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CLASSE III 
DISEGNI, STAMPE E LIBRI 

 
 

ARTICOLO I 
DISEGNI 

 
GABINETTO DEI MEDESIMI 

 
Tutti i numeri componenti la Classe III di stampe e disegni eccettuati quelli dei libri sono passati 
alla consegna del direttore della R. Galleria alla presenza di noi infrascritti ministri dell’Ufficio 
delle Revisioni e Sindacati e dei custodi della medesima Pietro Bastianelli e Adamo Fabbroni, i 
quali restano però sgravati della consegna dei sopraddetti generi a riserva di quelli ove di contro 
fosse stata fatta una parziale avvertenza, e tutte le stampe e disegni quivi notati, sono stati descritti 
nel nuovo inventario delle stampe etc., il tutto in forza del biglietto del soprintendente alle Revisioni 
e Sindacati del dì 21 giugno 1793. C.a F. Paur. 
Con biglietto della R. Segreteria di Stato del 12 febbraio 1796 viene permesso che i disegni e le 
stampe venghino rimossi dal luogo ove sono di presente. C. A. Galilei. 
 
 
Nel magazzino N. 1. Un quadretto in carta acquerellatovi di scuola toscana, la Vergine in trono col 
Figlio in collo, S. Giovanni Battista da un lato e S. Luca dall’altro e davanti un pontefice che gli 
offre il triregno. Alto soldi 15 e largo soldi 10, con cornice intagliata e dorata e vetro. Inv. del 1769, 
n. 2063. 
 
Nel magazzino 2. Uno detto in carta stesa sull’asse acquerellatovi, da Andrea Mantegna, Giuditta 
che ripone in un sacco la testa d’Oloferne, con una fantesca che tiene il detto sacco. Alto soldi 14, 
largo soldi 9, con cornice liscia dorata e vetro. Inv. suddetto n. 2029. 
 
Nel magazzino 3. Uno detto in carta disegnatovi da Federigo Baroccio a matita rossa e nera, una 
parte del quadro della Madonna della Misericordia della Pieve d’Arezzo. Alto soldi 9, largo soldi 7, 
con cornice d’ebano e vetro. 
 
Nel magazzino 4. Uno detto in carta disegnatovi a matita rossa da Luca Giordano una figura 
genuflessa in atto di adorare, con varie femmine sedenti con i loro figliuoli appresso. Alto soldi 14, 
largo braccia 1.3, con cornice liscia dorata e vetro.  
 
Nel magazzino 5. Uno detto in carta distesa sulla tela acquerellatavi da autore incerto il sogno di S. 
Antonio abate soggetto ricco di strane figure di demoni, e da un lato vi è la cifra [segno grafico]. 
Alto braccia 1.6, largo braccia 1.12, con cornice simile e vetro. Inv. suddetto n. 2057. 
 
Nel magazzino 6. Uno detto disteso sulla tela acquerellatovi un’invenzione di Giorgio Vasari, che 
rappresenta un’Accademia di pittura lumeggiata, e divisa in due arcate, poi colorita nella sua casa di 
Borgo Santa Croce. Alto soldi 6, largo soldi 11, con cornice liscia dorata e vetro sopra. Inv. 
suddetto n. 2023. 
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Nel magazzino 7. Uno detto in tre pezzi acquerellatovi (dicesi) da Giordans nel mezzo, un mostro 
marino, con una Dea sul dorso, e dai lati altre Deità marine. Alto soldi 15, largo braccia 2.12, con 
cornice di pero battente dorato e vetro. Inv. suddetto n. 2033. 
 
Nel magazzino 8. Uno detto in carta disegnatovi da Federigo Baroccio a matita rossa e nera con 
lumeggiatura la Cena Sacramentale. Alto soldi 16, largo braccia 1.18, con cornice liscia dorata e 
vetro. Inv. suddetto n. 2044. 
 
Nel magazzino 9. Uno detto in carta acquerellatovi la Vergine in trono col Figlio in collo, S. 
Francesco e S. Giovanni Battista dai lati, dicesi venire dal Coreggio. Alto soldi 17, largo soldi 13, 
con cornice nera, battente dorato e vetro. Inv. suddetto n. 2020. 
 
Nel magazzino 10. Uno detto in carta acquerellatovi (dicesi) da Stefano della Bella un’invenzione 
simbolica con un’arme nel mezzo, ai lati le Virtù e due globi scrittovi “aspectu gratiori etc.” Alto 
soldi 13, largo braccia 1.7, con cornice nera filettata d’oro. Inv. suddetto n. 2037. 
 
Nel magazzino 11. Uno detto in carta acquerellatovi da Cornelio Schuut un baccanale, con Sileno 
portato in trionfo. Alto soldi 7, largo soldi 11, con cornice liscia dorata e vetro. Inv. suddetto n. 
2040. 
 
Nel magazzino 12. Uno detto in carta disegnatovi da incerto una mezza figura in faccia con collare 
e mantello e una carta nelle mani. Alto soldi 10, largo soldi 8, con cornice intagliata, dorata e vetro.  
 
Nel magazzino 13. Uno detto in carta disegnatovi a matita rossa e nera da Federigo Zuccheri, Dante 
sedente con un libro in mano, osservando le sue bolge. Alto soldi 9, largo soldi 7, con cornice liscia 
dorata e vetro. Inv. suddetto n. 2026. 
 
Nel magazzino 14. Uno detto in carta, disegnatovi a matita rossa un busto femminile. Alto soldi 9, 
largo soldi 7, con cornice nera e vetro. Filza VII a 22, n. 90. 
 
Nel magazzino 15. Uno detto in carta disegnatovi a matita rossa e nera da Giusto Subtermann, un 
busto d’uomo in età virile, con basette, berretto e collare; ed il ritratto del canonico Apollonio 
Bassetti Segretario di Camera del Granduca Cosimo III. Alto soldi 6, largo soldi 7, con cornice nera 
e vetro sopra. Inv. suddetto n. 2185. 
 
16. Uno detto in tavola acquerellatovi da Salvator Rosa, di nero lumeggiato di biacca, un pastore 
che cade da una rupe precipitosamente. Alto braccia 1.10, largo braccia 1.2, con cornice liscia, 
dorata e vetro. [Annotazione posteriore a margine: Classe I. 539. Dal Direttore è stato posto nella 
Camera dei Quadri veneti e lombardi a questo dì 10 giugno 1797; con pure il suo compagno col n. 
31. Vedi pagina 327 in questo]. 
 
Nel magazzino 17. Uno detto simile lumeggiatovi una veduta di un paese ed una figura sedente 
sopra un masso. Alto soldi 11, largo soldi 18. Filza XII a 60. 
 
Nel magazzino 18. Uno detto simile con veduta di paese, occupato di vecchi tronchi d’alberi e 
piccole figure. Alto soldi 11, largo soldi 10. Filza XII a 60. 
 
Nel magazzino 19. Uno detto in carta disegnatovi a matita rossa e nera lumeggiata di bianco, il 
ritratto di Giulio Romano, fatto da lui medesimo. Alto soldi 12, largo soldi 9, con cornice nera 
filettata d’oro e vetro. Inv. suddetto n. 2133. 
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Nel magazzino 20. Uno detto in carta acquerellatovi da Benedetto Luti il Salvatore in Emaus a 
tavola che benedice il pane, in faccia a due pellegrini. Alto soldi 17, largo soldi 12, con cornice 
liscia dorata e vetro. B. 7815. 
 
Nel magazzino 21. Uno detto in carta disegnatovi in matita rossa dal Guercino da Cento la Vergine 
sedente col Figlio in collo. Alto soldi 13, largo soldi 9, con cornice simile e vetro. Filza XIV a 23. 
 
Nel magazzino 22. Uno detto in carta stesa sull’asse acquerellatovi con colori la facciata del 
Palazzo dell’Antella, ora della famiglia del Borgo sulla piazza di Santa Croce, dipinta da Giovanni 
da San Giovanni. Alto braccia 1. 12, largo braccia 2.18, con cornice liscia dorata e vetro. Filza XII a 
30. 
 
Nel magazzino 23. Uno detto in carta acquerellatovi da Baldassar Peruzzi da Siena le Nozze di 
Rebecca, soggetto istoriato e ricco di figure, e da un lato vi è il ritratto del medesimo da vecchio. 
Alto soldi 11, largo braccia 3.10, con cornice nera filettata d’oro e vetro sopra. Inv. suddetto n. 
2032. 
 
In libreria 24. Uno detto a matita nera e rossa disegnatovi da Holbens il ritratto di madama di 
Touraine. Alto soldi 7, largo soldi 10 con cornice liscia dorata e vetro. Filza XII a 30. 
 
Nel magazzino 25. Uno detto a matita nera disegnatovi da Andrea del Sarto la Madonna a sedere 
con Gesù Bambino in grembo e S. Giovanni Battista fanciullo; originale del tabernacolo fuori della 
Porta a Pinti. Alto soldi 12, largo soldi 8 con cornice liscia dorata e vetro. Inv. suddetto n. 2055. 
 
Nel magazzino 26. Uno detto in carta acquerellatovi a matita nera da Pietro Testa, Didone distesa 
sul rogo in atto di ferirsi. Alto soldi 10, largo soldi 7 con cornice liscia dorata e vetro. Inv. suddetto 
n. 2056. 
  
In libreria 27. Uno detto in tutto simile al n. 24 disegnatovi dal medesimo Holbens il ritratto di M.r 
Casaud. Filza XII a 30. 
 
Nel magazzino 28. Uno detto simile fattovi da Francesco Mola a pastello il proprio ritratto. Alto 
soldi 12, largo soldi 7 con cornice intagliata, dorata e vetro. Inv. suddetto n. 2016. 
 
Nel magazzino 29. Uno detto disegnatovi a matita rossa da Antonio Allegri da Coreggio la Vergine 
sedente col Figlio fra le braccia. Alto soldi 14, largo soldi 10 con cornice liscia dorata e vetro. Inv. 
suddetto n. 2028. 
 
Nel magazzino 30. Uno detto in carta disegnatovi a matita rossa e nera da Raffaello da Urbino un 
frammento rappresentante due sibille messe in opera alla Pace di Roma, aggiuntovi un contorno di 
figure e trofei, e a basso l’arme del cardinale … (sic). Alto soldi 13, largo soldi 9 con cornice nera. 
Inv. suddetto n. 2050. 
 
31. Uno detto in tutto simile al n. 16 disegnatovi dal medesimo Rosa un pastore vecchio sedente 
entro di un bosco, che si riguarda in un lago. [Annotazione posteriore a margine: Classe I. 538, ora 
ritornato nella Camera dei Quadri Veneti e Lombardi etc. il dì 10 giugno 1797]. 
 
Nel magazzino 32. Uno detto in tutto simile al n. 17, disegnatovi un paese montuoso con due 
pastori. Filza XII a 60. 
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Nel magazzino 33. Uno detto in tutto simile al n. 18, disegnatovi un paese montuoso con tronchi 
d’albero e piccole figure. Filza XII a 60. 
 
Nel magazzino 34. Uno detto in carta lumeggiato di biacca, acquerellatovi da Pietro da Cortona la 
Vergine in gloria, che porge un velo ad una Santa religiosa. Alto soldi 8, largo soldi 6, con cornice 
intagliata, tinta di nero e dorata. Filza VIII a 3, n. 3. 
 
Nel magazzino 35. Uno detto in carta di matita rossa e nera disegnatovi da Guido Reni una femmina 
che appoggia la testa sopra la mano sinistra. Alto soldi 10, largo soldi 8, con cornice nera. Inv. 
suddetto n. 2041. 
 
Nel magazzino 36. Uno detto in carta disegnatovi a matita rossa e nera un busto di persona di età 
matura con capelli lunghi, basette e collare; e dentro vi è “Comeir”. Alto soldi 8, largo soldi 5, con 
cornice nera, battente d’oro e vetro. Inv. suddetto n. 2041. 
 
Nel magazzino 37. Uno detto in carta disegnatovi a matita rossa dal Guercino da Cento, S. Paolo 
mezza figura con un libro in mano. Alto soldi 8, largo soldi 7, con cornice intagliata, dorata e vetro. 
Filza VII a 22, n. 89. 
 
Nel magazzino 38. Uno detto in carta disegnatovi da Federigo Baroccio la Vergine in gloria col 
Figlio e a basso un Santo vescovo e due altre figure. Alto braccia 1, largo soldi 12, con cornice di 
pero e battente dorato. Inv. suddetto n. 2021. 
 
Nel magazzino 39. Uno detto in carta acquerellatovi da Pietro Paolo Rubens di matita rossa e nera, 
l’Adorazione de Magi. Alto soldi 14, largo soldi 11, con cornice nera e battente dorato. Inv. 
suddetto n. 2035. 
 
Nel magazzino 40. Uno detto in carta toccato a penna da Tommaso Guidoni e rappresenta rovine di 
un tempio architettato. Alto soldi 11, largo soldi 12, con cornice d’ebano. Inv. suddetto n. 2214. 
 
Nel magazzino 41. Uno detto centinato da capo, disegnatovi a matita nera la Scuola d’Atene dipinta 
nel Vaticano da Raffaello. Copia antica e bella. Alto braccia 2, largo braccia 3.2, con cornice liscia 
dorata e vetro. 
 
Nel magazzino 42. Uno detto acquerellatovi da Polidoro da Caravaggio una copia d’un basso rilievo 
antico, che rappresenta un vincitore, a cui son presentati prigionieri e spoglie di nemici. Alto soldi 
9, largo braccia 3.8, con cornice simile e vetro. 
 
Nel magazzino 43. Uno detto in carta acquerellatovi dal Volterrano il martirio di S. Pier Martire; 
copiato dal celebre quadro di Tiziano della chiesa de’ SS. Giovanni e Paolo in Venezia. Alto braccia 
1.9, largo soldi 18, con cornice nera, e battente dorato e vetro. Inv. suddetto n. 2042. 
 
Nel magazzino 44. Uno detto in carta acquerellatovi da Ciro Ferri la Madonna in gloria col 
Bambino in collo, che porge il rosario a S. Domenico e a S. Rosa. Alto soldi 15, largo soldi 10, con 
cornice nera filettata d’oro. Inv. suddetto n. 2036. 
 
Nel magazzino 45. Uno detto in tutto simile al n. 40, e rappresenta un tempio rotondo in mezzo ad 
un lago con figure diverse. Inv. suddetto n. 2214. 
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Nel magazzino 46, 47, 48. Tre ritratti mezze figure a matita rossa e nera disegnati da Holbens, un de 
quali è il Cardinale de Chatillon e gli altri due ignoti. Alti per ciascuno soldi 7, larghi soldi 10, con 
cornice liscia, dorata e vetro. Filza XII a 30. 
 
Nel magazzino 49. Uno detto in carta a matita nera lumeggiata di bianco disegnatovi il Battesimo di 
Cristo, una delle storie della Compagnia dello Scalzo dipinta da Andrea del Sarto con la cifra 
[segno grafico]. Alto braccia 1.14, largo braccia 1.6, con cornice simile e vetro. 
 
 
Nel magazzino 50. Uno detto in carta acquerellato e lumeggiato di biacca da Pietro da Cortona e 
rappresenta gli Ambasciatori di Dario, che presentano doni ad Alessandro Magno. Alto soldi 18, 
largo braccia 1.11, con cornice nera e vetro. Filza XII a 40. 
 
Nel magazzino 51. Uno detto in carta toccatovi a penna fino a mezzo busto dal Guercino da Cento 
un pastore con un bastone in mano. Alto soldi 6, largo soldi 7, con cornice nera, battente dorato e 
vetro. Inv. suddetto n. 2052. 
 
Nel magazzino 52. Uno detto in carta distesa sulla tela disegnatovi a lapis nero da Michel Angiolo 
Buonarroti il Giudizio Universale soggetto dipinto nella Cappella Sistina in Roma. Alto braccia 3, 
largo braccia 1.17, con cornice d’olivo e vetri sopra. Inv. suddetto n. 2043. 
 
Nel magazzino 53. Uno detto in tutto simile al n. 49. Replicatovi al rovescio il Battesimo di Cristo. 
 
Nel magazzino 54. Uno detto in carta acquerellatovi da Paolo Veronese la Cena di Nostro Signore 
in casa del Fariseo, con la Maddalena che gli unge i piedi. Alto braccia 1, largo braccia 1.8, con 
cornice nera, battente dorato e vetro. Inv. suddetto n. 2058. 
 
Nel magazzino 55. Uno detto in tutto simile al n. 51, toccatovi in penna dal Guercino da Cento un 
soldato con elmo in testa. Inv. suddetto n. 2052. 
 
