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c. 1 

A dì 23 settembre 1670 

 

Nota di lavori fatti all’illustrissimo signor marchese Francesco Riccardi e prima, per fattura delle 
grottesche fatte a fresco e ritoccato in molti luoghi la galleria e rifatto i parapetti e sei finestre del 
piano sopra e due nella suddetta galleria, lavorati a fresco d’accordo, scudi dodici, lire una, soldi 
tredici e quattro. 12.1.13.4 

 

 

E più per aver dipinti sedici casse panche con su spalliere, cinque lunghe quattro braccia e undici di 
due braccia, valutate la grande lire dodici e la piccola lire otto, e per vernice data a dette panche, lire 
undici, soldi sei e otto, così d’accordo. 1.4.6.8 

E più dipinto diciassette sgabelloni che servono per reggere le statue, compresoci quello del 
lanternone a lire cinque e soldi tredici e quattro l’uno, con detto signore marchese e per lui pagatomi 
detti lavori per mano di Giovanni Pugi, suo giardiniere, e per fede ho fatta la parte nota e ricevuta di 
mia mano propria a me contanti. 13.6.6.8 

Saldato a me Andrea Scacciati per il suddetto Giovanni Pugi fino all’intera somma del mio avere in 
tutto 47.5.6.8 

Per altro conto incluso 1412 

62.6.5 

 

Masserizie  

21.4.6.8.  

13.6.6.8  

35.3.13.4 

 

Acconcemi 

14.2 

12.1.13.4 

26.3.13.4 

 

c. 2  

 

A dì 31 ottobre 1670 
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Io Andrea Scacciati ho avuto a buono conto di lavori fatti nella loggia da Giovanni Pugi ducati 
quattro a me contanti, l. 28 

A dì otto e più lire quattordici, l. 14 

A dì 19 novembre e più lire quattordici, l.14 

A dì 30 novembre 1670 e più lire ventuno contanti, l. 21 

A dì 13 di dicembre e più lire dieci a me contanti, l. 10 

 

A dì 4 gennaio 1670 

 

Io Andrea Scacciati pittore ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese Francesco Riccardi lire 
cento per fattura di lavoro fatto nella loggetta del giardino e per lui pagatomi per mano di Giovanni 
Pugi, giardiniere, a me suddetto contanti, l. 100 

Parte del conto incluso 

 

 

c. 3 

A dì 6 ottobre 1670 

 

Io Giovanni di Domenico Pugi ho ricevuto dall’illustrissimo padrone marchese e nostro padrone per 
spese, l. 8 

 

A dì 2 novembre dalla signora marchesa e nostra padrona ho ricevuto lire settanta, l. 70 

 

 
 


