in un trono, con un panno dietro; stampa in quarto 
piccolo del secolo XVI. 

673. Sette stampe che esprimono altrettante figure in nicchia, significanti la Fatica, l’Industria, la 
Diligenza, l’Esperienza etc. Vedasi alla cifra . 

c. 367 
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674. Quattro stampe in quarto per il largo, con i fatti di Abramo. 

675. Sei stampe simili maggiori con i fatti di Tobbia e molta veduta di paese; invenzione di H. Bol, 
escuse da Gerardo de Jode, come è notato nella prima. 

676. Il Redentore e la Vergine in due nicchie, con versi latini sotto; stampa in quarto. Sette stampe 
piccole in tondo, con una coppia di villani per ciascuna, con iscrizione fiamminga intorno. 

T. V  

677. Cristo che risorge dal Sepolcro, con un mostro, la Morte ed un serpente sotto i piedi; 
invenzione di Martino de Vos; stampa in quarto del negozio ai Quattro Venti. 

c. 367v 

T. VI  

678. La Visitazione di S. Elisabetta; stampa grande, dicesi di Cornelio Cortes. 

679. La medesima in più piccolo, coll’anno 1567. 

680. La Nascita della Vergine; stampa in quarto simile del 1568, dicesi di detto Cornelio. 

681. Cristo che parla colla Samaritana; stampa per il largo del 1570 in cui vi è il nome di Girolamo 
Celzi ... [sic] f. in una cartella. 

682. Quattro stampe piccole, per il largo, compreso il frontespizio, che rappresentano caccie, escuse 
da Everardo d’Hoolwinckel. 

683. Sedici altre poco maggiori simili, escuse dal medesimo, [c. 368] nel 1587, che rappresentano 
animali quadrupedi di varie specie, dipinte da Marco Gerardo Brugense. 

684. Stampa in quarto con i primi Padri del Paradiso Terrestre e i cinque sentimenti del corpo, 
espressi in cinque figure intorno, escusa dal suddetto. 

685. Stampa simile dello stesso, con i quattro elementi nel mezzo e i sette pianeti attorno. 

686. Altra pur simile, colla Sapienza nel mezzo e sette femmine, esprimenti le scienze intorno. 

687. Altra con Orfeo e le nove Muse attorno. Sono simili ad una segnata alla cifra HC. F. 

c. 368v 

688. Otto stampe in quarto, escuse dal suddetto, che in una lunetta esprimono fatti del Vecchio 
Testamento e sopra hanno sempre tre storie relative in tre ovati. Una è notata d’invenzione di 
Martino de Vos, che è d’Abramo e Lot, e l’altra, che è d’Esaù che vende la primogenitura, ha il 
nome di Crispino. 

689. Stampa grande, con un fanciullo nudo sedente, che ha un oriuolo nella sinistra, sotto i piedi un 
leone, un agnello ed una volpe ai lati ed appoggia il braccio destro ad un teschio. Intorno vi sono 
quattro storie, dei motti e dei simboli. Vi sono scritti i nomi Wil. Godef V Haecht com excu. F. 
Poeurbus. 

c. 369 

690. Cristo in mezzo a due ladroni, le Marie e S. Giovanni abbasso; stampa in quarto grande. 

691. La Discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo; stampa in quarto con figure nel contorno; vi sono 
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le due cifre  in. AI ex. 

692. Un Presepio con molti pastori; stampa in quarto, con detta cifra in., escusa da Adriano 
Uberto. 

693. Sette stampe in quarto, che esprimono i sette vizi capitali, in altrettante femmine, con vari 

simboli; pezzi escusi da Adriano Uberto, l’inventore dei quali è spiegato nel primo colla cifra  

694. Stampe 12 in ottavo, con i 12 apostoli, figure stanti. 

c. 369v 

695. Stampa grande a acquaforte, con un Crocifisso e 13 storie esprimenti le Opere di Misericordia. 
L’invenzione di questa carta è la medesima di quella descritta fra le opere di Collaert, se non che i 
titoli sono volgari. 

696. Piccola stampa per il largo, a acquaforte, con un cervo ed una cerva. 

T. VII  

697. Sette stampe che esprimono l’Innocenza, la Pietà, la Liberalità, la Costanza, la Concordia, la 
Vittoria e la Pace, in figure collocate sopra le nuvole e storie espresse sotto; pezzi in quarto di bello 
intaglio.  

698. Cinque pezzi di stampe per il largo, con fiori sciolti e […] pezzi escusi da Sadeler. 

c. 370 

699. Due stampe in quarto del 1581 che esprimono, Cristo che apparisce alla Maddalena e che va in 
Emaus con i due pellegrini. Paiono di Sadeler. 

T. VIII  

700. Sei stampe in quarto grande per il largo, con i fatti di Giuseppe, escuse da Gerardo de Jode. 

701. N. 32 stampe simili a acquaforte, con i fatti della Genesi, ricche e di buono intaglio. 

702. Altre quattro della medesima figura dei fatti di Giacobbe, escuse da Gerardo de Jode. 

703. Sette simili, con tre regi del popolo ebreo per ciascuna, escuse dal medesimo. 

704. Altra di questa serie, con il solo Sedecia, con veduta di armati e di una città incendiata nel 
fondo; escusa dal medesimo. 

c. 370v 

705. L’Ospitalità, l’Incesto, la Vendetta congiunta con la Misericordia e l’Ubriachezza; stampe 
quattro per il largo con i fatti di Lot. 

706. N. 9 stampe simili, con i fatti di Tobbia, escuse da Cock nel 1556, invenzione di Martino 
Hemskerck. Manca quella di n. 6. 

707. Quattro stampe simili, con fatti di Nabal, presi dal cap. 25 dei Regi. 

708. Otto stampe simili; invenzione di detto Martino, 1563 con fatti relativi a Giobbe. 

709. Bersabea nel bagno; stampa simile, escusa da Gerardo de Jode, con altre tre, relative a ciò che 
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succede doppo che David desiderò di possederla. 

710. Altre quattro, con fatti presi dal cap. 2 del Libro dei Giudici, escuse da Gerardo de Jode. 

c. 371 

711. Altre quattro simili, prese dal terzo Libro de Regi, concernenti Salomone; escuse da detto 
Gerardo. 

712. Altre quattro simili, descritte nel quarto Libro di Esdra, escuse dal medesimo; nella è detto 
essere invenzione di Martino de Vos. 

713. Altre quattro, d’istorie del terzo Libro dei Regi, cap. 17 e 18. 

716. Sei altre stampe; invenzione di Martino de Vos, al negozzio dei Quattro Venti, relative ai fatti 
di Eliseo. 

717. Quattro stampe simili; invenzione di Martino de Vos, con fatti di Ezecchia etc., escuse da 
Gerardo de Jode. 

718. I quattro Evangelisti; stampe simili, invenzione del medesimo, escuse da P. Baltens. 

c. 371v 

719. Quattro fatti di Rut; stampe simili, invenzione di Adriano d. Werdt, escuse da Gerardo. 

720. Altre quattro stampe simili, con fatti di Giobbe. 

721. La Passione di Cristo; stampe 16 col frontespizio, escuse da Gerardo de Jode in Anversa nel 
1572. Queste stampe sono intagliate in un quarto piccolo ed incluse in un bello ornato ovale, nel 
quale vi sono espresse le statue di alcuni apostoli. 

722. Stampe quattro, con i fatti di Susanna, per il largo, escuse da detto Gerardo. 

723. Un’Annunziata, per il largo, escusa da Gio. Sadeler. 

724. La Natività, la Crocifissione e la Resurrezione; fatti espressi in tre tondi, in una stampa del 
1578 escusa da Filippo Galleo. 

c. 372 

725. Tre parabole di Cristo, cioé il ricco che manda il servo a chiamare i poveri e gli storpiati, 
doppo aver mandato a invitare i nobili e colui che non era colla veste nuziale, pezzi tre, invenzione 
di Martino de Vos, escusi da Sadler, per il largo. 

726. Nove angeli, in tre stampe simili, escuse da Gerardo. 

727. Altre quattro stampe dei fatti d’Ester, per il largo, escuse da Gerardo. 

Otto stampe simili, escuse da Filippo Galleo, che esprimono i sentimenti del Pater Noster, con vari 
simboli ed allegorie; è invenzione di Henskerc. 

728. Altre quattro con i fatti di Giuditta, per il largo, escuse da Gerardo de Jode. 

729. La venuta dello Spirito Santo e la sepoltura data a S. Stefano; [c. 372v] stampe due, la prima è 
d’invenzione di Gio. Stradano, escusa da Filippo Galleo, la seconda invenzione di Hemskerck. 

730. N. 16 stampe esprimenti i fatti degli Atti degli apostoli, per il largo; invenzione di detto 
Martino Heemskerck. 
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730 a. Altre 16 con i fatti dei medesimi Atti, escuse da Filippo Galleo, invenzione di Gio. Stradano, 
in una sola delle quali è detto che la scolpì Enrico Goltzio. Quella di sopra colla Venuta dello 
Spirito Santo, va in questa serie. 

731. Tre stampe simili; invenzione del suddetto Martino, in una delle quali vi è un pontefice, un re 
ed un povero, che sono in orazione; nell’altra un pontefice che porta in processione il Sacramento; 
nella [c. 373] terza un malfattore, condannato alla sua pena; pezzi per il largo. 

732. Tre stampe in quarto per il largo, relative alla fabbricazione della torre di Babele. 

733. Otto stampe simili allegoriche esprimenti, con varie figure, la Sapienza, la Superbia, la Fede, la 
Carità etc. 

734. Una stampa per il largo, esprimente la Virtù e la Fortuna, che si abbracciano in una nuvola; 
sotto vi è Ercole in mezzo alla Fatica e alla Voluttà, con altre figure. Vi sono le cifre  I.W. Hans 
van Luick ex. 

735. Quattro trionfi per il largo, dell’Innocenza, della Virtù, dell’Avarizia e della Fama, con varie 
[c. 373v] figure e caratteri; escuse da P. Baltens. 

736. Altra simile, di questa serie, con la Trinità attorniata dalle Virtù, che gli presentano un uomo, 
con i Vizzi gettati a terra da un lato. 

737. Cristo che entra trionfante in Gerusalemme; stampa per il largo, escusa da Gerardo de Jode. 

738. Balaam sulla giumenta, a cui apparisce l’angelo; stampa simile. 

739. La Fede, la Carità e la Speranza; stampa simile. 

740. Il giudizio di Paride, colle tre dee nude; stampa simile, escusa da detto Gerardo. 

741. Due stampe simili, cogli esploratori che tornano col grappolo d’uva, al campo degli ebrei, in 
una; e nell’altra Giob presso le rovine della sua casa; escuse [c. 374] da Cock nel 1556, invenzione 
di Martino Hemskerck. 

742. La Vergine che ha il Figlio in collo, sotto una specie di trono, con S. Anna appresso ed altre 
femmine, con fanciulli attorno etc. Stampa simile, escusa da Girolamo Cock. 

743. Altra simile, col Redentore e la Madre. 

744. S. Maria Maddalena penitente, presso una capanna; stampa per il largo, al negozio dei Quattro 
Venti. 

745. Stampa simile escusa da Cock nel 1562, che esprime un uomo, in mezzo alla Carità ed alla 
Speranza, e da un lato vi è la Fede; invenzione del suddetto Martino. 

746. Mosè che fa scaturire l’acqua da masso; stampa simile. 

c. 374v 

747. Adamo ed Eva sotto l’albero, nel Paradiso Terrestre; stampa simile escusa da Cock. 

748. Altra allegorica, che esprime la Prodigalità sopra un cavallo, con vari cani attorno etc., escusa 
da Filippo Galleo. 

749. La Discesa dello Spirito Santo; invenzione di Gio. Stradano, escusa da Filippo Galleo. È 
doppia altrove. 
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750. I quattro Evangelisti ad una tavola; stampa per il largo, escusa da Gerardo de Jode. 

751. Un ricco, che conta dei denari con molte monete in un cassone e dei contadini che portano la 
messe in una capanna. Stampa simile. 

752. Lazzaro poco distante dalla mensa del ricco Epulone; stampa simile escusa da Gerardo de 
Jode. 

c. 375 

753. Cristo che parla con i pellegrini di Emaus; stampa simile, invenzione di L. Lombardo. 

754. Susanna sorpresa dai vecchi; stampa simile, invenzione di Francesco Pourbus, escusa da 
Raffaello Sadeler nel 1582. 

755. Stampa simile, a acquaforte che esprime l’avviso dato a Cristo della morte di Lazaro. 

756. Gesù buon pastore; parabola espressa in una stampa per il largo. 

757. Mosè trovato nella cestella dalla figlia di Faraone; escusa da Cock nel 1553; invenzione di 
Martino Hemskerck. 

758. Il ricco che da i talenti a vignaioli; stampa simile di detto anno. 

759. Cristo nell’orto con i discepoli che dormono; invenzione di [c. 375v] Crispiano; stampa per il 
largo escusa da Enrico Cock. 

760. Altra simile, con Cristo che la croce in spalla, seguitato da tre penitenti in simile atto; escusa 
dal medesimo. 

T. IX  

761. La caduta di Lucifero; stampa smarginata, grande per l’alto. 

762. Adamo ed Eva, Lot con le figlie e Giona; stampe tre piccole a acquaforte per il largo. 

763. Il giudizio di Paride; stampa simile. 

764. Cristo che risana lo storpiato, stampa a acquaforte in quarto, in cui pare che vi sia la cifra M in 
un pilastro. 

765. Melchisedec che si presenta ad Abramo ed un altro fatto del medesimo Abramo; stampe [c. 
376] due grandi, per il largo. 

766. Un Presepio; stampa in foglio, che credo sia la Notte del Coreggio. 

767. L’Adorazione dei Magi; stampa poco minore smarginata. 

768. Cristo presentato a Simeone; stampa in quarto, invenzione di Federigo Zuccheri. 

769. Il Battesimo di Cristo; stampa in quarto del Lafreri, 1577. 

770. Cristo che parla alla Samaritana; stampa per il largo, 1568. 

771. La cena di Cana Galilea; stampa grande; invenzione di Taddeo Zuccheri, dedicata da 
Aliprando Capriolo nel 1575 a Gio. Federigo Madruzi. 

772. Stampa per il largo, che rappresenta Cristo il quale guarisce gli infermi. 

c. 376v 
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b. 753. L’Ultima Cena; stampa in foglio del negozio di Claudio Ducheti. 

b. 754. Cristo che lava i piedi ai discepoli; stampa per il largo smarginata. 

b. 755. Cristo che fa orazione nell’orto; stampa quadra smarginata. 

b. 756. L’Ultima Cena in un ovato; stampa in quarto. 

b. 757. Cristo che fa orazione nell’orto; stampa in foglio. 

b. 758. La Flagellazione alla colonna; stampa in foglio per il largo, col Redentore e cinque 
manigoldi. 

b. 759. Altra Flagellazione in foglio con quattro manigoldi. 

b. 760. Un Ecce Homo fino alle ginocchia; stampa in quarto. 

b. 761. Altra con Cristo coronato di spine al tronco della croce, [c. 377] entro un ornato, con gli 
istrumenti della Passione. 

b. 762. Un Ecce Homo, mezza figura, entro un ornato; stampa in quarto del Bertelli. 

b. 763. Cristo condotto al Calvario, che incontra le Marie; stampa grande per il largo del 1544. 

b. 764. Stampa in foglio del Lafreri, con Cristo che incontra la Veronica. 

b. 765. Altra in quarto colla medesima storia. 

b. 766. Altra minore; invenzione di Raffaello da Reggio, con Cristo morto, messo nel Sepolcro e le 
Marie appresso. 

b. 767. Altra grande per il largo, del suddetto Lafreri, 1577, colla Crocifissione di Cristo ed altri 
fatti della morte di lui nel campo. 

c. 377v 

b. 768. Altra grande per l’alto, di Luca Bertelli, 1580, con  

b. 769. Cristo in croce in mezzo ai ladroni; i soldati e le Marie ai piedi. 

b. 770. Altra minore di detto Bertelli, con Cristo in croce fra i ladroni. 

b. 771. Altra in foglio, con Cristo in croce, una femmina e due fanciulli che raccolgono il sangue 
delle piaghe ed una vecchia che versa un calice. 

b. 772. Il tipo della chiesa cattolica per uso di catechismo per i laici; stampa allegorica con varie 
figure, in foglio, impressa a Venezia da Luca Bertelli nel 1574 coll’arme Medici e di una coscia. 

773. Altra simile del medesimo [c. 378] Bertelli, con un Crocifisso che forma un albero in un 
grand’ovato, cogli apostoli ed i Patriarchi intorno. 

774. Altra in foglio piccolo, con Cristo in croce a cui aprono il costato e i misteri della Passione 
cogli Evangelisti attorno. 

775. Cristo in croce fra la Vergine e S. Giovanni in un contorno d’altro rame, con uccelli e frutti; 
stampa in quarto. 

776. Altra minore con un Crocifisso e veduta di Gerusalemme. 

777. Altra maggiore con un Cristo sulla croce, entro una piccola cornice. 
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778. Altra simile con un Crocifisso, la Vergine in braccio alle Marie e i soldati che giocano ai dadi 
la veste; pezzo piuttosto [c. 378v] antico, con due motti nel campo. 

779. Stampa in foglio del 1567 del Salamanca, con Cristo morto in braccio. 

alle Marie, sulla grotta del Sepolcro, con i discepoli appresso. 

780. La Vergine dei Dolori sedente, con sette spade e sette misteri; entro una cornice rabescata, 
stampa di Roma di Lorenzo Vaccari, simile. 

781. Altra in quarto grande colla Resurrezione e soldati intorno al Sepolcro; Cristo risorto in mezzo 
a due Santi, entro una cornice. Stampa in quarto, in cui è scritto: Fraterna de Marineri, 1570. 

782. Stampa in foglio, colla [c. 379] Resurrezione di Cristo e i soldati gettati per terra; stampa in 
foglio di Luca Bertelli. 

783. Stampa simile con otto storie della Vita di Cristo e due angeli che suonano l’arpe abbasso. 

784. Cristo Redentore fra le nuvole sostenuto dagli angeli, il di cui sangue che sgorga dalle piaghe 
raccoglie un fanciullo in un calice ed altri sorreggono la croce e la colonna; stampa in foglio in un 
ovato. 

785. Stampa grande per il largo, con Cristo che apparisce a giudicare gli uomini; pezzo smarginato 
di mediocre lavoro, con un contorno. 

786. Stampa in quarto grande per il largo, col banchetto del ricco Epulone, sotto [c. 379v] un 
portico e bella veduta di campagna. 

787. Una stampa in foglio, appresso Francesco Bertelli, con 16 storie della Passione. 

788. La Vita di Cristo; stampe 44 col frontespizio, in ottavo piccolo, dedicate al cardinale Carlo 
Borromeo e pubblicate in Roma da Pietro Paolo Palombi nel 1573. 

789. Altre 32 simili, minori. 

790. Altre 15 poco diverse, della Vita di Maria, escuse da Everardo ab Hoeswinckel. 

791. Cinque stampe, in quarto piccolo, smarginate, a acquaforte, con Cristo che scaccia i venditori 
dal tempio, l’orazione nell’orto etc. 

792. La Nascita, la Crocifissione e la Resurrezione di Cristo; stampe tre piccole tonde. 

c. 380 

793. Un Cristo in croce, con i Sacramenti attorno; altro coronato di spine, con i misteri della 
Passione ed altro colla croce a cui si appoggia, con i detti Sacramenti; stampe tre piccole, in ottavo. 

794. Un Ecce Homo sedente con i piedi sulla croce; stampa simile. 

795. La Vergine col Figlio in collo sotto un albero. 

796. Cristo mostrato al popolo. 

797. La Crocifissione e la Vergine addolorata col Figlio morto in collo; stampe quattro simile. 

798. Cristo in croce, con S. Giovanni e la Vergine; stampa simile. 

799. La Resurrezione di Cristo; stampa simile. 
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800. La Flagellazione di Cristo ed il medesimo riposto morto nel Sepolcro; stampe due in quarto, 
per il largo. 

c. 380v 

801. Cristo con la croce in spalla mezza figura; stampa quadra in legno. 

802. La Veronica in una campagna; stampa in quarto piccolo. 

803. Un Crocifisso in una gloria. Stampa piccola, cattiva. 

804. Il Fanciullo Gesù fra le nuvole; stampa in ottavo, mediocre. 

805. La Resurrezione di Cristo; stampa in quarto piccolo, a acquaforte. 

806. Cristo morto, in grembo alla Madre, con degli angeli attorno; stampa in quarto, del negozio ai 
Quattro Venti. 

807. Cristo morto, in grembo alle Marie ed ai discepoli, presso il Sepolcro; stampa simile. 

808. Un angelo che ha una gloria con altri due allato; stampa per il largo; che pare il pezzo [c. 381] 
di un Presepio. 

809. Un’Annunziata, con una gloria in alto; stampa in quarto. 

810. La Nascita della Vergine, 1568 e l’Annunziazione; stampe due simili. 

811. La Vergine sedente, con Gesù e S. Giovanni appresso, S. Giuseppe dietro e tre angeli che 
cantano e suonano; stampa simile. 

812. Una Vergine colle mani giunte, mezza figura; stampa simile. 

813. Una Vergine sedente sotto un padiglione, col Figlio in collo, S. Giovanni allato ed una 
femmina ginocchioni avanti; stampa simile. 

814. Altra con Gesù fanciullo, sotto un padiglione, sostenuto da angeli e abbracciato da S. Giovanni 
con un contorno rabescato. 

c. 381v 

815. Undici stampe in quarto del 1567, 1568 e 1569 con fatti della Vita di Cristo; smarginate. 

816. Un nome di Gesù in un tondo con vari angeli e gli Evangelisti agli angoli; stampa quadra a 
acquaforte. 

817. I Misteri del Rosario; stampe tre in quarto; cinque per pezzo. 

818. La Vergine che allatta il Figlio sotto un albero; stampa a acquaforte in ottavo. 

819. La medesima col Figlio in collo, S. Elisabetta e S. Giovanni; stampa simile, di mezze figure. 

820. Altra pure a acquaforte, colla Vergine che ha il Figlio in braccio, S. Giuseppe e S. Giovanni, 
mezze figure. 

821. Altra colla Vergine accarezzata dal Figlio, S. Giovanni e S. Giuseppe sedente. 

c. 382 

822. Il medesimo soggetto, sempre a acquaforte, intagliato a rovescio. 
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823. Ercole a cui una femmina presenta un cornucopia; stampa in quarto piccolo. 

824. Un’Annunziata a acquaforte in 4°. 

825. Una Natività della Vergine, in 4°. 

826. L’Adorazione dei Magi, in 4°. Una Natività, in 4° piccolo, smarginata. 

827. Una Vergine col Figlio in collo sedente, in una campagna, in 4°. 

828. Una Vergine che allatta il Figlio, mezza figura, in un tondo. 

829. Una Natività; stampa in 8°. 

830. La Vergine col Figlio e S. Giovanni fra le braccia, in un tondo, a acquaforte, consumata. 

831. Le sette Virtù, espresse in sette [c. 382v] femmine; stampe in 8° grande. 

832. I 7 vizi; stampe simili. La Superbia, l’Ira, la Gola, l’Invidia e la Pigrizia; stampe 5 grande, per 
il largo, nelle quali sono espressi, in tondo, con varie figure, i detti soggetti e negli angoli vi sono 
quattro figure allegoriche per ciascun pezzo. 

T. X  

833. Quattro stampe tonde, piccole, con villani e villane tedesche e leggenda simile intorno. 

834. Quattro stampe in 4°, escuse da Cock nel 1559, invenzione di Martino Hemskerc, con fatti di 
Assalonne. 

835. I fatti di Daniele e Susanna, escusi da Cock, per il largo, nel 1563; invenzione di detto Martino. 

836. Cinque stampe, escuse da Gerardo de Jode, con il Redentore nella prima, e nelle altre tre 
profeti per ciascuna. 

c. 383 

837. N. 10 stampe del 1565 per il largo, escuse da Girolamo Cock; invenzione di detto Martino, con 

i fatti di Daniele, ricche di figure. In una la cifra di Martino e . 

838. Rut, con due altre femmine in una campagna, del 1576; stampa per il largo. 

839. S. Girolamo, S. Ambrogio, S. Agostino e S. Gregorio Magno; stampe 4 per il largo, escuse da 
Gerardo de Jode. 

840. La Vergine col Figlio in collo ed angeli attorno, che suonano e cantano; entro un ornato di 
uccelli e fiori, di un rame diverso; stampa in 4°. 

841. La Vergine sedente, col Figlio in collo, sotto un albero, che si voltano a S. Giuseppe; stampa 
escusa da Adriano Uberto nel 1574. Stampa in 4° grande. 

842. Una Vergine sedente col Figlio, con sette storie intorno, della sua vita; stampa in 4° con la 
cifra HBOL. 

c. 383v 

843. Gesù Buon Pastore, con 7 opere di misericordia attorno; stampa in 4°. 

844. S. Girolamo in una grotta, che si batte il pezzo [sic] con un sasso, avanti un Crocifisso; stampa 
in 4° escusa da Cock, invenzione di Francesco Floris, come dalla sua cifra. 
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845. Stampe 10 per il largo, invenzione del suddetto Martino, escuse da Cock, per il largo, con i 
fatti di Samuelle e di David. 

846. Sei stampe simili, dei medesimi, con i fatti di Noé. 

847. Cristo che esce di Gerusalemme, condotto al Calvario; stampa per il largo, escusa dal 
medesimo in cui vi è scritto: Hieron. Bos invenit L. Lamb. restituit. 

848. Stampa per il largo, tedesca, a acquaforte, con Cristo condotto [c. 384] al Calvario, ricca di 
figure e di vedute. 

849. Altra in foglio, con Gesù Bambino in una gloria e moltissime figure sotto; escusa da P. 
Baltens. 

850. La parabola del ricco Epulone e di Lazzaro; stampe 4 per il largo, escuse da Cock. 

851. I quindici Misteri del Rosario; stampa grande escusa da Galleo nel 1577, invenzione di Gio. 
Stradano. 

852. Un bagno con femmine e maschi assieme; stampa per il largo, escusa da detto Cock. 

853. Ercole che dorme assalito dai Pigmei; stampa grande per il largo, escusa dal medesimo nel 
1563, invenzione di Francesco Floris. 

854. La Creazione d’Eva; stampa in quarto piccolo, invenzione di Federigo Zuccheri, escusa da 
Gio. Sadeler. 

c. 384v 

855. La Flagellazione di Cristo; stampa simile, escusa da Cock. 

856. S. Francesco che riceve le stimate; stampa per il largo, con versi francesi, latini e tedeschi. 

857. La tre Grazie, tre femmine circondate da un muro; stampa in foglio escusa da Cock, nel 1563. 

858. Stampa in quarto per il largo, escusa da Cock; invenzione di Martino Hemskerc, che 
rappresenta Cristo che apparisce nel giorno del Giudizio. 

Altra maggiore di detto Cock, simile; con un re sedente appiede di una nicchia, da cui è caduto un 
idolo, con molte figure attorno. 

859. Gli apostoli, con l’anno 1545, 1547 e 1548, invenzione di L. Suavio, intaglio fine; pezzi 12 in 
quarto per l’alto, l’ultimo dei quali rappresenta il Redentore. Vi è scritto: L. Suavius leod. inve. et 
tipogr. 

c. 385 

860. Una testa scapigliata, con bocca aperta; stampa in 4°, con un panno che vola sopra la 
medesima, vi è scritto sotto: Heracliti exclamatio. Proh dolor atque quantum in terris misera est 
hominum lors quot nos aerumnae, quot mala utiq gravant. Questa testa si trova stampata altrimenti, 
ed è creduta di Michelangelo. 