Nel magazzino 56. Uno detto in carta acquerellatovi da … (sic) Puget S. Bastiano legato ad un 
tronco con le vesti militari a piedi collocato sopra una base. Alto braccia 1.5, largo soldi 11, con 
cornice intagliata e dorata e vetro. Filza XII a 60. 
 
Nel magazzino 57. Uno detto in carta a matita nera lumeggiata di bianco disegnatovi da Pietro da 
Cortona un Pontefice sedente in mezzo a molte figure in atto di disputare, e in aria vedesi la Fede 
etc. Alto soldi 12, largo soldi 14, con cornice nera e vetro. Inv. suddetto n. 2049. 
 
Nel magazzino 58. Uno detto in cartapecora toccatovi in penna da Stefanino della Bella molte 
figure a cavallo che rappresentano una caccia. Alto soldi 12, largo soldi 14, con cornice simile e 
vetro. Inv. suddetto n. 2039. 
 
Nel magazzino 59. Uno detto in tutto simile al n. 24 disegnatovi dal medesimo Holbens il Ritratto 
di M.r d’Alançon frere du Roi enfant petit. Filza XII a 30. 
 
Nel magazzino 60. Uno detto in cartone disegnatovi a matita nera da Bernardino Poccetti la Vergine 
sedente col Figlio in collo. Alto braccia 2.2, largo braccia 1.11, con cornice scura filettata d’oro e 
vetri. 
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Nel magazzino 61. Uno detto in carta disegnatovi a matita rossa da Annibale Caracci il Trionfo di 
Bacco con Sileno corteggiato da satiri, baccanti e amorini parte della pittura della Farnesina. Alto 
soldi 13, largo braccia 1.5, con cornice nera e vetro. Filza XII a 42. 
 
Nel magazzino 62. Uno detto in tutto simile al n. 24, disegnatovi dal medesimo Holbens il ritratto di 
Madama de Live. Filza XII a 30. 
 
Nel magazzino 63. Uno detto ovato in carta disegnatovi a matita nera da David Paton scozzese il di 
lui ritratto con capelli lunghi. Alto soldi 6, largo soldi 5, con cornice ottagona nera e vetro. Inv. 
suddetto n. 2178. 
 
Nel magazzino 64. Un quadretto in carta a penna copia d'una stampa d’Alberto Durero, disegnatovi 
S. Girolamo che studia nella sua stanza col leone giacente nel mezzo di essa. Alto soldi 9, largo 
soldi 7, con cornice nera e vetro. Filza XIII a 106. 
 
Nel magazzino 65. Uno detto in carta disegnatovi da Guido Reni il di lui proprio ritratto con un 
disegno d’architettura nelle mani. Alto soldi 8, largo soldi 10, con cornice liscia dorata e vetro. Inv. 
suddetto n. 2030. 
 
Nel magazzino 66. Uno detto in carta acquerellatovi da Baldassar Peruzzi un Santo vescovo che 
consegna una bandiera ad un principe in una chiesa. Alto e largo braccia 1.1, con cornice nera. Inv. 
suddetto n. 2055. 
 
Nel magazzino 67. Uno detto in cartapecora toccatovi a penna da Giuliano Perriccioli una battaglia 
di cavalleria. Alto soldi 10, largo braccia 1.2, con cornice d’ebano impiallacciata di tartaruga, con 
attaccagnolo d’argento cesellatovi un mascherone, con un giglio sopra e due puttini allato e 
campanella tutto d’argento. 
 
Nel magazzino 68. Uno detto tondo in carta disegnatovi da Andrea del Sarto la Madonna sedente 
col Figlio appoggiato al ginocchio sinistro; S. Giuseppe da un lato e S. Giovanni Battista fanciullo 
dall’altro, di diametro soldi 10, con cornice liscia dorata e vetro. Inv. suddetto n. 2054. 
 
Nel magazzino 69. Uno detto in carta disegnatovi a matita nera da Domenico Beccafumi detto il 
Mecarino, il Popolo ebreo nel deserto, che ha idolatrato il vitello d'oro, e Mosè nel mezzo che 
spezza le tavole. Alto braccia 1, largo braccia 3.3, con cornice liscia dorata e vetri. 
 
Nel magazzino 70. Uno detto a lapis nero disegnatovi da Angiolo Bronzino il Redentore sceso al 
Limbo; disegno del quadro della cappella Zanchini in Santa Croce. Alto braccia 13, largo soldi 16, 
con cornice liscia dorata e vetro. Filza XII a 60. 
 
Nel magazzino 71. Uno detto in carta acquerellatovi (credesi) da Raffaello da Urbino la Madonna 
sedente in trono col Figlio in braccio e S. Giovanni Battista fanciullo in piedi che tiene per mano S. 
Rocco. Alto soldi 8, largo soldi 7, con cornice liscia dorata e vetro. Inv. suddetto n. 2051. 
 
Nel magazzino 72. Uno detto in carta disegnatovi di lapis nero (credesi) da Michel Angiolo 
Buonarroti la Caduta di Lucifero. Alto braccia 1.6, largo soldi 6, con cornice d'ebano a libretto da 
aprirsi e vetro davanti. Inv. suddetto n. 2046. 
 
Nel magazzino 73. Uno detto in carta acquerellatovi da Alessandro Allori l’Adultera del Vangelo, 
pensiero del quadro della cappella Cini in Santo Spirito. Alto soldi 17, largo soldi 13, con cornice 
liscia dorata e vetro. 
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Nel magazzino 74. Uno detto in carta toccatovi in penna dal Guercino da Cento, la Vergine sedente 
sopra un masso che allatta il Figlio. Alto soldi 8, largo soldi 7, con cornice liscia dorata e vetro. Inv. 
suddetto n. 2022. 
 
Nel magazzino 75. Uno detto in carta toccatovi a penna da Jacopo Sonzino, Diana in un carro tirata 
dai cervi con varie femmine, che la corteggiano. Alto soldi 15, largo braccia 1.1, con cornice liscia 
dorata e vetro. Inv. suddetto n. 2034. 
 
Nel magazzino 76. Uno detto in carta toccatovi a penna da Jacopo Callott, la Fiera dell’Impruneta, 
invenzione della celebre stampa del medesimo. Alto soldi 14, largo braccia 1, con cornice nera, e 
rapporti dorati. Filza VI a 61, n. 72. 
 
Nel magazzino 77. Uno detto in carta acquerellatovi da Andrea del Sarto, la Visitazione di S. 
Elisabetta, disegno a matita nera d’una delle storie dipinte nella Compagnia dello Scalzo. Alto soldi 
10, largo soldi 12, con cornice liscia e vetro. Filza X a 54, n. 16. 
 
Nel magazzino 78. Uno detto in tutto simile al n. 24, disegnatovi dal medesimo Holbens il ritratto di 
M.r d'Auxerre. Filza XII a 30. 
 
Nel magazzino 79. Uno detto in carta disegnatovi a matita nera da Ciro Ferri una femmina nuda 
giocente sopra un panno colle mani alzate. Alto soldi 13, largo soldi 18, con cornice liscia dorata e 
vetro. Inv. suddetto n. 2027. 
 
Nel magazzino 80. Uno detto in tutto simile al n. 24, disegnatovi dal medesimo Holbens il ritratto 
d'un uomo con berretto in testa. Filza XII a 80. 
 

 
LIBRI DI DISEGNI ESISTENTI NEI BANCHI 

 
81. Un libro in carta imperiale di c. 78, lungo braccia 1.8, largo soldi 19, con la coperta di 
sommacco rosso filettata d'oro e segnato nella costola al di fuori di n. I, entrovi dugentodieci 
disegni di Fra’ Bartolommeo della Porta religioso domenicano nel convento di San Marco. Inv. 
suddetto n. 3496. 
 
82. Uno detto simile di c. 78, segnato di n. II, entrovi centodue disegni di Raffaello d'Urbino. Inv. 
suddetto n. 3407. Detto libro ne conteneva già novantatre e ne sono stati aggiunti nove che erano 
sciolti, come in detto inv. n. 3733. 
 
83. Uno detto simile di c. 77, segnato di n. III, entrovi novanta disegni di Tiziano. Inv. suddetto n. 
3498. 
 
84. Uno detto simile di c. 78, entrovi n. 157 disegni di Andrea del Sarto, segnato di n. IV. Inv. 
suddetto n. 3499. Il detto libro ne conteneva centocinquantaquattro e ne sono stati aggiunti tre, che 
erano sciolti e del n. dell’inv. 3740. 
 
85. Uno detto simile di c. 79, segnato di n. V, entrovi novantasette disegni del Parmigianino. Inv. 
suddetto n. 3500. Il detto libro ne conteneva novantatre e ne sono stati aggiunti quattro dell’inv. 
suddetto n. 3704. 
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86. Uno detto simile di c. 81, segnato di n. VI, entrovi centododici disegni di Ottavio Vannini. Inv. 
suddetto n. 3527.  
 
87. Uno detto simile di c. 79, segnato di n. VII, entrovi centoventotto disegni di Jacopo da 
Pontormo. Inv. suddetto n. 3502.  
 
88. Uno detto simile entrovi centoquarantatre disegni del medesimo di c. 84, segnato di n. VIII. Inv. 
suddetto n. 3503. Il detto libro ne conteneva centotrentasei e ne sono stati aggiunti sette dell’inv. 
3706. 
 
89. Uno detto simile di c. 81, segnato di n. IX, entrovi centovent’uno disegni di Pierin del Vaga. 
Inv. suddetto n. 3504. Il detto libro ne conteneva centodiciotto e ne sono stati aggiunti tre del n. 
dell’inv. suddetto 3708. 
 
90. Uno detto simile di c. 82, segnato di n. X, entrovi dugentoquattro disegni di Baccio Bandinelli. 
Inv. suddetto n. 3505. Detto libro ne conteneva centonovantanove e ne sono stati aggiunti cinque 
del n. dell’inv. 3617. 
 
91. Uno detto simile di c. 88, segnato di n. XI, entrovi centocinquantuno disegni di Jacopo Robusti 
detto il Tintoretto. Inv. suddetto n. 3506. Il libro ne conteneva centoquarantotto e ne sono stati 
aggiunti tre dell’inv. n. 3764. 
 
92. Uno detto simile di c. 79, segnato di n. XII, entrovi centocinquantacinque disegni di Marco da 
Faenza. Inv. suddetto n. 3507. Detto libro ne conteneva centocinquantadue e tre ne sono stati 
aggiunti dall’inv. suddetto n. 3675. 
 
93. Uno detto simile di c. 80, segnato di n. XIII, entrovi ottantadue disegni di Giorgio Vasari. Inv. 
suddetto n. 3508. 
 
94. Uno detto simile di c. 61, segnato di n. XIV, entrovi ventiquattro disegni d'Jacopo da Bassano. 
Inv. suddetto n. 3509. 
 
95. Uno detto simile di c. 80, segnato di n. XV, entrovi novantotto disegni di Luca Cambiasi. Inv. 
suddetto n. 3510. Detto libro ne conteneva novantadue e ne sono stati aggiunti sei del n. dell’inv. 
3652. 
 
96. Uno detto simile di c. 92, segnato di n. XVI, entrovi centottanta disegni di Federigo Baroccio. 
Inv. suddetto n. 3511. Detto libro ne conteneva centosettant’uno e ne sono stati aggiunti nove del n. 
3611. 
  
97. Uno detto simile di c. 82, segnato di n. XVII, entrovi centosessantadue disegni di Federigo 
Zuccheri. Inv. suddetto n. 3512. Detto libro ne conteneva centocinquantacinque e ne sono stati 
aggiunti sei del n. 3761 di detto inventario con più uno di provenienza incerta. 
 
98. Uno detto simile di c. 84, segnato di n. XVIII entrovi centoquarantasei disegni di Alessandro 
Allori. Inv. suddetto n. 3513. 
 
99. Uno detto simile di c. 77, segnato di n. XIX, entrovi centosettantatre disegni di Santi di Tito. 
Inv. suddetto n. 3114. Detto libro ne conteneva centosessantotto e ne sono stati aggiunti cinque 
dell’inv. n. 3724.  
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100. Uno detto simile di c. 79 entrovi, ed è segnato di n. XX, centocinquantatre disegni di Lodovico 
Cigoli. Inv. suddetto n. 3515. Detto libro ne conteneva centoventiquattro e ne sono stati aggiunti 
ventinove del n. 3757. [Annotazione posteriore a margine: N. B. Il disegno di n. 124 è stato passato 
nella Classe I della Pittura sotto n. 2355, perché è un bozzetto dipinto a olio sulla carta]. 
 
101. Uno detto simile di c. 80, segnato di n. XXI, entrovi centoquaranta disegni del medesimo. Inv. 
suddetto n. 3516. 
 
102. Uno detto simile di c. 83, segnato di n. XXII, entrovi dugentodieci disegni di Bernardino 
Poccetti. Inv. suddetto n. 3517, che ne conteneva già centosessantanove e ne sono stati aggiunti 
quarantuno del detto inv. n. 3746. 
 
103. Uno detto simile di c. 79, segnato di n. XXIII, entrovi centocinquantadue disegni del suddetto. 
Inv. n. 3518. 
 
104. Uno detto simile di c. 79, segnato di n. XXIV, entrovi dugentododici disegni del medesimo. 
Inv. suddetto n. 3519 che ne conteneva già dugentundici e ne è stato aggiunto uno di nuova 
provenienza. 
 
105. Uno detto simile di c. 82, segnato di n. XXV, entrovi dugentoquattro disegni di Cristofano 
Roncagli. Inv. suddetto n. 3520, che ne conteneva 181 e ne sono stati aggiunti ventitre del n. 3712. 
 
106. Uno detto simile di c. 82, segnato di n. XXVI, entrovi centoquarantaquattro disegni di Andrea 
Commodi. Inv. suddetto n. 3521 che ne conteneva centoquarantadue e ne sono stati aggiunti due del 
n. 3739. 
 
107. Uno detto simile di c. 80, segnato di n. XXVII, entrovi centoottantadue disegni di Cristofano 
Allori. Inv. suddetto n. 3522, che ne conteneva centoottantuno e ne è stato aggiunto uno di altra 
provenienza. 
 
108. Uno detto simile di c. 80, segnato di n. XXVIII, entrovi centosessanta disegni di Jacopo da 
Empoli. Inv. suddetto n. 3523. 
 
109. Uno detto simile di c. 78 entrovi, anzi segnato di n. XXIX, che contiene centodue disegni di 
Pietro da Cortona. Inv. suddetto n. 3524 che ne conteneva novantotto e ne sono stati aggiunti 
quattro del n. 3640. 
 
110. Uno detto simile di c. 80, segnato di n. XXX, entrovi dugentotrentatre disegni d'Jacopo Callott. 
Inv. suddetto n. 3525 che ne conteneva dugentotrent’uno e ne sono stati aggiunti due del n. 3688. 
 
111. Uno detto simile di c. 89, segnato di n. XXXI, entrovi quattrocento disegni di Stefano della 
Bella. Inv. suddetto n. 3526 che ne conteneva trecentonovant’uno e ne sono stati aggiunti nove del 
n. 3698. 
 
112. Un libro in carta imperiale di c. 78, lungo braccia 1.8, largo soldi 19, intitolato Universale I, 
coperto di sommacco rosso filettato d’oro, entrovi cinquantacinque disegni di diciotto maestri 
(benché ne siano enunciati diciannove) che cinquantaquattro vengono dall’inv. suddetto n. 3474 e 
l’altro dal n. 3636 e sono: 
Cimabue 4 
Andrea Tafi 2 
Gaddo Gaddi 3 
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Giotto 2 
Simone Memmi 1 
Stefano allievo di Giotto 1 
Taddeo Gaddi 2 
Pietro Laureati 3 
Puccio Capanna 1 
Giottino 13 
Angiolo di Taddeo Gaddi 1 
Andrea Orcagna 1 
Jacopo da Casentino 1 
Spinello Aretino 3 
Lorenzo di Bicci 1 
Gherardo Starnina 1 
Paolo Uccello 9 
Alessio Balduinetti 6 
 In tutti n. 55. 
 
