Stanze nel Palazzo de’ Pitti, già appartamento del Serenissimo Principe Cosimo
adesso Gran Duca di Toscana
Salone tutto dipinto et ornato d’architettura e nello sfondo di mezzo vi è l’impresa del medesimo
Principe, che è un globo o palla sferica con il motto: Idem undique. Negli altri due sfondi pure
dipinti in uno v’è figurata la luna in figura della Dea Diana assisa sul carro, corteggiata dall’ore
notturne in atto di affrettarsi per dar luogo al giorno nascente, che è nell’altro sfondo con figura
d’Apollo sul carro tirato da quattro cavalli precedendo l’Aurora con il Crepuscolo tanto della Notte
che del Giorno, costeggiato il carro dall’ore. Il resto della volta è finta di stucchi e d’oro e si posa
sur un cornicione retto da due archi per facciata, sostenuti da colonne in modo che pare si possa
andare atorno detto salone sudetto cornicione. Negli aperti di detti archi sono vedute di fabbriche
nobili; nel mezzo dei detti archi vi è figurato il Tempo e nell’altra facciata dirimpetto vi è figurato
l’Arno. Nell’altre due facciate dove sono le finestre e vicino alla volta vi è l’arme del Serenissimo
Gran Duca et addirimpetto quella della Serenissima Gran Duchessa rignante e dalla parte
degl’angoli di detta sala sopra le sei porte vi sono finti sei bassirilievi figurati d’oro con dodici mesi
dell’anno cioè mesi per ogni spazio e sopra corrispondono i segni del Zodiaco con scherzi di puttini
e festoni et altre statue, che servano per per ornamento [c. 103v] di detta stanza.
Prima stanza dell’appartamento da mano manca
Nel mezzo della volta vi è figurato Ercole, che avendo domo i mostri, si riposa su la clava, tutta la
stanza è dipinta et ornata d’architettura con bassirilievi rappresentanti l’azzioni di Ercole e fra i
pilastri vi sono figurate diverse virtù.
Nella seconda stanza vi è Flora con le Grazzie e Gioventù nel fondo di mezzo e tutto il restante di
detta stanza è ornato di architettura con bassirilievi e con puttini che scherzano con fiori e con altri.
Prima stanza del secondo appartamento
Nel mezzo della volta vi è uno sfondo figuratovi un intreccio di puttini, che reggono la corona del
Gran Ducato con ornamento d’architettura et altro.
Nella seconda vi è lo sfondo nel quale vi è figurata Pallade con la Giustizia et il restante con ornato
d’architettura e bassi rilievi.
Nella terza nello sfondo vi è figurato la Magnificenza et il restante tutto: Architettura.
Nella quarta nello sfondo vi è figurato il Genio buono et il restante architettura e bassirilievi e nella
quinta vi è figurato nello sfondo la Vigilanza.