861. Stampa grande per il largo, smarginata, con una Santa moribonda nel letto, con un vescovo che 
l’assiste, con molte figure e femmine piangenti; la camera è ammobilata alla tedesca. 

862. L’Adultera presentata a Cristo; stampa per il largo con molte figure. 
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863. Sette stampe in quarto, escuse [c. 385v] da Cock, invenzione di Brugel, 1559, che con molte 
figure rappresentano le 7 Virtù, con fatti della vita umana, relativi ad esse; sono pezzi molto strani, 
per il largo. 

865 [sic]. Femmina sedente sotto un padiglione, con tre fanciulli appresso e gli altri davanti; nella 
parte destra vedesi un Crocifisso; stampa di Gerardo de Jode per il largo, invenzione di Adriano di 
Werd. 

866. Le Vergini prudenti; stampa per il largo escusa da Cock, invenzione di Bruegel, di strano 
capriccio. 

867. Altra simile del 1557, con un maestro di scuola circondato da molti fanciulli ed un asino che 

canta ad una finestra; vi è questa cifra  

c. 386 

868. Un soggetto simile, con molte figure, che in un fiume diacciato presso una città ballano; vi è la 
cifra F.H. 

869. Stampa per il largo, escusa da Cock; credo invenzione di Brugel, con varie figure che cercano 
fra molte balle di mercanzie ed altra roba; invenzione bizzarra e strana. 

870. Sei stampe simili, con i fatti di Gedeone, escuse da Cock; invenzione di Martino Hemskerc. 

871. Stampa grande, con una Pietà in mezzo a due angeli, in un ornato di architettura; pezzo escuso 
da P. Baltens. 

872. Pezzo piccolo per il largo, del 1558 con Orfeo che suona la lira, ed ha appresso molti animali. 

873. Una caccia dei tori in un anfiteatro mezzo rovinato; stampa grande per il largo, escusa da 
Cock, invenzione di detto Martino. 

c. 386v 

874. Il Giudizio Finale, l’Inferno ed un giovane che è chiamato dal Piacere e dalla Penitenza; 
stampe 3 in 4° con storie e motti intorno. 

875. I sette doni dello Spirito Santo espressi in una stampa simile escusa da Galleo, con 7 storie e lo 
Spirito Santo nel mezzo. 

876. La Crocifissione e la Resurrezione di Cristo; stampe simili, con storie attorno; nella seconda vi 
è H.C. Eduw Hoeswinckel excud. 

877. Stampa grande per il largo, escusa da Cock, invenzione di Girolamo Bos, che, rappresenta una 
battaglia, con molte figure fantastiche ed un elefante nel mezzo che ha una bizzarra torre addosso. 

878. Stampa in quarto piccolo, colla Creazione d’Eva; invenzione di Federigo Zuccheri ed escusa 
da Gio. Sadeler. È stata già notata altrove; onde è doppia. 

c. 387 

879. La Verità sollevata dal Tempo e l’Invidia in alto fra le nuvole; stampa in quarto, invenzione di 
Martino de Vos, del negozzio a Quattro Venti; vi è una cifra H.C. 

880. Stampa in 4° grande del 1575 colla venuta di Cristo nell’ultimo giorno; invenzione di 
Crispiano, escusa da Hans v. Luick. 
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881. Stampa grande tonda, colla veduta dell’Olimpo; invenzione per una cupola, di Tommaso 
Vincidor de Bononia, escusa da Cock. Stampa grande per il largo, escusa dal medesimo, invenzione 
di Bruegel, che rappresenta feste villereccie in un borgo di campagna. 

882. Stampa per lo largo divisa in tre spartimenti, escusa dal medesimo, invenzione di Girolamo 
Bos; in uno di detti spartimenti vi sono espresse le anime dei giusti con una specie di gloria, nel 
secondo la battaglia degli angeli contro gli [c. 387v] empi, in figure mostruose, e nell’ultimo i 
martiri dei dannati; pure con strani capricci. 

883. Stampa in 4°, con molte figure di storpiati, in strane foggie, del negozio a 4 Venti; invenzione 
di Ter. Borshe. 

884. Stampa grande per l’alto, colla Resurrezione di Cristo, escusa da Cock, invenzione di Bruegel. 

885. Quattro stampe per il largo, colla parabola del debitore. 

886. Stampe quattro, con i fatti del figliuol prodigo, col nome di Gerardo de Jode. 

887. Quattro stampe per il largo, dei fatti di Gedeone. 

888. Stampe 4, con i fatti di Mosè, di Balaam etc., prese dal Libro dei Numeri; invenzione di 
Martino de Vos, escuse da Gerardo de Jode. 

c. 388 

889. Altre 4 simili minori, a acquaforte; invenzione di Francesco Floris, escuse da Cock, nel 1568, 
con i 4 elementi. Vi è la cifra F.ME in una … [sic]. 

890. La Fuga in Egitto e la Strage degli Innocenti; invenzione di Martino de Vos, stampe due per il 
largo, escuse da Gerardo de Jode. Entrano in una serie. 

891. I 4 Elementi; stampe per il largo, escuse dal medesimo Gerardo. 

892. 5 stampe colle quattro stagioni, in ovati per il largo, con il carro del sole; invenzione di Gio. 
Stradano, escuse da Galleo. 

893. Tre pezzi di stampe per il largo, con due file di soldati per ciascuna. 

894. Quattro trionfi, della Verità, del Re, del Vino e della Donna; stampe per il largo, escuse da 
Galleo. 

895. Quattro stampe del 1579 fiamminghe, con animali e figure allegoriche; nella prima vi è M. V 
CLE. inv. A.WIE. 

c. 388v 

896. Alcuni villani a tavola; stampa per il largo, escusa da Adriano Uberto. 

897. Sei personaggi, che rappresentano una farsa sopra un palco, nella quale si pongono le corna 
sulla testa di un vecchio; stampa simile, escusa da H. Liefrinck. 

898. Venere e Bacco in un piccolo carro, tirato da due centauri, con satiri etc., stampa simile, escusa 
da Cock nel 1556. 

899. Tarquinio che sorprende Lucrezia; stampa simile del negozio a 4 Venti. 

900. Una bottega di calzolaro, tedesca, stampa simile, del negozio a 4 Venti. 
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901. Altra escusa da Cock, con una specie di cucina. 

902. Altra escusa da Gerardo de Jode con le 4 stagioni in 4 ovati. 

903. Le Vergini prudenti e stolte; invenzione di Martino de Vos; stampa al negozio de 4 Venti. 

c. 389 

904. Stampa per il largo, con Apollo che scortica Marsia, con Mida appresso ed altre molte figure; 
all’albero vi è attaccata una cartella con queste lettere FRANC. MED. MA. ETRUR. D. II P. B. M. 
IS DD. 81. L’intaglio è buono; ed altrove si è notata questa stampa come non finita d’intagliare e 
con dei segni di matita da un lato. 

905. Stampa per il largo, con una femmina nuda che abbraccia un vecchio in un bagno, ed altre 
persone intorno. 

906. Altra simile, escusa da Cock nel 1553 con Venere e Marte che giacciono assieme e gli dei in 
alto. 

907. Altra simile pur di Cock del 1551 colla Maddalena che unge i piedi a Cristo. 

908. Altra, con S. Giovanni Battista che predica nel deserto. 

909. Sei stampe, con figure del Vecchio [c. 389v] Testamento, Atoniel, Aioth, Samgar, Barach, 
Gedion etc., due per pezzo. 

910. Altre sei escuse da Gerardo de Jode, con fatti del terzo Libro de’ Regi. 

911. Altre sei, escuse dal medesimo con fatti di Abramo e di Lot; nella prima dicesi invenzione di 
Martino de Vos. 

T. XI  

912. La Fede, la Speranza e la Carità in una campagna; stampa in foglio piccolo, escusa da Cock nel 
1558. 

913. Un angelo che apparisce a Zaccaria nel tempio; invenzione di Andrea del Sarto, escusa da 
Cock nel 1551. 

914. Veduta di un cortiletto dell’orto del cardinale della Valle, ove sono raccolte varie antichità e 
statue in Roma; stampa per il largo, escusa da Cock nel 1553. 

915. Guido Cavalcanti, Dante, [c. 390] Boccaccio, Petrarca, Poliziano e Marsilio Ficino; espressi in 
una stampa in foglio escusa da Cock, senza iscrizione. 

917. Dalila che taglia i capelli a Sansone, colla veduta della rovina del tempio; stampa per il largo, 
escusa da Cock nel 1553, invenzione di Martino Hemskerck. 

918. La Creazione d’Eva, con il simbolo degli apostoli attorno.  

Mosè che presenta la legge, con i precetti del Decalogo attorno. 

L’Ultima Cena, con i sette Sacramenti attorno. 

Il Miracolo dei pani e dei pesci, con il Pater Noster attorno  inve. 

Le Nozze di Cana Galilea, con miracoli di Cristo attorno, H.C.F. 

Una Carità in faccia ad un Crocifisso H.C.F. Stampe sei in 4°. 
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c. 390v 

919. I quattro Evangelisti escusi da Cock, nel 1551; stampe in 4°. 

920. S. Paolo che battezza gli Efesini; stampa per il largo, escusa da Cock nel 1553, invenzione di 
Hemskerck. 

921. La Crocifissione di Cristo in mezzo a ladroni, con molte figure; stampa in foglio con i 
medesimi nomi. 

922. Un Crocifisso colla Maddalena, la Vergine e S. Giovanni, stampa in 4° escusa da Cock. 

923. Altra simile del 1565 escusa da Cock, con S. Giovanni e la Vergine e tre angeli che raccolgono 
il sangue dalle piaghe. 

924. Altra con Gesù morto e le Marie presso il Sepolcro, in un ornato di architettura, escusa dal 
medesimo nel 1567. 

925. Altra del 1563, escusa dal medesimo, invenzione di Lamberto Lombardo, con un Crocifisso, S. 
Giovanni, le Marie ed un angelo che raccoglie il sangue dal costato; stampa [c. 391] in 4° in un 
ornato, con gli istrumenti della Passione. 

926. Cristo disceso di croce dai discepoli, colle Marie; stampa in foglio per il largo, escusa da Cock 
nel 1565, invenzione di M. Rogelio fiammingo. Pezzi quattro in 4° con i fatti di Giuditta, escusi dal 
medesimo nel 1562. 

927. Le 4 stagioni; pezzi 4 simili, escusi dal medesimo nel 1568. 

928. Pezzi 6 dei fatti di Salomone, escusi dal suddetto nel 1554, invenzione di Hemskerck, come 
dicesi in uno. 

929. Sei stampe ovali, con Vertunno Aristeo, Ciparisso, Trittolemo, Silvano e Autunno; escuse da 
Cock nel 1565, invenzione di Francesco Floris. 

930. Sei pezzi con fatti di Giacobbe con i suddetti nomi. Queste storie sono espresse in certe fascie, 
che vanno a [c. 391v] formare un tondo. 

931. Quattro stampe in 4° con due Virtù per ciascuna in nicchie; invenzione di Martino de Vos, 
pezzi del negozio ai 4 Venti; in due vi è la cifra H.C. 

932. La Memoria, la Castità, la Magnanimità, la Concordia, la Pazzienza, la Sobrietà, l’Intelligenza 
e la Perseveranza; stampe otto in quarto, con femmine; escuse da Cock nel 1560, invenzione di 
Francesco Floris. 

933. Mosè colle tavole della Legge e S. Giovanni Battista; stampe due simili del medesimo Cock. 

934. Un Presepio con pastori; stampa simile del medesimo, 1563, invenzione di Raffaello. 

935. S. Maria Maddalena penitente, condotta in cielo dagli angeli; stampa a acquaforte di Cock, 
1565. 

c. 392 

936. N. 27 stampe in 4° con pensieri di diversi rabeschi e grottesche fra i quali vi sono due 
frontespizi, onde costituiscono più serie; e sono invenzione di Cornelio Floris, escuse da Cock nel 
1554, 56 e 57. 
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937. N. 16 stampe, con pezzi di architettura, cioé colonne, cornici, pilastri etc., invenzione di 
Uriese, escuse da Cock nel 1565. 

938. Due pezzi simili, che sono piuttosto grotteschi. 

939. Quattro pezzi simili, che sono ornati. Non so se tutti questi pezzi costituischino più serie; e non 
sono intiere. 

940. N. 27 pezzi di stampe in 8° per il largo, con diversi pensieri di cartelle. Nel frontespizio si 
dicono invenzione di M. Benedetto Battini, pittor fiorentino, escuse da Cock, nel 1553. 

c. 392v 

941. Altre 20 cartelle, in 4°, con grottesche attorno. 

942. Tre minori, di altro gusto. 

943. Altre 16 di diversa specie. 

944. Piccola stampa, con versi fiamminghi, sopra dei quali vi è un tondo, in cui vedesi un uomo che 
tiene i piedi in due vasi da cucina, con una ventarola in mano etc. 

945. N. 18 pezzi di compartimenti pittorici, di fiori, armi e rabeschi, fra i quali il frontespizio che 
dice essere invenzioni di Jacopo Floro, escusi da Cock nel 1567. 

946. Due pezzi di grottesche a piramide, escusi dal medesimo. 

947. Quattro ritratti in 4° in ovato escuse dal medesimo Cock; di Filippo figlio di Carlo V, Isabella 
sua moglie, di Sigismondo Augusto re di Pollonia e di Caterina sua consorte. 

c. 393 

T. XII  

948. Stampa grande della confraternita del Nome d’Iddio, nell’oratorio di Santa Maria della Pace di 
S. Giovanni e Paolo; escusa da Luca Bertelli nel 1582, con vari Santi, entro un ornato. 

949. Il Redentore cogli apostoli e i simboli del Credo sotto ciascuno; stampa simile di detto Luca. 

950. Stampa per il largo, con i 4 Evangelisti intorno a una tavola e il Sacramento in fondo; pezzo di 
detto Luca. 

951. Nove stampe in legno, in 4°, con gli apostoli. 

952. Stampe 4 con gli Evangelisti sopra le nuvole, in 4° piccolo. 

953. Altre quattro, simili, con gli Evangelisti sedenti. 

954. Otto stampe a acquaforte in 4° con apostoli. 

955. Altre 13 minori, con apostoli. 

c. 393v 

956. Una serie di 17 stampe piccole col frontespizio, con le teste della Vergine, del Redentore, degli 
apostoli e degli Evangelisti, con vari ornati capricciosi. 

957. Una croce, con molti angeli attorno; stampa in foglio, in cui scorgesi questa cifra . 

958. La Sacra Sindone di Cambrè, mostrata al popolo da tre vescovi, sopra un terrazzino; stampa 
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simile per il largo del 1579 con detta cifra. 

959. S. Lucia, S. Maria Maddalena penitente e S. Chiara; stampe tre in foglio. 

960. L’immagine di S. Girolamo, mezza figura, con miracoli operati dal medesimo intorno; stampa 
simile. 

961. Il medesimo Santo nel deserto a piedi di un Crocifisso; stampa simile. 

c. 394 

962. L’immagine di S. Venazzio, con i miracoli operati dal medesimo attorno; stampa simile del 
1589. 

963. S. Antonio abate nel deserto; stampa simile, del negozio di Paolo Graziani in Roma, 1578. 

964. S. Girolamo nel deserto e S. Francesco che riceve le stimate; stampe due grandi, a acquaforte 
per il largo. 

965. S. Francesco che riceve le stimate; stampa in 4° grande. 

966. Il medesimo soggetto; stampa in foglio di Luca Bertelli in Venezia. 

967. N. 15 stampe della vita di S. Francesco, in 4° per il largo, con piccolo ornato attorno. 

968. L’immagine del Redentore e della Vergine; stampe due in 4° con ornato a grottesche attorno. 

969. La Vergine, S. Maria Maddalena, S. [c. 394v] Giovanni Battista, S. Bastiano, S. Francesco, S. 
Chiara, S. Caterina vergine e martire, S. Alfonso arcivescovo di Toledo, S. Domenico, S. Stefano, 
S. Lorenzo e S. Antonio da Padova; stampe 12 in 4° in ovato, con ornamento attorno. 

970. Le immagini di S. Girolamo, di S. Ambrogio, di S. Agostino e di S. Gregorio; stampe 4 con i 
miracoli dei medesimi attorno. 

971. S. Agostino che scrive sopra la Trinità e S. Caterina delle rote; stampe due simili in 4° del 
Lafreri, col 1577 nella seconda. 

972. S. Maria Maddalena che piange al Sepolcro di Cristo; stampa in foglio, in legno, con cornice 
attorno. 

973. Cristo che parla con Nicodemo, sedenti a una tavola; stampa in 8°, invenzione di Martino de 
Vos, [c. 395] escusa da Crisp de Pass. 

974. S. Giovanni nel deserto; stampa simile, escusa da H. Weyen. 

975. S. Maria Maddalena penitente; mezza figura; invenzione di Tiziano, stampa in 4° piccolo. 

976. S. Antonio eremita; stampa in 8° di una copiosa serie di Germania, portando il n. 77. 

977. S. Maria Maddalena penitente, S. Francesco che riceve le stimate; stampe due in 4°. 

978. S. Maria Maddalena penitente nel deserto; stampa quadra a acquaforte del 1572. 

979. S. Antonio abate; stampa simile ovale. 

980. Il tipo della vera Religione; stampa simbolica, di Luca Bertelli 1576, in 4° grande. 

c. 395v 

981. S. Antonio che legge sotto un albero; stampa della medesima forma, del Bertelli, con un 
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piccolo contorno. 

982. Un S. Giovanni Battista sedente sotto un albero; stampa in 4° con piccolo bordo. 

983. S. Cristofano che passa il fiume; stampa piccola. 

984. Stampa in legno in 8° con alcune figure presso un antro; sulla bocca del medesimo vi è una 
persona in grand’abito e in lontananza vedesi Mercurio che cammina. 

985. Altra per il largo a acquaforte, con due figure nude nel davanti e varie teste indietro. 

986. Due stampe di devozione, in 4° piccolo, in una delle quali vi è un fanciullo in un quore e 
abbasso varie figure di pontefici, monarchi etc. Nell’altra [c. 396] il Sacramento, con vari religiosi 
abbasso. 

987. Un Presepio; stampa simile. 

988. Un coro di Santi, con varie figure abbasso; pezzo simile. 

989. S. Francesco che riceve le stimate; stampa in 4°. 

990. L’immagine della Vergine di S. Luca, dalla porta de Borghi trasferita in San Pier Maggiore nel 
1587 che rappresenta la Madonna sedente sotto un trono; stampa simile. 

991. La Vergine col Figlio in collo e S. Giuseppe dietro; stampa in 8° a acquaforte, che pare esservi 
a questa cifra . 

992. La Vergine incoronata dal Figliuolo; stampa minore. 

993. Un S. Girolamo nel deserto; stampa in 4°. 

c. 396v 

994. S. Giovanni Evangelista che scrive, mezza figura; stampa a acquaforte simile. 

995. S. Pietro che piange; stampa più piccola simile, mezza figura. 

996. Stampa in 8° con un vago colonnato, nel quale vi è una Vergine stante, con gran manto e 
corona in capo, la quale tiene in collo il Figlio, che ha una rosa nella sinistra. 

997. Un angelo sopra un cadavere, che suona una tromba; stampa in 4°. 

998. Due stampe a acquaforte minori; in una delle quali vi è una femmina alata pensosa, con un 
arme davanti; e nell’altra una musa abbracciata da una figura alata. Altra poco maggiore, con due 
angeli che scherzano assieme. 

999. Altra per il largo, con angelo che apparisce ad Agar, che siede in terra. 

c. 397 

1000. S. Giovanni e Gesù, che scherzano assieme; stampa in 8° per il largo; sono tutte a acquaforte. 

1001. Un amorino che siede sopra un legno, appoggiato ad un masso; stampa in 4° piccolo. 

1002. Due pezzi di stampe, con 16 piccoli Santi diversi. 

1003. N. 49 pezzi, con altri simili Santi, di varie qualità; forse alcuni vengono da Marcantonio. 

1004. La Creazione d’Eva, con i simboli degli apostoli attorno. 
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1005. Un Redentore con le 7 opere di misericordia spirituali. 

1006. Il Giudizio, con le 7 opere di misericordia corporali. 

1007. Il Padre Eterno in gloria, con i 7 giorni della creazione attorno; invenzione di Hans Bol. 

1008. Il medesimo soggetto diversamente [c. 397v] espresso. 

1009. Otto sentenze dei proverbi di Salomone; sei stampe, tutte in 4°. 

1010. N. 22 pezzi di stampe in 4° col frontespizio; che portano i misteri del Rosario; raccolte 
dall’opera del padre Luigi di Granata dal padre fra’ Andrea Giannetti d’Assalò. Sono del Lafreri 
Roma 1575, il qual’anno trovasi in una sola di dette stampe. 

1011. Stampa in foglio colla devozione del Rosario; che esprime la Vergine nel mezzo, attorniata da 
molti devoti e i misteri attorno. 

1012. Un albero dei Santi carmelitani; stampa in foglio di Niccola Nelli, a acquaforte 1573. Forse 
detto Nelli è l’incisore. 

1013. Stampa in foglio per il largo, colla veduta della casa di Loreto e luoghi adiacenti, nello stato 
antico. 

c. 398 

1014. Stampa grande per l’alto, colla veduta del Monte Serrat e alcune storie nel contorno. 

1015. Stampa in 4° colla Concezione e vari simboli; pezzo del Lafreri 1567. 

1016. Stampa simile, colla Concezione entro una corona di rose e vari monarchi ai piedi; sotto vi è 
un arme imperiale e d’un pontefice di casa Medici; è a acquaforte. 

1017. Stampa minore, colla Vergine del Rosario nel mezzo ed i misteri attorno. 

1018. N. 24 piccole stampe per il largo, con fatti dell’Apocalisse in alcuni ovati. 

1019. Stampa in 4° con Gesù Buon Pastore ed altri simboli. 

1020. Cristo che parla con i pellegrini d’Emaus; stampa simile di Adriano Uberto. 

c. 398v 

1021. Una gloria con molti Santi, fra i quali Noé che presenta l’arca; invenzione di Tiziano. 

1022. L’albero della discendenza della Vergine; stampa in foglio. 

1023. Il ritratto della Madonna e S. Giovannino; stampa simile pubblicata da Littenio Gatti in Roma 
nel 1586. 

1024. Una Vergine in trono col Figlio in collo, S. Lorenzo, S. Francesco etc. attorno; stampa simile 
in legno, che è intitolata: Imago Beatiss. Virginis Mariae de Monte Urbis. 

1025. Una visione dell’Apocalisse, colla veduta dei cieli; stampa simile di Roma, con piccola 
cornice. 

1026. Stampa simile di Mario Cartario, con le 7 chiese, delle 7 stazioni di Roma e una gloria in alto; 
dedicata a Gregorio XIII. 

c. 399 
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1027. Un frontespizio di simil grandezza, intitolato: Redentionis Humanae Mysteria etc., con 18 
storie della Passione attorno; pezzo pubblicato da Niccolò Nelli in Venezia, nel 1568. 

1028. Stampa grande per l’alto del 1571 che in un ovato esprime molti simboli della Chiesa. 

1029. Altra simile per il largo, pubblicata in Roma da Ascanio Palombo nel 1559, che è pure un 
pezzo simbolico del Trionfo della Chiesa militante, espresso in una nave etc. 

1030. La Fortuna sbalzata sul mare, colle 7 Virtù; stampa in 4° di Gerardo de Jode. 

1031. Due Virtù sedenti che si abbracciano, con David e Giuditta ai lati; stampa quadra del 1580. 

c. 399v 

1032. La conversione di S. Paolo; stampa per il largo, con molte figure; da un lato par che vi sia la 
cifra I. C. S. in. e dall’altro S. 

1033. La Morte entro un ornato; stampa in foglio, intitolata: Speculum Humanae Vitae; del negozio 
di Marcello Clodio. 

T. XIII  

1034. Stampa per il largo, di Luca Bertelli, con un moribondo, la di cui anima trasporta il demonio, 
sopra una campagna. 

1035. Altra simile, colla veduta dell’Inferno, espressa con fantastiche idee; pezzo del medesimo 
Bertelli, D.C. in. 

1036. Apollo che suona la lira, con Pallade appresso nel mezzo alle Muse; stampa in foglio per il 
largo. 

1037. N. 29 stampe in 8°, che esprimono diverse deità, con un distico sotto. 

1038. N. 20 stampe simili allegoriche, con figure e caratteri greci. 

c. 400 

1039. Altre 12 con vari soggetti simili. 

1040. N. 32 simili, che esprimono fatti d’Ercole ed altre cose ideali; l’ultima è l’Ascensione di 
Cristo. 

1041. Cinque stampe a acquaforte, in 4°, che esprimono figure varie, allusive alle arti e scienze. 
Sette stampe in 4°, che entro un tondo rappresentano fatti delle sollevazione di Fiandra, con versi 
fiamminghi e francesi 1578. Il contorno è con figure e rabeschi. Questa è una serie non intiera. 

1042. Sei stampe per il largo, in 4° piccolo con caccie. 

1043. Stampa per il largo piccola, con farfalle. 

1044. Nove piccole stampine, escuse dal Galleo, con animali e caccie; invenzione di Marco 
Geerarts. 

c. 400v 

1045. Stampa piccolina per il largo, con animali; sotto vi sono due parole tedesche. 

1046. Altre due per il largo in 8° piccolo, con vari animali. 
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1047. Due simili con lettere tedesche. 

1048. N. 27 stampe a acquaforte, smarginate, con animali e uccelli, in 8° per il largo; la prima 
rappresenta un giovane in mezzo a un’aquila ed un leone. 

1049. Quattro stampe in 4° che esprimono i Vizi dell’uomo carnale, sotto la figura di un ciuco 
servito da varie persone; con versi latini e francesi. 

1050. Otto stampe per il largo di faccende rurali; nella settima vi è segnato M. Van Cleve inventor 
I. A. Wierics fecit. 

1051. Busto di una femmina, che ha un gatto in collo col topo in bocca; stampa a acquaforte in 
foglio piccolo. 

c. 401 

1052. Un vecchio in una lettiga, con una femmina accanto; stampa in legno per il largo. 

1053. Altra simile minore, con due femmine, due vecchi e vari fanciulli. 

1054. Una casa rustica con varie figure, che preparano da mangiare; stampa per il largo di Adriano 
Uberto 1576, con versi latini, francesi e tedeschi. 

1055. Una carta di un libro, forse di fisonomia, con figure in legno dai due lati. 

1036. Due soldati, a acquaforte, in 4°. 

1057. Due pezzi di caricature piccoli; intaglio a acquaforte e disegno di Gio. Antonio Armano. 

1058. Una stampa in 8°, con un busto di femmina in maschera, con capricciosa assettatura. 

c. 401v 

1059. Quattro soldati, uno spagnolo, un italiano e due turchi che si battono; stampa in legno per il 
largo, Venezia presso Lodovico Ziletti. 

1060. Quattro putti con fiori; stampa piccola che esprime uno sfondo a acquaforte. 

1061. Una femmina ed un ussero che suona il tamburo; stampa per il largo. 

1062. Un villano in una cantina; stampa a acquaforte per il largo. 

1063. Venere sopra il suo carro e Amore che scocca dei dardi contro alcuni quori alati; stampa 
piccola per il largo. 

1064. Una femmina nuda appié di un letto, che si tosa; stampa in 4° a acquaforte. 

1065. Un satiro che batte una femmina per di dietro legata sopra un albero; stampa un poco minore. 

1066. Susanna sorpresa dai vecchi; stampa minore, tonda. 

c. 402 

1067. Un vecchio sedente sopra due gradini, con molte figure attorno; stampa in 4°, con leggenda 
tedesca. 

1068. Giove e Giunone sopra le nuvole; stampa ovale, per il largo, a acquaforte, con 4 amorini ai 
lati. 

1069. Stampa a acquaforte per il largo, con veduta di campagna, nella quale vi è una femmina ed un 
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uomo a cavallo, con cani e cacciatori. 