113. Uno detto simile di c. 80, intitolato Universale II, entrovi dugentosessantacinque disegni di 
quarantotto maestri (benché fossero notati cinquanta) che dugentocinquantasei vengono dall’inv. 
suddetto n. 3475, quattro dal n. 3702, e cinque dal n. 3756 e sono: 
Masolino da Panicale 2 
Lorenzo Ghiberti 3 
Luca della Robbia 1 
Raffaello da Monte Lupo 9 
Masaccio 14 
Fr. Filippo Lippi 23, agg. 5 
Andrea del Castagno 8 
Fra Diamante 1 
Alessandro Botticelli 20 
Pesello Peselli 17 
Piero Pollaiolo 11, agg. 4 
Ercole da Ferrara 8 
Dossi 11 
Filippo di Fra Filippo 12 
Raffaello del Garbo 15 
Jacopo Sansovino 1 
Jacopo del Sellaio 3 
Costa 4 
Luca Signorelli 8 
Gusmele 2 
Timoteo da Urbino 4 
Fr. Paolino da Lucca 2 
Angiolo Donnino 5 
Bembo Vecchio 6 
Raffaellino Botticelli 2 
Begarelli 4 
India Veronese 2 
Pietro Candido 3 
Tommaso di Stefano 2 
Benedetto da Rovezzano 3 
Ortolano 2 
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Vivarino 5 
Batista Fontana 4 
Cesare da Orvieto 4 
Santa Croce 2 
Fiammenghino Milanese 2 
Visazio 2 
Morone da Albino 2 
Tribolo 2 
Romanino da Brescia 3 
Pietro Paolo Bonci 3 
Filippo Bellini 13 
Ottavio Mascarini 2 
Livio da Forlì 4 
Jacopo Zucca 2 
Antonio Borgherini 2 
Francesco Nappi 2 
Giovanni Bologna della Marca 3 
 In tutti n. 265. 
 
114. Uno detto simile di c. 80, intitolato Universale III, entrovi dugentotre disegni di ventitre 
maestri, che dugentodue vengono dall’inv. suddetto n. 3476 e uno dal n. 3719 e sono: 
Fr. Giovanni Angelico 17 
Benozzo Gozzoli 6 
Gentile Bellini 9 
Giovanni Bellini 10 
Vittore Scarpazza 12, agg. 1 
Tiziano 12 
Giovanni Battista da Conegliano 2 
Lotto Orefice 3 
Francesco da Bassano 12 
Tintoretto 12 
Paris Bordone 6 
Palma Vecchio 12 
Girolamo da Treviso 8 
Andrea Schiavone 8 
Nadalino 3 
Cristofano Swartz 2 
Polidoro Veneziano 12 
Batista Zelotti 7 
Giovanni Fiammingo 2 
Federigo Zuccheri 12 
Taddeo Zuccheri 12 
Pordenone 17 
Fr. Bastiano del Piombo 7 
 In tutti n. 203. 
 
115. Uno detto simile di c. 83, intitolato Universale IV, entrovi centonovantanove disegni di 
ventitre maestri; che centonovantatre vengono dall’inv. suddetto n. 3477 e cinque ne sono aggiunti 
del n. 3672 con più uno di provenienza incerta e sono: 
Donatello 7 
Filippo Brunelleschi 2 
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Antonio Rossellini 1 
Begno da Pesero 2 
Andrea Verrocchio 3 
Mino da Fiesole 1 
Lorenzo di Credi 26 
Girolamo Genga 9 
Codognola 3 
Mecherino 12 
Bernardino Lovino 6 
Primaticcio 17 
Giulio Clovio 6 
Giulio Campi 12 
Aurelio Lovino 2 
Bocino 4 
Niccolò dell’Abate 17 
Bernardino Campi 22 
Daniele da Volterra 15 
Ferraù da Faenza 13 
Marco da Faenza 12 
Giovanni Paolo Rossetti 2 
Domenico Beccafumi detto il Mecarino, 5 agg. 
 In tutti n. 199. 
 
116. Uno detto simile di c. 80, intitolato Universale V, entrovi dugentoquaranta disegni di ventisei 
maestri. Inv. suddetto n. 3478 e sono: 
Tommaso Finiguerri 12 
Andrea Mantegna 12 
Antonio Pollaiolo 12 
Giorgione 12 
Antonio da Coreggio 13 
Domenico Campagnola 12 
Schidone 5 
Battista Brusasorzi 8 
Parmigianino 12 
Domenico Brusasorci 2 
Raffaellino da Reggio 14 
Girolamo Muziano 12 
Passerotto Vecchio 5 
Egidio Sadeler 7 
Passerotto 12 
Villamena 2 
Niccolò Cercignani 12 
Agostino Ciampelli 14 
Cav. Roncalli 12 
Antonio Pomaranci 3 
Andrea Boscoli 12 
Domenico Passignani 12 
Cosimo Dandini 2 
Cosimo Gamberucci 9 
Giuseppe Ribera 11 
Morazzone 1 
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 In tutti n. 240. 
 
117. Uno detto simile di c. 80, intitolato Universale VI, entrovi centocinquanta disegni di ventidue 
maestri; dei quali disegni, centoventicinque di quattordici maestri vengono dall’inv. suddetto n. 
3479 e gli altri di otto maestri sono stati aggiunti nell’infrascritto modo, cioè, uno dal n. 3618, due 
dal n. 3619, quattro dal n. 3621, dieci dal n. 3633, due dal n. 3634, tre del n. 3635, uno del 3622 e 
due del n. 3699 e sono gli appresso: 
Pietro Perugino 14 
Gerino da Pistoia 5 
Bernardo Pinturicchio 5 
Bachiacca 2 
Giovanni Niccola 2 
Raffaello da Urbino 12 
Giulio Romano 12 
Fattore 5 
Gaudenzio Milanese 4 
Giovanni da Udine 14 
Bagnacavallo 12 
Polidoro da Caravaggio 12 
Giacomone da Faenza 12 
Maturino 14 
Giovanni Bellino 2 
Domenico Grillandaio 10 ag. 
David Grillandaio 3 ag.  
Ridolfo Grillandaio 2 ag. 
Fra Giovanni Angelico 1 ag. 
Gaspero Mola 2 ag.  
Giacomone da Faenza 4 ag. 
Girolamo da Treviso 1 ag. 
 In tutti n. 150. 
 
118. Uno detto simile di c. 79, intitolato Universale VII, entrovi centosettantanove disegni di 
ventidue maestri, che centosettantasette di ventun maestri vengono dall’inv. suddetto n. 3480, altro 
aggiunto di altro maetro è del n. 3660 e l'altro di provenienza incerta e sono: 
Cosimo Rosselli 3 
Mariotto Albertinelli 5 
Andrea di Cosimo 9 
Piero di Cosimo 10 
Fra Bartolomeo 12 
Franciabigio 7 
Innocenzo da Imola 5 
Bugiardini 3 
Andrea del Sarto 12 
Suor Plautilla 8 
Giacone 2 
Pier Francesco d’Jacopo di Sandro 3 
Francesco Salviati 20 
Jacopo da Pontormo 12 
Giorgio Vasari 12 
Giuseppe Salviati 8 
Angiolo Bronzino 15 
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Cristofano dell’Altissimo 6 
Battista Naldini 12 
Giovanni Maria Butteri 2 
Alessandro Allori 12 
Verrocchio 1 agg. 
 In tutti n. 179. 
 
119. Uno detto simile di c. 80, intitolato Universale VIII, entrovi dugentosei disegni di quarantasei 
maestri; dei quali, centosettanta vengono dall’inv. suddetto n. 3481 e il restante vengono come 
appresso cioè due dal n. 3613, tre dal n. 3614, uno dal 3615, tre dal n. 3624, uno dal n. 3625, uno 
dal n. 3627, due dal n. 3728, uno dal n. 3748, cinque dal n. 3747, cinque dal n. 3644, uno dal n. 
3645, quattro dal n. 3649, uno dal n. 3651, uno dal 3759, uno dal 3754, due del n. 3684, due dal n. 
3690. E sono: 
Leonardo da Vinci 26 
Giovanni Francesco Rustici 3 
Cesare da Sesto 1 
Marco Raggioni 1 
Baccio Bandinelli 12 
Rosso 12 
Bartolommeo Ammannati 5 
Prospero Bresciano 9 
Montorsoli 2 
Jacopo Coppi 6 
Bramante 11 
Michelangiol da Caravaggio 2 
Niccolò Paganelli 4 
Marc Antonio 2 
Clemente Bandinelli 6 
Coccapani 4 
Orazio Bongianni 2 
Girolamo Bresciano 2 
Damaso Salterelli 3 
Fabbrizio Boschi 12 
Ottavio Vannini 12 
Salvator Rosa 7 
Maestro di Campo Magli 9 
Domenico Peruzzini 2 
Avanzini 4 
Martinelli 3 
Baglioni 2 
Romanelli 4 
Pietro Paolo Ubaldini 2 
Leonardo da Vinci 5 ag. 
Rutilio Manetti 2 ag. 
Baldassar Peruzzi 5 ag. 
Buonamico Buffalmacco 1 ag. 
Bagnacavallo 1 ag. 
Fra Bastiano del Piombo 3 ag. 
Francesco Francia 1 ag. 
Biagio da Bologna 2 ag. 
Cherubino Alberti 2 ag. 
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Civetta 1 ag. 
Daniele da Volterra 4 ag. 
Filippo da Fra Filippo 1 ag. 
Gaudenzio da Varallo 1 ag. 
Giovanni de Vecchi 3 ag. 
Giovanni da udine 1 ag. 
Lorenzo di Credi 1 ag. 
Lionello Spada 2 ag. 

In tutti n. 206 
 

120. Uno detto simile di c. 80, intitolato Universale IX, entrovi dugentoquindici disegni di ventotto 
maestri; che dugentoquattro di ventiquattro maestri vengono dall'inv. suddetto n. 3482, e undici 
aggiunti di altri quattro maestri, cioè uno del n. 3610, uno del 3722, otto del 3721 e uno del 3765 e 
sono: 
Domenico Ghirlandaio 12 
Michel Angiolo Buonarroti 12 
David Ghirlandaio 2 
Francesco Granacci 7 
Fr. Giovanni Angelo Montorsoli 1 
Battista Franco 11 
Antonio Mini 2 
Ridolfo Ghirlandaio 13 
Federico Baroccio 12 
Michel di Ridolfo del Ghirlandaio 6 
Pierin del Vaga 12 
Carlo Portelli da Loro 1 
Mirabello 5 
Girolamo del Crocifissaio 3 
Domenico Puligo 4  
Anton Viviani detto il Sordo 10 
Francesco Vanni 1 
Tommaso da San Friano 1 ag. 
Girolamo Macchietti 6  
Tommaso da S. Friano 11 
Bernardino Poccetti 12 
Rutilio Manetti 9 
Vanni di Siena 20 
Jacopo da Empoli 17 
Giovanni Battista Vanni 15 
Schidone 1 agg. 
Bernardo Gatti Soliaro 8 agg. 
Bonifazio Veneziano 1 
 In tutti n. 215. 
 
121. Uno detto simile di c. 88, intitolato Universale X, entrovi dugentoventi disegni di ventitre 
maestri; che dugentodue di venti maestri vengono dall’inv. suddetto n. 3483 e diciotto di altri tre 
maestri sono aggiunti, due dal n. 3663, dieci del n. 3703 e sei del 3715 e sono: 
Baldassar da Siena 11 
Giorgio Bichi da Urbania 10 
Maestro Riccio di Siena 20 
Poppi 15 
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Giovanni de Vecchi 29 
Lorenzetto da Genova 2 
Luca Cangiasio 12 
Paggi 18 
Giovanni Alberti del Borgo 3 
Ventura Salimbeni 12 
Cherubino Alberti 18 
Francesco Rustici 3 
Bartolommeo Biscaini 9 
Strozzi Genovese 2 
Pietro Sorri 15 
Mercati dal Borgo 3 
Pietro Vecchi 7 
Raffaello della Rocca 8 
Giovanni Benedetto Castiglione 2 
P. Semplici da Verona 3 
Giovanni Liso de Vecchi 2 
Pinturicchio 10 
Piero Perugino 6 
 In tutti n. 220. 
 
122. Uno detto simile di c. 78, intitolato Universale XI, entrovi dugentosessant’uno disegni di 
ventisei maestri, che dugentosessanta di venticinque maestri vengono dall’inv. suddetto n. 3484 e 
uno di altro maestro è aggiunto del n. 3738 e sono:  
Boccaccino 18 
Garofalo 5 
Gaspero Moroni 15 
Giovanni Pietro Possenti 13 
Altobello da Mellona 6 
Sodoma 12 
Girolamo Sermoneta 5 
Cristofano da Pigighettone 3 
Sigismondo Foschi 7 
Bernardo Gatti 15 
Sogliano 20 
Sofonisba Anguisciola 2 
Luca Catapano 5 
Damiano Mazza 3 
Cav. Molossi 31 
Antonio Campi 21 
Vincenzo Campi 10 
Vincenzo Pesenti 3 
Girolamo da Carpi 13 
Casolani 20 
Raffaello Scaminossi 12 
Simone Mosca 5 
Tommaso Laureti 5 
Leonardo Corona 7 
Giuseppe Scolari 4 
Altobello da Mellone 1 ag. 
 In tutti n. 261. 
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123. Uno detto simile di c. 78, intitolato Universale XII, entrovi dugentocinque disegni di quaranta 
maestri; che centotrentanove di ventun maestri vengono dall’inv. suddetto n. 3485 e sessantasei di 
diciannove maestri sono stati aggiunti; cioè uno del 3643, quattro del 3646, sette del 3650, sei del 
3654, uno del 3661, uno del 3668, tre del 3669, due del 3670, tre del 3671, due del 3677, due del 
3681, sei del 3682, tre del 3687, uno del 3693, sei del 3705, due del 3709, sei del 3710, quattro del 
3714, tre del 3718, due del 3720, uno del 3752. E sono: 
Paolo Veronese 17 
Carlo Calliari 11 
Jacopo Ligozzi 13 
Alessandro Maganza 4 ag.1 
Pietro Delonghi 2 
Cavedone 3 ag. 
Lelio da Novellara 16 
Sig.re Gherardo 2 
Lanfranco 12 
Mazzuolino 8 
Giovanni da Modena 2 
Cariani 5 
Claudio Veronese 3 
Marco Besaiti 6 
Andrea Santa Fede 2 
Pietro Mera 2 
Tintoretto giovane 4 
Adam Eshaimer 4 
Bernardo Cavallini 2 
Spinelli di Napoli 16 ag.1  
Cavalier Tinelli 6 
Cavalier Calabrese 4 
Cavalier Lanfranco 2 ag.  
Jacopo Ligozzi 6 ag. 
Pellegrino Tebaldi 3 ag. 
Tiarino 2 ag. 
Jacopo Francia 1 ag. 
Andrea Mantegna 2 ag. 
Prospero Bresciano 2 ag. 
Passerotto 6 ag. 
Livio da Forlì 1 ag. 
Primaticcio l’abate 6 ag. 
Pordenone 4 ag. 
Pier Francesco Mola 2 ag. 
M. Antonio intagliatore 3 ag. 
Cavalier Molosso Cremonese 3 ag. 
Abate Niccolò 1 ag. 
Bernardino Campi 6 ag. 
Antonio Campi 7 ag. 
Domenichino romano 4 ag. 
 In tutti n. 205. 
 
124. Uno detto simile di c. 78, intitolato Universale XIII, entrovi centoottantacinque disegni di 
ventiquattro maestri; che centosessantasette di ventun maestri vengono dall’inv. suddetto n. 3486 e 
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diciotto di altri tre maestri vengono, tre dal n. 3665, sette dal 3701, nove dal 3725 e uno da 
provenienza incerta e sono: 
Santi di Tito 12 
Stefano Pieri 5 
Giovanni Cosci 10 
Cav. Curradi 4 
Lodovico Cigoli 12 
Domenico Fetti 3 
Giovanni Antonio Lelli 3 
Cristofano Allori 12 
Andrea Commodi 12 
Giovanni Bilivert 12 
Giovanni Bizzelli 2 
Malombra 8 
Cecco Bravo 14 
Salvestrini 5 
Baccio del Bianco 12 
Pietro da Cortona 12 
Vincenzio Dandini 2 
Pietro Testa 12 
Gimignani 4 
Onorio Marinari 7 
Luigi Scaramuccia 3 
Cecchino Salviati 9 ag. 
Ottavio Vannino 3 ag.  
Maestro Riccio da Siena 7 ag.  
 In tutti n. 185. 
 
125. Uno detto simile segnato di c. 91, intitolato Universale XIV, entrovi dugentodiciannove 
disegni di ventisei maestri che vengono dall’inv. suddetto n. 3487 e sono: 
Prospero Fontana 5 
Agostino Caracci 12 
Lodovico Caracci 12 
Lavinia Fontana 11 
Alessandro Algardi 9 
Annibale Caracci 12 
Lattanzio Gambera 2 
Domenichino 19 
Tiarino 23 
Procaccino G. Cesare 2 
Bertoia 12 
Procaccino Cammillo 12 
Lorenzo Sabatini 13 
Sammacchino 15 
Albano 12 
Guido Reni 12 
Innocenzo Tacconi 1 
Lucio Masseri 4 
Sisto Badalocchi 1 
Domenico Viola 5 
Antonio Caracci 8 
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Cesare Gennari 2 
Cerano 2 
Speranza 3 
Bernardo Cervia 5 
Francesco Gelsi 5 
 In tutti n. 219. 
 
126. Uno detto simile di c. 79, intitolato Universale XV, entrovi dugentoventi disegni di quarantatre 
maestri che dugentodiciannove vengono dall’inv. suddetto n. 3488 e uno di provenienza incerta e 
sono: 
Francesco Francia 7 
Maestro Amico 25 
Biagio da Bologna 24 
Jacopo Francia 2 
Giulio Bonassini 2 
Pellegrino Tebaldi 6 
Nusadella 8 
Miroli 6 
Dionigio Calvart 12 
Pisanelli 19 
Spisanelli 1 
Franco Caracci 4 
Cesare Aretusi 1 
Lorenzo Garbieri detto il Nipote 2 
Cesio 12 
Cecco Ballioni 1 
Dentone 3 
Mitelli 4 
Colonna 1 
Leonello Spada 9 
Fulgenzio Mundini 1 
Jacopo Alboresi 1 
Grichetti scolare de Caracci 1 
Lattanzio Mainardi 5 
Tamburini 1 
Cremonini 11 
Andrea Lilli 2 
Perozzini 3 
Ercole Abati 4 
Giovanni Battista Gidoni 2 
Carnovali 4 
Bolognini 2 
Pietro Neri 2 
Andrea Sacchi 8 
Cesare Vaioni 2 
Giovanni Battista Grimaldi 1 
Bartolommeo Marescotti 2 
Andrea Vicentino 2 
Pase Pasi 2 
Paolo Farinata 5 
Giovanni Battista Cavazzi 2 
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Carbone 2 
Giovanni Giacomo da Pesero 6 
 In tutti n. 220. 
 
127. Uno detto simile di c. 80, intitolato Universale XVI, entrovi dugentovent’uno disegni di 
ventiquattro maestri, che settantaquattro di dieci maestri vengono dall’inv. suddetto n. 3490 e ne 
sono stati aggiunti centoquarantesette di quattordici maestri; cioè trentadue del 3612, cinque del 
3638, cinque del 3655, quattordici del 3656, nove del 3658, quattordici del 3662, cinque del 3679, 
cinque del 3680, uno del 3694, cinque del 3697, due del 3700, quarantasei del 3734, tre 3762 e uno 
del 3766. E sono come appresso: 
Martino de Vos 17 
Paolo Fiammingo 2 
Giovanni Rutelam 6 
Bonifazio 8 
Rocco Marconi 1 
Palma Giovane 12 
Jacopo da Ponte detto Bassano 12 
Giovanni Mont 2 
Santo Peranda 2 
Giusto Subtermann 12 
Jacopo da Empoli 46 ag. 
Alessandro Allori 14 ag. 
Cristofano Allori 9 ag. 
Angiolo Bronzino 2 ag. 
Francesco Brizzio il Vecchio 32 ag. 
Francesco Vanni 14 ag. 
Giovanni Battista Vanni 3 ag.  
Antonio Pomarancio 1 ag. 
Masaccio 5 ag. 
Masolino da Panicale 5 ag. 
Fra Semplice da Verona 1 ag. 
Sogliano 5 ag. 
Pier Maria Baldi 5 ag.  
Pietro Sorri 5 ag. 
 In tutti n. 221. 
 
128. Uno detto simile di c. 80, intitolato Universale XVII, entrovi dugentosette disegni di venti 
maestri che centocinque vengono dall’inv. suddetto n. 3491 e due di altro maestro dal n. 3741 e 
sono: 
Stradano 12 
Paolo Brill 20 
Antonio Tempesti 21 
Fiammeri 9 
Giulio Parigi 12 
Giuseppe d’Arpino 12 
Cav. Gaspero Celio 12 
Pietro Paolo Rubens 8 
Antonio Vandik 6 
Jacopo Callott 12 
Filippo Napoletano 13 
Cav. Bernino 14 
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Remigio Cantagallina 5 
Ermanno 5 
Bezzicaluva 14 
Alfonso Parigi 7 
Andrea Parigi 3 
Stefano della Bella 12 
Borgognone 8 
Bezzicaluve 2 ag.  
 In tutti n. 207. 
 
129. Uno detto simile di c. 78, intitolato Universale XVIII, entrovi dugentotrentanove disegni di 
trentadue maestri, che centonovantasette di ventisei maestri vengono dall’inv. suddetto n. 3492 e 
quarantadue sono aggiunti di altri sei maestri cioè tredici del n. 3685, uno del 3695, sei del 3716, 
diciotto del 3723, uno del 3731 e tre del 3727. E sono: 
Guercino 12 
Mastelletta 3 
Giovanni Valesi 9 
Francesco Brizzio 12 
Florio Macchi 2 
Brunetti da Bologna 5 
Agostino Tassi 3 
Mola 3 
Cavedone 22 
Coriolano 9 
Pianoro 1 
Pesarese 14 
Sirano 12 
Giacomo Sementi 1 
Pierino Francese 4 
Galanino 1 
Gobbo de Paesi 4 
Camasseo 12 
Flaminio Torre 8 
Elisabetta Sirani 4 
Scarsellino 6 
Francesco Bolognese 1 
Domenico del Brizzio 13 
Pier Faccino 25 
Canuti 9 
Francesco Milanesi 2 
Andrea d’Ancona 1 ag. 
Raffaellino da Reggio 3 ag. 
Cammillo Boccaccino 6 ag. 
Sodoma 18 ag. 
Sirano Bolognese 1 ag. 
Batista Naldini 13 ag. 
 In tutti n. 239. 
 
130. Uno detto simile di c. 80, intitolato Universale XIX, entrovi dugentodue disegni di quarantatre 
maestri, che centonovantasei di quaranta maestri vengono dall’inv. n. 3493 e sei di tre altri maestri 
sono aggiunti, cioè uno dal n. 3692, altro dal 3731, e quattro dal 3760 e sono: 
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Bon Martino Mastro d’Alberto 7 
Giovanni Hopfer 4 
Enrico Blens 2 
Brughel Vecchio 15 
Hanz Gorg Baldung 5 
Ichannym Mobuze 6 
Isdrael Vanmens Mecheln 2 
Luca d’Olanda 13 
Alberto Durero 22 
Moglie d'Alberto Durero 1 
Aldegrever 4 
Hanz Bol 2 
Bartolommeo Spranger 11 
Golzio 4 
Hanz Holbein 4 
Monsieur Abram 4 
Abram Franch 2 
Carlo Van Marden 3 
Martino Schoen 2 
Martino Vandeff 3 
Reimberg 1 
Anzio Vassilacchi 2 
Francavilla 3 
Federigo Gutter 5 
Goffredo Fiammingo 2 
Giovanni Tedesco 2 
Martino Van Emskerchè 3 
Pietro de Iod 9 
Pieter Conck Van Falst 2 
Rembrans d’Amsterdam 2 
Cornelio Schuut 13 
Giovanni Van Achem tedesco 2 
M.r Pussino 6 
Crispiano Vandembrauc 3 
Fra Saillans Agostiniano 2 
M. Claudio 11 
Brughel Giovane 3 
M.r Vovet 5 
Vander Neer 2 
Abramo di Pombenc 2 
Alberto Durero 4 ag. 
Quintino d’Anversa 1 ag. 
Pietro Paolo Rubens 1 ag. 
 In tutti n. 202. 
 
131. Uno detto simile di c. 79, intitolato Universale XX, entrovi centosettantasette disegni di ventun 
maestro, che novanta di dodici maestri vengono dall’inv. suddetto n. 3489 e ottantasei di nove 
maestri sono aggiunti, cioè due del n. 3631, dieci del 3639, due del 3647, quindici del 3666, diciotto 
del 3667, due del 3683, sedici del 3696, sedici del 3736, uno del 3742, quattro del 3763 e uno di 
provenienza incerta. E sono: 
Alfonso Parigi 10 ag. 
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Gregorio Pagani 12 
Matteo Rosselli 12 
Giovanni da S. Giovanni 12 
Jacopo Vignali 4 
Francesco Furini 12 
Mario Balassi 3 
Lorenzo Lippi 2 
Volterrano 6 ag. 
Alfonso Boschi 3 
Francesco Boschi 1 
Carlo Dolci 13 
Vincenzo Mannozzi 12 
Goro Pagani 2 ag. 
Matteo Rosselli 18 ag. 
Furino 16 ag. 
Lorenzo Lippi 2 ag. 
Vincenzo Mannozzi 15 ag. 
Jacopo Vignali 4 ag. 
Vincenzo Dandini 2 ag. 
Giovanni Stradano 16 ag. 
 In tutti n. 177. 
 
132. Uno detto simile intitolato “Miscellanee di scolari diversi” di c. 79 e segnato di n. XXI, entrovi 
dugento disegni di venticinque scolari e sette maestri, che centosettantuno dei venticinque scolari 
vengono dall’inv. suddetto n. 3494 e ventinove dei sette maestri sono aggiunti cioè uno del n. 3616, 
uno del 3657, tre del 3686, uno del 3717, diciassette del 3729, cinque del 3744, uno del 3673. E 
sono: 
Scolari di Cosimo Rosselli 1 
 di Giovanni Bellini 2 
 di Giorgione 2 
 del Frate 3 
 di Pietro Perugino 1 
 di Raffaello 6 
 d’Alberto Durero 1 
 d’Andrea del Sarto 21 
 di Giulio Romano 6 
 di Tiziano 1 
 di Baccio Bandinelli 35 
 del Bronzino 4 
 di Michel Angiolo 36 
 di Luca Cangiasi 22 
 dello Zuccheri 2 
 di Faenza 1 
 de Caracci 2 
 del Naldini 1 
 di Santi di Tito 1 
 di Guido 3 
 del Callott 6 
 di Remigio Cantagallina 8 
 di Stefano della Bella 2 

del Parigi Vecchio 3 
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di Pietro da Cortona 1 
Remigio Cantagallina 17 ag. 
Batista Franco 1 ag. 
Agostino Ciampelli 3 ag. 
Andrea Boscoli 1 ag. 
Ciro Ferri 1 ag. 
Baccio del Bianco 5 ag. 
Martino de Vos 1 ag. 
 In tutti n. 200. 
 
133. Uno detto simile intitolato come sopra, di c. 79, e segnato di n. XXII, entrovi 
dugentocinquantanove disegni di centoottantasette maestri, dei quali centosettantatre sono di 
centosettantadue maestri, benchè nell’inv. suddetto n. 3495 ne siano stati notati centocinquantotto 
(credesi per errore) e ottantasei ne sono stati aggiunti di quindici maestri, cioè uno del n. 3626, uno 
del n. 3628, due del 3632, uno del 3637, uno del 3648, quarantasette del 3691, uno del 3689, tre del 
3713, sette del 3730, due del 3732, uno del 3743, uno del 3745, uno del 3751, undici del 3758, 
quattro del 3759 e più due che vengono dal n. 4105. E sono: 
Anonimi 2 
Tubalchien 1 
Tedesco intagliatore di Tiziano 1 
Antonio de Ceraiolo 1 
Gobbo da Bologna 1 
Capanni 1 
Scalabrino 1 
Batista Passeri 1 
Marino 1 
Giovanni Paolo Rossetti 1 
Bastianino da Ferrara 1 
Ipolito da Pontremoli 1 
Giacomo Santa Fede 1 
Domenico Caciolli 1 
Nicodemo Ferruzzi 1 
Giovanni Contarini 1 
Raffaello Volterrano 1 
Jacopo da Sansovino 1 
Almonte Lasso 1 
Pompeo da Fano 1 
Buonomo da Ferrara 1 
Carlo Lorenese 1 
Girolamo Mazzuoli 1 
Cav. Isidoro Comasco 1 
Francesco Vinandi 1 
Suare 1 
Simone da Siena 1 
Pesellio figlio di Tiziano 1 
Marco d’Alpino di Siena 1 
Antonio di Stefano 1 
Betto Ballioni 1 
Jacopo del Meglio 1 
Orazio Bongianni 1 
Rustichino 1 
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Scipione da Gaeta 1 
Giovanni Don Consigli 1 
Taddeo Sacchi 1 
Giuliano Finelli 1 
Angiolo Caroselli 1 
Frate scultore 1 
Martire Pesenti 1 
Niccolò Monatti 1 
Pompeo Aquilano 1 
Aurelio Lomi 1 
Antonio Veneziano 1 
Tiburzio Passerotti 1 
Langardi 1 
Brunetti da Bologna 1 
Chidarolo 1 
Niccolò Rinieri 1 
Oduardo Fialetti 1 
Giovanni Damini 1 
Pietro Damini 1 
Niccolò di Lorena scultore 1 
Mignardi 1 
Codebo Modanese 1 
Basacco Veneziano 1 
Bonone da Ferrara 1 
Pacchierotto 1 
Gentileschi 1 
Cesare Basani del Borgo S. Sepolcro 1 
S. Galli 1 
Vianino 1 
Dosio 1 
Baù 1 
Smargiasso 1 
Michel Angiolo delle Battaglie 1 
Pesero Sanese 1 
Piero Facchetti 1 
Tommaso Campana 1 
M.r Fiemminet 1 
Francesco Floris 1 
Israel Van Machelen 1 
Mercurio Staf 1 
Tedesco Antico 1 
Agostino Silla Siciliano 1 
Bartolommeo d’Arezzo 1 
Donatino del Sole 1 
Teodoro Fiammingo 1 
Purbus Giovane 1 
Uberto Herk 1 
Fransua 1 
Giorgio Pens 1 
Isberger 1 
Besciano Vecchio 1 
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Hanz Brensel 1 
Hanz Chercher 1 
Monper 1 
Hanz Hort 1 
M.r Gherardo 1 
Pieter Stens 1 
Hanz Abel Pain 1 
Spocurt 1 
Giuseppe Henz 1 
Ottavennio 1 
Lamberto Lombardo 1 
Giovanni Lis 1 
Carpioni 1 
Badiale 1 
Pellegrino Munori 1 
Daniello Crespi 1 
Minganti scultore 1 
Angelini da Siena 1 
Todeschi 1 
Giovanni Bernardino Siciliano 1 
Benedetto Boschi 1 
Baccio Carpi 1 
Domenico Pieratti 1 
Giovanni Antonio Albini 1 
Cav. Ridolfi 1 
Bastiano Folli 1 
Prete Genovese 1 
Alessandro Vittoria 1 
Cav. Sirigatti 1 
Aristotile da San Gallo 1 
Enrico de Kok 1 
Sebastiano Urank 1 
Michele Coxies 1 
Rodant Saveri 1 
Quintino d’Anversa 1 
Jacopo Henz 1 
Francesco Curia 1 
Bilisario 1 
Giovanni Vanden Bons 1 
Evanderchaus 1 
Luca Vanvalkembourg 1 
Egidio Mostarda 1 
Leonardo Fiammingo 1 
Emilio Lavenanzi 1 
I. Vankalkeren 1 
Frillibourg Fiammingo 1 
Giovanni Vael Fiammingo 1 
Brower 1 
M.r Giorgio 1 
Civetta 1 
Wislem Tons 1 
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M.r Bot 1 
Armanno Fiammingo 1 
M.r Adamo 1 
Tobia Verhaga 1 
Padovanino 1 
Burgus 1 
Monti Milanese 1 
Bartolommeo Zucca 1 
Campi Maglini 1 
Francesco Figino Milanese 1 
Giovanni Battista de Navarra 1 
Giulio Amolini 1 
Maffei da Vicenza 1 
Malossi Parmigiano 1 
Lampognano Milanese 1 
Leandro Bassano 1 
Vensel Coeberghier 1 
Iossenam Vinghene d’Anversa 1 
Bamboccio 1 
Hanz-Hemelinck 1 
M.r Matham 1 
Ian Lepiesse 1 
Prete Cantagallina 1 
Perriccioli 1 
M.r Sciapelon 1 
Ioannes Raker 1 
Abramo Van Diepenbeck 1 
Michael Sable Fiammingo 1 
Fransua Schuaerts 1 
Michel Natalis 1 
M.r Demothre 1 
Scimia Donzel del Sale 1 
Raffaellino allievo di Pietro 1 
Carlo Maratti 1 
Perugino 1 
Bernardo Castelli 1 
Oliviero Gatti 1 
Brughel il Giovane 1 
Cornelio Schuut 1 
Ramacciotti Sanese 2 
Vincenzo Catena 1 
Filippo Napoletano 1 
Benedetto Boschi 1 
Pietro Testa 1 
Perriccioli da Siena 3 
Alessandro Casolani 3 
Cecco Bravo 11 
Michele di Ridolfo Grillandaio 1 
Girolamino da Carpi 2 
Golzio 1 
Cav. Curradi 47 
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Romolo Panfi 7 
 In tutti n. 259. 
 