1070. Stampa in 4° coll’immagine della contessa Matilde in trono, e due figure ai lati; presa da una 
miniatura di un codice antico. 

1071. Altra con un uomo ed una femmina, presso un letticciolo in cui vi è un mostro di due fanciulli 
attaccati insieme. 

1072. Pisa sedente, con quattro femmine [c. 402v] che gli presentano piante esotiche; stampa 
piccola per il largo. 

1073. Tre stampe a acquaforte in 4° piccolo, in una delle quali vi è una femmina reale, con una 
figura alata appresso e vasi per terra; nell’altra Ercole coperto da Giove con un panno; nell’ultima 
una femmina che corona la Pittura sedente. 

1074. Le tre Dee, mezze figure; stampa per il largo; le dette figure sono abbigliate. 

1075. Tre stampe per il largo, con villani, villane e soldati. 

1076. Veduta di Valombrosa nello stato antico; stampa a acquaforte, in 4°. 

1077. Un’arme imperiale, con 7 altre degli elettori attorno. 

1078. Una femmina che cavalca un vecchio, solita novella di Aristotile; stampa nera in 4°. 

c. 403 

1079. Un pontefice che benedice due figure che si presentano al trono; stampa in 4°. 

1080. Femmina sedente sopra un albero rovesciato; stampa per il largo, che rappresenta la Legge di 
Natura. 

1081. Stampa minore, con una caccia. 

1082. Altra simile più moderna. 

1083. Altra più piccola, che è una vignetta del Dizionario della Crusca, con molte figure attorno ad 
una tavola, in una libreria. 

1084. Piccola stampina a acquaforte, colorita di rosso, che esprime la moglie di Putifar, la quale 
trattiene Giuseppe; è smarginata e copiata da un disegno. 

1085. Sette piccole stampe per il largo, colle Virtù entro a degli ovati. 

1086. Altre 4 per l’alto, con una figura stante per ciascuna. 

c. 403v 

1087. Un vecchio re che sposa Mercurio con una femmina; stampa per il largo a acquaforte. 

1088. Stampa molto antica tonda a acquaforte; nel mezzo vi si vede una strana figura che suona uno 
strumento ed è coronata di pampani, il contorno è formato di mazzi di vari frutti. 

1089. Femmina sopra una foca marina, in una cartella, con grottesca attorno; stampa in 4° per il 
largo. 

1090. Stampa a acquaforte per il largo, con una mezza figura che ha un forcone nella destra ed 
un’altra sedente appresso. È un pezzo di una serie di disegni, portando questo il n. 22. 
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1091. Nettuno ed un’altra deità con cornucopia; stampa in 8° grande. 

1092. Una femmina seminuda, sedente sopra un masso, che [c. 404] calpesta una figura armata, con 
una punta di diamante nella sinistra; stampa ovale. Il n. 263 in cui si vede una figura col tridente, 
che ritiene il cavallo Pegaseo, è un disegno a penna e non una stampa. 

1094. Il centauro Nesso che rapisce Dianira; stampa in foglio per il largo. 

1095. Altra simile con Ercole, che trattiene la cerva. Sono pezzi di qualche serie. 

1096. Quattro stampe in ovato in forma di 8°, con fatiche d’Ercole intralciate di grottesche. 

1097. Stampa in 4° a acquaforte, con villani che raccolgono il grano; è intitolata: Estate. 

1098. Due stampe per il largo, con insetti e farfalle. 

c. 404v 

1099. Veduta di una città sul mare, entro una cartella con ornato di figure, satiri, festoni etc.; stampa 
in foglio per il largo a acquaforte. 

1100. Frontespizio in 4°, che ha per titolo, Seminario de’ governi di Stato; scritto in un globo, 
sostenuto da tre figure; invenzione di F. Ruschi. 

1101. La Giustizia, con una figura alata, che brucia delle armi; stampa in 8° delineata da Gio. 
Lenardi. 

1102. Frontespizio in 8° piccolo per il largo a acquaforte, di vedute di navi e paesi, copiate sul vero 
da R. Zeeman 1650. 

1103. Una femmina giacente veduta per il dorso; stampa in 8° per il largo. 

1104. Due mezze figure armate; stampa minore simile a acquaforte. 

c. 405 

1105. Stampa con tre monete etrusche. 

1106. Due pezzi di stampa per il largo, con bassirilievi antichi. 

1107. Stampa in 4° per il largo, con varie sorte di calceamenti. 

1108. Una stampa con due figure geometriche solide, vedute in prospettiva; pare che vi sia la cifra 

. 

1109. Un cavallo che salta; stampa grande per il largo. 

1110. Le infermità del cavallo e del bove; stampe due in 4° piccolo per il largo. 

1111. Altra più piccola con un pulcino. Altra con teste di cavalli, cani etc., per i disegnatori. 

1112. Stampa a acquaforte, con un palazzo non terminato, nella quale vi è scritto: Non sibi; è in 8°. 

c. 405v 

1113. Altra simile, con Ercole sotto un portico, che abbraccia due colonne. 

1114. Frontespizio del Ricettario fiorentino; edizione del 1573. 
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1115. L’apertura della Porta Santa del 1575; stampa in foglio dedicata da Gio. Battista de’ Cavalieri 
al cardinale Lodovico Madrucci. 

1116. Macchina funebre, eretta in San Lorenzo in Damaso, nel 1572 dalla nazione pollacca, per la 
morte di Sigismondo Augusto; stampa simile. 

1117. Le 7 maraviglie del mondo; stampa grande, dedicata a monsignor Jacopo Boncompagni da 
Orazio de’ Mari. 

1118. La caccia del lupo; pezzo della serie di Gio. Stradano. 

1119. Due stampe di fatti di Roma, in cartelle, con versi volgari sotto. Sono pezzi di una qualche 
serie. 

c. 406 

1120. Una battaglia, con una mina che scoppia; stampa smarginata quadra. 

1121. Due piccoli soggetti a acquaforte di soldati. 

1122. Diversi gradi delle donne. 

1123. Specchio del fine della vita umana. 

Specchio della vita umana. 

Albero della pazzia. 

Miserie della vita umana. 

Le barbarie del mondo. 

L’età dell’uomo. 

L’infelicità dell’uomo. 

Proverbi. 

Il mondo alla rovescia. 

Disgrazie dell’uomo. 

Descrizione del paese della cuccagna. 

Stampe in foglio per il largo n. 12 fantastiche, con motti; in alcune vi è il nome di Cristofano 
Bertelli, in altre di Girolamo Porro, in altre di Niccolò Nelli, ma diverse sono smarginate. 

c. 406v 

1124. Stampa della medesima figura, con strane imagini, esprimenti vendette della provvidenza 
contro gli eretici; dedicata all’imperatore Massimiliano. 

1125. Stampa grande per il largo, che esprime quando Cosimo I nel 1570 a 18 di febbraio andò in 
concistoro pubblico a ringraziare il pontefice del titolo ottenuto di Granduca. 

1126. Sala del Concilio di Trento, pubblicata in Venezia nel 1583. Stampa grande per il largo. Altra 
del 1565 che esprime la Sala del Consiglio di Venezia. 

1127. Albero della casa d’Austria, di Scipione Ammirato, 1576. 
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1128. Albero degli antenati di Carlo V in due pezzi, in foglio. 

1129. N. 32 pezzi di stampe, di varie forme, con figure di pesci, contrattagliati. 

c. 407 

T. XIV 

1130. Dieci cartelle per il largo, con figure entro le medesime. 

1131. Altre 26 con lettere nel mezzo, tra queste sono due frontespizi, relativi a questi pezzi, 
intitolati: Compartimenti; ambedue d’Anversa presso Gerardo de Jode, 1555 e 57. Nel primo, dicesi 
delineato per Gio. Vreedmamm. 

1132. N. 26 pezzi, parte per il largo e parte per l’alto, con cartelle di varie sorte e diversamente 
ornate. 

1133. N. 14 simili per il largo. 

1134. N. 13 di diverso gusto. 

1135. Due ornamenti di stemmi, uno dei quali è sostenuto da una femmina; pezzi in 4° piccolo. 

1136. Un cartello, o frontespizio, per il largo. 

1137. Un cartello piccolo. 

1138. Una cartella grande, con ornati. 

1139. Altra cartella. 

1140. Dieci pezzi piccoli per il largo, con grottesco. 

c. 407v 

1141. Una cartella, con la figura della Prudenza nel mezzo. 

1142. N. 26 stampe piccole, con grottesche. 

1143. N. 42 pezzi diversi, con intagli per lavori di oreficeria di vario genere; nel primo vi è un nome 
tedesco, coll’anno 1549, ma non tutti gli credo del medesimo incisore e tre sono piuttosto rabeschi. 

1144. Due pezzi per il largo, con ornamenti cavati dall’antico; vi è scritto: appresso Gio. Francesco 
Camocio. 

1145. Altro pezzo simile di più antico intaglio. 

1146. Altro, in 4° piccolo, copiato nella chiesa di San Silvestro di Roma. 

1147. Altri tre diversi, sul medesimo gusto. 

1148. Altro simile piccolo. 

1149. Altro di diverso gusto. 

1150. Altro coll’anno 1532. 

1151. Altro bislungo. 

c. 408 
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1152. N. pezzi 31 di stampe per il largo, con ornati e rabeschi e invenzioni per oreficeria. 

1153. Tredici pezzi per il largo, con piccoli stemmi di varie specie, più per ciascuna stampa. La 
serie non è intiera. 

1154. Quattro pezzi in 4° per lavori di stipettai. Dovrebbero andare coll’altre stampe simili notate 
nel T. … [sic] 

1155. Dieci pezzi in 8° per lavori di oreficeria, che possono essere di Abramo de Bruyn. 

1156. Dodici piccoli pezzi per legar gioie, che forse sono del medesimo artefice. 

1157. N. 24 piccoli pezzi per il largo, per lavori di oreficeria; nel primo vi è un nome tedesco, che 
pare di Virgilio Solis ed in altri l’anno 1552. 

1158. Due pezzi con due invenzioni di ricche borchie per il petto, con due dragoni, perle e gioie. 

c. 408v 

1159. N. 22 pezzi piccoli, per orefici. 

1160. Altri due, di diverso gusto, in uno di questi la cifra è mezza guasta. 

1161. Stampa in foglio per ornare due impugnature di spade, il brudiere etc. 

1162. N. 17 pezzi di varie figure, con varie invenzioni di rabeschi, di diverso gusto e grandezze. 

1163. Altra quadrata, a fogliami. Una stampa piccola a grottesca, col fatto di Andromeda nel mezzo, 
escusa da Filippo Galleo, invenzione di Marco Geearts. 

T. XV  

1164. N. 24 pezzi di stampe in 4°, con diversi pensieri di pozzi; invenzione di Hans de Uriese 
escuse da Filippo Galleo nel 1574. Serie indirizata a Melchiorre Lorichio. 

1165. N. 36 pezzi in 4°, con pensieri di vari sepolcri, escusi da Girolamo Cock nel 1563, invenzione 
di Gio. Vredemanno. Credo che sia il medesimo che Gio. Fredemanno. 

c. 409 

Fra questi pezzi, ve ne sono 5 dei più grandi senza il nome di Cock, che possono essere di altro 
artefice. 

1166. 20 stampe in 4° con prospettive, in ovato, escuse da Cock, invenzione di H. Uriese. 

1167. N. 14 stampe minori, con frontespizio, di rovine, escuse da Gerardo de Jode. 

1168. N. 20 tondi, con prospettive di fabbriche; in una di queste, vi è un avviso al lettore di Jacopo 
Androvetio du Cerceau. Aurelie 1551. 

1169. Un arme dedicata a Pietro Ernesto di Mansuelt, da Girolamo Cock. 

1170. N. 21 stampe, di paesi, in 4° per il largo; nell’alto vi è un titolo tedesco, che forse indica che 
vedute sono. 

1171. N. 17 stampe in 4° per il largo, con vedute di paesi, in tempo d’inverno. 

c. 409v 

1172. Due paesi, una rovina ed un incendio; stampe 4 a acquaforte per il largo. 
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1173. Dieci pezzi in 4° per il largo, del negozi a 4 Venti, con vedute di fabbriche, marina e 
campagna, rivestite di figure, con storie sacre del Vecchio e Nuovo Testamento. 

1174. 16 pezzi delle feste per le nozze della Bianca Cappello, la prima delle quali è la veduta del 
cortile de Pitti, e si dice che l’invenzioni sono di Raffaello Gualterotti e l’intaglio di Accursio Baldi 
e Bastiano Marsili. 

1175. N. 27. Stampe col frontespizio, di predi, ville e case rustiche, a acquaforte; il detto 
frontespizio porta il titolo di Libro secondo, escuso da Girolamo Cock nel 1561. I pezzi sono 
quindici. 

1176. N. 20 stampe in 4° per il largo a acquaforte, che rappresentano [c. 410] paesi, colla storia 
della Genesi. 

1177. N. 24 stampe minori, simili, con vedute e favole; invenzioni di Leonardo Thiry fiammingo, 
come è segnato in due. 

1178. Una veduta di case rustiche; stampa per il largo simile. 

1179. N. 32 stampe in 8° per il largo, pure a acquaforte, con vedute e figure; alcune sono d’intaglio 
più infelice, e in tre si scorgono le cifre I.F. [monogramma]. 

1180. Cinque stampe minori, con vedute di campagna. 

1181. Stampe per il largo a acquaforte, rappresentanti vedute di campagne, con casamenti rustici, 
rovine etc., vi sono delle piccole figure, pezzi n. 17. 

1182. Altri 6 paesi poco maggiori a bulino. 

1183. Quattro simili a acquaforte. 

1184. Altro maggiore, con Perseo che ha ucciso il drago. 

c. 410v 

1185. Quattro minori, ch’esprimono case rustiche nella stagione d’inverno. 

1186. Sei maggiori, con paesi. Questi pezzi sono sul gusto di quello notato colla cifra S.P. F. e ve ne 
sono anche fra gli altri segnati qui sopra. 

1187. Altra simile, più piccola. 

1188. Stampe n. 28 per il largo col frontespizio, che rappresentano vedute di orti e giardini; 
invenzione di Gio. Vredmanno, escuse da Filippo Galleo nel 1583. Sono distribuite secondo gli 
ordini d’architettura. 

1189. Sei stampe con vedute di paesi, a acquaforte. Su questo gusto se ne trovano con la marca . 

1190. N. 22 pezzi a acquaforte per il largo, con paesi, vedute e rovine; vi è in principio un 
frontespizio, coll’anno 1561 ed una battaglia; dietro ad esso vi è la dedica di [c. 411] questa serie, al 
cavaliere Valerio Chieregato, da Batista Pittoni vicentino, che inventò e disegnò i pezzi. Questo 
pezzo è doppio, in questo medesimo volume. Vedesi Bonasone. Dubito, se un pezzo entri 
propriamente in questa serie, essendo le figure minori ed esprimendo una vasta campagna, senza 
rovine. 

1191. Una stampa simile, con Dafne trasformata in albero. 
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1192. Altre due simili, con Abramo che prepara il sacrifizio e la Fuga in Egitto della Vergine; questi 
tre pezzi sono escusi da Cock. 

1193. Un pezzo con alcune vacche appié d’un monte, in un rinchiuso, una delle quali viene munta 
da una femmina; stampa a acquaforte per il largo. 

1194. Un pastore che dorme, in una campagna, con veduta di città e un branco di pecore appresso. 
Stampa simile, invenzione di Tiziano. 

c. 411v 

1195. Stampa ovale, con veduta di un mulino, case e monti, senza figure. 

1196. Veduta di un bosco, con molti cervi; stampa a acquaforte grande, per il largo. 

1197. Una femmina che munge una vacca, con altri animali e veduta di campagna; stampa simile un 
poco minore. 

1198. Veduta di rovine antiche, con una guglia allato, con due figure che l’osservano ed un’altra 
sopra un cammello; stampa a acquaforte. 

1199. Veduta di un bosco con satiri ed una femmina appié di un albero; stampa simile, credo 
invenzione di Tiziano. 

1200. Altra simile, con varie persone che ballano sotto un albero, in un borgo e sopra detto albero vi 
sono i sonatori. 

1201. Stampe in 8° grande, per il largo, con vedute [c. 412] di paesi e cose sacre n. 32. 

1202. Due altre simili tonde; vi è scritto: Griemer inven. [monogramma] excud. 

1203. Due simili più piccole. 

1204. Due stampe per il largo, che una con veduta di campagna e l’altra con una terra rustica, con 
molti villani; vi è la cifra HBol. 

1205. Otto simili, in alcune delle quali vi è detta cifra e si dicono escuse da Cock. 

1206. Altri due simili, uno colla cifra e l’altro coll’anno 1562. 

1207. Veduta di un laberinto in una vasta campagna; stampa simile. 

1208. Altra maggiore, in cui è scritto: Titianus manu propria; che esprime una figura sedente sopra 
la riva di un fiume e dall’altro lato un giovane che conduce un cavallo, con alberi e casamenti. Ci è 
doppia altrove. 

c. 412v 

1209. Stampa grande per l’alto, bislunga, in legno, colorita di verde, con una vecchia querce appié 
della quale vi sono due capre e sopra due uccelli. 

1210. Stampa grande per il largo, con villani e case rustiche; pezzo escuso da Bartolommeo de 
Mompere, 1559. 

1212. Stampa grande per il largo, a acquaforte, con veduta di luogo montuoso e deserto; invenzione 
di Bueghel; pezzo escuso da Cock. 

T. XVI  
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1213. Le teste dei dodici Cesari, con più il frontespizio, con ornati di grottesche; serie escusa da 
Gerardo de Jode, in 8°. 

1214. N. 36 stampe in 4° piccolo, di una serie di teste d’imperatori, in medaglie, con vaghissimi 
ornati, presi dall’antico e di buon gusto; la serie deve essere più copiosa, come si conosce dai 
numeri che sono nei pezzi. E anche altrove vi è nel libro art. 36. 

c. 413 

1215. N. 36 piccoli pezzi, molto mediocri, con busti di filosofi antichi; hanno delle sentenze in 
volgare, relative a ciascuno di essi. 

1216. Serie di 27 immagini di pontefici, con il loro elogio, composto in latino da padre Onofrio 
Panvino ed impresse in Roma dal Lafreri nel 1568, con dedica al marchese di Massa e Carrara, 
Alberico Ciro Malespina; il primo è Urbano VI e l’ultimo Pio V. Sono tutti busti in 4°. 

1217. Una carta con 16 busti di pontefici, da Bonifazio IX a Sisto V, in 8°. 

1218. Ritratto d’Antonio Francesco arcivescovo di Strigonia, primato di Ungheria; entro un ovato, 
con ricco ornamento; invenzione di Martino Rota. 

c. 413v 

1219. N. 38 stampe in 4° piccolo, con busti di uomini illustri cioé pontefici, cardinali, letterati etc.; 
con due distici sotto per ciascuno. Non so se la serie sia intiera. 

1220. Altre sei simili, se non che i busti sono entro un ovato; fra questi vi è Dante, Petrarca, 
Boccaccio etc. 

1221. Sommario delle Vite dei duchi di Milano, raccolto da Scipione Barbuò ed impresso in 
Venezia da Girolamo Porro, padovano nel 1574; pezzi 10 in 4°, con gli elogi in volgare. 

1222. Una carta con 9 ritratti dei duchi di Milano; mezze figure e più l’arme loro; pubblicata da 
Battista Parmense in Roma. 

1223. Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta e Filiberto di Scialon, [c. 414] principe d’Arange a 
cavallo; stampe due in 4° con versi volgari; pubblicate da Luca Bertelli. 

1224. Una carta, con 13 ritratti in tondo, d’imperatori della casa Ottomanna; pubblicata dal suddetto 
Parmense, nel 1586. 

1225. Busto in grande; intaglio in legno, che esprime il ritratto di Barbarossa in profilo; viene da 
Tiziano. 

1226. N. 24 stampe in 4°, con più il frontespizio; ritratti in busto d’illustri giureconsulti, del museo 
di Marco Mantova Benavida, padovano; pubblicate dal Lafreri in Roma nel 1566. 

1227. Una carta del suddetto Parmense 1586 con l’effigie de 59 giureconsulti; busti piccoli. 

c. 414v 

1228. Busto in un ovato grande assai d’Ippolita Gonzaga, figliola di Ferdinando, in età di anni 17. 

1229. Un busto barbato dentro un’armilla, con motti e simboli; stampa in foglio. 

1230. Busto di Aristotile; stampa simile del Lafreri, 1553. 
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1231. Ritratto, mezza figura, del vescovo Antonio Perrenot, 1556. Stampa in foglio. 

1232. Ritratto in 4° in un ovato di Lodovico de Molino Arochefort. 

1233. Niccola e Luisa di Vienna, due medaglie in una carta, con versi latini e francesi. 

1234. Carta piccola, con una femmina che ha una fanciulla per mano in una campagna; sotto vi è il 
n. 40 con leggenda tedesca. 

1235. Ritratto di Luigi Alamanni, in un ovato, 1570. 

c. 415 

1236. Ritratto del dottor Navarro Martino ab Azpilcueta; stampa in 4°, mezza figura, del Lafreri. 

1237. Busto di un giovinetto, in un ovato; stampa in 4°. 

1238. Busto di un guerriero giovine, in un ornamento ovale; stampa minore. 

1239. Un generale a cavallo; stampa piccola, a acquaforte. 

1240. Ritratto di Sebastiano re di Portogallo, giovinetto; busto in un ovato, escuso da Cock, 1561. 

1241. Ritratto del granduca Francesco de Medici, in un ovato, entro un panneggiamento, colla 
veduta di Firenze sotto. 

1242. Ritratto di Massimiliano II imperatore e dell’arciduca Carlo; stampe due in 4° di Niccolò 
Nelli, 1568. In una vi è il nome, exc. nell’altra . 

c. 415v 

1243. Ritratto di Sisto V in 4° grande, mezza figura. 

1244. Ritratto di Pio IV in un ovato con ornamenti; stampa minore. 

1245. Altro di Alessandro VII, pure in un ovato, con due Virtù attorno; pubblicato da Littenio Gatti. 

1246. Ritratto di Girolamo Aleandro mezza figura sedente con un libro tra le mani; stampa in 4° 
grande 1536. 

1247. Ritratto d’Angelo Poliziano, in un ovato; stampa in 4° non moderna. 

1248. Sette figure barbate sedenti, che esprimono forse profeti; stampe in legno, in 8° grande. La 
prima di queste ha per di dietro espresso Giona gettato in mare; storia minore, pure in legno. 

1249. Effigie di Ottavio Farnese, armato, a cavallo; stampa in foglio di Cristofano Bertelli da 
Rimini in Modena. 

c. 416 

1250. Una serie di n. 58 pezzi, escusi da Abramo de Bruyn, che rappresentano figure a cavallo, 
armate, di tutte le nazioni; in alcune vi è la cifra di detto Abramo, ma non credo che la serie sia 
intiera, o almeno ben disposta. 

1251. Venti pezzi, con figure asiatiche a cavallo, entro una cornice rabescata e fiorita di altro rame; 
ancor questa serie non è perfetta. 

1252. Sei pezzi piccoli d’intaglio antico, con quattro figure a cavallo, fra le quali due regine e due 
soldati appiedi. 
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1253. Una stampa per il largo, coll’immagine di un pontefice, di un cardinale, di un patriarca e di un 
vescovo. 

1254. Altra simile, col gran maestro di Rodi dei cavalieri di [c. 416v] Germania, di Malta e di 
Ungheria. 

1250. [errore di numerazione] Altra simile con una femmina nobile di Baviera, di Augusta e di 
Svevia. 

1251. Stampa a acquaforte, per il largo, che esprime una gentildonna romana con due femmine di 
servizio dietro; par che vi sia una cifra che non si distingue; pubblicata in Roma da Lorenzo 
Vaccari. 

1252. Una stampa in 4° grande, escusa da Pietro Baltens 1579; con tre busti di tre illustri 
fiamminghi, che s’immortalarono nelle guerre che sostennero per ottenere la libertà e sono … [sic]. 

1253. Il busto di mezzo è ornato di un trofeo d’armi e tutti sono posti in una specie di portichetto. 

c. 417 

T. XVII  

1254. Stampa grande di 4 pezzi, per il largo, colla rappresentazione di un trionfo romano, espresso 
secondo il sentimento di Onofrio Panvini e pubblicato in Roma nel 1565. 

1255. I riti di un sacrifizio; stampa simile, di un sol pezzo, del 1566. 

1256. Altra in due pezzi, simile, del 1565, con le pompe circensi. 

1257. Altra in foglio per il largo, che rappresenta i giuochi del circo, presi da un marmo esistente in 
Fuligno e pubblicata nel 1565 per opera del Panvini. 

1258. N. 53 pezzi, compreso il frontespizio, in 4° che rappresentano imagini di uomini illustri 
antichi, in ermi. La raccolta fu pubblicata in Roma nel 1569 presso Antonio Lafreri; in ciascuna 
stampa vi è notato ove il marmo esista. 

1259. N. stampe 24 con più il frontespizio, con i busti dei 24 primi Cesari; pubblicati in Venezia da 
Donato Bertelli nel 1575. 

c. 417v 

1260. N. 78 stampe, che rappresentano statue e marmi di Roma, coll’indicazione dei luoghi ove si 
trovano; pezzi in 4°. Questa serie non è intiera, come apparisce dai numeri che sono appié di dette 
stampe, le quali non sono tutte appunto di una grandezza. 

1261. Una Flora; stampa in foglio escusa da Bertelli. 

1262. Un Ercole, colosso di 40 palmi, eretto in Padova da Bartolommeo Ammannati; stampa in 
foglio grande, credo intaglio di Gio. Battista Mantova. È sopra una base, con veduta di rovine. 

1263. Statua d’Adone, che era presso Adriano, vescovo d’Aquino; incisa in foglio nel 1555 presso il 
Lafreri. 

1264. Altra di Commodi, in figura di Ercole; statua di Belvedere del detto Lafreri 1550. 

c. 418 
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1265. Un satiro che insegna a suonare la zampogna ad un giovane; gruppo antico, degli orti del 
cardinale Federigo Ceseo, in foglio piccolo. 

1266. Apollo di Belvedere; stampa simile, del Lafreri 1552. 

1267. Il torso di Pasquino; stampa grande, con versi, del Lafreri 1550. 

1268. Statua di Marforio, con quattro basi di statue, trovate in Roma nel 1547 presso l’arco di 
Settimio Severo; stampa per il largo del medesimo Lafreri, 1550. 

1269. Statua del Tevere, con figure attorno; stampa in foglio per il largo, del Lafreri. 

1270. La Lupa che allatta Remo e Romulo, monumento di bronzo del Campidoglio; stampa in 4° 
per il largo, del Lafreri 1552. 

1271. Tre stampe grandi, per il largo, con frammenti di bassorilievi [c. 418v] antichi; stampa 
piccola per il largo; con un bassorilievo, che esprime Dafne, il quale si trasforma in lauro. 

1272. Altra simile, con un fatto di Ulisse. 

1273. Un sarcofago antico di porfido; creduto il Sepolcro di Costantina, figlia di Costantino Magno; 
stampa grande per il largo del Lafreri 1553. 