134. Uno detto simile segnato di n. XXIII, di c. 78, entrovi sessantanove disegni di autori incerti. Il 
detto libro era in carta bianca e viene dall’inv. suddetto n. 3585 e cinquantatre dei suddetti disegni 
vengono dal n. 3767, essendo gli altri sedici aggiunti. 
 
135. Un libro in carta imperiale lungo soldi 19, largo soldi 14 di c. 57, segnato di n. I, con coperta di 
sommacco rosso filettato d’oro entrovi cinquantasei disegni di Tommaso Finiguerri. Inv. suddetto n. 
3528. 
 
136. Uno detto simile di c. 59, segnato di n. II, entrovi quaranta disegni di Antonio Pollaiolo. Inv. 
suddetto n. 3529. 
 
137. Uno detto simile di c. 46, segnato di n. III, entrovi ventidue disegni di Andrea Mantegna. Inv. 
suddetto n. 3530. 
 
138. Uno detto simile di c. 48, segnato di n. IV, entrovi trentun disegni di Domenico Campagnola. 
Inv. suddetto n. 3531. 
 
139. Uno detto simile di c. 58, segnato di n. V, entrovi ventitre disegni di Filippo Lippi. Inv. 
suddetto n. 3532. 
 
140. Uno detto simile di c. 46, segnato di n. VI, entrovi ventisei disegni di Giorgione da Castel 
Franco. Inv. suddetto n. 3533. 
 
141. Uno detto simile di c. 56, segnato di n. VII, entrovi cinquantotto disegni di Michel Angiolo 
Bonarroti; che cinquantatre vengono dall’inv. suddetto n. 3534 e cinque dal n. 3676. 
 
142. Uno detto simile di c. 58, segnato di n. VIII, entrovi cinquanta disegni di Fra’ Bartolommeo di 
San Marco; che trentotto vengono dall’inv. n. 3535 e dodici sono aggiunti del n. 3755. 
 
143. Uno detto simile segnato di n. IX, di c. 68, entrovi settantaquattro disegni di Domenico 
Passignani. Inv. suddetto n. 3536. 
 
144. Uno detto simile segnato di n. X, di c. 50, entrovi cinquantun disegni di Andrea del Sarto; che 
quarantanove vengono dall’inv. suddetto n. 3537 e due sono aggiunti. 
 
145. Uno detto simile di c. 45, segnato di n. XI, entrovi ventinove disegni di Giacomone. Inv. 
suddetto n. 3538. 
 
146. Uno detto simile di c. 51, segnato di n. XII, entrovi trentasette disegni del Rosso; che 
trentacinque vengono dall’inv. suddetto n. 3539 e due ne sono aggiunti del n. 3726. 
 
147. Uno detto simile di c. 50, segnato di n. XIII, entrovi trentasei disegni di Giulio Romano, che 
ventisei vengono dall’inv. suddetto n. 3540 e dieci ne sono aggiunti del n. 3620. 
 
148. Uno detto simile di c. 62, segnato di n. XIV, entrovi cinquantatre disegni di Domenico 
Beccafumi. Inv. suddetto n. 3541. 
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149. Uno detto simile di c. 62, segnato di n. XV, entrovi settantacinque disegni di Polidoro da 
Caravaggio; che sessantotto vengono dall’Inv. suddetto n. 3542 e sette sono aggiunti del n. 3707. 
 
150. Uno detto simile di c. 62, segnato di n. XVI, entrovi trentanove disegni di Taddeo Zuccheri, 
che trentasei vengono dall’inv. suddetto n. 3543 e ne sono aggiunti tre del n. 3749. 
 
151. Uno detto simile di c. 62, segnato di n. XVII, entrovi cinquantacinque disegni di Baccio 
Bandinelli. Inv. suddetto n. 3544. 
 
152. Uno detto simile di c. 62, segnato di n. XVIII, entrovi cinquantotto disegni di Ferraù Fenzoni. 
Inv. suddetto n. 3545 e uno è stato aggiunto del n. 3750. 
 
153. Uno detto simile segnato di n. XIX, di c. 52, entrovi trentasei disegni di Bartolommeo 
Passerotti. Inv. suddetto n. 3546. 
 
154. Uno detto simile segnato di n. XX, di c. 56, entrovi trentasei disegni di Cammillo Procaccino, 
che trentaquattro vengono dall’inv. suddetto n. 3547 e due ne sono aggiunti del n. 3642. 
 
155. Uno detto simile segnato di n. XXI, di c. 60, entrovi sessantacinque disegni di Giulio Campi. 
Inv. suddetto n. 3548. 
 
156. Uno detto simile di c. 47, segnato di n. XXII, entrovi trentatre disegni di Girolamo Muziani; 
che trentadue vengono dall’inv. suddetto n. 3549 e uno aggiunto del n. 3674. 
 
157. Uno detto simile di c. 60, segnato di n. XXIII, entrovi settantacinque disegni di Annibale 
Caracci. Inv. suddetto n. 3550. 
 
158. Uno detto simile di c. 58, segnato di n. XXIV, entrovi ottantacinque disegni di Agostino 
Caracci. Inv. suddetto n. 3551. 
 
159. Uno detto simile di c. 60, segnato di n. XXV, entrovi ventotto disegni di Lodovico Caracci. 
Inv. n. 3552. 
 
160. Uno detto simile di c. 88, segnato di n. XXVI, entrovi novantasette disegni di Federigo 
Baroccio. Inv. suddetto n. 3553. 
 
161. Uno detto simile di c. 94, segnato di n. XXVII, entrovi novantotto disegni del suddetto. Inv. n. 
3554. 
 
162. Uno detto simile più piccolo di c. 58, segnato di n. XXVIII, entrovi cinquantaquattro disegni 
del medesimo. Inv. suddetto n. 3555. 
 
163. Uno detto simile lungo soldi 19, largo soldi 14, di c. 57, segnato di n. XXIX, entrovi ventisei 
disegni di Dionigio Calvart. Inv. suddetto n. 3556. 
 
164. Uno detto simile segnato di n. XXX, di c. 60, entrovi quaranta disegni di Goro Pagani. Inv. 
suddetto n. 3557. 
 
165. Uno detto simile di c. 72, segnato di n. XXXI, entrovi centodieci disegni di Batista Naldini. 
Inv. suddetto n. 3558. 
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166. Uno detto simile segnato di n. XXXII, di c. 62, entrovi sessantotto disegni di Jacopo Palma che 
sessantasette vengono dall’inv. suddetto n. 3559 e uno è aggiunto del n. 3711. 
 
167. Uno detto simile segnato di n. XXXIII, di c. 48, entrovi cinquantun disegni di Giovanni 
Stradano. Inv. suddetto n. 3560. 
 
168. Uno detto simile segnato di n. XXXIV, di c. 49, entrovi quarantacinque disegni di Lodovico 
Cigoli. Inv. suddetto n. 3561. 
 
169. Uno detto simile segnato di n. XXXV, di c. 50, entrovi cinquantatre disegni di Giuseppe 
d’Arpino. Inv. suddetto n. 3562. 
 
170. Uno detto simile segnato di n. XXXVI, di c. 56, entrovi centoventidue disegni di Andrea 
Boscoli. Inv. suddetto n. 3563. 
 
171. Uno detto simile segnato di n. XXXVII, di c. 58, entrovi quarantadue disegni di Bartolommeo 
Cesi; che trentotto vengono dall’inv. suddetto n. 3564 e quattro sono aggiunti del n. 3653. 
 
172. Uno detto simile segnato di n. XXXVIII, di c. 60, entrovi quarantacinque disegni di Cosimo 
Gamberucci; che quaranta vengono dall’inv. suddetto n. 3565 e cinque sono aggiunti del n. 3630. 
 
173. Uno detto simile segnato di n. XXXIX, di c. 58, entrovi sessantun disegni di Fabbrizio Boschi 
che cinquantanove vengono dall’inv. suddetto n. 3566 e due sono aggiunti del n. 3735. 
 
174. Uno detto simile segnato di n. XL, di c. 62, entrovi settantatre disegni di Guido Reni; che 
sessantasette vengono dall’inv. n. 3567 e sei sono aggiunti del n. 3629. 
 
175. Uno detto simile segnato di n. XLI, di c. 71, entrovi settantadue disegni di Matteo Rosselli. 
Inv. suddetto n. 3568. 
 
176. Uno detto simile segnato di n. XLII, di c. 58, entrovi quarantatre disegni di Ventura Salimbeni; 
che trentasei vengono dall’inv. suddetto n. 3569 e sette sono del n. 3664. 
 
177. Uno detto simile segnato di n. XLIII, di c. 61, entrovi novantaquattro disegni di Gaspero Celio. 
Inv. suddetto n. 3570. 
 
178. Uno detto simile segnato di n. XLIV, di c. 62, entrovi novantatre disegni di Giovanni Bilivert; 
che ottantasette vengono dall’inv. suddetto n. 3571 e sei sono aggiunti del n. 3659. 
 
179. Uno detto simile segnato di n. XLV, di c. 62, entrovi sessantun disegni di Giovanni da San 
Giovanni. Inv. suddetto n. 3572. 
 
180. Uno detto simile segnato di n. XLVI, di c. 58, entrovi quarantatre disegni di Francesco 
Barbieri detto il Guercino. Inv. suddetto n. 3573. 
 
181. Uno detto simile segnato di n. XLVII, di c. 61, entrovi quarantun disegni di Giovanni 
Lanfranco. Inv. suddetto n. 3574. 
 
182. Uno detto simile segnato di n. XLVIII, di c. 54, entrovi trentasei disegni di Giusto 
Subtermann. Inv. suddetto n. 3575. 
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183. Uno detto simile segnato di n. XLIX, di c. 86, entrovi centosei disegni di Stefano della Bella. 
Inv. suddetto n. 3576. 
 
184. Uno detto simile segnato di n. L, di c. 47, entrovi cinquantatre disegni d’Ermanno. Inv. 
suddetto n. 3577. 
 
185. Uno detto simile segnato di n. LI, di c. 48, entrovi trentaquattro disegni del Furino. Inv. n. 
3578. 
 
186. Uno detto simile segnato di n. LII, lungo soldi 18, largo 2/3, di c. 56, entrovi settantasei 
disegni di tre maestri. Il libro, che prima era bianco viene dall’inv. suddetto n. 3585 e i disegni, 
settanta sono del n. 3641, uno del 3678 e cinque del 3623 e sono gli appresso cioè: 
Domenico Passignano 70 
Mariotto Albertinelli 1 
Guercino da Cento 5 
 In tutti n. 76. 
 
187. Uno detto simile segnato di n. LIII, di c. 56, entrovi quarantadue disegni, dei quali alcuni sono 
col nome dell’autore. Il detto libro era prima bianco e viene dall’inv. n. 3585 e i disegni sono il 
residuo del n. 3767 a quali ne è aggiunto uno. 
 
188. Uno detto simile intitolato volume I, di c. 99, entrovi centotre disegni diversi. 
 
189. Uno detto simile intitolato volume II, di c. 79, entrovi sessantaquattro disegni diversi. 
 
190. Uno detto simile più piccolo segnato di n. I, di c. 103, entrovi n. 111 disegni diversi. 
 
191. Uno detto simile segnato di n. II, di c. 112, entrovi centoquarantotto disegni come sopra. 
 
192. Uno detto simile segnato di n. III, di c. 96, entrovi centotredici disegni come sopra. 
 
193. Uno detto simile segnato di n. IV, di c. 150, entrovi dugentosei disegni come sopra. 
 
194. Uno detto simile segnato di n. V, di c. 129, entrovi centocinquantadue disegni come sopra. 
 
195. Uno detto simile segnato di n. VI, di c. 88, entrovi centodieci disegni come sopra. 
 
196. Uno detto simile segnato di n. VII, di c. 127, entrovi centoottantaquattro disegni come sopra. 
 
197. Uno detto simile segnato di n. VIII, di c. 126, entrovi centonovanta disegni come sopra. 
 
198. Uno detto simile segnato di n. IX, di c. 80, entrovi ottantotto disegni come sopra. 
 
199. Uno detto simile segnato di n. X, di c. 63, entrovi settantotto disegni come sopra. 
 
200. Uno detto simile segnato di n. XI, di c. 68, entrovi cinquantatre disegni come sopra. 
 
201. Uno detto simile segnato di n. XII, di c. 68, entrovi cento disegni come sopra. 
 
202. Uno detto simile segnato di n. XIII, di c. 69, entrovi novantasette disegni come sopra. 
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203. Uno detto simile segnato di n. XIV, di c. 70, entrovi settantaquattro disegni come sopra. 
 
204. Uno detto simile segnato di n. XV, di c. 72, entrovi settantotto disegni come sopra. 
 
205. Uno detto simile segnato di n. XVI, di c. 61, entrovi ottantanove disegni come sopra. 
 
206. Uno detto simile segnato di n. XVII, di c. 63, entrovi sessantasei disegni come sopra. 
 
207. Uno detto simile segnato di n. XVIII, di c. 64, entrovi settantacinque disegni come sopra. 
 
208. Uno detto simile segnato di n. XIX, di c. 52, entrovi quaranta disegni come sopra. 
 
209. Uno detto simile segnato di n. XX, di c. 59, entrovi sessantanove disegni come sopra. 
 
210. Uno detto simile segnato di n. XXI, di c. 79, entrovi centotrentadue disegni come sopra. 
 
211. Uno detto simile segnato di n. XXII, di c. 57, entrovi cinquantatre disegni come sopra. 
 
212. Uno detto simile segnato di n. XXIII, di c. 64, entrovi settantasei disegni come sopra. 
 
213. Uno detto simile segnato di n. XXIV, di c. 92, entrovi centotrentasette disegni come sopra. 
 
214. Uno detto simile segnato di n. XXV, di c. 82, entrovi ottantadue disegni come sopra. 
 
215. Uno detto simile segnato di n. XXVI, di c. 59, entrovi sessantatre disegni come sopra. 
 
216. Uno detto simile segnato di n. XXVII, di c. 63, entrovi sessantatre disegni come sopra. 
 
217. Uno detto simile segnato di n. XXVIII, di c. 75, entrovi novantun disegni come sopra. 
 
218. Un volume grande di c. 44, segnato di n. I, entrovi cinquantasette disegni diversi. 
 
219. Uno detto simile di c. 43, segnato di n. II, entrovi cinquantun disegni come sopra. 
 
220. Uno detto simile di c. 50, segnato di n. III, entrovi cinquantun disegni come sopra. 
 
221. Uno detto mezzano di c. 66, entrovi sessantaquattro disegni diversi coi nomi dei maestri. 
 
222. Un volume segnato di n. I, di c. 50, entrovi cinquantasette disegni diversi co nomi delli autori. 
 
223. Uno detto simile segnato di n. II, di c. 42, entrovi quarantasei disegni diversi col nome come 
sopra. 
 
224. Uno detto simile segnato di n. III, di c. 102, entrovi centotrentadue disegni diversi come sopra. 
 
225. Uno detto simile segnato di n. IV, di c. 86, entrovi centodue disegni diversi come sopra. 
 
226. Uno detto simile segnato di n. V, di c. 84, entrovi ottantasette disegni diversi come sopra. 
 
227. Uno detto simile segnato di n. VI, di c. 55, entrovi sessantun disegni diversi come sopra. 
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228. Un volume grande segnato di n. I, di c. 64, che contiene ottantasei disegni di architettura di 
autori diversi. 
 
229. Uno detto simile segnato di n. II, di c. 70, entrovi ottantun disegni d’architettura come sopra. 
 
230. Uno detto simile segnato di n. III, di c. 70, entrovi centosei disegni d’architettura come sopra. 
 
231. Un volume grande unico intitolato “Disegni diversi” di c. 64, entrovi settantun disegni di vario 
genere. 
 
232. Un volume grande unico intitolato “Trattenimenti pittorici, o sia raccolta fatta da P.R. e da me 
F. M. riordinata etc. Tom. 1, in Madrid 1746” di c. 131, entrovi centotrentasette disegni diversi, per 
lo più con i nomi dei loro autori. 
 