1274. Un leone che sbrana un cavallo; stampa in 4° per il largo, presa da un frammento di marmo, 
del Campidoglio. 

1275. Due stampe per il largo, con diversi animali; intaglio a acquaforte, in 4°. 

1276. Altra grande, con quattro elefanti, un leone ed un porco cinghiale; pure a acquaforte. 

1277. Altra simile poco minore, con tre leoni, una pantera, una capra e un ippogrifo. 

1278. Pezzo in 4° con l’invenzione [c. 419] di una cartella, di gusto moderno. 

1279. Una carta in foglio per il largo, con quattro fasce, nelle quali sono espressi specialmente gli 
istrumenti de sacrifizi. 

T. XVIII  

1280. Ingresso in Bologna di Carlo V l’anno 1329; stampa in legno per il lungo; pezzi n. 11 di varie 
grandezze. 

1281. Un funerale fatto a Carlo V in Bruselles il dì 29 dicembre 1558, pubblicato in Anversa presso 
Cristofano Nantino 1559. È una raccolta che porta il nome di Cock, con figure per il largo colorite, 
che spiegano la processione fatta per dette esequie, con i nomi di tutte le persone che 
v’intervennero; sono pezzi n. 22. 

1282. La pompa del Gran Signore quando va alla moschea; stampa per il largo, di 6 pezzi; 
pubblicata in Firenze da Domenico Franceschi nel 1563. 

c. 419v 

T. XIX  

1283. Stampa per il largo, con la veduta delle rovine del Colosseo; vi è scritto: Henricus van Schoel 
excudit. 

1284. Altra simile con rovine e tre pellegrini. 
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1285. Altra minore con la veduta di una porta. 

1286. 4 capitelli, pezzi 4 in 8°. 

1287. Un rabesco, preso da un marmo antico nella chiesa di San Silvestro di Roma; stampa in 4° 
piccolo. 

1288. Una carta con vari capitelli e cornici corinzie, ioniche, doriche e toscane; stampa in foglio per 
il largo. 

1289. Pianta e spaccato di un tempio, con altri tre piccoli tempietti sotto; stampa in foglio. Ci è 
doppia. 

1290. Un tempio sostenuto da due ordini di cariatidi, nel primo ordine sono maschi barbati e nel 
secondo femmine, tutti vestiti; stampa in foglio. 

c. 420 

1291. Piccola stampa in legno, con la veduta del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 

1292. Un ornato con satiri, femmine, fanciulli, festoni e scartocci; stampa in 4° grande. 

1293. N. 36 piccole stampine, con prospetti, spaccati e piante di tempi e altre fabbriche. 

1294. N. 25 pezzi in 8° con fabbriche antiche. 

1295. N. 24 simili in 4° con rovine antiche. Sono sul gusto di du Perac. 

1296. Altri 21 simili, parimente con rovine, pubblicate da Cock nel 1562 con un frontespizio. 

1297. Pezzi n. 30 di un’opera di architettura, estratta da Vitruvio e dagli antichi autori, che trattano 
dei 5 ordini della medesima invenzione di Gio. Vredeman, Anversa 1577 presso Gerardo Smits, [c. 
420v] e trovasi da Gerardo de Jode, siccome leggesi nel frontespizio. È mescolata quest’opera con 
alcune descrizioni in stampa. Bisogna assicurare che questa serie è intiera, e cammina con ordine. 

La colonna rostrata e la metà sudante, in una carta in foglio escusa dal Lafreri nel 1575. 

L’obelisco vaticano; stampa simile, del medesimo Lafreri, 1550. 

Una guglia d’Alessandro d’Egitto, che fu misurata nel 1556; stampa simile. 

Una colonna, parte scannellata e parte ornata di fogliami; stampa simile del Lafreri. 

La colonna Antonina; stampa piccola per l’alto, intaglio antico. 

Una colonna, coll’interno della medesima in cui vi è una scala a chiocciola; stampa in foglio del 
Lafreri, nella quale forse ha preteso di [c. 421] dare la colonna Traiana, senza i bassirilievi. 

1298. Il Sepolcro di Caio Cestio, Roma 1556. 

1299. 11 pezzi, compreso il frontespizio, con piante di fortezze; in esso, scritto in fiammingo e 
francese, si presenta la maniera di ben costruire, fabbricare, fortificare e munire castelli; invenzione 
di Hans van Schille, pubblicata in Anversa da Gerardo de Jode, 1580. 

1300. Il Sepolcro di M. Antonio Anzio Lupo nella via ostiense; stampa in foglio del Lafreri, 1551. 

1301. Tavola di marmo che era nelle case del cardinale Federigo de Cesi, coll’iscrizione di Marco 
Pompeo Ano Aspro, ornata delle insegne delle corti, dell’aquila legionaria etc.; stampa in 4°, 
pubblicata dal Lafreri nel 1551. 
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1302. Frammento di calendario antico, [c. 421v] stampa un poco maggiore. 

1303. Il Sepolcro di Caio Vibis Mariano proconsole di Sardigna, della via Cassia; stampa in foglio 
del Lafreri, 1551. 

1304. Il Sepolcro di Metella moglie di Crasso; stampa simile del medesimo, 1549. 

1305. Veduta di Castel Sant’Angelo; stampa per il largo. 

1306. Altra veduta di detto castello minore. Tempio antico ad fontem aegerium. 

1307. Sepolcro antico ad viam Appiam; stampe due in 8°. 

1308. Avanzi del portico del tempio di Giulio, nel Foro Romano; stampa in 4° del Lafreri, 1550. 

1309. Il Sepolcro di Lucio Settimio Severo, nella via Appia, detto il Septizonio; stampa in foglio di 
detto Lafreri 1546. 

1310. Il tempio di Faustina nel foro di Roma; stampa del detto, 1575. 

c. 422 

1311. Il Panteon, detto ora la Rotonda, veduta nell’interno ed esterno; stampa due del medesimo 
1549 e 1553. 

1312. La porta del tempio di Romulo, ora di S. Cosimo e Damiano; stampa del medesimo, 1550. 

1313. L’arco di Gallieno; stampa in foglio. 

1314. Arco dell’Acqua Marcia, ora detto di S. Lorenzo; stampa in foglio del Lafreri, 1516. 

1315. Tempio di Giano; stampa in foglio di Tommaso Barlacchi, 1550. 

1316. L’arco di Costantino; stampa per il largo. 

1317. Arco di Tito; stampa in foglio, 1548. 

1318. Arco di Settimio Severo; stampa simile del medesimo, 1547. 

1319. Il primo e il secondo tempio di Giove, nel Campidoglio; stampe due in 4°. 

1320. Una piazza con un tempio nel mezzo e ricchi edifizi attorno; stampa [c. 422v] in foglio per il 
largo. 

1321. Altra simile, con ricchi portici. In un’altra doppia è detto opera di Bramante. 

1322. Un fregio con fogliami; stampa in 4° presa dall’antico. 

1323. Pomo e cimiero dello stendardo principale del Bassà generale dei turchi; stampa in 4° 
piccolo. 

1324. Una nicchia, colla figura d’Amore dentro; stampa in 4°. 

1325. Veduta di un portico; stampa che pare antica, in 4° piccolo, con i soli contorni e senza ombre.  

Veduta d’un tempio, con cupola; stampa in foglio. 

1326. Il castro pretoriano; stampa in foglio per il largo, 1553, presso Michel Tramezino 
[monogramma]. 

1327. L’Aviario di M. Varrone, secondo l’invenzione di Pirro Ligorio; stampa in foglio presso 
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Bolognino Zalterio. 

1328. Pianta del Circo Massimo e dell’antico palazzo dei Cesari; secondo l’ [c. 423] idea d’Onofrio 
Panvino, Roma 1565; stampa in foglio per il largo. 

1329. Avanzi del Circo di Caracalla, secondo l’idea d’Onofrio Panvino; Roma 1565; stampa in 
foglio per il largo. 

1330. Rintaglio di detta stampa, senza il nome del Panvino. 

1331. Il circo, o ippodromo di Costantinopoli, secondo l’idee di detto Panvino; Roma 1565. 

1332. Il Circo Flamminio; stampa in foglio per il largo, del negozio di Bolognino Zaltieri. 

1333. Pianta e mostra del Circo di Caracalla, secondo le idee del Panvino; Roma 1566, stampa in 
foglio. 

1334. Una numachia; stampa simile del suddetto del medesimo anno. 

1335. Veduta del Circo Massimo e del palazzo dei Cesari, secondo l’invenzione di detto Panvino, 
1565. 

c. 423v 

1336. Pianta del porto d’Ostia; stampa grande per il largo. 

1337. Veduta del medesimo porto, secondo le idee di Pirro Ligorio; pezzo del Tramezino, in cui è 
scritto: Julius de Musis Venet. in aes. incidit, 1554. 

1338. La colonna rostrata; stampa per l’alto, appresso Francesco e Michele fratelli Tramezini. 

1339. Rovine del Colosseo; stampa in 4° per il largo. 

1340. Profilo e veduta d’un anfiteatro; stampa grande. 

1341. Altre due simili, con l’interno e l’esterno d’un anfiteatro. 

1342. Altra minore, coll’anfiteatro del Colle Esquilio; stampa del Lafreri, 1560. 

1343. L’anfiteatro di Verona; stampa per il largo del Lafreri, 1560. 

1344. Il Teatro di Marcello, secondo l’invenzione di Pirro Ligorio, 1558 stampa in foglio per il 
largo di Michele Tramezino. 

c. 424 

1345. Un tempio, con una guglia sopra, nella quale vi sono quattro cavalli; stampa escusa da Cock 
in 4°. 

1346. Pianta della villa e degli orti di Tivoli, del cardinale Ippolito d’Este; stampa in foglio per il 
largo, presso Mario Cartari, 1575. 

1347. Una fontana, fatta da Giulio III nella sua villa nella via Flamminia; stampe due di Girolamo 
Cock, che presentano la parte orientale e occidentale di un magnifico edifizio. 

1348. Una carta per il largo, con figure che esprimono le 24 lettere dell’alfabeto in vari 
atteggiamenti. 

1349. Una carta a acquaforte, intitolata: Esamina dei bombardieri, 1571. Vi sono le cifre IHS RA. F. 
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c. 424v 

1350. Una carta di forma irregolare con due arcate, vedute in prospettiva per piano; vi è l’anno 
1562. 

1351. Pianta di un edifizio, presso il corridore del sacro palazzo, eretto per opera di Pirro Ligorio da 
Pio IV, in cui fu fatta la giostra nel 1565 per le nozze del conte Annibale Altemps e Ortensia 
Borromea; carta grande, pubblicata dal Lafreri in detto anno, che presenta la nuda pianta. 

1352. Volta magnifica. Veduta di un cortiletto; stampe quasi eguali, in carte grandi. 

1353. Stampa in quarto piccola per il largo, con una cartella ornata; entro la quale vi si vede una 
femmina sopra un mostro marino. Credo di averla notata altrove. 

1354. Otto stampe minori, con archi trionfali, una statua etc. Credo per qualche festa per un re di 
Francia, essendovi l’arme dei gigli. 

c. 425  

1355. Arco trionfale eretto per Carlo V per l’ingresso in Norimberga de’ 16 febbraio 1541; stampa 
in legno in foglio, con versi latini trasportati ancora in tedesco. 

1356. Ponte fatto dalla città di Messina nell’entrata di don Gio. d’Austria; carta in foglio indirizata 
al cardinale Farnese da Roma nel 1571 da Cesare Valentino. 

1357. Un arco, con veduta di tempio e portico; stampe due doppie in 4°. 

1358. Il cortile del palazzo Farnese; stampa in foglio del Lafreri, 1560. 

1359. Palazzo degli Alberini in Roma; architettura di Bramante. Stampa in foglio piccolo, per il 
largo. 

1360. Carta con gli avanzi delle Terme di Diocleziano, accompagnate con un torso, trofei etc., forse 
estratti da dette terme; stampa grande, in cui par che vi sia la cifra V.B.C. o V.S.C. 

c. 425v 

1361. Facciata del palazzo di Paolo Stazio, in faccia a Sant’Eustachio di Roma; stampa del Lafreri 
per il largo, 1549. 

1362. Magnifica e ricca fabbrica, con due grandi ali; stampa a acquaforte, grande, per il largo. 

1363. Stampa in 4° per il largo, del Lafreri 1549, con facciata di un palazzo, sotto di cui è scritto: 
Raph. Urbinat ex lapide Cottili Romae extructum. 

1364. Porta della fabbrica del cardinale Farnese a Caprarola; stampa per l’alto. 

1365. Specie di fabbrica terrena, con un grand’arco che conduce in un cortile, con sfondo; da un 
lato vi è sotto una colonna MDXXXXIIII L. V Stampa per il largo. 

1366. Stampa piccola con un arco dietro al quale vedonsi ricche fabbriche. 

c. 426 

1367. Uno spaccato di un tempio; stampa per il largo grande. La pianta, a acquaforte, di un tempio. 

1368. Facciata meridionale dell’Accademia Bocchiana di Bologna, 1545 in foglio. 

1369. Veduta del Campidoglio nello stato antico, prima delle fabbriche fatte; stampa grande per il 
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largo. 

1370. Facciata del portico e palazzo Capitolino, pubblicata da Bartolommeo Faleti nel 1567, stampa 
in foglio. 

1371. Carta in foglio con tre statue sedenti; cioé la Vergine col Figlio in collo e due apostoli ai lati, 
posati sopra un imbasamento. Dette statue sono nella cappella dei Principi in San Lorenzo; 
l’intaglio pare di Cornelio Cort. 

1371a. Forma di una parte del tempio di San Pietro; secondo il disegno di Michelangelo; stampa 
grande per il largo, escusa in Roma da Vincenzio Luchini 1564. 

c. 427 

Carte geografiche e topografiche. 

T. XVI [sic] 

1372. L’isola di Corfù. 

La battaglia presso Praga del 1620. 

Pianta della città di Pisa, Achille Soli pittore fecit., Matteo Florini formis Siena. 

Pianta della città di Bologna, del detto Florini. 

Pianta della città di Napoli, del medesimo. 

Pianta di Valletta, nell’isola di Malta. 

Pianta di Parma, del suddetto Florini. 

Pianta dell’esercito degli Stati Uniti sotto Wesel comandato dal conte di Nassau nel 1620. 

Pianta di Firenze, del Florini. 

Pianta di Palermo, del Florini. 

Pianta di Ferrara, del suddetto. 

c. 427v 

Pianta di Costantinopoli, del medesimo. 

Pianta di Marsilia, del detto. 

Pianta di Perugia, dello stesso. 

Pianta d’Ancona, del medesimo. 

Pianta di Messina, del detto. 

Pianta di Palermo, del detto. 

Pianta di Algeri, del medesimo. 

Carta del dominio fiorentino, di detto Florini. 

Veduta di Castel Sant’Angelo, di nuovo fortificato da Paolo IV, stampa del 1557 di Giulio de 
Musis, veneziano. 
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Pianta di Siena, del Florini. 

Pianta di Genova, del medesimo. 

c. 428 

1373. Un Ecce Homo mostrato al popolo; tre più che mezze figure; stampa in 4° grande, dedicata da 
Teodoro Galleo a Paolo Halmalio, senatore d’Anversa. 

c. 429 

N. 1 

Variarum imaginum a celeberrimis artificibus pictarum, caelaturae elegantissimis tabulis 
repraesentatae. 

Ipsae picturae partim extant apud viduam Gerardi Reynst, quondam huius urbis senatoris, ac 
scabini, partim Carolo II Britanniarum regi a pontentissimis Hollandiae West-Frisiaeque ordinibus 
dono missae sunt. 

Amstelodami. 

Sono n. 31 stampe di diversi quadri, al primo dei quali vi è solamente il nome di Jacopo da Ponte 
Bassano e Theod. Matham effigiavit. 

c. 430 

N. 2 

N. 110 stampe che rappresentano busti d’imperatori, imperatrici, deità, uomini illustri etc. e statue 
n. 20. 
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c. 1 
Aggiunte. 

Catalogo di V volumi di stampe in poco buon essere 
 mandati da S.A.R. alla Galleria nel 1782. 

Filza XV a 69. 

Vol. I 

1. I mesi dell’anno, stampe 4 per il largo del Bassano, intagliate da Domenico Falcini, in una vi è il 
nome di Cesare Bassano f. 

2. Carta grande per il largo con un pezzo del Giudizio di Michelangnolo di cui vi è il nome. 

3. Assalto della città di Troia e incendio della medesima; invenzione Gio. Battista Mantovano, 
intaglio di Giorgio Mantovano. 

4. Il Riposo di Egitto con S. Giovanni Battista giovinetto che ha delle frutta in mano, stampa per il 
largo di Tiziano 1569, col nome di [c. 1v] Martino Rota. 

5. S. Girolamo nel deserto, stampa grande in legno. 

6. La Vergine sedente col Figlio morto sopra le ginocchia, invenzione di Michelang. 1529, con la 
cifra [monogramma] 

7. La veduta di Monte Senario con la Vergine in alto e S. Filippo Benizio e la Beata Falconieri a 
basso A.Z. S.S. F. in. Aloysius de l’Ainè sculpsit Pisis (1610). 

8. S. Cristofano che passa il fiume con una quantità di stranissime figure di demoni attorno, stampa 
antica per il largo con molti tedeschi in una fascia. 

9. Un seno di mare con navi e figure che hanno pescato le perle, stampa piccola per il largo col n. 
46. 

10. La caduta di Icaro, invenzione di Giuseppe d’Arpino incisa da Raffael Guidi fiorentino dedicata 
al Bernino escusa da Cesare Capranica in Roma nel 1600. Stampa grande. 

11. La Vergine sedente col Figlio, S. Pietro e due altri Santi, invenzione di Orazio Samachino 1588. 

12. La Discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo, stampa grande. 

13. La Circoncisione, stampa simile di Cherubino Alberti 1579, appresso Lorenzo Vaccari [c. 2] in 
Roma. 

14. Femmina nuda sopra un globo con vaso nella sua sinistra ed è la Pandora di Alberto rintaglio 
con la tavoletta e la cifra dentro [monogramma]. 

15. La Morte che scocca i suoi strali contro una gran truppa di gente presso una porta in atto di 
resistere, e il tempo che fugge, stampa bella per il largo invenz. di D. Vinck-boons B. A. Bolsverd 
excudit. I. Gemmius. Vi sono tre distici. 

16. S. Francesco che riceve le stimate, stampa di Agostino Caracci 1586, grande. 

17. L’Assunzione della Vergine, stampa simile intaglio … [sic], presso Andrea Vaccari in Roma. 

18. L’Ultima Cena di Cristo, stampa per il largo invenzione di Taddeo Zuccheri dedicata da 
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Aliprandro Capriolo trentino nel 1575 a Gio. Federigo Matucci ambasciatore del duca di Savoia a 
Gregorio XIII. 

c. 2v 

19. Il Battesimo di Cristo, stampa grande M. Freminet in. Phis. Fe. Phls. et Jo. Tarpin. excud. 
Ramae 1592. 

20. La Calunnia di Apelle, stampa per il largo, invenzione di Federigo Zuccheri, intaglio di 
Giacomo Franco presso Luca Bertelli con versi volgari sotto e latini. 

21. L’Orazione di Cristo nell’orto, invenzione di Rosso Fiorentino, con la cifra . 

22. La veduta di Mastrich assediata dagli spagnoli, stampa per il largo in Roma nella stamperia di 
Lorenzo della Vaccaria. Natal. B. fec. 

23. La Decapitazione di un Santo martire, stampa per il largo in legno a più colori. 

24. S. Francesco che riceve le stimate, stampa grande invenzione di Girolamo Muciano 1575, 
intagliata da Cornelio Cort. 

25. S. Girolamo nel deserto stampa simile de’ suddetto con l’anno 1573. 

c. 3 

26. La Conversione di S. Paolo, stampa per il largo invenzione d’intaglio di Antonio Tempesta 
dedicata a Luca Cavalcanti Statii for. Roma. Andrean Vaccarius formis, 1605. 

27. La Famiglia addolorata e la Famiglia in allegrezza, stampe due per il largo. M. de Vos invent. 
Nico. de Bruyn fecit Assuerus a Lorderseel excudit. 

28. La Fuga in Egitto e Sacrifizio di Abramo, stampe due in 4° invenzione di Gio. Stradano 
impresse da Filippo Galleo, nella prima vi è il nome di Adriano Collaert. 

29. Cristo che risana gli storpi, stampa simile, invenzione di Martino De Vos, incisa da detto 
Adriano, escusa dal Sadler. 

30. La Visitazione di S. Elisabetta, stampa simile senza nomi. 

31. La veduta di Brisch, terra di Barberia, stampa per il largo. 

32. La Pazzienza, stampa grande per il largo, invenzione di Brueghel, escusa da [c. 3v] Cock 1557, 
con la cifra. 

33. Stampa divisa in tre spartimenti col Paradiso e l’Inferno dai lati e il Giudizio nel mezzo, 
invenzione capricciosa di Girolamo Bos per il largo. 

34. Un uomo sedente che suona il liuto ed una femmina che gliene presenta un altro senza corda etc. 
Stampa per il largo con le cifre FH … [sic]. 

35. La Tentazione di S. Antonio, stampa per il largo, invenzione di detto Bos, escusa da Cock nel 
1561. 

36. Un ciarlatano che vende i suoi rimedi, stampa bizzarra per il largo, invenzione di Pietro 

Brueghel, escusa da Cock nel 1559 colla cifra  
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37. La Gola, l’Avarizia, la Pigrizia, la Lussuria, la Superbia, l’Ira, Invidia, stampe 7 per il largo, 
invenzione di detto Brueghel, escuse da Cock nel 1558 con detta cifra. 

38. La Carità, la Giustizia, la Speranza, la Temperanza, la Fede, la Prudenza, la Fortezza [c. 4] 
stampe 7 simili con i medesimi nomi senza la cifra, e l’anno 1559 nella prima. 

39. Il Giudizio Universale stampa simile con detti nomi e cifra, 1558. 

40. Le vergini prudenti, stampa simile con detti nomi, senza la cifra. 

41. L’albero della Pazzia, stampa per il largo appresso Fernando Bertelli 1568. 

Vol. 2 

42. La Vita della Beata Vergine con versi latini. Stampe 14, più il frontespizio, di Alberto Durero, 
impresse in Norimberga nel 1521 con la cifra . 

43. L’Apocalisse del medesimo. Stampe 15, più il frontespizio, con le spiegazioni latine in carattere 
tedesco impresso ivi nel 1511 con detta cifra. 

44. Vedute del Sacro Monte della Vernia, disegnate da Jacopo Ligozzi, intagliate da Domenico 

Falcini fiorentino nel 1612, pezzi 25 in foglio [c. 4v] in due dei quali vi è la cifra . 

45. L’Ultima Cena di Cristo stampa per il largo intagliata da G. Sadler formis Donati Rascicholi. 

Vol. 3 

46. Ritratto di un giovane con cappello ornato di penne ed un teschio in seno, stampa in 4° con la 
cifra L. (Luca d’Olanda). 

47. Arme ... [sic] con due statue ai lati della Giustizia e la Fortezza e due Fame che sostengono la 
corona. Pompeo fe. 

48. L’istoria del conte Ugolino, invenzione di Gio. Sadler inciso da Teodoro Galleo, escusa da 
Filippo Galleo con verso di Cornelio Kiliano. 

49. Veduta di giardini, acquaforte, stampe per il largo di Gio. Maio romano, 1601. 

50. Altra simile minore con alcuni pastori [c. 5] che guidano un branco di pecore, e veduta di mare, 
escusa Formis Jo. Orlandi, 1602. 

51. Una Nunziata e una Concezione, stampa in foglio, invenzione di Ventura Salimbeni senese 
1594, presso detto Orlandi 1598; l’altra invenzione incisa da Cornelio Gallo. 

52. Una Vergine col Figlio in collo, con un angelo appresso in un tondo con un orazione volgare, 
escusa dal suddetto Orlandi. 

53. La Vergine sedente in una campagna appoggiata ad un masso con un libro in mano, il Figlio in 
collo con un uccellino etc., stampa in 8°, acquaforte col nome di Annibale Caracci e l’anno 1581. 

54. Sedici piccole stampe per il largo con animali. 

55. Ritratto di Enrico IV re di Francia, di anni 40, in un ovato, stampa in legno [c. 5v] striscia per 
l’alto con gruppi di puttini; i busti di Filippo re di Spagna e di Maria figlia di Emanuelle re di 
Portogallo etc. 

56. Altra simile più piccola per il largo, con un putto che ha un cembalo e una figura che scrive in 
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un tondo. 

57. Ritratto con cappello e testa barbata in faccia, di Teodoro Coornherzio d’Amsterdam d’anni 68, 

morto nel 1590.  pinxit. . 

58. Un capitello ed una base d’ordine dorico preso da Vitruvio, stampa piccola del 1545 e la cifra 
. 

59. Un paese per il largo, con un cadavere che ha la testa ai piedi e una femmina stante con un 
pavone appresso, è a acquaforte, è descritto: S. Du. Perac. F. 

60. Una caccia di orso, stampa simile per il largo. 

61. Altra simile di un paese con Mercurio che suona sedente sotto un albero, del suddetto S. [c. 6] 
Du. Perac. F. 

62. Due filosofi stanti fra le rovine, stampa in 4°, invenzione del Suavio coi n. 7. 8 e l’anno 1547 
nella prima. 

63. Cristo coronato di spine con due manigoldi, stampa in 8, acquaforte forse di Luca d’Olanda. 

64. S. Cecilia moribonda, stampa in 8° dedicata al cardinale Sfondrato da Girolamo Wierx che 
l’incise e l’escuse. Vi è il nome di Buschere. 

65. Due stampe della Passione con l’azione intrecciata in scartocci e solo l’Orazione nell’orto e la 
Prigionia di Cristo, escuse da Gio. Sadler. Marc. Geraerd figur. 

66. S. Girolamo che fa orazione nel deserto, stampa di Gio. Orlandi a Pasquino in Roma in 4°, 
dedicata a Gio. Rossi da Gio. Pietro Pedrazzani. 

67. Il ritratto di Enrico re di Navarra, stampa in 8°. Acquaforte. 

c. 6v 

68. Ritratto di Sisto V, di Cherubini, 1585. 

69. S. Francesco che riceve le stimate. Stampa a acquaforte non finita colle lettere F.B.U.F. 

70. Due paesi per il largo in 8°, con lettere S.F.R. e l’anno 1592 nella prima. 

71. Un Presepio simile, ex. M. Vos. 

72. Una cantina con botti ad una delle quali un uomo attinge il vino, nel mentre che in essa vi è la 

moglie con l’amante. Stampa per il largo con versi francesi e la cifra.  

73. Mezza figura di un uomo che ha una gallina in collo, e nel fondo vi è una casa con una femmina 
sedente sulla porta. Stampa tonda con parole fiamminghe nel giro. Harman Mul. sculp. et excud. 

74. Ventotto stampe per il largo a acquaforte con cavalli e cifra [monogramma]. 

c. 7 

75. Undici stampe con grotteschi in 4° a acquaforte, con la cifra [monogramma] o col nome di 
Jacopo Circio. 

76. Ventinove stampe simili piccole di varie qualità, tutte grottesche. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

77. Due stampe piccole per il largo, in una delle quali si seppellisce un morto, nell’altra vi è una 

femmina in letto con un giovine appresso, e vi è la cifra 1543. Sono storie di Tobbia. 

78. Due soldati 1525, 1544. 

79. La Fortuna 1541. 

80. Tre soldati 1543. 

81. Adamo ed Eva con dettaglio, quattro pezzi piccoli simili con la cifra . 

82. Un soldato con bandiera grande, dell’anno 1526. Con la cifra . 

83. Il giudizio di Paride, pezzo simile 1580, con la cifra . 

84. Cristo condotto con la croce al Calvario, pezzo grande per il largo bello con la cifra M.A. È nel 
libro di stampe a a (1). 

85. Quattro stampe per il largo in 4°, con deità sopra un carro, di Antonio Tempesta, il di cui nome 
[c. 7v] è nella prima e la cifra nelle altre A.E. 

86. Tre paesi simili con figure, con lettere A. F. R. nella prima, e nella terza vi è di nome Tempesta, 
nella seconda l’anno 1592 e la cifra. Sono pezzi di una serie. 

87. Altra simile con una figura che dorme sul suolo ed un’altra in atto di volerli troncare la testa. 
Col nome S. du Perac. F. 

88. Un villano che suona la lira appoggiato ad un albero e due che ballano; due pezzi piccoli con 
l’anno 1557, con la cifra … [sic]. 

89. Tre donne ed un putto che si lavano e Giuseppe che fugge dalla moglie di Putifarre; pezzi due 
simili con gl’anni 1548 e 1544 e la cifra . 

90. Altro pezzo un poco maggiore con Giuditta nuda che dà il teschio di Oloferne alla terra con la 
medesima cifra e lettere IR. W. Æ. 13. 

91. Regolo nella botte gettato dal precipizio, con l’anno 1535 e la cifra . 

92. Quattro pezzi per il largo con le 4 stagioni in 4 carri, entro un ornato, invenzione [c. 8] e 
incisioni del cavaliere Tempesta 1592, formis. di Stazio in Roma di Gio. Orlandi e Andrea Vaccari, 
pure in Roma. 

93. Sposalizio della Vergine. Stampa a acquaforte con le lettere U. S. F. 1590, appresso … [sic]. 

94. Giona profeta rigettato sul lido. Stampa per il largo con la cifra . 

95. La Vergine che abbraccia il Figlio morto in mezzo a due angeli, mezze figure; stampa in 4°; 
invenzione di … [sic] incisa da Cam.s. Cungius. 

96. L’arme Orsini con due donne alate ai lati e nel basso la città di Bologna. Stampa per il largo, 
pare del Tempesta. 

97. Quattro paesi a acquaforte, il primo con un pescatore. Stampa doppia, pezzi cinque per il largo, 
con la cifra R.C. 1603. 

98. Trentaquattro pezzi per il largo con caccie e più la dedica a don Gio. Orsini, doppia del 1598; 
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stampe del Tempesta appresso Andrea Vaccari in Roma 1605. Alcune hanno il nome di Gio. 
Orlandi. 

c. 8v 

99. Figura a cavallo che combatte con alcuni soldati presso un ponte di legno che si disfà. Stampa 

piccola per il largo con la cifra . 

100. La Vergine sedente in un atrio col Figlio e tre figure genuflesse che l’adorano. 

101. Vulcano che fa lavorare nella sua fucina. Stampe tonde simili, la seconda ha la cifra [lacuna] 

102. Cristo flagellato alla colonna in un cortile. Pezzo tondo, simile con la medesima cifra. 

103. Bersabea nel bagno con la compagna. Stampa in 4°, 1532, con cifra forse rintaglio. 

104. Un giovine con un liuto che parla ad una femmina e vi è una scimmia con la cifra 
[monogramma]. Stampa antica. In un cappello appeso al muro vi sono delle lettere LIMONAT. … 
[sic] f. 

Artemisia. Stampa in 4°, con la cifra . 

105. Un giovane e una giovane che parlano assieme, e la Morte dietro ad un albero con la cifra . 

106. Due prigioni con due soldati e una femmina con una facella avanti un idolo [c. 9] e presso un 
vaso con fiamme. Stampa per il largo a acquaforte, con una tabella vuota grande da un lato. 

107. Bersabea nel bagno con un’ancella che gli porge qualche cosa ed altra che gli porta un bacile. 

Stampa per il largo con la cifra  

108. Il Battesimo di Cristo con un angelo appresso. Stampa antica in 4° con la cifra . 

109. Due femmine, una delle quali ha un vaso con lettere entro N A e l’altra è seminuda. Davanti vi 
è una piccola figura in abito fratesco. Stampa antica per il largo col nome Israhel V M. 

110. La Passione di Cristo. Stampe dieci a acquaforte in 4°, la prima delle quali ha la cifra  e 
lettere: Integerrimo viso D. Laurentio Heymans ad S. Andream ecclesiastae alut. dos, 1584. 

111. Trentasei stampe della Vita e Passione di Cristo, sono in 8°, con la tavoletta di Alberto Durero, 
le prime 2 appartengo a Adamo [c. 9v] ed Eva. 

112. La Passione di Cristo. Stampe di Alberto Durero, n. 13 in legno più il frontespizio con la solita 
cifra, con versi latini, impresse nel 1511 in foglio in legno. L’Orazione nell’orto è doppia e la 
penultima appartiene all’Apocalisse. 

113. Assunzione della Vergine. Stampa in foglio con la cifra . 

114. Martirio di S. Caterina. Stampe due doppie con la cifra di Durero in legno, in foglio. 

115. Busto di una figura pelliciata. Ritratto di Bilibaldo Pirkeimhero 1524, con le cifre   in 
4°. 

116. La Morte che combatte con un’armato, ambedue a cavallo in una campagna. Stampa in legno 
per il largo con la cifra HB. 
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117. Il Martirio di molti Santi. Stampa grande in legno del Durero. 

118. La femmina tenendo appresso un satiro con la cifra del Durero, che era a rovescio della [c. 10] 
vera stampa di lui, quale è più a basso in questo stesso volume. 

119. Quattro apostoli. Stampe piccole di Durero con gl’anni 1514, 1523 e 1526. 

120. La Vergine sedente che stringe al seno il Figlio con veduta di un casamento nel fondo. Stampa 
un poco maggiore, senza cifra, sul fare del medesimo. 

121. Cristo sedente coronato di spine, con la cifra del Durero e con l’anno 1521. Stampa piccola. 

122. La Vergine sedente che allatta il Figlio. Stampa simile del medesimo del 1512. 

123. Ercole che soffoga Anteo. Stampa simile del 1550 con la cifra . 

124. S. Girolamo nel deserto. Stampa in foglio del Durero doppia. 

125. S. Maria Maddalena alzata in cielo dagl’angeli, con veduta di mare e la tavoletta con la cifra 
del Durero, forse rintaglio. 

c. 10v 

126. La Vergine sedente in una campagna col Figlio al seno e S. Giuseppe che dorme. Stampa 
grande con la cifra del Durero, forse rintaglio. 

127. Ritratto di Erasmo di atto di scrivere. Stampa grande del Durero del 1526. 

128. S. Eustachio genuflesso avanti il cervo. Stampa del medesimo. 

129. S. Girolamo che scrive nella sua stanza. Stampa grande del medesimo con la cifra e l’anno 
1514 in una tavoletta. 

130. Un armato a cavallo con la Morte appresso. Stampa simile e con l’anno 1513 e la cifra del 
medesimo in una tavoletta. 

131. Un romito che legge in faccia ad una gran croce sedente, con la medesima cifra e l’anno 1519. 
Stampa per il largo. 

132. Gruppo di 4 figure che parlano assieme, fra le quali un soldato appoggiato alla sua alabarda; un 
turco a cavallo ed un giovinetto che cammina. Stampa simile con [c. 11] la cifra del Durero. 
Rintaglio. 

133. Due busti. Ritratti intagliati dal Durero, il primo di Filippo … [sic], l’altro di Pirckeimhero 
1524, con la sola cifra di Alberto. 

134. Il satiro che parla in un orecchio ad una femmina col morione pennato, sopra uno scudo in cui 
vi è un teschio con la cifra di Durero in una tavoletta e l’anno 1503. Stampa grande. 

135. S. Giuseppe che attinge l’acqua ad un pozzo che è nel Presepio. Stampa in 4° del 1504 con la 
cifra del medesimo. 

136. Una femmina nuda che allatta il Figlio in una grotta. Stampa simile con detta cifra. 

137. Due Madonne sedenti col Figlio. Stampe simili del medesimo 1520; nella prima vi è l’angelo 
che incorona la Vergine. 

138. Altra simile del 1511. 
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139. Altra simile del 1514, forse sono rintagli. 

140. Le quattro femmine nude. Stampa in 4° con la cifra del Durero e nel globo appeso 1497. O. G. 
H. 

c. 11v 

141. Il Sogno. Stampa simile del Durero con la sua cifra. 

142. Il figlio prodigo genuflesso in mezzo a suoi maiali. Stampa in foglio con la cifra del Durero. 

Vol. 4 

143. La Passione di Cristo. Stampe 14 e più il frontespizio. Stampa in 4°. Invenzione di Andrea 
Boscoli, incise da Pietro de Jode. Dedicate da Matteo Florini a don Evangelista Ballato abate 
olivetano. 

144. Stampe 12 per il largo del Credo. Invenzione di Martino de Vos 1599, escuse da Filippo e Gio. 
Turpino in Roma. 

145. La vita di S. Caterina da Siena. Stampe 9 per il largo, che è la serie non intiera di quelle del 
Vanni. 

c. 12 

146. Le vite de Santi padri eremiti. Stampe per il largo 40, e più il frontespizio, escusa nel 1606 da 
Tommaso de Leu, in alcuna vi è la cifra . 

147. La Vita di Cristo. Stampe piccole in legno 36, con la cifra [monogramma]. 

148. Cristo coronato di spine appoggiato ad un albero con tavoletta pendente dal medesimo in cui 
pare che vi sieno lettere [monogramma]. Stampa in 8° sullo stile del Durero. 

149. Altra stampa simile con la cifra del medesimo, in cui Cristo coronato sta appresso la croce. 

150. Altre due simili, che una colorita, in cui Cristo coronato è quasi intieramente coperto da un 
manto, con la medesima cifra, dell’anno 1512. 

151. Adamo ed Eva sedenti sotto l’albero. Stampa piccola sul fare del Durero, forse rintaglio. 

152. Una femmina in abito da uomo che batte suo marito sopra una porta. Stampa simile con la cifra 

. 

c. 12v 

153. Una femmina con i panni un poco alzati, caratterizzata in una tavoletta della luna con la cifra 
. 

154. Sei piccolissime stampe con gruppi di villani, con la cifra . 

155. La Luna, Venere e Mercurio, tre stampe simili con detta cifra. 

156. Un piccolo ornato con due putti sopra due capre. Stampa del 1544, con la medesima cifra. 

157. Nove stampine per il largo con villani che ballano ed altri sono ubriachi, ed alcune con l’anno 
1543, 1545, 1546 con la stessa cifra. 

158. Quattro stampe simili, con la medesima cifra, dei fatti d’Ercole con l’anno 1542, 45 e 48. 
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159. Una femmina nuda che dorme sopra un letto, a cui apparisce la Morte. Stampa simile del 1548, 
con detta cifra. 

160. Due stampe simili del 1542 con la medesima cifra, con due teste giovenili in profilo [c. 13] 
delle medesime. 

161. Quattro amorini con strumenti. Stampa simile del 1594 con la cifra  

162. La Geometria, l’Astrologia, l’Arimmetica e la Musica, la Grammatica, la Dialettica e la 
Rettorica. Stampe 7 piccole con la cifra suddetta . 

163. Quattro piccole stampe per il largo con fatti della parabola del figlio prodigo, con la detta cifra. 

164. Il Sole e Saturno fra le nuvole. Stampe tre poiché il Sole, il quale ha un leone ai piedi, è 
ripetuto con detta cifra. 

165. Capitello e base dorica di Vitruvio. Stampa piccola con detta cifra 1545. Simile ad altra 
ritrovata in altro volume. 

166. Due figure reali presso un altare, in cui vi è l’idolo dell’Abbondanza e una tavoletta da piede 
con la cifra [monogramma] in legno. 

167. Una femmina nuda che si bagna con due putti; tre femmine nude che si bagnano con un putto. 
Stampe due con la cifra , la seconda delle quali simile ad altra mentovata di sopra, ha l’anno 
1548. 

c. 13v 

168. Giuseppe che fugge dalla moglie di Putifar; stampa piccola del medesimo 1544.  

169. Una femmina e un uomo nudi, forse Adamo ed Eva, che fuggono cacciati da un vento. Altra 
simile del 1543. 

170. La Malinconia simile, 1539. 

171. Il Gusto ed Udito. Stampe due piccole e la cifra . 

172. La Disgrazia e la Fortuna. Stampe simili con la cifra  e nella seconda l’anno 1541. 

173. La Morte che parla negl’orecchi ad una femmina nuda. Stampa con detta cifra 1545. 

174. Adamo ed Eva presso l’albero della Morte. Stampa piccola con la cifra stessa 1545. 

175. Il giudizio di Paride. Stampa piccola colla cifra 1570. 

176. Una femmina alata armata con spada e facella, con il motto: Furor brevis sum, e la cifra . 

177. Due stampe in legno in 4°, con una femmina sedente che ha un fanciullo in collo [c. 14] nella 
seconda vi è anco un vecchio, forse sono Madonne, con la cifra . 

178. Un uomo e una femmina sedenti in una campagna. Stampa in 4° con la cifra M.Z. 

179. La Vergine sedente col Figlio in collo e S. Giuseppe dietro. Stampa in legno con la cifra in 
8°. 

180. Gl’esploratori che tornano dalla Terra promessa. Stampa simile in legno con la cifra 
[monogramma]. 
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181. Nove stampe in legno in 8° della Passione di Cristo, con la cifra . 

182. La Visitazione di S. Elisabetta. Stampa grande in legno del Durero, della serie della Vita della 
Madonna. 

183. Due stampe in 4° in legno, con tre Santi per ciascuna e la cifra del Durero . 

184. Altra simile con S. Maria Maddalena portata in cielo dagl’angeli, con detta cifra. Questa 
stampa è stata descritta sopra in rame. 

185. Un Cenacolo. Stampa grande per il largo [c. 14v] in legno con detta cifra ed anno 152… [sic] 
in una tavoletta. 

186. Venticinque piccole stampe in rame (alcune sono ripetute) della Passione di Cristo, con la cifra 
L. MPetri ex. 1571. Nella prima vi è: excudebat Martini Petri in insigni aurei fontis prope novam 
borsam; dubito che siano rintagli. 

187. Due stampe simili con due figure sedenti nella prima e due stanti nella seconda, con detta cifra 
e l’anno 1520. 

188. Una figura che tocca una femmina nella testa, la quale ha un vaso in mano. Pezzi due doppi per 
il largo con detta cifra e l’anno 1519. 

189. Agar scacciata. Stampa in 4° del 1516 con detta cifra. 

190. Salomone che adora l’idolo. Stampa simile del 1519 con detta cifra. 

191. Un Redentore. Stampa simile piccola con [c. 15] detta cifra. 

192. Il buon padre che accoglie il figlio prodigo. Stampa in 4° per il largo con detta cifra. 

193. S. Girolamo che fa orazione nel deserto. Stampa minore, con detta cifra 1516. 

194. La Carità, la Speranza, la Temperanza, la Fortezza, la Prudenza, la Fede e la Giustizia 
simboleggiate in figura di femmine nude. Stampe 7 in 4°, mediocri con l’anno 1503 in alcune. 

195. I quattro Evangelisti. Stampe con detta cifra 1518. 

196. I dodici apostoli. Stampe simili con detta cifra. 

197. Cristo coronato di spine mostrato al popolo. Stampa ricca in foglio per il largo con detta cifra 
1510 e la memoria del suddetto Martino Petri. 

198. Busto di giovane con gran pennacchio al cappello e teschio in seno, con detta cifra. 

c. 15v 

199. Il Demonio in forma di bella donna che comparisce ad un romito. Stampa in 4°, con detta cifra 
1509. 

200. Stampa maggiore con detta cifra 1525, che rappresenta un gruppo di figure da un lato e nel 
fondo un corbello con una figura dentro, calata da una finestra. Pezzi due doppi. 

201. Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso. Stampa in 4° con detta cifra a rovescio 1529. 

202. Venere in una nuvola e Amore. Stampa simile con detta cifra 1528 e il nome della dea in 
francese. 

203. Stampa grande per il largo 1509, con detta cifra, che rappresenta la conversione di S. Paolo. 
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204. Sansone fermato dai filistei, Lazzero che risuscita. Stampe due in foglio con detta cifra. 

c. 16 

205. Due figure che parlano assieme presso un gran masso ed osservano una femmina che si lava i 
piedi. Stampa in 4° con detta cifra. 

206. Stampa grande per il largo 1513, sul medesimo stile senza la cifra. 

207. Giuseppe che racconta il sogno a due prigioni nella carcere. Stampa grande per il largo, con 
detta cifra. 

208. Altre stampe simili della vita di Giuseppe, con detta cifra. 

209. S. Girolamo che medita. Stampa simile per il largo 1521, con detta cifra. 

210. Due pastori e tre vacche. Stampa simile con detta cifra 1510. 

211. Piramo e Tisbe alla fonte. Stampa simile con detta cifra 1518. 

212. Cristo coronato di spine. Stampa simile in 4° con detta cifra 1519. 

213. Cristo tentato dal demonio. Stampa [c. 16v] simile con detta cifra 1518. 

214. Quattro stampe simili della vita di Adamo e suoi figli. La prima ha l’anno 1510; l’altre 1529. 
Quella è la migliore e vi è detta cifra. 

215. Un pastore che parla ad una monaca che siede, una femmina seminuda che osserva un uomo 
seminudo, il quale versa acqua in un catino. Stampe due piccole senza cifra, sul medesimo stile. 

216. Testa galeata in un tondo con la cifra 1527. Stampa piccola. 

217. La Vergine sedente col Figlio in collo presso un vaso di gigli. Stampa piccola con la cifra . 

218. S. Pietro e S. Paolo, mezze figure che mostrano il sudario. Stampa piccola per il largo con 
detta cifra. 

219. Due fanciulli nudi, uno dei quali ha una bandiera. Stampa simile con la cifra . 

c. 17 

220. Cristo coronato di spine con due manigoldi. Stampa piccola con detta cifra. 

221. Quarantasei stampe tutte simili in 4° stretto, a acquaforte antiche, che rappresentano le 
condizioni della vita, cioé l’imperatore, il re, il cavaliere etc. Le nove Muse, le discipline, cioé la 
Rettorica, la Logica etc., i Segni Celesti, le Virtù etc. 

222. Busto con gran cappello. Ritratto di Enrico Aldogrever di anni 28, 1530, con cifra . Stampa 
in 8°. 

223. Altro ritratto barbato un poco maggiore, con detta cifra 1538. 

224. Quattro piccole stampe in legno, la Concezione, Adamo ed Eva sotto l’albero; i medesimi 
cacciati dal Paradiso, la Visitazione di S. Elisabetta, con la cifra [monogramma]. 

225. Due forze d’Ercole con la cifra  e con l’anno 1550; stampe in 8°. Rintagli. 

c. 17v 
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226. Stampa piccola per il largo, 1543, con la cifra , rappresentante Sammaritano che sana le 
ferite del viandante trovato steso in terra. 

227. Bersabea nel bagno, Salomone che adora gl’idoli. Stampe due simili con la cifra HB e il 1545 
nella seconda. 

228. Una femmina che cavalca un uomo con la sferza e col freno. Stampa simile con detta cifra. 

229. Undici piccole stampe con le forze d’Ercole ed un distico sotto; hanno la cifra  e l’anno 
1550. 

230. Piramo e Tisbe nudi presso il fonte, con detta cifra e l’anno 1553. 

231. Quattro stampe simili con detta cifra del 1528 con due figure in tre di essi e tre trombetti nella 
quarta. 

232. Busto in profilo di Alberto Durero di anni 56 in cui morì nel 1528; con la cifra  h. Cock 
excu. Stampa in 4°. 

c. 18  

233. Figura a cavallo con bandiera e un mostro morto ai piedi. Stampa in 8° con la cifra del Durero 
1508. 

234. La Vergine sedente con testa velata. Stampa lacera minore con detta cifra. 

235. Figura di un corriere a cavallo in una campagna. Stampa simile con detta cifra. 

236. Due stampe con detta cifra 1505. Rappresentanti due cavalli con una figura appresso. 

237. Altro cavallo più grande del medesimo tempo, senza che si veda la cifra. 

238. La statua di Marco Aurelio. Stampa in 4° con la cifra . 

239. Il figlio prodigo genuflesso tra i suoi maiali. Stampa a rovescio di altra descritta sopra, con la 
cifra del Durero. 

240. La decollazione di S. Giovanni Battista. Stampa in legno in 4°, con detta cifra. 

241. Trentasei stampe minori con la [c. 18v] Passione di Cristo in legno del Durero, in due vi è 
l’anno 1502 e in due il 1510; in due vi è Adamo ed Eva sotto l’albero e i medesimi cacciati dal 
Paradiso. 

242. Tre stampe simili in rame, cioé Cristo nell’orto, S. Pietro che taglia l’orecchio a Malco e il 
medesimo Cristo avanti Pilato, con la cifra del Durero. 

243. Tre Madonne sedenti col Figlio in collo e detta cifra del Durero con gli anni 1503, 1512, 1513, 
quella del 1503 è la medesima descritta di sopra lacera. 

244. Due Concezioni simili 1514, 1516. 

245. Un Santo armato con un mostro morto ai piedi. Stampa simile del detto Durero. 

246. Femmina nuda sedente in terra con un satiro appresso che gli suona lo zufolo. Stampa simile 
con detta cifra 1505. 

247. Femmina nuda in profilo sopra un globo, che si appoggia ad un bastone [c. 19] con la sinistra 
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tenendo un fiore. Stampa minore con la cifra del Durero. 

348. Tre angioletti, che due suonano la tromba ed il terzo vola ed ha una galea. Stampa simile con 
detta cifra. 

249. Una femmina a cavallo con un giovane appresso che ha un alabarda. Stampa simile con detta 
cifra. 

250. Il suddetto cavaliere con bandiera e mostro ai piedi, 1508. 

251. Il suddetto corriere. Stampe due del Durero. 

252. Tre villani che parlano assieme. Stampa simile con detta cifra. 

253. S. Bastiano. 

254. S. Paolo, 1514. 

255. Due S. Cristofani, 1521. Stampe 4 simili del Durero. 

256. Un giovane principe in trono, avanti del quale gli è condotto una femmina. Stampa piccola con 
la cifra  1559 MPetri ex. 

257. Due martiri nudi legati ad una colonna [c. 19v] e lapidati, 1555, con la cifra del Durero. 

258. Lot che beve con le figlie. Stampa in 8°, 1530, con la cifra . 

259. Sei stampe con detta cifra, con due figure per ciascuna, 1538; tre di esse furono notate sopra. 

260. Jonadab. Thamar. Ammone. Absalone. Stampe tre. Stampe sei, 1540, con detta cifra, in 8°. 

261. Ercole che soffoga Anteo. Stampa simile con detta cifra, 1529. 

262. Massinissa e Sofonisba che beve il veleno. Stampa simile con detta cifra, 1553. 

c. 20 

Vol. 5 

263. Raccolta di diverse antichità romane. Stampe 34 per il largo con più il frontespizio, che ha per 
titolo: Praecipua aliquot romanae antiquitatis ruinarum monimenta vivis prospectibus ad veri 
initationem affabre designata. 

In alma venetiam civitate per Baptistan Pitonum vicentinum. Mense september anno 1575. In 
Venezia presso Girolamo Porro P. 

264. La Vergine in gloria con il Padre Eterno da un lato. Invenzione di Ventura Salimbeni senese 
inciso da lui a acquaforte 1560. Stampa in 4° di Gio. Orlandi romano. 

265. Brasilesi che vanno a caccia di pesci con le freccie. Stampa piccola per il [c. 20v] largo senza 
cifra, che ha il n. 44 onde è un pezzo d’una serie. 

266. Il Giudizio di Michelangelo. Stampa in foglio piccolo appresso Niccolò Nelli all’Arca di Noé, 
in Venezia 1576, col ritratto del medesimo Michelangelo in alto. 

267. Cristo che disputa con i dottori. 

268. Il medesimo che sana l’emoroissa. 

269. L’Adorazione dei Magi. 
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270. Un Santo genuflesso che riceve da un angelo un diploma. 

271. S. Giuseppe che lavora al suo mestiere. 

272. La Circoncisione. 

273. L’offerta dell’agnello. 

274. Il Presepio. 

275. Lo Sposalizio della Vergine. 

276. La Visitazione di S. Elisabetta. 

277. La Presentazione al Tempio. 

278. Altra Visitazione di S. Elisabetta. 

279. L’Annunziazione. Stampe 13 in foglio a acquaforte con la cifra del Durero, forse rintagli. 

c. 21 

280. L’Adorazione dei Magi. 

281. La Natività della Vergine, lacera. 

282. La Visitazione di S. Elisabetta. 

283. Il Presepio. Stampe 4 in legno con detta cifra. 

284. La Vergine sedente con un angelo che suona l’arpe appresso e molti altri Santi attorno. Stampa 
simile con le cifre  [simbolo]. Rintaglio. Tutte queste sono mal conservate. 

285. Stampe n. 9 per il largo, di fabbriche, di paesi e di altri ameni prospetti, dipinti da Enrico 
Clevio, escusi da Filippo Galleo, 1587. Adria. Col. sculps. 

286. Le Grazie con Mercurio. Stampa per il largo. Invenzione di Jacopo Tintoretto, con la cifra A.C. 

287. Il figlio prodigo accolto dal padre. Stampa per il largo con la cifra . 

288. La Vergine che presenta al tempio il Figlio. Stampa grande in legno con la cifra del [c. 21v] 
suddetto Durero. 

289. Cinque stampe per il largo dei simboli del Credo già descritti. Invenzione di Martino de Vos. 
Incise da Gio. Sadeler. 

290. Un chimico co’ suoi fornelli, la moglie e due figli in misero stato. Stampa per il largo doppia, 
inventata dal medesimo de Vos, incisa da Pet. Cool, escusa da Gio. Battista Vrints. Vedasi la 
compagna sotto. 

291. La Parabola del cieco che conduce l’altro cieco. Stampa per il largo con veduta di paese. 
Invenzione di Hans Bol incisa da Pieter Verheyden escusa da Joos. de Boscher. 

292. Un maestro di scuola. Stampa per il largo capricciosa con un giumento alla finestra che ha una 
carta di musica. Invenzione di Pietro Brugel [monogramma] exc. 

293. Una cucina di ricche persone con molte di esse grasse, che mangiano a tavola. Stampa simile. 

Invenzione del medesimo Brugel con la cifra  1563. H. Cock excudet. (Vedasi sotto) 
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c. 22 

294. Sette persone in una barca con un libro di musica, fra le quali una magherissima. Stampa 
simile con detta cifra. Invenzione di Girolamo Bos; escusa da Cock, 1559. 

295. Stampe n. 5 con vedute di paesi e boschi senza figure, per il largo. Invenzione di Pietro Bril, 
escuse da Gio. Sadeler. Venezia. 

296. Altre sei con vedute di monti e fabbriche. 

297. Altre due simili un poco minori. 

298. Gl’ebrei nel deserto e Mosè sul monte a ricevere la legge. 

299. Adamo ed Eva che piangono la morte di Abele. 

300. S. Giovanni Battista che predica nel deserto, Noé che fabbrica l’arca, mentre gl’uomini si 
sollazano. Stampe simili HBol. invent. A. Coll. fec. Sadler excud. 

301. Altri due paesi con figure simili. Invenzione del Tempesta, escuse da Sadeler. 

302. La battaglia delle grue co’ i pimmei. Stampe simili, invenzione di Gio. Stradano. Incisa da 
Adriano Collaert [c. 22v] escusa da Filippo Galleo, è un pezzo segnato di n. 22 di una serie. 