233. Un volume unico grande di c. 90 intitolato “Disegni d’architettura” entrovi novantadue 
disegni. 
 
234. Un libro lungo soldi 17, largo soldi 15 intitolato “Città ideali di Bartolommeo Ammannati” di 
c. 109, entrovi novantauna piante diverse. Inv. suddetto n. 3603. 
 
235. Uno detto alto 5/6, largo 2/3 di c. 88, entrovi ottantacinque piante diverse di fabbriche. Inv. n. 
3602. 
 
236. Uno detto simile di c. 64, entrovi sessantun disegni fra piante di chiese ed altre fabbriche di 
scolari dell’Ammannato. Inv. suddetto n. 3601. 
 
237. Un volume stragrande segnato di n. I, di c. 83, entrovi accademie, studi e pensieri di Antonio 
Domenico Gabbiani, in numero di centoquindici disegni. 
 
238. Uno detto simile segnato di n. II, di c. 80, che contiene copie di opere di diversi eccellenti 
autori in n. centonove disegni del medesimo. 
 
239. Un volume mezzano coperto di verde alto 5/6, largo 3/5, di c. 155, intitolato “Museo” che 
contiene vari disegni di antichità in n. di dugentosettantasette. Inv. suddetto n. 3600. 
 
240. Uno detto con coperta di sommacco marmorizzato intitolato “Architettura per San Lorenzo 
disegnata da Giovanni Battista Nelli”, alto 3/4, largo braccia 1/2, di c. 62, entrovi quarantatre 
disegni. Inv. n. 3604. 
 
241. Uno detto coperto di cartapecora verde di c. 193, alto soldi 11, largo 2/5, entrovi centoventotto 
disegni di diverse antichità. Inv. suddetto n. 3605. 
 
242. Uno detto coperto come sopra di c. 66, alto soldi 9, largo 1/3, che contiene sessantun disegni di 
vedute d’antichità. Inv. suddetto n. 3606. 
 
243. 244. Due libri piccoli coperti di cartapecora lacera che il primo di c. 87 con settantotto disegni 
di bicchieri e altro, e il secondo di c. 57 con cinquantatre disegni simili. Ved. Risc. della Galleria c. 
101. 
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245. Un volume grande per il largo di c. 93, coperto di sommacco rosso stampato d’oro, alto soldi 
18, lungo braccia 1.3, intitolato “Dante istoriato", contenente il testo del poema con ottantasette 
disegni di Federigo Zuccheri, che n. trentanove con taffettà sopra. Inv. suddetto n. 3598. 
 
246. Un libro in foglio bislungo coperto di cartapecora di c. 123, entrovi più e diversi disegni di 
architettura militare e di altro genere, e le pagine 31, 32, 37, 38, 45, 51, 54 sono vuote. Risc. 
suddetto c. 101. 
 
247. Un volume grande coperto di sommacco rosso filettato d’oro segnato di n. I, di c. 105, entrovi 
centosessantadue disegni diversi coi nomi dell’autore. 
 
248. Uno detto simile segnato di n. II, di c. 54, entrovi centonovantacinque disegni diversi di figure 
piccole in gruppi e paesi, in alcune vie il nome dell’autore. 
 
249. Uno detto simile segnato di n. III, di c. 53, entrovi cinquantadue disegni diversi, per lo più 
accademie. 
 
250. Uno detto piccolo segnato di n. I, di c. 56, entrovi cinquantanove disegni diversi provenienti 
dal Gabbiani. 
 
251. Uno detto simile segnato di n. II, di c. 99, entrovi centoquindici disegni diversi provenienti dal 
medesimo. 
 
252. Un volume simile segnato di n. III, di c. 78, entrovi ottantasette disegni diversi provenienti dal 
medesimo. 
 
253. Un volume simile unico di c. 76, intitolato “Cento pensieri diversi di Ant. Domenico 
Gabbiani” contenente novantanove disegni. 
 
254. Un volume simile di c. 63, intitolato “Caricature di Ant. Domenico Gabbiani”, entrovi 
centosettantun disegni del medesimo. 
 
255. Un volume simile di c. 84, intitolato “Disegni diversi” e contiene ottantadue disegni tutti belli 
e in parte di Andrea del Sarto, per le pitture dello Scalzo. 
 
256. Uno detto simile di c. 152 intitolato “Studio di disegni di Cecco Bravo” che contiene 
centocinquantun disegni del medesimo. 
 
257. Un libretto in 4 di c. 32, entrovi quarantasei disegni del Pollaiolo. 
 
258-59. Due volumi in foglio coperti di carta marizzata con costola di cartapecora; nel primo che è 
di c. 25 vi sono centoventisei disegni di studi di scuola bolognese e nel secondo di c. 31 ve ne sono 
centosessantasette come sopra. 
 
260. Un volume in foglio coperto di cartapecora lacera di c. 55 intitolato disegni diversi, che 
contiene novantotto disegni di vari autori. 
 
261. Un volume simile coperto di carta marizzata con costola di cartapecora di c. 75, entrovi 
sessantasei disegni di vestiture diverse. 
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262. Uno detto più piccolo coperto di pelle marizzata e rabescata d’oro di c. 104, entrovi 
novantacinque disegni di diverse fogge d’abiti, delineati da Cristofano Roncalli dalle Pomarance. 
Filza X a 62. 
 
263-64. Due tomi in foglio coperti di corame nero lacero, con borchie, che hanno l’arme medicea e 
lettere C.M. e contengono le figure per una mascherata delli Dei. Il primo contiene 
centocinquantanove disegni ed è di c. 301. L’altro di c. 237 ne contiene centoventidue come sopra. 
 
265. Un volume in foglio coperto di cartone nero lacero di c. 89, che contiene una raccolta di tutte 
le figure delli artisti che vendono, o lavorano in Bologna fatta da Annibale Caracci in ottantun 
disegni. Filza IV a 2. 
 
266. Un volume in foglio coperto di cartapecora lacera di c. 38, entrovi ottantacinque disegni 
originali di antichità romane, che furono intagliate da Giovanni Antonio Dosio nel 1569 e dedicate a 
Cosimo Primo Gran Duca di Toscana. In fine vi sono le stampe del medesimo descritte sotto al n. 
402. 
 
267. Un volume in foglio segnato di n. I coperto di cartapecora rossa di c. 113, che contiene 
centoventi disegni di porte, finestre ed altre cose sparse per la città di Firenze fatti dal Cav. Giorgio 
Vasari nipote del pittore e architetto. Filza X a 42. 
 
268. Uno detto simile segnato di n. II, di c. 186, entrovi dugentotrenta disegni di piante di chiese, 
palazzi, ville ed altre fabbriche di Roma e di Firenze, del medesimo. Filza X a 42. 
 
269. Uno detto simile segnato di n. III, di c. 74, entrovi sessantasei disegni di diverse piante, che 
possono occorrere nel fabbricare una città della quale si dà ancora il prospetto, del medesimo. Filza 
X a 42. 
 
270. Uno detto in quarto grande segnato di n. IV, di c. 65, entrovi sessanta disegni di prospettiva del 
medesimo. Filza X a 42. 
 
271. Uno detto in quarto minore segnato di n. V, di c. 60, entrovi quarantun disegni di prospettiva 
del medesimo. Filza X a 42. 
 
272. Uno detto in foglio di c. 117, entrovi centundici disegni di Fr. Domenico dipintore religioso 
dell’osservanza di S. Francesco per lo più di tarsie e pavimenti. Filza X a 42. 
 
273. Un volume stragrande coperto di carta marizzata con culatta di cartapecora segnato di n. I, di c. 
120, che contiene la copia di molte iscrizioni antiche e gli schizzi e disegni di diversi avanzi di 
fabbriche di Roma. I disegni sono cinquecentoventi. [Annotazione posteriore a margine: Mancano i 
nn. 230 a 239, 384. 430, 433 a 443. Pare sbaglio nella numerazione. C.a P. Gaci; c.a Vincenzio 
Conti capo della contabilità.] 
 
274. Uno detto in tutto simile segnato di n. II, di c. 86, che contiene cose varie, fra le quali vi sono 
dugentodue disegni di Antonio e di Francesco da Sangallo. 
 
275. Uno detto in tutto simile segnato di n. III, di c. 114, che contiene un centone, e vi sono verso il 
fine dei disegni di pavimenti a marmo e qualche pezzo d'antichità. Sono in tutti 
quattrocentoquarantanove. 
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276. Uno detto in tutto simile segnato di n. IV, di c. 125, che contiene piante diverse con alcune 
facciate. I disegni sono in numero di dugentoottanta. [Annotazione posteriore a margine: Manca il 
n. 185, ed i numeri 232 fino al 239 inclusive. C.a P. Gaci; c.a Vincenzio Conti] 
 
277. Uno detto in tutto simile segnato di n. V, di c. 87, entrovi centoottantasei disegni di altre piante 
di palazzi e chiese e fra queste alcune di San Pietro sulla cartapecora. [Annotazione posteriore a 
margine: Manca il n. 28. C.a P. Gaci; c.a Vincenzio Conti] 
 
278. Uno detto in tutto simile segnato di n. VI, di c. 106, entrovi cose diverse fra le quali l’Arco di 
Costantino, il Mausoleo d’Artemisia, la Rotonda con i suoi membri etc. I disegni sono in numero di 
trecentododici. [Annotazione posteriore a margine: Mancano i n. 119 e 134. C.a P. Gaci; c.a 
Vincenzio Conti] 
 
279. Uno detto in tutto simile segnato di n. VII, di c. 136, entrovi trecentoventisette disegni di 
piante diverse, specialmente fortificazioni etc. [Annotazione posteriore a margine: Vi sono molti 
sbagli nella numerazione, quali per il più, quali per il meno; ma si tratta di oggetti di poco rilievo. 
C.a P. Gaci; c.a Vincenzio Conti.] 
 
280. Uno detto simile segnato di n. VIII, contenente carte di geometria e macchine diverse; di c. 82, 
con dugentoventisette disegni. 
 
281. Un volume bislungo legato in sommacco rosso e rabescato d’oro di c. 91, segnato di n. I, 
entrovi quarantatre disegni della R. Galleria. Inv. suddetto n. 3609. 
 
282. Uno detto simile di c. 71, segnato di n. II, che contiene trentaquattro disegni come sopra. Inv. 
suddetto n. 3607. 
 
283. Uno detto simile di c. 23, segnato di n. III, che contiene dieci disegni come sopra. Inv. suddetto 
n. 3608. 
 
284. Un volume grande coperto di sommacco rosso filettato d’oro di c. 86, segnato di n. I, entrovi 
sessantadue disegni parte a matita nera e parte in penna del Gabinetto delle Miniature, e parte delle 
volte di levante e parte di quelle di ponente della R. Galleria. 
 
285. Uno detto simile di c. 27, segnato di n. II, entrovi quindici disegni simili ai suddetti, parte a 
penna, parte a matita e parte calchi. 
 
286. Un volume grande coperto di cartapecora di c. 49, segnato di n. I, entrovi quarantasette disegni 
delle volte a ponente della R. Galleria e sono gli originali dei rami fatti intagliare da Ignazio Orsini. 
Filza X a 10 
 
287. Uno detto in tutto simile segnato di n. II, di c. 56, che contiene cinquantaquattro disegni simili 
delle volte di levante. 
 
288. Un volume grande in cartapecora segnato di n. I, di c. 124, che contiene i rami del Museo 
Fiorentino e in esso vi sono compresi soltanto i fregi in numero di quarantadue; le lettere iniziali in 
numero di venticinque e le gemme in tavole cento. 
 
289. Uno detto simile segnato di n. II, di c. 100, che contiene disegni di gemme in tavole cento. 
 
290. Uno detto simile segnato di n. III, di c. 202, che contiene disegni di statue numero cento. 
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291. Uno detto simile segnato di n. IV, di c. 115, che contiene disegni di medaglioni in tavole 
centoquindici. 
 
292-93. Due detti simili segnati di n. V e VI, di c. 110, per ciascuno che contengono disegni de 
ritratti de pittori. 
 
294-95. Due detti in 4 coperti di cartapecora, di c. 50 per ciascuno, entrovi cinquanta disegni per 
uno, di ritratti di pittori. Filza IX a 9. 
 
296. Un volume in foglio coperto di corame marizzato di c. 77, entrovi trecento disegni di ritratti di 
pittori. 
 
297. Un volume per il largo coperto di carta marizzata di c. 92, segnato di n. I, che contiene novanta 
disegni diversi. 
 
298. Uno detto simile per l’alto in 4 segnato di n. II, di c. 123, che contiene centoventiquattro 
disegni come sopra. 
 
299. Uno detto simile per il largo, in mezzo foglio di c. 60, segnato di n. III, che contiene novantatre 
disegni come sopra. 
 
300. Uno detto simile per il largo coperto di foglio turchino di c. 50, segnato di n. IV, che contiene 
sessantadue disegni come sopra. 
 
301. Uno detto simile coperto di cartapecora lacera di c. 53, segnato di n. V, che contiene 
quarantacinque disegni come sopra. 
 
302. Uno detto simile per il largo coperto di carta marizzata di c. 49, segnato di n. VI, che contiene 
quarantanove disegni come sopra. 
 
303. Uno detto simile di c. 194, segnato di n. VII, che contiene centonovantaquattro disegni diversi 
come sopra. 
 
304. Uno detto simile in foglio per l’alto coperto di carta turchina di c. 221, segnato di n. VIII, che 
contiene dugentoventiquattro disegni come sopra. 
 
305. Uno detto simile per il largo coperto come sopra di c. 41, segnato di n. IX, entrovi quarantun 
disegni come sopra. 
 
306. Uno detto simile in 4 in cuoio lacero coperto di un pezzo di drappo egualmente lacero segnato 
di n. X, entrovi sessantaquattro disegni diversi e in specie busti di sovrani e signori della Casa di 
Francia. [Annotazione posteriore a margine: manca il n. 9. C.a P. Gaci, c.a Vincenzio Conti ]. 
 
307. Uno detto stragrande per il largo, coperto di carta turchina di c. 142, segnato di n. XI, entrovi 
centoquarantadue disegni diversi. 
 
308. Uno detto in foglio per il largo coperto di carta turchina di c. 54, segnato di n. XII, entrovi 
cinquantaquattro disegni come sopra. 
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309. Uno detto per il largo coperto come sopra di c. 49, segnato di n. XIII, entrovi quarantaquattro 
disegni come sopra.  
 
 
 

Stanza del Direttore 
 
310. Un libro coperto di carta marizzata di c. 20 in foglio contenente i disegni di alcuni vasi antichi 
di terra esistenti nel Gabinetto della R. Galleria. [Annotazione posteriore a margine: sono ripetuti 
nel giornale a 35. DD]. 
 
311. Uno detto simile di c. 47 intitolato "Disegni" di alcuni pezzi figurati di terra del medesimo R. 
Gabinetto.  
 
312. Un volume coperto di cartapecora bianca di c. 154 intitolato "Disegni de bronzi antichi inediti 
del R. Gabinetto, fatti da Francesco Marchissi. Vol. I". [Annotazione posteriore a margine: Nell’atto 
della consegna data al Sig.r Adamo Fabbroni è stato aggiunto il suddetto vol. di c. 174, questo dì 19 
ottobre 1790. C.a A. Galilei, c.a A. Fabbroni]. 
 
313. Un quadretto alto soldi 13, largo braccia 1/2 disegnatovi a matita nera un presepio con i pastori 
ed una gloria d’angioli; lavoro di Sebastiano De Vita Dalmatino; con cornice d’ulivo liscia e 
cristallo. [Annotazione posteriore a margine: dati alla R. Accademia delle Belle Arti. 18 Gennaio 
1785. Uscita Giornale a 140]. 
 
314. Uno detto in tutto simile disegnatovi dal medesimo una Sacra Famiglia, con S. Elisabetta e S. 
Giovanni fanciullo. [Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. id.] 
 
315. Un quadretto alto soldi 6, largo soldi 5, disegnatovi a lapis piombino il ritratto di Giovanni 
Martinelli fiorentino copiato da Giovanni Brouwn scozzese nel 1777 dalla pittura a fresco della 
soppressa chiesa di Santa Cecilia in piazza; con cornice liscia dorata e cristallo. [Annotazione 
posteriore a margine: Nella stanza del Direttore]. 
 