303. Paese simile a acquaforte, con una figura che trae qualche cosa da un ruscello. Vi è la cifra 
S.P.F. 

304. Adamo ed Eva sotto l’albero della Vita. Stampa in foglio. Esemplare bellissimo. Invenzione 
del Durero, la quale nella tavoletta porta scritto: Alberto Durer 1566 Inventor Johannes Wierx. 
facieb. ae. 16. 

305. La Madalena che unge i piedi di Cristo. Stampa per il largo. Invenzione di Martino de Vos. 
Incisa ed escusa da Raffaello Sadeler. 

306. La Creazione di Eva, un pezzo per il largo con 3 figure. Invenzione di Michelangelo, incisa da 
Bonasone. 

307. Il Martirio di S. Lorenzo. Stampa in 4° [c. 23] invenzione di Gio. Stradano. Incisa da Adriano 
Collaert; escusa da Filippo Galleo. 

308. La Risurrezione di Cristo. Stampa in foglio, bella, senza cifre. 

309. Cristo che parla in una stanza con un fariseo sedendo e spiegandoli la necessità del battesimo. 
Invenzione dello Stradano, escusa da Filippo Galleo incisa da Gio. Wierix. Costui non è nominato 
da Christ. 

310. S. Francesco che ha ricevuto le stimate con gl’angioli che lo sostengono ed un altro che suona 
il violino. Stampa in foglio a acquaforte di Remigio Cantagallina 1605; dedicata dal medesimo al 
cavaliere Niccolò Capponi. 

311. Stampa per il largo con l’ordine con cui è disposto un esercito turco in campagna, di Antonio 
Lafreri 1566. Rifatta da Gio. Orlandi, 1602. 

312. Stampa per il largo, con una cucina di povera gente. Invenzione di Brughel [c. 23v] 1563, con 
la cifra notata alla cucina di ricche persone. 

313. Contadini che ballano. Stampa per il largo simile a quella del chimico povero. 
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314. Stampa per il largo in cui si vedono molte persone cercare fra molte balle e mercanzie, ed 
un’armata in distanza; è invenzione di Brughel benché non porti il nome H. Cock excud. cum 
privileg., con due distici. Nemo non querit etc. 

315. Diverse figure che studiano e lavorano di chimica. Stampa per il largo. Invenzione di detto 
Brughel. 

316. Tre femmine che parlano con un satiro in una grotta e due uomini, dei quali uno ha una pelle di 
leone, si presentano ad esso. Stampa per il largo. Achillem nunc magistro suo Chirone [sic]. 

15 43. 

317. Due stampe in foglio. Invenzione di Girolamo Bosch aux Quatre Vents con molte [c. 24] 
strane capricciose figure, la quali sono tutte stroppiate nella seconda. 

318. Un fanciullo nudo sedente sul suolo che si appoggia ad un teschio, con varie palle di sapone 
nella destra etc. Soggetto per il largo con ornati intorno di fiori, insetti e animali. Stampa escusa da 
Pietro de Jode. 

c. 25 

Catalogo di dodici volumi di stampe venuti dalla R. Libreria Magliabechiana ne’ 15 aprile 1783. 
Filza XVI a. Le più sono di poco valore o guaste. 

Volume I. 213 

319. Capricci di varie figure di Jacopo Callot indirizzati al principe don Lorenzo de’ Medici. 

Libretto piccolo per il largo con 49 figure. Vi sono infine vari spettacoli di Firenze. 

Volume II. 214 

320. Balli di Sfessania del medesimo Jacopo Callot. Libretto simile con 30 figure, le ultime delle 
quali sono i sette Vizi capitali. 

c. 25v 

Volume III. in foglio 

221. Un ballo di Jacopo Callot intagliato a Nansì, per il largo, in cui si vedono molte figure in una 
campagna sotto un gran quercione. 

222. Mandria di cavalli che si mordano, invenzione di Gio. Stradano per il largo. Nel rovescio vi è 
un piccolo disegno a penna di un orso. 

223. La Giustizia, la Speranza e la Fede, 3 stampe, invenzione di Andrea del Sarto, intaglio di 
Teodoro Cruger, 1617. 

224. Diana. Invenzione di P. Farinat, intaglio di Russelet, impressione di Maliet. 

225. Due stampe per il largo di monsignor La Potre; la prima delle quali rappresenta la regina di 
Circe, la seconda gli amori di Endimione. 

226. Cinque paesi di Perelle presso Niccola Langlois e sono tondi. 

227. Altri cinque simili più grandi presso Pietro Mariette. 

c. 26 
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228. Altri due quadri. 

229. Altri quattro per il largo, presso Mariette, Le Blond e P. Poilly. 

230. Altro più grande, presso Mariette. 

231. Un frontespizio di ornamenti a fogliami dedicati ad Alessandro Fedrisci di Batista Pitoni 
presso Niccolò Valegn in Venezia, 1561. 

232. Quattro pezzi di ornato a fogliami e figure di Giacomo La Pautre. 

233. Altri due per l’alto copiati dal Palazzo Medici di Roma e dedicato a monsignor Le Grasse da 
Adamo Philispon nel 1645. 

234. Altro simile di detto La Potre presso Le Blond. 

235. Altri sei diversi per il largo con figure etc., del medesimo. 

236. Altri tre per l’alto. 

237. Sei pezzi con ornati di trofei etc., del medesimo, presso Mariette. 

c. 26v 

238. Giove che comparisce a Semel, stampa simile, del medesimo presso Langlois; e Scilla figlia di 
Niso che taglia i capelli a suo padre. 

239. Altro pezzo con pilastri e veduta di giardini del medesimo, presso Mariette il figlio. 

240. Sei pensieri di cammini all’italiana del medesimo, presso Mariette. 

241. Quattro pensieri di vasi entro un ornato del medesimo, presso Le Blond. 

242. Altri quattro più grandi simili. 

243. Quattro vedute di grotte e giardini del medesimo presso Mariette, per il largo. 

244. Altri quattro simili più grandi. 

245. Sei stampe della battaglia navale rappresentata in Arno per le nozze del principe di Toscana 
l’anno 1608; invenzione di Giulio Parigi e sono la nave di Anfione, di Atalanta, di Meleagro, Tideo, 
di Hialo e Naucleo, di Ercole [c. 27] e la reale dell’amata degl’argonauti. Intaglio di Remigio 
Cantagallina. 

246. Il Sogno di Alberto Durero, credo rintaglio. 

247. Procris, piccola stampa del 1539 con la cifra . 

248. Cristo che sana il paralitico. 

249. Piccola stampa di Alberto Durero, acquaforte. 

250. L’Ultima Cena del Signore. Piccola stampa senza cifra, vi è scritto: l’espere autem facto etc. 

251. Giulio Cesare, Augusto Tiberio, Caio, Claudio, Nerone, Galba, Ottone, Vitellio, Tito, 
Vespasiano a cavallo. Stampe undici presso Bernardino Ferretti in Siena. 

252. Il mausoleo di Augusto, delineato da Stefano Du Perrac. Roma a spese di Antonio Lafreri, 
1575. Formis Jo. Orlandi 1602. Questa stampa è impastata nel rovescio dell’ultimo Cesare. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

c. 27v 

253. Il ratto di Ganimede, che passa per invenzione di Michelangelo, col cane a basso, pezzo senza 
cifra. 

254. Il ritratto di Ferdinando II per gl’atti dell’Accademia del Cimento, intagliato da Francesco 
Spierre nel 1659. 

255. Una carta per il largo con pezzi di bassirilievi, il primo dei quali è Dedalo che fabbrica le ali, 
non vi è cifra e paiono presi dall’antico. 

256. Visione di S. Maria Maddalena de Pazzi in cui offerisce il sangue di Cristo al Padre. 
Invenzione del cavaliere Gio. Lorenzo Bernini. Intaglio del suddetto Spierre. 

257. Frammento per il largo di una carta del Bassano con pastori che mungono le capre. Dietro vi è 
una testa barbata a acquerello. 

258. Veduta di mare, pezzo per il largo, senza cifra. 

259. Cinque piccoli ritratti per il largo; il primo è di Lorenzo de’ Medici, senza cifra. 

c. 28 

260. Un vecchio che tocca il corpo alla sua moglie gravida. Invenzione di Tiziano, escusa da A. 
Bonenfant. 

261. Ritratto di Jacopo Cuiacio di Tolosa di anni 65, fatto nel 587. Intaglio del cavaliere Rousselet, 
1658. 

262. Ritratto di Pietro Gassendo. Intagliato nel 658 da Nanteuil. 

263. Ritratto piccolo in legno di Agostino Nifo Suessano filosofo. 

264. Ritratto di Toldo Constant Protonotaio apostolico di anni 72. Intaglio di G. Georg. 

265. Ritratto in legno di Maria Stuarda, piccolo. 

266. Ritratto di una giovane con simboli delle scienze nelle cantonate. Vi è l’arme, ed il nome del 
pittore e dell’incisore è tagliato. 

267. Ritratto di D. Antonio Carnevalio [c. 28v] della congregazione del Buon Gesù di età anni 38. 
Intagliato da Jo. G. 

268. Ritratto in legno di Antonio Gallo. 

269. Quattordici pezzi delle pitture di Raffaello d’Urbino relative ai fatti di Leone X, incise da 
Pietro Santi Bartoli e pubblicate da Gio. Jacopo de’ Rossi. 

270. Piccolo intaglio senza nome per il largo, rappresentante David che taglia la testa a Golia. 

271. Martirio di beato Fedele da Sicmaringa cappuccino, intagliato da Vincenzio Franceschini nel 
1729. 

272. Ritratto di S. Raimondo … [sic]. 

273. Ritratto di S. Niccolò … [sic] a cui apparisce la Vergine, carta a acquaforte cattiva. 

274. Ritratto di S. Maria Egiziaca in atto di ricevere la comunione, fatto nel 675. Invenzione di 
Luigi Garzio. Scolpito dall’abate Clouvet. 
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c. 29 

Volume IV 

275. Ritratto dell’arcivescovo di Rouvel Francesco de Chanvalon. Intaglio di M.e Lasne presso 
Mariette. 

276. Ritratto di … [sic] re d’Inghilterra. Escuso da Leblond. 

277. Altro di Enrigo di Bourbon principe di Condè. Escuso da Mariette. 

278. Altro di Federigo Enrigo principe di Oranges, conte di Nassau. Intaglio di Abramo de Koge. 

279. Altro del maresciallo di Francia Gio. de Saint Bonett, signore de Toyras. Escuso da Leblond e 
presso da J. Picart, che lo intagliò nel 632. 

280. Altro di Luigi di Bourbon conte di Suisson. Dipinto da Ferdinand, scolpito da C. David. Presso 
Mariette. 

281. L’Odorato. Stampa francese colorita. Disegnata da Huret. Intagliata da Ragot. Presso Mariette. 

c. 29v 

282. Il cortigiano francese che muta abito a forma dell’editto del 1633. Il suo servitore che prende 
gl’abiti abbandonati. La dama riformata. La dama vestita secondo l’editto e la cameriera che ripone 
gl’abiti usati. Stampe 5 francesi: Intagliate da A. Bosse. Escusa da Leblond. 

283. L’Asia espressa in una figura di femmina. Invenzione di Huret. Intaglio di Rousselet. Presso 
Mariette. 

284. L’Inverno, la Primavera, l’Autunno e l’Estate. Stampe 4 de’ medesimi, esprimenti femmine. 

285. La Vista, l’Udito, il Gusto, il Tatto e l’Odorato. Stampe 5 de’ medesimi, esprimenti femmine. 

286. L’Acqua e il Fuoco. Stampe due simili. 

287. Otto stampe esprimenti mestieri e mendicanti. Invenzioni di A. Bosse. [c. 30] Escusi da 
Leblond. Alcune non hanno il nome di Bosse ed alcune vengano da i mestieri bolognesi di 
Caraccio. 

288. Una giovane che canta ed un giovane che suona il liuto in una stanza. Stampa escusa da 
Leblond. 

289. Un giovanetto col pappagallo nella sinistra. Intaglio di Matham, 1629, escusa da Leblond. 

290. Femmina che insalda un collare. Mezza figura presso il medesimo Leblond. 

291. Una femmina che si ordina un paio di scarpe. Stampa in ottavo francese. 

292. La veduta di Vallombrosa e di due suoi oratori. Stampa in 4°. 

Volume V 

293. Una battaglia di cavalieri dietro ad alcuni monti. Stampa per il largo mediocre. 

c. 30v 

294. Nove stampe in foglio, esprimenti disegni di grottesco senza nome e sono una parte della serie 
non compita. 
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295. S. Maria Maddalena penitente in una grotta. Stampa in 4 grande; escusa da J. Sadler. 

296. Cristo che corona la sposa. Stampa simile, invenzione di Crispiano de Pas. Incisa ed escusa dal 
medesimo. 

297. La Vergine addolorata con Cristo morto in collo appié della croce. Stampa simile. Invenzione 
di M. de Vos. Intagliata da G. Du Mortier.  

298. Un Presepio. Stampa simile bella senza nomi. 

299. S. Maria Maddalena penitente in orazione in un deserto. Stampa simile escusa da J. Sadler. 

300. S. Caterina da Siena genuflessa. Stampa simile. Invenzione di M. De Vos. Incisa da Gio. 
Collaert. 

c. 31 

301. Cristo in mezzo a due pellegrini di Emaus. Stampa del 1571. Invenzione di P. Bruegel. Incisa 
da P. Gal. Fl. 

302. Cristo coronato di spine che getta sangue dal costato ed ha la croce nella sinistra. Stampa 
escusa da Teodoro Galle. 

303. Un teschio di morto con due stinchi, in un bello ornato di fiori. Stampa intitolata: Speculum 
mortis. Escusa da Raffaello Sadeler.  

304. La Venuta dello Spirito Santo nel Cenacolo. Stampa di G. De Jode. 

305. La Vergine del Carmelo che col manto copre i religiosi dell’ordine. Stampa appresso Pietro de 
Jode. 

306. La Vergine addolorata con un ornato con gli strumenti della Passione. Stampa con le lettere 
IHW. 

c. 31v 

307. La Vergine col Figlio in gloria sopra una bella campagna. Invenzione di M. de Vos. Incisa da 
Gio. Wierix, escusa nel 1584. 

308. Cristo coronato di spine sotto la croce in un ornato con gli strumenti della Passione. Stampa 
simile alla suddetta Vergine addolorata, senza lettere. 

309. S. Appollonia con 4 fatti della sua vita nell’ornato. Stampa escusa da Adriano Collaert. 

310. Gesù buon pastore con sette Opere di Misericordia corporali nell’ornato. Stampa senza lettere. 

311. S. Giovanni Battista che accenna l’agnello. Figura non intiera d’invenzione di M. de Vos. 
Intagliata da Antonio Wierix nel 1586. 

312. Una gloria con molti Beati tra i [c. 32] quali Noé che mostra l’arca. Stampa in 4° grande senza 
lettere. 

313. Il Sudario sostenuto da due angioli, ed un altro angiolo genuflesso sotto con la veduta di 
Gerusalemme. Invenzione di Gio. Stradano. Escusa da Filippo Galleo. Più a basso ve n’é un’altra 
copia. 

314. L’Annunziazione della Vergine. Stampa in foglio senza lettere. 
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315. Ecce Homo. Pittura di Jacopo Ligozzi veronese. Incisa da Raffaello Sadler nel 1598. Il quadro 
era appresso il conte Agostino de Giusti. 

316. Cristo sotto il torchio con 7 misteri della Passione intorno. Stampa senza lettere. 

317. S. Caterina da Siena in orazione. Stampa escusa da J. Sadler. 

319. La Risurrezione di Cristo. Stampa in 4° senza lettere. 

c. 32v 

319. L’Adorazione dei Magi. Stampa in 4°, incisa ed escusa da H. Goltzio. 

320. Un Crocifisso posato sopra, Adamo ed Eva appresso. Stampa in foglio senza lettere. 

321. L’altare della Vergine di Halla, presso Bruselles, in un bello ornato di fiori. Escusa da Teodoro 
Galle. 

322. L’Albero di Maria Vergine. Stampa con la cifra HBOL. 

323. Busto della Vergine addolorata con un contorno di angioletti. Invenzione di Gio. Stradano. 
Incisa da Girolamo Wieritz. Escusa da Filippo Galle. Stampa ottagona. 

324. La Vergine stante sotto un portico e Cristo col mondo nella destra, stampe 2 simili. Senza 
lettere. 

325. S. Caterina delle ruote più che mezza figura. Invenzione di Girolamo Wierick. Incisa da 
Antonio Wierick. Escusa da Teodoro Galle. 

c. 33 

326. La Vergine sedente col Figlio a cui presenta un frutto, con 7 misteri della sua vita nel contorno. 
Stampa con le lettere HBOL. 

327. La Gloria celeste con alcune parabole del Vangelo attorno. Stampa col titolo: Omnes sancti. 
Inventata ed escusa da J. Sadler. 

328. S. Maria Egiziaca in orazione. Pittura di P. Cand., scolpita da Gio. Sadler. 

329. Le quattro parti del Mondo espresse in 4 femmine in vari paesi. Stampe per il largo. 
Invenzione di Teodoro Bernard di Amsterdam. Inciso da Gio. Sadler nel 1581. 

330. S. Giovanni che predica nel deserto. Stampa per il largo bella. Incisa da Jacopo de Bie. Escusa 
da Adriano Collaert. 

331. S. Maria Maddalena penitente prostrata [c. 33v] nella sua grotta avanti un Crocifisso. Stampa 
per il largo escusa da Pietro de Jode. 

332. Abramo che sagrifica il figlio. Invenzione di Gio. Stradano. Escusa da Filippo Galleo. 

333. Cristo crocifisso sopra una vite, col martirio degl’apostoli attorno. Stampa intitolata: Vinea 
spiritualis. Escusa da Raffaello Sadeler. 

334. Il Presepio illuminato dal Santo Bambino. Invenzione di Lodovico A. Winghe. Intagliato da 
Raffaello Sadeler. 

335. La Sollecitudine. Femmina simbolica in una campagna. Invenzione e incisione di Crispiano 
Van De Passe. Escusa dal medesimo. A questo pezzo vi è il n. 7 onde doverebbero essere più. 
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336. Ritratto della beata Giovanna figliola di Luigi XI e moglie di [c. 34] Luigi XII re di Francia 
morto di anni 40 nel 1504. Fondatrice dell’ordine della Beata Maria. Stampa incisa da Teodoro 
Galleo con un ornato di fiori. 

337. Giuditta che esce dalla tenda di Oloferne. Stampa in foglio escusa da Gerardo Jode. 

338. Cristo e la Vergine in due tondi. Invenzione di Gio. Stradano, escusa da Filippo Galleo. 

339. Cristo che s’involta nei lini per collocarlo nel Sepolcro. Stampa con un piccolo contorno di 
fiori, con le lettere D.G. 

340. S. Rocco con un angiolo. Invenzione di Martino de Vos. Incisa da Gio. Sadler. 

341. Un villano sedente che discorre alla sua donna pur sedente presso un carretto con covoni di 
grano. Stampa buona in 4° a acquaforte. 

342. S. Caterina da Siena che nel ricevere la comunione vede Cristo in forma di fanciullo etc. 
Stampa fatta da Cornelio Galleo, escusa da Teodoro e Cornelio Galleo. 

c. 34v 

343. S. Caterina delle ruote in mezzo al tormento che si rompe e va ad offendere i carnefici. 
Invenzione di Francesco Salviati; escusa da Gio. Battista de Cavalleri; in Roma nel 1586. 

344. La Vergine in una campagna col Figlio in collo, S. Giuseppe e S. Giovanni fanciullo. Pittura 
bella di Ipolito Scarsellini ferrarese. Incisa da Raffael Sadler e dedicata dal pittore al cardinale 
Buonifazio Bevilacqua.  

345. Un trionfo. Invenzione di Gio. Stradano per il largo. Escusa da Filippo Galleo.  

346. La Carità sedente presso una quercia con 4 fanciulli. Stampa in 4° a acquaforte col motto: 
Caritas patiens est etc.  

347. La Lascivia, la Tristezza, la Timidezza, la Cupidigia. Stampe 4 per il largo con una femmina 
per ciascheduna in una campagna. Invenzione di Martino de Vos. Incisa ed escusa da Raffaello 
Sadler, nella prima delle quali vi è l’anno 1592. 

c. 35 

348. Cupido presso la madre che ferisce Plutone, la ninfa Cianea che si converte in fonte, Plutone 
che ritorna ai regni bui. Stampe 3 in foglio, la prima delle quali ha la cifra HFloris e dicesi escusa da 
Gerardo de Jode 1565. Queste stampe dovrebbero esser più. 

349. Cristo che va al Calvario. Stampa grande col titolo: Et mundus eus non cognovit, Florentiae 
1579, che esprime un globo in cui è intagliato detto soggetto. 

350. La statua del duca d’Alva eretta in Anversa. Incisa da Filippo Galleo nel 1571. 

351. I ritratti dei 12 Cesari a cavallo; serie disegnata e pubblicata da Filippo Galleo. Invenzione di 
Gio. Stradano, incisione di Adriano Collaert a acquaforte. Questa serie ha il frontespizio, ma 
l’imperatori sono solamente Giulio Cesare, Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Galba, [c. 35v] 
Vespasiano, Tito e Domiziano. 

352. Giulio Cesare, Augusto, Tiberio, Caio, Claudio, Nerone, Ottone, Vespasiano e Domiziano. 
Medaglioni 9 con leggenda tedesca, escusi in Colonia da Jodoco de Luria. 
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353. Martirio di S. Lorenzo in tempo di notte. Stampa in foglio senza lettere. 

354. Una Santa vergine in atto di essergli troncata la testa in mezzo a molti spettatori e con una 
gloria di angeli. Stampa grande con le cifre G. MF. 

355. Diana nel bagno con due ninfe a cui si presenta a Teone. Stampa a acquaforte per il largo senza 
autori con sei versi volgari. 

356. Martirio di S. Lorenzo. Stampa in 4°. Invenzione dello Stradano, incisa da Adriano Collaert, 
escusa da Filippo Galleo. 

357. La Vergine sedente sotto il trono col Figlio in collo ed un angiolo che gli presenta un bacino di 
frutte. Stampa in foglio [c. 36] escusa da Adriano Collaert. 

358. Altra maggiore simbolica col Padre Eterno, a cui gli angioli presentando gli strumenti della 
Passione. Cristo e la Vergine più a basso, nel fondo le anime purganti. Invenzione di Pietro Vander 
Berch, escusa da Gio. Battista Vrints. 

359. S. Antonio abate sedente in una grotta che legge. Stampa escusa da Adriano Collaert. 

360. Gesù fanciullo e S. Giovanni pur fanciullo nel deserto che beve presso un fonte. Invenzione di 
Gio. Stradano, incisa ed escusa dal medesimo Collaert. 

361. Cristo in croce colle Marie e la veduta di Gerusalemme. Stampa senza nomi con gli strumenti 
della Passione nell’ornato. 

362. S. Elisabetta regina in una campagna che fa l’elemosina ad uno stroppiato. Stampa in piccolo 
ornato di fiori, escusa da Adriano Collaert. 

c. 36v 

363. S. Niccolò da Tolentino e S. Domenico con 12 piccoli tondi attorno, che presentano i fatti della 
vita di detti Santi. Stampe due, la seconda delle quali è incisa ed escusa da Teodoro Galleo. 

364. S. Giorgio che uccide il dragone in una campagna con rovina di fabbriche. Stampa in foglio P. 
Firens excu. 

365. Cristo che scaccia i venditori dal tempio C. Cort. f. 1568. Stampa rintagliata presso Gio. 
Orlandi. Roma 1602 col nome A. Lafreri. 

366. La Vergine col Figlio nella culla, S. Giuseppe, S. Elisabetta e S. Giovanni fanciullo. Stampa 
compagna con l’anno 1569. 

367. Tre paesi per il largo. Invenzione di Paolo Brille, il secondo dei quali è inciso da Raffaello 
Sadler, il terzo da David Custodis, ed escuso dal medesimo Sadeler ed il primo non ha nomi. 

368. Altre due invenzione del medesimo, pure per il largo [c. 37] la prima con dedica di Giusto 
Sadeler a Cristofano Ferrari, la seconda con dedica di Egidio Sadeler a Ferdinando Lombardo 
pittore fiammingo, escuso da Marco Sadeler ed inciso da Egidio. 

368 a. La Visitazione di S. Elisabetta. Stampa guasta con l’anno 1588. Invenzione di Federigo 
Baroccio. 

Volume VI per il largo 

369. Pitture di Andrea del Sarto della Compagnia dello Scalzo, incise da Teodoro Cruger. Pezzi 12 
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compreso il frontespizio e il ritratto. 

370. Nicchie ventuna con varie deità, sei delle quali hanno la cifra , altre compariscono rintagli 
ed in quella che rappresenta Saturno vi è il nome di Jacopo Caraglio veronese e l’anno 1526. Ant. 
Sal. ext. 

c. 37v 

371. Sette pezzi con le forze di Ercole, la prima delle quali che esprime Anteo, dell’anno 1573 e la 
cifra A.V. in una tavoletta. 

372. Dieci pezzi con disegni di gambe, braccia, piedi, mani, profili di viso, un torso ed un ritratto, 
senza nomi. Dovrebbero esser più. 

373. Le palle medicee sostenute da piccoli angioletti, con 6 figure simboliche attorno. Stampa senza 
lettere per il largo, non finita. 

374. La cena del fariseo disegnata da Otto Venio. Incisa da Girolamo Wierix, escusa da Gio. 
Battista Vrints per il largo. 

375. Stampa simbolica con alcuni scudi che cadono dal cielo. Invenzione di Gio. Lanfranco. 
Incisione di Teodoro Crueger per il largo. 

376. Imprese di Giovanni delle Bande Nere e di Cosimo [c. 38] dei Medici suo figliolo, dipinte in 
Palazzo Vecchio. Invenzione di Gio. Stradano. Incise da Filippo Galleo. Pezzi undici per il largo. 
Non sono tutti e l’ottavo pezzo è inciso da Enrico Golzio. 

377. La presa di Cartagine. Stampa grande per il largo con la lettera R, escusa da Antonio 
Salamanca nel 1511 col nome di Gio. Orlandi. Roma 1602. 

378. La battaglia di Pirro, pezzo grande per il largo dipinto da Raffaello che era appresso Tommaso 
Cavalieri patrizio romano, escuso da Antonio Lafreri nel 1567. Rifatto presso Gio. Orlandi nel 
1602. 

379. Un pezzo grande del Giudizio di Michelangelo con la caduta dei dannati, senza lettere. 

380. Giove nel cielo con tutti gli dei attorno. Stampa grande senza lettere di uno sfondo. 

381. La favola di Niobe. Pezzo per il largo presso Antonio Salamanca. Roma 1541. 

c. 38v 

382. Ritratto di Proserpina. Stampa del 1605 per il largo, intagliata da Luca Kiliano da una pittura di 
Giuseppe Heintz. 

383. Un gruppo di nuvole con figure entro. Stampa intagliata a rovescio e dedicata da Gio. Battista 
Vasari a Lorenzo Guicciardini nel 1642. 

384. Il Giudizio di Michelangelo intagliato da … [sic] e dedicata a Pietro Strozzi segretario di Paolo 
V, col ritratto del Buonarroti. 

385. Adamo ed Eva sotto l’albero. Invenzione di Martino de Vos con un contorno 1584. 

386. La Crapula e la Lascivia, la Guerra, la Carestia e la Pestilenza, la persecuzione de servitori di 
Cristo e la desolazione de Santi luoghi. Stampe 4 per il largo; invenzione di Martino de Vos. Escuse 
dal Sadler e incise parte da Gio. Sadler, parte da Girolamo W. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

387. Il martirio di S. Bastiano. Stampa in foglio, invenzione di Jacopo Palma [c. 39] con le lettere 
D. F. F. 

388. S. Giovanni Battista giovane che predica alle turbe. Invenzione d’Ipolito Scarsellini ferrarese. 
Incisa da Raffaello Sadeler il giovane. 