 
 

Magazzino 
 
316. Un quadro tocco in penna espressovi in un paese Balaam sull’asino, a cui comparisce 
l’angiolo. Alto braccia 1.16, largo braccia 2.5, col nome di Atanasio Bimbocci. 1697. [Annotazione 
posteriore a margine: Dato come sopra. Uscita Giornale a 140]. 
 
317. Uno detto in tutto simile acquarellato effigiatovi di scuola toscana pastori, che guardano 
armenti. [Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. id.]. 
 
318. Un cartone esprimente due figure al naturale. Disegno acquerellato e lumeggiato di biacca; di 
Fra’ Bartolommeo di San Marco. Alto braccia 3.8, largo braccia 2.7. [Annotazione posteriore a 
margine: Dato come sopra. id.]. 
 
319. Uno detto disegnato e acquerellato a matita lumeggiato di biacca, esprimente una figura 
inginocchiata del medesimo. Alto braccia 2.16, largo braccia 1.17. [Annotazione posteriore a 
margine: Dato come sopra. Uscita Giornale a 140]. 
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320. Uno detto in tutto simile disegnatovi dal medesimo una figura come sopra. [Annotazione 
posteriore a margine: Dato come sopra. id.]. 
 
321. Uno detto disegnato a carbone, che rappresenta S. Paolo, figura al naturale del suddetto. Alto 
braccia 4.1, largo braccia 2.3. [Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. id.]. 
 
322. Uno detto in tutto simile disegnatovi dal medesimo la figura la naturale di S. Pietro. 
[Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. id.]. 
 
323. Uno detto rappresentante la Cena di Nostro Signore, disegno ad acquerello e carbone 
lumeggiato di biacca, del Baroccio. Alto braccia 4, largo braccia 4.11. [Annotazione posteriore a 
margine: Dato come sopra. id.]. 
 
324. Un cartone rappresentante la Circoncisione di Cristo disegnato come sopra dal Baroccio. Alto 
braccia 3.19, largo braccia 3.10. [Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. id.]. 
 
325. Uno detto con alcune mezze figure di femmine, disegno acquerellato dal medesimo. Alto 
braccia 1.19, largo braccia 2.6. [Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. id.]. 
 
326. Un cartone che rappresenta un gruppo di figure disegnate a carbone, che costituiscono pezzi 
delle lunette del Chiostro di Santa Maria Novella di Bernardino Poccetti. Alto braccia 2.18, largo 
braccia 2.18 con cornice rossa filettata d’oro. [Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. 
id.]. 
 
327. Uno detto in tutto simile disegnatovi dal medesimo altro gruppo delle dette lunette. 
[Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. Uscita Giornale a 140]. 
 
328. Uno detto che rappresenta un’Apparizione del Salvatore ad una femmina; disegno a carbone. 
Alto braccia 3 1/2, largo braccia 2.19. Filza XII a 60. [Annotazione posteriore a margine: Dato 
come sopra. id.]. 
 
329. Uno detto che rappresenta un Santo domenicano. Alto braccia 2.7, largo braccia 1.7. 
[Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. id.]. 
 
330. Uno detto simile disegnatovi una Vergine, che scopre il Figlio e S. Giovanni Battista fanciullo. 
Alto braccia 1.8, largo braccia 1.2 con cornice liscia di legno intarlata. Filza XII a 60. [Annotazione 
posteriore a margine: Dato come sopra. id.]. 
 
331. Uno detto simile disegnatovi la Vergine sedente col Figlio in collo. Alto braccia 2, largo 
braccia 1.3 con cornice di legno liscia. Filza XII a 60. [Annotazione posteriore a margine: Dato 
come sopra. id.]. 
 
332. Uno detto acquerellato disegnatovi la Vergine, S. Elisabetta, e Gesù Bambino e S. Giovanni. 
Alto braccia 2.12, largo braccia 2.5. Filza XII a 60. [Annotazione posteriore a margine: Dato come 
sopra. id.]. 
 
333. Uno detto simile tondo riquadrato e disegnato a carbone, esprimente la Vergine con S. 
Giuseppe, che adorano il Figlio. Di diametro braccia 1.12. Filza XII a 60. [Annotazione posteriore a 
margine: Dato come sopra. id.]. 
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334. Uno detto a carbone disegnatovi una figura nuda sedente. Alto braccia 1.13, largo soldi 15. 
Filza XII a 60. [Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. id.]. 
 
335. Un quadro a penna acquerellato, che rappresenta un magnifico ingresso ornato di due statue 
colossali, che sostengono un globo coll’arme medicea; forse del Buontalenti. Alto braccia 1.7, largo 
soldi 17 con cornice di legno liscia. [Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. id.]. 
 
336. Uno detto in tutto simile con un colosso, che ha pure l’arme medicea fra le gambe. 
[Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. Uscita Giornale a 140]. 
 
337. Un modello ovato disegnato a matita lumeggiato di biacca della cupola della Santissima 
Annunziata dipinta da Baldassar Franceschini detto il Volterrano, con armatura di legno foderata 
per di sopra di taffettà verde a righe. Inv. suddetto n. 3809. [Annotazione posteriore a margine: Dato 
come sopra. id.]. 
 
338. Altro modello simile rotondo della cupola della Cappella Niccolini in Santa Croce dipinta dal 
medesimo. Inv. suddetto n. 3809. [Annotazione posteriore a margine: Dato come sopra. id.]. 
 
 
 
 

Articolo II 
Stampe 

 
Gabinetto de Disegni 

 
339. Un libro in carta imperiale lungo braccia 1.19, largo soldi 19, con coperta di sommacco rosso 
filettato d’oro, intitolato al di fuori “Stampe d’Alberto Duro e Luca d’Olanda etc.” di c. 78, entrovi 
cinquecentosessantasette stampe. Inv. del 1769, n. 3579 e sono: 
Buon Martino 21 
Alberto Duro 228 
Luca d’Olanda 318 
 In tutte n. 567 
 
340. Uno detto simile intitolato “Stampe del Rubens e Vandick” di c. 75, e contiene centododici 
stampe. Inv. suddetto n. 3580 e sono: 
Pietro Paolo Rubens 101 
Antonio Vandick 11 
 In tutte n. 112 
 
341. Uno detto simile intitolato "Stampe diverse di Tiziano, del Parmigianino e d’altri diversi autori 
antichi" segnato di lettera A di c. 78, entrovi cinquantotto stampe diverse. Inv. n. 3581. 
 
342. Uno detto simile intitolato come sopra, segnato di lettera B di c. 95, entrovi centosessantatre 
stampe diverse. Inv. suddetto n. 3581. 
 
343. Uno detto simile intitolato come sopra segnato di lettera C di c. 78 entrovi centosettantadue 
stampe diverse. Inv. suddetto n. 3581. 
 
344. Uno detto simile intitolato come sopra segnato di lettera D di c. 77, entrovi trecentoottanta 
stampe diverse. Inv. suddetto n. 3581, sotto il qual numero il medesimo segna in tutto stampe 
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settecentoquarantasei ed ora sono settecentosettantatre per l’aggiunte incorporatevi. [Annotazione 
posteriore a margine: NB che il n. di 773 stampe contiene la somma di quelle che sono nei quattro 
volumi compresi nell’inventario vecchio sotto il n. 3581 ed ora sotto i numeri 341, 342, 343, 344 ed 
un simile schiacimento è stato posto dai sig.ri Sindaci nel loro inventario a 760 nel riscontro del 
1790]. 
 
345. Uno detto mezzano alto soldi 19, largo soldi 14, intitolato “Stampe diverse d’autori incogniti” 
di c. 93, contenente centoquarantuna stampe; ed è la raccolta di Gerardo Reynst. Inv. suddetto n. 
3582. 
 
346. Un libro in carta imperiale alto braccia 1 1/4, largo 4/5, di c. 139 col suo indice, intitolato 
“Stampe di quadri della R. Casa di Toscana” e ne contiene numero centoquarantotto. Inv. suddetto 
n. 3586. 
 
347. Uno detto simile di c. 78, lungo braccia 1 2/5, largo soldi 19 contenente diversi ritratti di vari 
personaggi in numero di novantotto. Inv. suddetto n. 3587. 
 
348. Uno detto simile lungo braccia 1.1, largo 3/4, contenente la Galleria di Luxembourg incisa in 
rame, e stata dipinta da Pietro Paolo Rubens di c. 52 con venticinque rami. Inv. suddetto n. 3588. 
 
349. Uno detto simile lungo 5/6, largo 2/5, di c. 202, intitolato “Stampe di rame diversi della R. 
Casa di Toscana”. Inv. suddetto n. 3589. 
 
350. Uno detto con coperta di corame rabescata d’oro con arme in mezzo della Casa Medici e 
Lorena di c. 76, alto 5/6, largo soldi 13, entrovi quarantatre ritratti in rame della R. Famiglia de 
Medici. Inv. suddetto n. 3590. 
 
351. Uno detto con coperta di corame logora, alto 4/5, largo soldi 11 in circa, di c. 72, contenente 
centoquarantacinque stampe diverse. Inv. suddetto n. 3592. 
 
352. Uno detto coperto d’asse e culatta di corame rosso con due fibbie largo 5/6, lungo 2/3, di c. 
101, entrovi centoottantacinque stampe di Alberto Duro. Inv. suddetto n. 3593. 
 
353. Uno detto coperto come sopra di c. 220, entrovi trecentoquarantuna stampe d’Alberto Duro, e 
Luca d’Olanda. Inv. suddetto n. 3597. 
 
354. Un volume in carta imperiale legato in sommacco rosso filettato d’oro di c. 190, segnato di n. 
I, entrovi dugentocinquantanove stampe di diverso genere. 
 
355. Uno detto simile segnato di n. II, di c. 80, entrovi centoquarantasei stampe come sopra. 
 
356. Uno detto simile segnato di n. III, di c. 84, entrovi trecentotrentanove stampe come sopra. 
 
357. Uno detto simile segnato di n. IV, di c. 82, entrovi settantatre stampe come sopra. 
 
358. Uno detto simile segnato di n. V, di c. 82, entrovi centosedici stampe come sopra. 
 
359. Uno detto simile segnato di n. VI, di c. 82, entrovi cinquantanove stampe come sopra. 
 
360. Uno detto simile segnato di n. VII, di c. 84, entrovi cinquecentocinquantadue stampe come 
sopra. 
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361. Uno detto simile segnato di n. VIII, di c. 84, entrovi centoventitre stampe come sopra. 
 
362. Uno detto simile segnato di n. IX, di c. 82, entrovi sessantacinque disegni, anzi stampe come 
sopra. 
 
363. Uno detto simile segnato di n. X, di c. 84, entrovi centoventiquattro stampe come sopra. 
 
364. Uno detto simile segnato di n. XI, di c. 82, entrovi dugento stampe come sopra. 
 
365. Uno detto simile segnato di n. XII, di c. 87, entrovi novantatre stampe come sopra. 
 
366. Uno detto simile segnato di n. XIII, di c. 80, entrovi novantatre stampe come sopra. 
 
367. Uno detto simile segnato di n. XIV, di c. 87, entrovi centoottantatre stampe come sopra. 
 
368. Uno detto simile segnato di n. XV, di c. 87, entrovi centoventisette stampe come sopra. 
 
369. Uno detto simile segnato di n. XVI, di c. 88, entrovi centotrentuna stampe come sopra. 
 
370. Un volume in foglio coperto di carta stampata bianca e rossa intitolato Volume I, di c. 104, 
entrovi millecentonovantadue stampe diverse. 
 
371. Uno detto simile intitolato Vol. II, di c. 80, entrovi dugentotrentaquattro stampe come sopra. 
 
372. Uno detto simile intitolato Vol. III, di c. 90, entrovi dugentocinquantacinque stampe come 
sopra. 
 
373. Uno detto simile intitolato Vol. IV, di c. 93, entrovi quattrocentosessantadue stampe come 
sopra. 
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374. Uno detto simile intitolato Vol. V, di c. 92, entrovi trecentoottantanove stampe come sopra. 
 
375. Uno detto simile intitolato Vol. VI, di c. 82, entrovi trecentoquattro stampe come sopra. 
 
376. Uno detto simile intitolato Vol. VII, di c. 46, entrovi centocinquantasei stampe come sopra. 
 
377. Uno detto simile intitolato Vol. VIII, di c. 99, entrovi trecentonovantuna stampe come sopra. 
 
378. Uno detto simile intitolato Vol. IX, di c. 72, entrovi n. dugentotrentotto stampe come sopra. 
 
379. Uno detto simile intitolato Vol. X, di c. 110, entrovi quattrocentoundici stampe come sopra. 
 
380. Uno detto simile intitolato Vol. XI, di c. 81, entrovi dugentodiciassette stampe come sopra. 
 
381. Uno detto simile intitolato Vol. XII, di c. 92, entrovi trecento stampe come sopra. 
 
382. Uno detto simile intitolato Vol. XIII, di c. 97, entrovi entrovi (sic) trecentonovantanove stampe 
come sopra. 
 
383. Uno detto simile intitolato Vol. XIV, di c. 95, entrovi seicentotrentadue stampe come sopra. 
 
384. Uno detto simile intitolato Vol. XV, di c. 112, entrovi cinquecentocinquantanove stampe come 
sopra. 
 
385. Uno detto simile intitolato Vol. XVI, di c. 76, entrovi trecentocinquantotto stampe come sopra. 
 
386. Uno detto simile intitolato Vol. XVII, di c. 53, entrovi dugento stampe come sopra. 
 
387. Uno detto simile intitolato Vol. XVIII, di c. 71, entrovi centocinquantadue stampe come sopra. 
 
388. Uno detto simile intitolato Vol. XIX, di c. 147, entrovi quattrocentotrentanove stampe di 
diverso genere come sopra. 
 
389. Uno detto simile intitolato Vol. XX, di c. 60, entrovi sessantanove stampe come sopra. 
 
390. Un volume unico simile ai suddetti di c. 48 entrovi quarantotto stampe di ritratti della Casa 
d’Austria ed ha per titolo "Francisci Tertii Bergomatis serenissimi Ferdinandi Arch. Austriae, Ducis 
Burgundiae etc. Pictoris aulici ad invictissimum Caesarem Maximilianum II Romanorum Imp. 
semper Augustum Austriacae Gentis imagines".  
 
391. Un libro coperto di corame con arme di Lorena dorata nel corpo di c. 78 e contiene l’Esequie 
di Carlo III Duca di Lorena morto nel 1608, con la pianta di Nancy fatta nel 1611 etc. Risc. del 
1773 a 101, n. 1225. [Annotazione posteriore a margine: NB Vi è inclusa anche l'Entrata solenne in 
detta città del Duca Enrico II ne 20 aprile 1610]. 
 
392. Un libro coperto di carta bianca e rossa in 4 di c. 55, che contiene cinquantatre stampe di 
ritratti d’uomini illustri antichi col titolo “Illustrium virorum ut extant in urbe expressi vultus 
Romae 1569 formis Antoni Lafrerii." Risc. suddetto n. 1237. 
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393. Un libro per il largo coperto di carta fiorita entrovi quattordici stampe sul raso della vita di S. 
Giovanni Battista dipinta da Andrea del Sarto nella Compagnia dello Scalzo. Risc. suddetto n. 
7526. 
 
394. Un libro in foglio coperto di cartapecora intitolato “Vita d’Antonio Domenico Gabbiani pittor 
fiorentino descritta da Ignazio Enrico Hugford etc. Firenze 1762" e dopo “Raccolta di cento pensieri 
diversi dello stesso fatti intagliare in rame dal medesimo Hugford. Firenze 1762. 
 
395. Un libro in carta imperiale, stampatovi la cupola de monaci benedettini di Parma dipinta dal 
Coreggio e intagliata da Jacopo Maria Giovannini bolognese nel 1700, e sono dodici stampe col 
frontespizio; e più stampe quarantuna della Galleria Farnese dipinta in Roma da Annibale Caracci e 
incisa da Pietro Aquila e altri etc. 
 
396. Un libro in foglio di c. 78 intitolato “Il Concilio delli Dei dipinto da Giovanni Lanfranco nelli 
Orti Borghesi, e delineato e inciso da Pietro Aquila, pezzi n. nove, con più otto stampe della cupola 
dipinta dal medesimo in Roma nella chiesa di Sant’Andrea della Valle. E pezzi quattro della cupola 
del Domenichino dipinta in San Carlo a Catenari, delineata e incisa in Roma da Giovanni Jacopo 
Frei; pezzi otto di pitture di Francesco Albano in casa Verospi in Roma. Pezzi undici di stampe delli 
amori e nozze di Psiche dipinti da Raffaello nella Farnesina disegnati e intagliati da Niccolò 
Dorigny; pezzi uno del Trionfo di Talatea. Pezzi nove del Trionfo di Giulio Cesare di Andrea 
Mantegna. Pezzi quattordici della Galleria del palazzo Pamfili di Pietro da Cortona; pezzi otto della 
cupola di Sant’Agnese a piazza Navona in Roma di Ciro Ferri; pezzi quattro dei peducci della 
cupola della casa professa de Gesuiti di Napoli dipinta dal Lanfranco; e pezzi uno di un Crocifisso 
di Carlo Le Brun. In tutto stampe ottantaquattro. 
 