389. L’Ultima Cena di Cristo. Stampa in legno per il largo con la cifra in una tavoletta . 

390. Venere distesa in un letto con il suo consorte appresso che lavora ed un amorino. Stampa per il 
largo, invenzione di Agostino Caracci, incisa da Pietro de Pò. 

391. Mercurio con le tre Grazie. Stampa per il largo, incisa da una pittura di Jacopo Tintoretto, con 
le lettere A.C. 

392. Mercurio che comparisce a Paride porgendoli il pomo. Invenzione di Annibale Caracci, senza 
lettere. 

393. Due femmine che tengono un putto, il quale ha un ramo di ulivo, stando [p. 39v] sopra un rotto 
pilastro col nome di Batista Bonaccina milanese. 

394. Nettunno sul carro con una femmina sopra. Stampa ottagona di uno sfondo. Invenzione di 
Giulio Romano. Incisa da Pietro de Pò. 

395. Venere che abbraccia Cupido, mezza figura. Invenzione di Gio. Battista Paggi genovese. Incisa 
da Cornelio Galleo. 

396. Giove con varie deità, a cui da Cupido vien condotta la madre. Sfondo per il largo a 
acquaforte. Invenzione di Chiuoly, incisa nel 1637 da T. Scalberge. 

397. Una Madonna sedente col Figlio in collo che dà un uccellino a S. Giovanni Battista, con altri 
volatili attorno. Stampa in 8°, incisa da Gio. Sadeler. 

398. La Vergine che allatta il Figlio e S. Giovanni appresso in una campagna. Stampa ovata piccola 
per il largo, col nome di Honcruogt. 

399. S. Pietro legato in croce. Pittura di [c. 40] Guido Reni, escusa da Enrico Van Schoel col nome 
Hierony, stampa in 8°. 

400. Cristo che predica ai discepoli sedendo sopra un monticello. Stampa per il largo, invenzione di 
Martino de Vos, incisa da Girolamo W., escusa da Sadeler. 

401. Stampa simile con Cristo che dorme nella barca nel tempo della tempesta, copiata da un 
quadro da G. Sadler a Monaco. 

402. S. Pietro che battezza S. Brisca con lettere  civ. F. in. Cornel. Gall. sculps. Stampa in 4°. 

403. Cristo collocato nel Sepolcro. Stampa in 8° in legno con la cifra . 

404. Erodiate nella carcere con la testa di S. Giovanni Battista. Stampa in 4°, invenzione di Martino 
de Vos. Incisa ed escusa da J. Sadler. Vi è più a basso duplicato il pezzo, ma è logoro. 

405. La Vergine Immaculata in una nuvola col corteggio di [c. 40v] angioli si presenta al Divin 
Padre. Invenzione di Ventura Salimbeni, incisa da Cornelio Galle, escusa da Teodoro e Cornelio 
Galle. 
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406. S. Maria Maddalena penitente genuflessa in un’orrida spelonca, escusa da Messager. 

407. La Vergine mezza figura col Figlio tra le mani; stampa a acquaforte con le lettere G.R. I. 
(Guido Reni).  

408. Giuditta che dà il teschio di Oloferne alla serva. Stampa simile in 4°. 

409. La Vergine sedente col Figlio che l’abbraccia. Di là di una porta si vede S. Giuseppe in una 
campagna; stampa simile minore. 

410. Noé che invia alcuni animaletti nell’arca. Invenzione di Gio. Battista Barbieri da Cento detto il 
Guercino. Incisa nel 1621 da Gio. Battista Pasqualini per il largo. 

c. 41 

411. L’evangelista S. Matteo in una nuvola con l’angiolo che gli porge il calamaio. Stampa a 
acquaforte con le lettere A.V. 

412. Cristo preso nell’orto, mezze figure, stampa per il largo presa da un quadro del Guercino, 
incisa dal Pasqualino nel 1621. 

413. L’Evangelista S. Matteo con l’angiolo che gli parla, mezza figura, invenzione di detto 
Guercino e intaglio del Pasqualino. 

414. La Vergine della cintola, mezza figura, col Figlio in collo; invenzione e intaglio del suddetto. 

415. Nettunno ed altri 4 busti che vengono dal Guercino, senza lettere. Tutte queste stampe del 
Guercino sono a acquaforte. 

416. L’Adorazione dei Magi. Stampa a acquaforte in 4°. Invenzione di Annibale Caracci, escusa da 
Giusto Sadeler. 

417. S. Francesco in una grotta in orazione. Stampa [c. 41v] simile incisa dal Canuti. 

418. S. Girolamo e S. Pietro mezze figure, stampa in 8° a acquaforte, senza lettere. 

419. La Vergine sedente col Figlio allato e S. Giuseppe non lontano. Stampa in 4° a acquaforte 
senza lettere. 

420. S. Antonio da Padova genuflesso a cui apparisce il celeste Bambino. Stampa simile col nome 
del Carpioni veneziano. 

421. La Vergine che allatta il Figlio, mezza figura a acquaforte. Invenzione di Ventura Salimbeni, 
incisa da Filippo Gallo a Roma nel 1588. Formis Calistii Ferantis. 

422. La Vergine sedente col Figlio in collo, in fascia. Stampa a acquaforte del medesimo Feranti. 
Phli et Io. Turp.s ex. 

423. Il Riposo di Egitto, stampa in 4° grande a acquaforte, invenzione ed intaglio di Cammillo 
Procaccino bolognese, 1593. 

424. S. Pietro, S. Paolo, S. Rocco e S. Bastiano, [c. 42] invenzione per il largo di Pompeo Aquilano 
formis Oratii Aquilani, 1573. 

425. Dante e Virgilio in una grotta nell’Inferno battuti dal vento. Stampa per il largo senza lettere. 

426. S. Cecilia già martirizzata. Stampa ricca in 8° per il largo, dedicata da Gio. Florimi ad 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Annibale Gregori, maestro di cappella nella metropolitana di Siena. 

427. Cristo avanti Pilato, pittura in Venezia di Jacopo Tintoretto, incisa da Niccolò Braeu Maetham 
excud. a acquaforte. 

428. La Strage degl’Innocenti, invenzione del medesimo Tintoretto, escusa da Marco Sadler per il 
largo. 

429. La Vergine col Figlio in grembo e un angelo appresso, mezze figure in un tondo, in 8°. Caraz. 
invent. J. Sadeler fecit. 

430. Cristo coronato di spine con due manigoldi. Stampa in 4° piccolo a acquaforte. [c. 42v] 
Invenzione e incisione di Annibale Caracci 1606. 

431. La Vergine che legge col Figlio in collo sedente. Stampa minore simile, senza lettere. 

432. La Vergine in una campagna che adora il Figlio e S. Giuseppe sedente appresso. Pittura di 
Tiziano, intaglio in foglio piccolo di Cornelio Bloemaert. Vi è il n. 7, onde pare che sia parte di una 
serie. 

433. La Vergine sedente a cui S. Giovanni Battista già vecchio porge il Figlio. Dall’altro lato vi è S. 
Caterina delle ruote. Stampa per il largo con le lettere L.K.A.F. Pittura di Tiziano. 

434. La Vergine, S. Giuseppe, S. Anna con Gesù Bambino che sposa S. Caterina. Stampa per il 
largo, incisa da Pietro de Jode. Invenzione di Tiziano. 

435. La Vergine sedente col Figlio in braccio [c. 43] che ha una grillanda e veduta di giardino. 
Stampa in foglio incisa da Matteo Kusel. 

436. La Creazione di Eva. Stampa in foglio; invenzione di Matteo Zuccheri, incisa da Cornelio 
Cort, 1572. 

437. Giulio Cesare, Pompea sua moglie, Augusto, Livia sua moglie, Tito, Marzia sua moglie, 
Ottone, Domizia moglie di Domiziano, Petronia moglie di Vitellio e Vespasiano, stampe 10 in 
foglio e sono mezze figure; invenzione di Tiziano, escuse da Egidio Sadler, escuse da Marco Sadler. 
La serie non è compita. 

438. Stampa grande per il largo con un baccanale di satiri ed altre figure presso un tino; intaglio 
antico con una tavoletta pendente ad un albero. 

439. S. Paolo che guarisce un indemoniato. Stampa in legno per il largo guasta [c. 43v] a colori, che 
viene da Raffaello. 

440. Tre vecchi sdraiati in terra che parlano assieme con altre figure; stampa in legno per il largo a 
chiaro scuro senza lettere. 

441. Venere sedente in un bosco che dorme abbracciando Amore. Stampa in foglio di Tiziano, 
incisa in legno da Niccolò Boldrini vicentino nel 1566. 

442. Sei donzelle seminude che ballano attorno una querce. Stampa per il largo; invenzione del 
Rosso Fiorentino. 

443. L’Adorazione di Gesù Bambino fatto dai pastori. Stampa in legno per il largo con la cifra , 
viene da un quadro di Tiziano che ha il Granduca.  
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444. Un paese con alcune mandre e pastori, nel quale vi è un’aquila sopra un monticello. 

445. S. Girolamo nel deserto con tre leoni. Stampe due simili in legno per il largo che [c. 44] 
vengono da Tiziano. 

446. Un baccanale di satiri in un bosco. Stampa per il largo grande un poco guasta col nome Julius 
Sannubus F. 

447. Bacco portato in collo da alcuni satiri, è coronato di pampani con altri satiri festeggianti. 
Stampa per il largo in legno, senza nome. 

448. Zaccaria lapidato nell’atrio del tempio, invenzione di Martino de Vos, escusa da Sadeler. 

449. Una vecchia sedente che suona un zufolo datoli da un pezzente, il quale pur siede. Stampa in 
4° con lettere F. Villamena F. 1597. Formis Jo. Orlandi et formis Petri Stephanoni. 

450. La Venuta dello Spirito Santo. Stampa per il largo senza nome. 

c. 44v 

451. Venere sedente che tiene due giovani uno coronato di pampani, l’altro coronato di spighe, 
invenzione di Gillis Coingnet, incisa ed escusa da Sadeler per il largo. 

452. Venere con un giovane alato sopra un letto in una campagna con alcuni satiri nel fondo che 
compiono un sacrifizio. Stampa in foglio, invenzione di Giulio Romano con le cifre G. MF. 1574, 
Nicolo van Aelst. 

453. Venere che accarezza Adone; stampa simile, invenzione di Teodoro Ghisi con detta cifra. 

454. Un bagno con molti nudi in varie attitudini. Stampa in foglio con la cifra . 

455. Una satira con gli occhiali che medica un piede ad un satiro, assistito dalla [c. 45] moglie ed un 
figlio, intaglio di Jacopo Picino veneziano del negozio di Stefano Scolari in Venezia. 

456. S. Caterina da Siena sedente in una campagna presso una fonte che abbraccia Gesù Bambino, 
la Vergine appresso, S. Giovanni fanciullo che dorme e nel basso un busto di un pontefice, 
invenzione di Francesco Vanni senese, escusa da Gio. Turpin. In Roma 1597, stampa grande. 

457. Un’Annunziata, invenzione di Ventura Salimbeni senese, che fece in Roma 1594. Stampa a 
acquaforte del negozio di Gio. Orlandi 1598. 

458. Un festone per il largo con sei putti che scherzano disegnato da L. Tettelein inciso da L. 
Ferdinand escuso da P. Mariette. Vi è il n. 5 onde suppone una serie di simili [c. 45v] stampe. 

459. Due frontespizi di porte con satiri dai lati etc. Invenzione di Annibale Caracci per il largo. 

460. Apollo che mostra la pelle di Marzia a Mida. Stampa ricca e bella per il largo con le parole in 
una cartella appesa da un albero: FRANC. MED. MA. ETRUR. D. II P. B. M. 15 DD. 81. 

461. Fondo di una sala ornata di figure e storie, espressa in due stampe. 

462. Altra con due storie di David, invenzione di Pietro Berrettini incisa nel 1668 da … [sic]. 

463. Fede, Speranza e Carità, con un’altra femmina simbolica sopra un globo che ha un’arme. 
Stampa in 4°; invenzione del medesimo Pietro, incisa da [c. 46] Domenico Barrier. 

464. Tre vecchi sopra le nuvole e alcune figure a basso cadute a terra. Stampa in 4° incisa da G. 
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Valette.  

465. Tre favole per l’opera cioé … [sic]. La prima invenzione di Domenico Sampieri, la seconda di 
Francesco Romanelli, la terza di Niccolò Pussino. Stampe in 4° intagliate da Carlo Bloemaert. 

466. La Fede e la Giustizia che accennano l’arme del pontefice Clemente XI Albani. Stampa per il 
largo, invenzione di Ciro Ferri. Incisa da Giuseppe Testana. 

467. Una figura pensosa coronata appoggiata ad un masso. Stampa buona in 8° a acquaforte. 

468. Il sacrifizio fatto per il ritorno di … [sic]. [c. 46v] Invenzione di Pietro da Cortona, incisa da 
Gio. Battista Bonacina in Roma. 

469. La Chiesa che tiene il ritratto del pontefice Clemente XI, e un’idra a basso, invenzione di detto 
Pietro. Disegno di Ciro Ferri, inciso dal Testana. Stampa per il largo simile alla suddetta. 

470. Un giovine che scrive in un lauro che ha uno sciame d’api hic domus, con varie figure fra le 
quali una femmina languente; invenzione di detto Pietro, incisa da Gio. Federigo Greuter. Stampa in 
4°. 

471. Un giardino con un giovine che pone un albero, disegno di Guido Reni. Intaglio di detto 
Greuter. Stampa in foglio. 

472. Tre dee cioé Pallade, Giunone e Cibele con un amorino che ha un mazzo di gigli in alto. 
Stampa [c. 47] simile, delineata da Gio. Francesco Romanelli, incisa da Francesco Poilly in Roma. 

473. Tre dee sul mare che portano i pomi esperidi. Stampa in foglio per l’opera del … [sic] 
disegnata da Francesco Albano, incisa da C. Bloemaert. 

474. S. Francesco Saverio sceso sul lido, a cui alcune figure presentano una carta dell’Indie. Stampa 
in foglio, delineata da Gio. Miele. 

475. Convito degli dei sotto un loggiato, sostenuto da cariatidi. Stampa in 4°; delineata dal cavaliere 
Gio. Lanfranco, incisa da Gio. Federigo Greuter. 

476. La Vergine in alto con una turba di beati etc. in una cartella sostenuta [c. 47v] da un angioletto; 
vi è scritto: Sena vetus civitas virginis etc. Stampa in 4° delineata da Raffaello Vanni. Incisa da 
Guglielmo Valet parigino in Roma. 

477. Nettunno a cui l’Affrica porge un vaso. Stampa in 4°, disegno di Guido Reni, incisa da 
Federigo Greuter. 

478. Frontespizio della parte prima delle Orazioni di Giovanni Rho con due femmine presso un’ara 
su cui è un triregno. Stampa in 4°, disegno di Diacinto Brand, incisa da Giuseppe Grent. 

479. Ercole che tiene un ritratto con l’arme medicea sotto. Stampa simile, invenzione di Lodovico 
Cretey lionese Theres del Po’ sculp., in alto vi è scritto: vultu de fixus in uno. 

c. 48 

480. Un monticello con vari putti che vi bevano il latte, il quale esce dai massi. Da un lato vi è il 
triregno. Stampa per il largo allusiva all’arme di papa Clemente XI, disegnata da Lazzero Baldi, 
incisa da Gio. Battista Bonacina. 

481. L’Annunziazione, la Natività, S. Elisabetta che conduce il Figlio a Maria e Gesù morto presso 
il Sepolcro. Stampe 4 in 4° grandi a acquaforte senza lettere. 
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482. S. … [sic] che sospende la collera del Cielo implorando dalla Vergine, che gli comparisce, la 
cessazione della peste. Stampa in foglio, invenzione di Niccolò Poussin incisa da Pietro de Pò e 
dedicata da G. Dughet al cardinale Giulio Rospigliosi. 

c. 48v 

483. Ecce Homo mezza figura in un tondo, senza lettere. 

484. Una barca guidata da demoni che traghettano la palude stigia. Stampa per il largo in 8° senza 
lettere, buona. 

485. La Fuga in Egitto ed il Battesimo di Cristo. Stampe due per il largo grandi, senza lettere. 

486. Achille scoperto alla corte del re Licomede. Stampa 2 per il largo, senza lettere. 

487. Carta grande per una conclusione intagliata da C. Bloemaert. Invenzione di Pietro da Cortona, 
che rappresenta i soldati di Alessandro i quali si arrampicano sopra una montagna allusiva all’arme 
di Clemente XI Albani. 

488. Un fiume incoronato da varie ninfe e amorini. Stampa grande per il largo simbolica a 
acquaforte di Pietro Testa dedicata a Stefano Garbeli. 

c. 49 

489. Gli amori di Adone e di Venere. Stampa simile del Testa, dedicata da Niccolò Menghini a 
Sebastiano Antinori. 

490. La morte di Didone. Stampa simile, pittura e invenzione di Pietro Testa, incisa da Gio. Cesare 
Testa. È il quadro di Galleria. 

491. Altre 4 stampe del medesimo Testa, simili. 

492. La Strage degl’Innocenti. Stampa grande per il largo, invenzione di Raffaello con la cifra  
ma è un rintaglio. 

493. Il Miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Stampa in 4 grande, senza lettere. 

494. Venere che trattiene Adone dall’andare alla caccia. Stampa a acquaforte in 4°, colle lettere 
H.C.F. 

495. Un giovine coronato con uno stendardo turco ed un turco ai piedi con lettere Stefano Scolari F. 
et S. Zulian [c. 49v] venet. Stampa in 4°. 

496. La Vergine col Figlio in collo, S. Caterina da Siena e S. Giovanni fanciullo. Figure non intiere. 
Stampa in 4° piccolo a acquaforte di Marcantonio Grechio senese, 1597. 

497. S. Francesco che riceve le stimate. Stampa in foglio assai mediocre, senza nome di autore. 

498. Stampa simbolica per il largo a acquaforte in cui vi è l’arme medicea con i segni dei pianeti 
dello zodiaco e il motto: Fausta Renident, senza nomi. 

499. L’Intelletto figura simbolica dedicata a Federigo Sabelli, invenzione di Gio. Francesco da 
Cento, incisa da Gio. Battista Pasqualino pure da Cento. 

500. La Vita dei primi uomini. [c. 50] Stampa in 4°, invenzione di A. Bloemaert. 

501. Miracolo di Bernardo Uberti quando trattenne la luvione del Po’ nel parmigiano, invenzione e 
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disegno di Carlo Maratta, incisa da Pietro Antonio de Petri. 

502. Ritratto di S. Filippo Neri; mezza figura in un ovato, Matthiolus et 1729. 

503. S. Maria Maddalena penitente nel deserto, invenzione del Caracci, 1591. Stampa in 4° a 
acquaforte. 

504. Giuditta nella tenda di Oloferne presso il campo nemico. Stampa per il largo, invenzione di H. 
Bol., incisa da Joos de Bos … [sic]. 

505. Un giovine principe in trono assistente ad un convito con vedute d’incendi e stragi e lettera 

C.V Mandere inve. eyn sculp. f. Stampa per il largo. 

c. 50v 

506. Un cavallo in una campagna col nome Achivus, invenzione di Gio. Stradano, incisa da 
Girolamo Wierix per il largo. 

507. Sansone fermato dai filistei, frammento di una stampa grande per il largo in legno, Senza 
nome. 

508. Un riposo di soldati presso un’osteria ove giocano alle carte sopra il tamburo. Stampa per il 

largo a acquaforte, con lettere [monogramma]. De Longe invent. isscher excudit. 

509. Due armati a cavallo. Stampe due per il largo con la cifra  in. et ex. Son parte di una serie 
avendo i numeri 15 e 16. 

510. I sette giorni della settimana espresse con 7 piccole figure, che rappresentano i sette pianeti. 

Stampa per il largo con la cifra . 

511. Un Ecce Homo con due soldati, mezze [c. 51] figure, stampa in 4° a acquaforte. 

512. S. Feliciano vescovo e martire, protettore di Fuligno. Stampa del 1680 con le lettere F. Paul. a 
Lotharing.a Cap. sculp. 

513. La Vergine col Figlio in collo che sposa S. Caterina e due angioli. Stampa per il largo in un 
ovato a acquaforte senza lettere. 

514. Maumetto sedente che legge a cui apparisce una mano con un pugnale in cui è scritto: Pugio 
Fidei. Stampa in foglio a acquaforte con lettere J. A. Boener sc. 

515. Il frontespizio dell’introduzione alla Geografia di Fil.o Cluverio. Edizione dell’Hekelio del 
1687. Herman Morting fecit Lunaeburg. 

516. Il frontespizio della Sassonia numismatica della Linea albertina del Tentzelio in 4°. 

517. La Tentazione di Cristo. Stampa in 4° del … [sic] senza lettere. 

c. 51v 

518. La Resurrezione di Cristo. Stampa in 4° con la cifra G. MF. 

519. Il ritratto di S. Gennaro. Il ritratto di S. Andrea Corsini. Stampe due cattive. 

520. Una giovane tedesca che vende dei commestibili. Stampa tedesca colorita con le note della 
canzona che ella dice, V. Sommer f. 
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521. Il frontespizio della parte prima del teatro bélcico di Gregorio Leti, intagliato da … [sic]. 

522. Il frontespizio degl’Atti dei Santi del mese di giugno, disegnato da Jo. Seb. van Loybos: 
Philibertus Bouttats Junior sculp. Antuerp. 

523. L’arme del padre Felice Rotondi da Monte Leone generale de’ Minori conventuali. 

c. 52 

Volume VII 

524. Dugentosettantun ritratti di diversi sovrani, pontefici, cardinali ed uomini illustri intagliati da 
vari, che lungo sarebbe il descrivergli. 

Volume VIII 

525. Che contiene varie carte geografiche e di più. 

526. La testa di S. Giovanni, carta per il largo dedicata nel 1652 al principe Giovanni Carlo di 
Toscana da Antonio Francesco Lucini fiorentino. 

527. Frammento di altra carta del Gioco del Ponte di Pisa fatto in Firenze per le nozze di Cosimo 2° 
nel 1608. 

c. 52v 

528. La statua di Fernando I° sulla piazza della Nunziata con un carme di Elia Orsini. Firenze 1608. 

529. Catafalco per esequie reali. Invenzione di Ferdinando Tacca, incisa da Gio. Battista Falda. 

530. Spaccato della cappella di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi nella sua chiesa, senza lettere. 

531. Altro spaccato d’una cappella dedicata all’Assunta, credo nel Duomo di Pisa, incisa da H. 
Causè. 

532. Piccola stampa della veduta di San Pietro di Roma. 

533. Facciata del palazzo Niccolini che voleva farsi da monsignor Gio. Luca, dedicatali da 
Fernando Ruggieri. 

534. Veduta della Certosa presso Firenze, stampa per il largo, disegnata e incisa da Alessandro 
Cecchini. 

535. Pianta di San Pietro di Roma, della sua cupola e dei pilastroni. 

536. Spaccato della medesima chiesa. Stampa è [c. 53] grande incisa da Gio. Battista Buonaccina. 

537. Cavalcata fatta in Roma per l’ingresso della regina di Svezia nel 1656. Stampa per il largo. 

538. Torneamento fatto in Roma nel teatro vaticano per Antonio Lafreri formis 1565 Joannis 
Orlandi formis Romae 1602. 

539. Frontespizio della Metalloteca Vaticana di Michele Mercati. 

540. Veduta del Castel Sant’Angiolo come fu già mentre era il Sepolcro di Adriano, stampa per il 
largo. Romae Claudii Ducheti formis, 1583. 

541. Frammento di un’altra stampa della mole … [sic]. 

542. La base della colonna Antonina scavata per ordine di Clemente XI, pubblicata da Domenico 
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de’ Rossi. Manca la seconda tavola, mentre dovrebbero essere tre oltre il frontespizio e la lettera ai 
lettori. 

c. 53v 

543. L’Ercole farnesiano e l’Ercole capitolino, il primo disegnato da F. Perier, il secondo da Pietro 
Paolo Ubaldini, incisi da C. Bloemaert. 

544. Veduta dell’ingresso in Roma dalla porta del Popolo, invenzione del cavaliere G. Rainaldi, 
incisa da Domenico Barriera in un ovato. 

545. Frammento della stampa dei due cani all’ingresso della galleria, quando erano in Roma, e ne 
contiene un solo. 

546. Stampa del busto di Traiano in gemma del museo di Leone Strozzi. 

547. Cammeo con i busti di Balbino, di Pupieno e di Gordiano appresso il Ficoroni, incisa nel 1709 
dal cavaliere Girolamo Odam. 

548. Gemma colla testa d’Iside appresso il marchese Gregorio Capponi, incisa da Girolamo Frezza. 

549. Statuetta in bronzo di un istrione appresso [c. 54] il medesimo, incisa nel 1729 da G. Piccini. 

550. Un architetto, pittura scoperta nel 1726 nella via Appia appresso il detto marchese Capponi, 
incisa da Gio. Giuseppe Orazzi. 

551. Statuetta egizia del museo Ciampini. 

552. Tavola egizia con gerogrifici, scoperta nell’Aventino e dedicata nel 1709 dal Ficoroni a Carlo 
Francesco de Person. 

553. Una carta per il largo di animali e dicesi esser la terza presa dalle antiche pitture di Roma. 
Formis Claudi Duchetti. 

554. Sepolcro di monsignore Agostino Favoriti, invenzione di Lodovico Gimignani, incisa da Pietro 
Santi Bartoli. 

555. Macchina eretta al re Ferdinando … [sic], disegnata da Francesco Ertinger e incisa d’Antonio. 

556. Macchina eretta in Roma dalla nazione [c. 54v] francese nel 1662 per i fuochi di gioia per la 
nascita del Delfino. 

557. Spaccato interno di un antico Sepolcro ed è … [sic]. 

558. Prospetto del casale di Carroceto della casa Borghese, ampliato con fabbrica di legname nel 
1697 per il passaggio d’Innocenzio XII a Nettuno, stampa grande per il largo, con più lo spaccato 
del palazzo. 

559. Architettura di Tommaso Mattei, stampe appresso Domenico de’ Rossi. 

560. Croce dipinta nella chiesa di San Domenico di Anagni credesi da S. Tommaso d’Aquino. 

561. Stampa per il largo con veduta di grotta ed alcuni giocolatori di corda; è a acquaforte col nome 
Matthiolus. 

562. Torre di Cremona. 

563. Arsenali delle armi ed imprese delle famiglie nobili di Venezia, dati in luce da Raffaello del 
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Moro. Stampe due grandi [c. 55] ed una piccola. 

564. Pianta di due fortezze cioé di Valenza nel milanese e di Casale di Monferrato; e sono del padre 
Coronelli. 

565. Soccorso portato dalle armi del duca di Modena a Nonantola e la rotta data alle due armate de 
Barberini nel 1643; stampa grande, dedicata al duca Francesco d’Este e incisa da Mario Federici 
Cimador da Carpi. 

566. Frontespizio delle pitture di Simone Vovet del portico della biblioteca Seguier 1640. 

567. Cinque stampe di Enrico Causè di monumenti del Medio Evo. 

568. Pianta di Tolone e di Saar-Louis. 

569. Veduta della città di Norinberga in 4 pezzi per il largo, escusa da Jacopo Sandrart. Sigillo di S. 
Bennone vescovo di Misnia. 

570. Torre di Cronebourg, stampa per il largo, con la vecchia e nuova curia d’Anversa, [c. 55v] 
stampa del suddetto Causè. 

571. Veduta della casa di Rubens a Anversa come stava nel 1684, incisa da Harrewyn. 

572. Veduta del tempio e della casa professa dei Gesuiti a Anversa, intagliata da Jacopo Neeffs a 
acquaforte. 

573. Veduta di un accampamento intorno a Grave, incisa da C. Decker. 

574. Tre stampe fiamminghe delle guerre di Fiandra 1576, 1577 cioé la terza e sesta e decimaterza. 

575. Due stampe di marine colla veduta di alcune città di Fiandra. 

576. Quattro carte topografiche simili. 

577. Piccola veduta di Amsterdam. 

578. Altre 20 maggiori per il largo. 

579. Feste fatte in Londra per l’andata della regina. Stampe 13, una delle quali non è intiera. 

580. Stampa grande relativa alla pace di Breda [c. 56] del 1667 ed alle feste di gioia fatte per essa, 
con leggende fiamminghe. 

581. Altra simile più grande con vedute di battaglie seguite precedentemente. 

582. Pianta di Londra in undici pezzi, 1666. Stendardo preso al turco dalla Repubblica di Venezia 
nel 1685 sotto Coronne. 

583. Finisce il volume con altre carte geografiche, fra le quali la pianta di Gerusalemme in inglese. 
Vi è tramezzata una stampa con la presa di una piazza turca fatta dal principe De Commersy, pezzo 
grande per il largo. 

584. Una veduta di una strada chinese con botteghe. 

585. Forma di una croce con la quale si seppelliscono i neofiti chinesi. 

586. Due pezzi di antichità egiziane, il 2° dei quali è invenzione di Martino Heemskerck [c. 56v] 
inciso da PGalle. 
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587. Veduta del forte di Marmora.  

588. Figura di un capitano in un campo di battaglia. 

Volume IX 

589. La fucina di Vulcano, stampa per il largo di Antonio Lafreri. 

590. La presa di Cartagine, invenzione di Giulio Romano, incisa da Giorgio Penz. Stampa per il 
largo guasta. 

591. Il Presepio, quadro di Tiziano del Granduca inciso da Lorenzini. 

592. Undici pezzi di pitture di Tiziano e di Paolo Veronese, incisi da Le Febre. 

c. 57 

593. Le Nozze di Cana, pittura di Giacomo Tintoretto nel refettorio dei padri Crociferi di Venezia, 
intagliate da Odoardo Fialetti bolognese. 

594. Vergine sedente col Figlio in collo e S. Giuseppe. Stampa grande in legno di Alberto Durero 
con alcune lepri; vi è la cifra . 

595. Otto stampe del medesimo colorite e sono in rame della vita di Cristo e della Madonna in 4°. 

596. Altre sette simili senza colorire, ma sono rintagli, pure con detta cifra. 

597. La Malinconia, intaglio simile senza cifra. 

598. Ercole ed Iole a tavola, frammento di una stampa per il largo con la cifra B.V. 

599. Una scuola di disegnatori presso il cammino ed intorno vi è una tavola; stampa per il largo, 
invenzione di Baccio Bandinelli con i nomi di Pietro Paolo e [c. 57v] Gaspero Alberto Palombi; il 
primo è lo stampatore. 

600. Vergine sedente col Figlio presso di lei ed un altro fanciullo, stampa in 4° a acquaforte con le 
lettere Lod.co C. I. 

601. La Vergine, S. Elisabetta e S. Giovanni fanciullo, stampa simile per il largo a acquaforte, che 
credesi di Annibale Caracci. 

602. S. Andrea di Simone Cantarini, soggetto simbolico di Alessandro del Turco, Mosè che libera 
gl’ebrei nel deserto, di Orazio Riminaldi, S. Bartolomeo del Guercino, Stampe 4 del Lorenzini di 
quadri del Granduca. 

603. S. Rocco, invenzione di Francesco parmigiano, intagliato da Francesco Bric., stampa a 
acquaforte dedicata al cardinale Alessandro d’Este. 

604. S. Girolamo moribondo nella spelonca sostenuto da tre angeli, invenzione di Bernardino 
Passaro, in Roma appresso Andrea della [c. 58] Vaccaria. 

605. Stampa simbolica per il largo, grande, ricca con un giovane nudo alato, che ha una facella, 
sedente nel mezzo. Non vi è lettere, ma pare stampa del Testa consumata o rintaglio. Doppo questa 
stampa ne mancano cinque e vanno dal n. 42 al 47. 

606. Altra stampa del medesimo Testa con la cifra  Pinxet sculp. a acquaforte per il largo, 
rappresenta un baccanale e da un lato vi è un giovane con una cartella in cui si legge: Altro diletto 
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che imparar non trovo. 

607. Giove che vezzeggia Io, stampa per il largo minore, invenzione del medesimo Testa Petrus 
S.B. sculps. appresso Jacopo de’ Rossi, in Roma alla Pace. 

608. Stampa simbolica del medesimo Testa, dedicata da Gio. Domenico Rossi al cavaliere Gio. 
Tommaso Rondenino, rappresenta [c. 58v] con molte figure il concetto, che chi cammina per la via 
della virtù con la scorta del lume della sapienza non può fare a meno che la Fama non gli appresti 
corone. 

609. Gesù Bambino nel fuggire in Egitto abbraccia la croce, stampa del Testa, dedicata al cavaliere 
Cassiano dal Pozzo. 

610. L’Adorazione dei Magi, pittura e intaglio del medesimo con la sua cifra, dedicata a Girolamo 
Buonvisi. 

611. La Vergine col Figlio avanti e S. Giuseppe dietro, a cui tre giovani presentano dei frutti ed un 
vasetto, stampa per il largo del medesimo. 

612. La morte di Catone, stampa simile del medesimo, 1648. 

613. La nascita di Achille, stampa simile del medesimo. 

614. Socrate a tavola con altri filosofi che parlano di amore, stampa simile [c. 59] del medesimo, 
dedicata al cavaliere Fabrizio Cellesi, 1648. 

615. S. Girolamo nel deserto avanti la Croce, stampa con la cifra del medesimo. 

616. Il sacrifizio di Isac, stampa del medesimo senza nome. 

617. Cristo morto, invenzione del medesimo, incisa da Gio. Cesare Testa, stampa per il largo. 

618. La Vergine in un paese e Gesù Bambino che calpesta un dragone, stampa simile. 

619. Tre vescovi supplichevoli avanti la Vergine, stampa simile del Testa. 

620. Un religioso in un giardino genuflesso assistito da tre angioli, disegno del Testa. 

621. S. Carlo Borromeo a cui apparisce la Vergine, disegno del medesimo, stampato da Francesco 
Collignon in Roma. 

c. 59v 

622. Un pontefice che passeggia sopra una mula con molte figure attorno, disegno del medesimo 
escusa dallo stesso. 

623. Un Santo apostolo distribuisce dell’elemosine, stampa per il largo, delineata dal medesimo e 
dedicata al cavaliere Carlo Antonio dal Pozzo. 

624. Il centauro Chirone che fa scuola ad Achille, stampa per il largo, invenzione del Testa, incisa 
da Gio. Cesare. 

625. S. Girolamo in orazione, stampa in 4° a acquaforte, che forse vien da Guido. 

626. L’angelo che libera dalla carcere S. Pietro, stampa per il largo in un ornato con due statue, 
senza lettere. 

627. Crocifissione di Policrate tiranno di Samo, stampa grande per il largo, invenzione, pittura e 
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incisione di Salvator Rosa. 

c. 60 

628. Diogene che vede un giovine bevere con le mani. 

629. Democrito in contemplazione, stampe 2 del medesimo. 

630. Apollo che parla con una giovane. 

631. Un guerriero che uccide un dragone.  

632. Una deità marina che assale una giovine, stampe tre medesime. 

633. La Primavera, l’Estate e l’Inverno, stampe tre per il largo, invenzione di Cesare Bassano, 
dedicate da Domenico Falcini a Matteo Grazzini. 

634. Busto di figura mostruosa, invenzione del Ribera detto lo Spagnoletto con la cifra  
hispanus a acquaforte. 

635. Altra minore con la cifra  1622. 

636. Tre stampe per il largo con disegni di orecchi con l’istessa cifra e anno nella prima. 

c. 60v 

637. Altra simile con disegni d’occhi Joseph f. Ribera espanol. Queste quattro stampe sono a 
acquaforte per il largo. 

638. Il Beato Amadio, uno dei 7 fondatori dell’ordine dei Servi, che benedice un fanciullo affogato 
a Montesenario. 

639. Transito del Beato Alessio Falconieri, due lunette del 2° chiostro della Nunziata dipinte da 
Bernardino Poccetti e intagliate in Vienna nel 1727 da Gio. Baldassarre Probst per ordine del 
cavaliere Francesco Maria Niccolò Gabburri. 

640. Statua di S. Filippo Neri con un angiolo che gli sostiene un libro, invenzione di Alessandro 
Algardi col nome di G. Mitelli del. 

641. Arianna sotto un padiglione e Bacco che spreme dell’uve in un vaso, stampa a acquaforte per il 
largo, dedicata [c. 61] da Giacinto Gimignani pistoiese al principe Mattias di Toscana, pittura e 
incisione del medesimo, 1647. 

642. Alcune figure che osservano una bussola etc., stampa per il largo, invenzione di Pietro da 
Cortona, incisa da K. Audran in Roma. 

643. Frontespizio del messale romano, invenzione del medesimo Pietro, incisa da Francesco 
Spierre. 

644. Le Arti sulla porta di casa Medici, disegno di Ciro Ferri, incisa da C. Bloemaert. 

645. Frontespizio degl’Annali mariani, invenzione di Pietro da Cortona. 

646. La fucina di Vulcano, tesi dedicata all’imperatore Leopoldo da Francesco Ridolfo a Sale, 
invenzione di Ciro Ferri, incisa in Roma da Gio. Lodovico Roullet. 

c. 61v 
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647. Quattro eroi medicei in compagnia di Giove, tesi dedicata a Cosimo III da Giovanni 
Rimbaldesi fiorentino, invenzione del medesimo Ciro, incisa in Roma da Francesco Spierre. 

648. Stampa per il largo di Luca Giordano a acquaforte esprimente il Sacrifizio … [sic]. 

649. La Disputa di Cristo nel tempio, stampa simile del medesimo minore. 

650. La Toscana in trono che riceve i suoi poeti, invenzione di Agostino Masucci, incisa da Carlo 
Gregori. 

651. S. Girolamo in orazione, stampa a acquaforte dedicata da Lodovico Mattioli nel 1711 al 
senatore Francesco Ghisglieri. 

652. Una caccia di centauri, stampa di Antonio Tempesta per il largo. 

653. Una caccia di cervi con un’arme nel mezzo. [c. 62] Stampa simile, forse del medesimo, guasta. 

654. Una veduta di fiume con molti pescatori, stampa simile. 

655. Una caccia alle capre, stampa simile minore. 

656. Altre 4 stampe minori con cacce. 

657. Un cervo ucciso da tre cacciatori. 

658. Trionfo di Bacco, di Cerere e dell’Inverno, stampe tre simile col nome di Antonio Tempesta, 
1592. 

659. Due stampe più piccole di uccellagioni, del medesimo. 

660. Due paesi del medesimo. 

661. La cena dei piacevoli, di Stefano della Bella. 

662. Giostra fatta in Firenze sulla piazza di Santa Croce per la venuta dell’arciduchessa d’Austria, 
intaglio di Stefano della Bella. 

663. Sei stampe delle cose di Pratolino, del medesimo. 

664. La Madonna che va in Egitto, stampa [c. 62v] tonda, del medesimo. 

665. Sette stampe per il largo con cacce dello stesso. 

666. Sei tondi con figure a cavallo, del medesimo. 

667. Stampa per il largo di Ercole Bazzicaluva che esprime una veduta di Pisa con cani, i quali 
portano bandiere e attrezzi militari; è a acquaforte. 

668. Una dedica del medesimo ad Alessandro Visconti di alcune stampe di cacce che mancano. 

669. Altra al Granduca del 1638 di alcuni paesi che ancor mancano. 

670. Frontespizio di un’opera scolastica di P. Jacopo Peri pistoiese, impressa in Firenze dal 
Cecconcelli nel 1621. 

671. Faramondo re de’ Franchi che uccide un leone, stampa a acquaforte di Valerio Spada con un 
rabesco. 

c. 63 
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672. Veduta di una scena con tre magnifiche strade, porta il nome Orazio Schari fiorentino. 

673. Cinque scene della Flora, favola di Andrea Salvadori fatta nel 1628 per le nozze di Odoardo 
Farnese duca di Parma con la principessa Margherita di Toscana, invenzione e intaglio di Alfonso 
Parigi. 

674. Palazzo della Fama, intermezzo primo per la commedia rappresentata per le nozze del principe 
di Toscana 1608, invenzione di Giulio Parigi, intaglio di Remigio Cantagallina. 

675. Quattro scene relative ai fatti d’Alcina, invenzione e intaglio di Alfonso Parigi. 

676. Barca di Glauco per la battaglia navale rappresentata in Arno nelle suddette nozze 1608, 
invenzione di Giulio Parigi, incisione del Cantagallina. 

677. Sedici stampe di feste e carri notate [c. 63v] con lettere a acquaforte, la prima con tre armati 
non è finita, quella segnata D. presenta la piazza di Santa Croce, la prima che è il frontespizio, 
mostra il cortile dei Pitti e dice essere invenzioni di Raffaello Gualterotti, intagliate da Curzio Baldi 
e Bastiano Marsili. Sono a acquaforte e servivano per le feste … [sic]. 

678. Mosè che fa scaturir l’acqua dalla rupe, stampa per il largo grande con le lettere D.F.VF.  

679. Il Padre Eterno sostenuto dagl’angeli con un coro dei medesimi che suonano vari strumenti, 
stampa per il largo che dicesi di Baldassar Peruzzi. 

680. Stampa simile a acquaforte con l’arme medicea ed il motto: Orbe maior, e con sei ninfe che 
hanno istrumenti astronomici, un giovane etc., dicesi di Stefano della [c. 64] Bella. 

681. Ercole che si avvia al tempio della gloria, stampa simile che dicesi di Pietro da Cortona servita 
forse ad una conclusione. 

682. Adamo ed Eva, stampa senza lettere grande. 

683. La Discesa di Cristo dalla croce, invenzione di Danielle da Volterra, senza lettere. 

684. S. Francesco Saverio moribondo, pittura di Gio. Battista Gaullo, incisa in Roma da Benedetto 
Fariat.  

685. S. Ignazio con altri Santi, stampa dedicata al padre generale Giovanni Paolo Oliva, incisa in 
Roma da Stefano Baudet. 

686. S. Michele arcangelo che spinge nell’inferno il Demonio, stampa senza lettere. 

687. L’Adorazione dei Magi, invenzione di C. V Polemburch, incisa da Perelle, rintagliata presso il 
Remondini a Bassano. 

c. 64v 

688. Festa plebea di pezzenti che mangiano e ballano, intitolata: Le rendez vous des gueux, pittura 
di … [sic] Boins, intagliata presso Pietro Landry, stampa per il largo grande assai. 

689. Un tempietto tondo senza lettere, dicesi invenzione di Bramante. 

690. Tredici stampe per almanacchi francesi del re Luigi XIV e sono del 1679, 1685, 1684, 1713, 
1684, 1701, 1684, 1710, 1686, 1690, 1696 e due pezzi del 1686 e 1683, in pezzi 17. 

691. Quattro patenti ornate di stampe di varie religioni per la fratellanza di Antonio Magliabechi. 
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692. Due patenti per il medesimo dell’Accademia de Ricuperati di Padova e degl’Incitati di Faenza. 

693. Ed una dell’Accademia di Cortona per il cavaliere Girolamo Odam. 

c. 65 

Volume X 

694. Centotrenta ritratti diversi, che molti del cavaliere Ottavio Leoni pittore romano, molti francesi 
etc. 

Volume XI 

695. Abramo che riceve dagl’angioli la promessa di un figlio. 

696. Agar col figlio Ismael vagante nella solitudine. 

697. Abramo che sacrifica Isac, stampe tre [c. 65v] tonde con la cifra [monogramma] Quatre Vents. 

698. L’Adorazione dei Magi, Joos de Borscher excu, in 4°. 

699. S. Marco e S. Luca, stampe due senza cifra, in 4°. 

700. Quindici stampe piccole con la Vita di Cristo in un fregio con animali, fiori e frutte senza 
lettere. La serie non è intiera. 

701. La Vittoria che scrive in uno scudo [sigla] con alcune armi ai piedi. 

702. La Cleopatra di Marcantonio con lettere greche nella cartella. 

703. Un angiolo nelle nuvole e diversi altri a basso, stampa a acquaforte in 4°, con la cifra  1516. 

704. Cristo che sana uno storpio, stampa piccola con la cifra  

705. Tobbia che riceve un messaggio a tavola, stampa piccola per il largo con la cifra  

c. 66 

706. Il figlio prodigo che si sollazza a tavola, stampa simile con la cifra 1540 . 

707. Frammento di una Vergine che allatta il Figlio, di Alberto Durero. 

708. Il sacrifizio di Abramo con un pastore che dà il cibo ad un cavallo, stampa antica in 4°, senza 
lettere. 

709. Adamo ed Eva sotto l’albero, stampa piccola con le lettere C. Cart. f. 

710. L’angiolo che minaccia David con le lettere IH.W. P.B. 

711. La Vergine che cuce, stampa in 4° col Figlio allato, con le lettere J. Sad. exc. AC. 

712. L’Adorazione dei Magi, stampa piccola senza cifra. 

713. La Vergine sedente col Figlio in braccio sopra un guanciale, stampa piccola a acquaforte. 

c. 66v 

714. Cristo preso nell’orto. Pilato che si lava le mani, stampe due piccole senza lettere. 

715. Cristo coronato di spine mostrato al popolo con le lettere 1512  simile. 

716. La Fuga in Egitto, stampa simile con le lettere P.B. 
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717. Cristo in croce, stampa simile, 1511  

718. Cristo deposto di croce, sei figure, 1502  

719. Due Deposizioni; stampe piccole senza lettere. 

720. Cristo in croce in mezzo ai ladroni con le lettere P.B. 

721. La Discesa dello Spirito Santo, stampa piccola. 

722. Il Presepio, stampa piccola. P.B. 

723. La Resurrezione, simile P.B. IH.W. 

724. La Circoncisione, stampa simile. 

725. L’Adorazione dei Magi, simile P.B. P.H. 

726. Cristo deposto nel Sepolcro, invenzione di Pompeo Aquilano, incisa da Raffaello [c. 67] 
Sadeler, frammento. 

727. La Fuga in Egitto con la Sacra Famiglia in una barca, invenzione di Martino de Vos. G.I.F.E. 
Stampa in 4°. 

728. Gl’apostoli, stampe tredici piccole a acquaforte senza cifre. 

729. Cristo che parla con i discepoli sedendo in una campagna, senza lettere, stampa in 4° di una 
serie essendo questa la ventunesima. 

730. Cristo presso a essere collocato nel Sepolcro, stampa piccola tonda senza cifra. 

731. Cristo glorioso sedendo nel Sepolcro, con le lettere, 1580. C. Cart. sc. 

732. Frammento di una piccola stampa per il largo con un loggiato ove sono molti angioli. 

733. S. Luca che scrive in una stanza, stampa piccola con la cifra IH. W. 

734. Il busto di Cristo in profilo in un medaglione, stampa simile con le lettere GF. 

c. 67v 

735. Il Giudizio Universale, stampa in 4° con le lettere Le. Clerc. excu. 

736. L’Angiolo che guida un fanciullo ed alcune figure avanti con la croce in spalla, stampa piccola 
senza lettere. 

737. S. Girolamo, S. Gregorio, S. Ambrogio, S. Agostino, stampe piccole guaste con la lettera  

738. S. Caterina da Siena che riceve le stimate, stampa piccola a acquaforte di Francesco Vanni. 

739. Giesù Bambino che calpesta la Morte in un tondo, stampa piccola con le lettere G.F. 

740. Tre villani che parlano assieme, stampa piccola con la cifra  

741. Due figure con due aste, stampa simile, 1538 . 

742. Un pastore genuflesso che guarda le pecore sonando la piva, stampa simile con le lettere B.M. 

c. 68 
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743. Un giovane sedente che parla con un vecchio ed ha un violino allato, stampa simile. 

744. Un vecchio sdraiato con un cane appresso vicino ad un lago, stampa a acquaforte per il largo 
antica col nome Augtino [sic] di Musi. 

745. Tre piccole stampine con tre villani nella prima e due nelle seconde, senza lettere. 

746. Una maschera di un vecchio con capelli ricciuti, stampa senza lettere. 

747. Femmina mesta sedente involta in un manto, stampa piccola senza lettere. 

748. Cleopatra con l’aspide al petto sedente in una carcere, stampa simile. 

749. S. Caterina da Siena che riceve le stimate sorretta da due donne, senza nome. 

750. S. Cristofano che passa l’acqua, stampa simile senza nome. 

751. Venti stampe per il largo in forma di 8°, con le lettere dell’alfabeto storiate con [c. 68v] un 
contorno. Nella prima vi è I. Paulini f. 

752. Veduta di un luogo magnifico con due portici ed un pozzo nel mezzo, stampa per il largo di 
una serie senza nome. 

Volume XII 

Sono tutte stampe piccole. 

753. La Pazzienza sedente che abbraccia un agnello con un mostro allato. Vi è l’anno 1540 e in una 

cartella Sebaldur Be hae pictor Noricus faciebat ... [sic] . 

754. Una femmina sedente che fa ballare un piccolo satiro, con un altro che suona in una campagna, 
stampa a acquaforte col nome di Benedetto Montagna. 

755. Due angioletti sedenti che cantano, con la cifra  Romae. 

c. 69 

756. S. Paolo stante con le lettere 1514  IH. I W Æ I 7. 

757. La Vergine velata sedente in una campagna col Figlio in braccio, a cui è caduto un pomo. In 
una cartella vi sono alcuni versi toscani, stampa bella. 

758. Una femmina pensosa sedente in terra, a acquaforte. 

759. Venti piccoli pezzi per il largo con la Vita di Nostro Signore con la cifra . Devono esser 
molti. 

760. Veduta di alcune rovine con un angiolo in alto il quale tiene una cartella con le lettere 
I.E.METRI e la medesima cifra. 

761. La Vergine Immaculata stante contornata di raggi con la cifra 155 … [sic] . 

762. La Vergine, mezza figura col Figlio in braccio ed alcuni angioletti appresso col turribulo etc. 
lettere L.C. 

c. 69v 

763. La Vergine stante col Figlio in collo, stampa antica. 
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764. La Vergine sedente col Figlio che dà l’anello a S. Caterina, S. Giuseppe, S. Anna e un angiolo 
in alto con una corona, e le lettere . 

765. Un giovane che siede e due vecchi appresso, stampa simile. 

766. S. Pietro stante con delle lettere che sono guaste. 

767. Trentaquattro pezzi: Adamo ed Eva e la Vita di Cristo; stampe con la cartella a acquaforte, la 
seconda delle quali ha . 

768. Tredici pezzi esprimenti gl’apostoli a acquaforte, i quali hanno la cifra F.P. 

769. Il sacrifizio per il largo. 

770. Una femmina con un calice presso la porta di una chiesa. 

771. Altra sedente che si orna con uno specchio, stampe tre in legno a cammeo. 

c. 70 

772. Giuditta che esce dalla tenda di Oloferne. 

773. Una femmina in un canneto accarezzata da un uomo, stampe due simili a acquaforte. 

774. Amore che vola, stampa simile. 

775. Sette pezzi diversi con figure, alcuni dei quali hanno le lettere FP. 

776. La Vergine sedente col Figlio in braccio appoggiato a un guanciale, stampa simile minore. 

777. S. Jacopo apostolo. 

778. S. Pietro, stampa simile alle suddette. 

779. Femmina velata in alto in una nuvola con una giovane piegata a basso. 

780. La nascita della Madonna. 

781. La nascita di S. Giovanni, stampe tre simili. 

782. Pezzi trentuno piccoli in legno con diversi Santi, o fatti della Vita di Cristo, senza lettere. 

783. Quattordici pezzi della Passione con la lettera L, ed in alcuni vi è l’anno 1521. 

784. Il Crocifisso in mezzo a due discepoli, stampa [c. 70v] in legno simile alle suddette, ma un 
poco maggiore. 

785. Diciassette piccoli pezzi in legno col discacciamento di Adamo e d’Eva, la Vita e la Passione 

di Cristo e la lettera . 

786. La morte di Lucrezia, stampa per il largo con la cifra . 

787. Giona vomitato dalla balena, stampa piccola per il largo con le lettere S.F. 

788. Il figliuol prodigo ricevuto dal padre, stampa per il largo con la cifra . 

789. David genuflesso, stampa in legno come le suddette, ma un poco più grande. 

790. La Vergine sedente che allatta il Figlio con la cifra 1512 . 

791. Dodici pezzi della Passione di Cristo con detta cifra ed in alcune l’anno 1508, 1509, 1512. 
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792. Cristo crocifisso con i discepoli ai piedi, con la cifra 1553 . 

c. 71 

793. Ercole che sostiene il mondo con altra figura, con detta cifra 1550. 

794. Un villano ed una villana che ha un paro di galletti con la cifra 1512 . 

795. Un ornato di fogliami con due puttini e la cifra 1549 . 

796. S. Elisabetta che abbraccia la Vergine, due apostoli e S. Cristofano, stampe quattro con la 
lettera L. 

797. Ercole che uccide Lidra con un’altra figura, stampa per il largo con la cifra [lacuna] 45. 

798. Il figlio prodigo che chiede la sua porzione al padre, stampa simile con detta cifra; compagna a 
quella di sopra al n°… [sic]. 

799. Un angioletto sedente sopra un suo piede con alcuni frutti nelle mani, stampa piccola a 

acquaforte con la cifra . 

800. Tre stampe per il largo con insetti ed uccelli con i loro nomi in fiammingo. 

801. Una caccia in cui cignale ha gettato a terra un cacciatore, stampa piccola per il largo. 

c. 71v 

802. S. … [sic] apostolo con la cifra 1523 . 

803. Una femmina seminuda ed un giovane che getta acqua in un vaso, stampa antica senza lettere. 

804. Un cavallo nudo con un armato appresso, stampa con detta cifra del Durero, 1505. 

805. Due mostri marini e fogliami, stampa per il largo con la cifra 1529 . 

806. Alcuni fogliami, stampa simile con la cifra … [sic]. 

807. La Vergine sedente col Figlio in collo e la cifra 1550 , allato vi è un vaso con un giglio. 

808. Un satiro sedente ed un putto che gli dà dell’uva con la cifra . 

809. Cristo in croce con la Vergine e S. Giovanni, stampa in legno con l’anno 1510. 

810. Tre villani che parlano assieme con la cifra suddetta del Durero. 

811. Un angioletto sedente con un altro che [c. 72] cantano sopra un libro di musica, con la cifra 

. 

812. Il figlio prodigo che guarda i porci, stampa per il largo con la cifra  un poco maggiore delle 
due suddette. 

813. Due angioletti sedenti che si abbracciano e cantano con la cifra suddetta . 

 

Volume piccolo bislungo 226. 

814. Varie figure d’Jacopo Callot, pezzi undici col frontespizio. 
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815. Due paesetti con due villani per ciascuno. 

816. Capricci di varie figure indirizzati al principe don Lorenzo dei Medici, pezzi 41 col 
frontespizio, dei quali gli ultimi 9 rappresentano fatti della Vita e Passione di Cristo. Le stampe non 
corrispondono in tutto al vol. di n. 213. 
 
 