397. Un libro in foglio grande di c. 35 per ha per titolo “Opus Sebastiani Ricci Bellunensis 
absolutissimum ab Jo. Michaele Liotard Genevensi aere et pressum. Venetiis apud Jo. Bapt. 
Pasquali 1743” E vi è incorporata altra raccolta di stampe che ha per titolo “Titiani Vecellii, Pauli 
Calliari, Jacobi Robusti, et Jacobi de Ponte opera selectiora a Jo. Baptista Jackson anglo signo 
coelata, et coloribus adumbrata. Venetiis ap. Jo. Baptista Pasquali 1745". In tutte n. trentadue. 
 
398. Uno detto simile di c. 53 che ha per titolo “Opera selectiora, quae Titianus Vecellius 
Cadubriensis et Paulus Calliari Veronensis inventarunt, ac." 
 
399. Un libro per il largo in cartone lacero di c. 112 intitolato “Icones et segmenta illustrium e 
marmore tabularum, quae Romae ad huc extant, a Francisco Perrier delineata, incisa et ad antiquam 
formam lapideis exemplaribus passim collapsis restituta. Romae 1645” Stampe n. centododici. 
 
400. Un libro in foglio di c. 46 che ha per titolo “Raccolta di disegni diversi intagliati in rame a 
forma de loro originali per mano di Santi Pacini in Firenze etc." Stampe n. cinquanta. 
 
401. Un libro in foglio coperto di capra marmorizzata di c. 61 che ha per titolo “Busti e statue che 
sono a Parigi nel palazzo della Thuilleries intagliato parte da St. Baudet nel 1677.78.79 e parte da 
G. Mellan nel 1671.72. In tutte n. sessantuna. 
 
402. Cinquanta stampa di Antonio Dosio incorporato nel libro di disegni citato al n. 266. 
 
403. Un libro per il largo di c. 175 che contiene le opere di architettura militare del cap.no 
Francesco Marchi bolognese col suo ritratto in principio. Le stampe sono in tutte centosettanta. 
Risc. della Galleria a 101, n. 1221 [Annotazione posteriore a margine: a dì 1 ottobre 1835, il di 
contro libro è stato passato alla Libreria] . 
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404. Un libretto piccolo in foglio di c. 33 stampato in Bologna nel 1694 che contiene le stampe del 
claustro di S. Michele in Bosco dipinto da Lodovico Caracci ed altri etc. 
 
405. Un libro per il largo intitolato "Azioni gloriose delli Uomini Illustri Fiorentini espresse co loro 
ritratti nelle volte della R. Galleria di Toscana intagliate da diversi". 
 
406. Un libro stragrande per l'alto coperto di carta marizzata, entrovi trentuna stampa delle Logge 
del Vaticano dipinte da Raffaello e colorite. Filza XIV a 80. 
 
407. Altro simile minore, entrovi trentuna stampa di dette Logge impresse in nero; e sono c. 31. 
[Annotazione posteriore a margine: Dato alla R. Accademia delle Belle Arti 10 febbraio 1785] . 
 
408. Un libro in foglio coperto di cartapecora lacera coll’arme medicea di c. 51 entrovi cinquantotto 
stampe diverse. Filza XV a 69. 
 
409. Altro simile minore di c. 138, entrovi trecentodiciotto stampe come sopra. Ivi. 
 
410. Altro simile di c. 106, entrovi cinquantasei stampe diverse come sopra. Ivi. 
 
411. Altro simile minore di c. 174, entrovi quattrocentocinquantatre stampe come sopra. Ivi. 
 
412. Altro simile più piccolo di c. 128, entrovi centoquindici stampe stampe (sic) come sopra. Ivi. 
 
413. Un libretto in foglio entrovi trenta stampe a acqua forte delle Tresche del Gesuita Girard colla 
Cadiere. Filza XVI a 4. 
 
414. Un libretto in 12 contenente quarantanove figure del Callott. Filza XVI a 20. 
 
415. Uno detto simile che contiene le trenta figure del medesimo intitolate i Balli di Sfessania. Ivi. 
 
416. Uno detto simile più largo, che contiene diverse figure e capricci del medesimo, e sono 
cinquantatre. Ivi. 
 
417. Un libro in foglio coperto di cartapecora lacera di c. 62, entrovi centotrentuna stampe diverse. 
Ivi. 
 
418. Altro simile lacero di c. 38, entrovi trentotto stampe come sopra. Ivi. 
 
419. Altro simile lacero di c. 118, entrovi centodiciotto stampe come sopra. Ivi. 
 
420. Uno detto in foglio lacero bislungo di c. 74, entrovi dugentoquarantatre stampe come sopra. 
Ivi. 
 
421. Uno detto stragrande coperto in cartone di c. 144, entrovi dugentosettantadue stampe di ritratti 
diversi. Ivi. 
 
422. Altro simile per il largo di c. 83, entrovi centocinquantaquattro carte geografiche. Ivi. 
 
423. Altro simile coperto in cartone di c. 103, entrovi dugentodiciassette stampe diverse. Ivi. 
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424. Un libro in 4 coperto di cartapecora di c. 130, entrovi centotrenta ritratti diversi. Ivi. 
 
425. Uno detto simile di c. 59, entrovi centundici stampe piccole, e antiche. Ivi. 
 
426. Uno detto simile in 8, coperto di cuoio lacero di c. 22, entrovi centosettantadue stampe diverse. 
Ivi. 
 
427. Un libro in foglio coperto di carta marizzata intitolato "Collection complette di toutes les 
medailles du chevalier Jean Charles Hedlinguer dessinées par Jean Gaspard Fuesli etc. Augsbourg 
1782". Filza XVI a 22. [Annotazione posteriore a margine: a dì 1 ottobre 1835, la dicontro partita 
segnata di n. 427 è stata passata al catalogo della Libreria]. 
 
428. Un volume stragrande coperto di corame rosso intitolato "Recueil d'estampes d'apres les plus 
beaux tableaux, et le plus beaux desseins, qui sont en France etc., a Paris de l'Imprimerie Royale 
1729", contiene tavole 88. Vol. I. Filza XVI a 40. 
 
429. Uno detto in tutto simile intitolato come sopra che contiene tavole ... (sic). Vol. II. Paris 1742. 
Ivi. 
 
430. Uno detto per il largo coperto di carta celeste che ha per titolo "La Galerie Electorale de 
Dusseldorff, ou Catalogue raisonnée et figurée de ses tableaux. Vol. I. Basle chez Chretien de 
Mechel, et chez M. les Inspecteurs des Galeries Electorales a Dusseldorff et a Manheim. 1778". Ivi. 
 
431. Uno detto in tutto simile intitolato "Estampes du catalogue raisonnée et figurée des tableaux de 
la Galerie Electorale de Dusseldorff etc. Planches 26". Ivi. 
 
432. Un volume stragrande coperto di cuoio dorato assai ricco di c. 96 che comincia col ritratto del 
Cav. Carlo Maratta e prosegue coll’intaglio di novantasei sue pitture, e termina con altre dei quadri 
più belli di Roma. Opera di Iacomo Frey. Ivi. 
 
433. Uno detto coperto come sopra intitolato: Vita di S. Giovanni Battista dipinta in otto tavole da 
Andrea Sacchi romano nel Battistero Lateranense, disegnata da Desiderio de Angelis da Ferentino, 
e incisa da Pietro Leone Bombelli etc. In Roma l’anno 1769. Ivi. 
 
434. Uno detto simile coperto di cartapecora rabescata d’oro intitolato: Palazzi antichi, e moderni di 
Genova raccolti, e designati da Pietro Paolo Rubens. In Anversa l’anno 1652. Ivi. 
 
435. Uno detto simile coperto di sommacco rosso filettato d’oro intitolato: Descrizione delle feste 
celebrate in Parma l’anno 1769 per le auguste nozze di S.A.R. l’Infante don Ferdinando colla R. 
Arciduchessa Maria Amalia. In Parma. Nella Stamperia R.e. Ivi. 
 
436. Uno detto in tutto simile intitolato: Festiva ad capita annulumque decursio a rege Ludovico 
decimoquarto principibus summisque aulae proceribus edita anno 1662. Ivi. 
 
437. Uno detto in tutto simile intitolato: Courses des festes et des bagues faites par le Roy, et par les 
Princes et seigneur de sa cour en l’année 1662. Ivi. 
 
438. Uno detto in tutto simile intitolato: Tableaux du Cabinet du Roy, statues, bustes antiques des 
Maisons Royales. A Paris de l’Imprimerie Royale 1677. Tome premier, et unique. Ivi. 
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439. Uno detto in tutto simile intitolato: Recueil des villes et ornements des Versailles. Tome 
premier a Paris de l’Imprimerie Royale 1679. In corpo vi è la descrizione della grotta di detto luogo. 
Ivi. 
 
440. Uno detto in tutto simile, che contiene la descrizione della grotta di Versaglies, che è porzione 
dell’antecedente. A Paris. L’anno 1676. Ivi. 
 
441. Uno detto in tutto simile entrovi più e diverse tavole di città, e ville reali di Francia. Ivi. 
 
442. Uno detto simile coperto di cuoio marizzato intitolato: “Les Ruines de Palmire. A Londres. 
L’an 1753. Ivi. 
 
443. Uno detto in tutto simile intitolato: Les Ruines de Balbec. A Londres 1757. Ivi. 
 
444. Uno detto coperto di sommacco rosso filettato d’oro intitolato: Antichità di Pozzuoli. Napoli 
1768. Stampato tutto in rame. Ivi. 
 
445. Uno detto in cartone coperto di carta marizzata intitolato: Les ruines de Paesthum, ou de 
Possidonie dans la grande Grece etc. A Londres. L’an 1768. Ivi. 
 
446. Un libro in foglio coperto di carta marizzata di c. 101, entrovi cento disegni con più il 
frontespizio estratti dalla R. Galleria, e incisi da Andrea Scacciati e Stefano Mulinari. 
 
447. Uno detto simile di c. 50, entrovi centosettantun disegni piccoli cavati come sopra, e incisi da 
detto Mulinari. 
 
448. Uno detto simile entrovi venti disegni di antichi maestri cavati come sopra, e incisi dal 
suddetto col titolo "Istoria pratica dell’incominciamento, e progressi della pittura etc." [Annotazione 
posteriore a margine: N.B. Nel riscontro del 1790 furono trovate stampe 50 per essere stata compita 
la serie]. 
 
449. Uno detto simile intitolato "Raccolta di venti disegni originali di pittori e maestri della scuola 
fiorentina" ricavati come sopra, e incisi dal medesimo. 
 
450. Un libro in foglio con coperta di corame lacera alto braccia 1.1, largo 5/6 intitolato: Atlante di 
M.r Sanson, e contenente settantuna carte geografiche. [Annotazione posteriore a margine: A dì 1 
ottobre 1835 il dicontro libro segnato di n. 450 è stato passato alla Libreria]. 
 
450 A. Una cartella di ventiquattro stampe con più il frontespizio, e sono disegni intagliati in rame 
da Giovanni Teofilo Prestel pittore a Norimberga nel 1779, fissate sopra un cartoncino in forma di 
foglio massimo. Filza 17 a 39. 
 
 
 

Stanza del Direttore 
 
451. Diciassette stampe stragrandi avvoltate sopra un rullo di legno con sua coperta di frustagno 
verde, di varie sorti. 
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452. Cinque quadri con cornice liscia dorata rappresentanti i fatti di Alessandro Magno dipinti dal 
Rubens e intagliati da Audran. Filza XI a 52. [Annotazione posteriore a margine: consegnate al sig. 
Ant. Annano il dì 12 dicembre 1794]. 
 
453. Quattro detti con cornice simile, che rappresentano i quattro elementi, invenzione di Francesco 
Albano, intagliati ed incisi da Stefano Baudet. Filza XII a 60. [Annotazione posteriore a margine: 
Rimessi alla R. Accademia delle Belle Arti il dì 23 luglio 1803. Dallo stanzino del primo custode]. 
 
454. Dieci quadretti di varie figure con piccolo regolo di legno, che contengono dieci carte 
dell’antica Geografia di M.r d’Anville, e sono il mondo antico, la parte occidentale e orientale 
dell’Impero Romano, la Germania, Francia, Italia, Spagna e l’Isole Britanniche dei tempi di mezzo. 
L’Italia antica, la Gallia antica, la Grecia antica, l’Asia Minore, la Palestina e l’Egitto. 
 
455. Due detti simili, che contengono i due emisferi meridionale e settentrionale di Guglielmo de 
l’Isle. 1714. 
 
 

Magazzino 
 
456. Un quadro con cornice d’ebano, e granatiglia rappresentante un clipeo antico con la presa di 
Roma fatta da Galli comandati da Brenno esistente nel Museo Woodvardiano. Inv. suddetto n. 
4126. 
 
 

Stanzino del secondo custode 
 
457. Una tesi teologica dedicata a Monsignor Passionei nel 1738 dal P. Federigo di Schwizzen 
dell’Ordine di S. Benedetto. Invenzione di Giovanni Giorgio Bergmiller; intaglio di Gottlieb Heuss 
e rappresenta la Vergine in gloria con molte figure. 
 
458. Una detta minore disegnata dal medesimo, intagliata da Giorgio Filippi Rugendas, e 
rappresenta l’Assunzione della Vergine. 
 
459. Tre stampe simili più piccole che figurano tre nicchie, con le statue di S. Teresa, di S. 
Giovanni di Dio, e di S. Vincenzo de’ Paoli, fatte in marmo da Filippo della Valle a Roma, e 
intagliate da Giorgio Cristofano Kilian. 
 
460. Altra detta di S. Girolamo moribondo. Pittura del Rizzi, intaglio di Gottlieb Heuss. 
 
461. Altra simile con S. Antonio da Padova ai piedi della Vergine, pittura di Paolo Giordano; 
intaglio del medesimo. 
 
462. Uno detto simile, che rappresenta l’Angiolo, che libera S. Pietro dalla carcere. Invenzione di 
A. Coypel, e incisa da G. P. Rugendas. 
 
463. Uno detto simile con una tesi teologica, che rappresenta la Vergine col Bambino in collo, con 
S. Giovannino, che presenta delle frutte al medesimo. Invenzione di Carlo Maratta, e scolpita da 
Giovanni Elia Heuss. 
 
464. Uno detto simile di una tesi filosofica rappresentante la SS. Concezione incisa da Gottlieb 
Heuss come sopra. 
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465. Un quadro con cornice liscia tinta di giallo entrovi la Vergine col Figlio in collo, e S. 
Giovannino a piedi. Invenzione di Alessandro Marchesini veronese, e incisa da Giorgio Kilian. 
 
466. Uno detto con cornice simile, e rappresenta un “Noli me tangere” inciso dal medesimo. 
 
467. Un quadro con cornice liscia tinta di verde filettata d’oro, e cristallo davanti, che rappresenta S. 
Agnese con un angelo in alto in atto di recargli la palma e la corona. Invenzione di Domenichino 
Zampieri, e incisa da Robert Strange. [Annotazione posteriore a margine: Rimesso alla R. 
Accademia delle Belle Arti il dì 23 luglio 1803]. 
 
468. Uno detto in tutto simile rappresentante la Madonna con Gesù Bambino che dorme, S. 
Caterina, e un coro di angeli; invenzione di Carlo Maratta e incisa dal medesimo Strange. 
[Annotazione posteriore a margine: Rimesso alla R. Accademia delle Belle Arti il dì 23 luglio 
1803]. 
 
469. Un quadretto con cornice d’ebano, e vetro davanti che rappresenta la Madonna a sedere col 
Bambino in collo, invenzione di Tiziano e intaglio di Cornelio Bloemart. 
 
470. Un quadretto con cornice verde filettata di giallo e vetro, e rappresenta un Ecce Homo, intaglio 
di Teodoro Galleo. 
 
471. Un quadro con cornice intagliata, e dorata e vetro che rappresenta Mosè, che parla al Popolo; 
di Liborio Guerrini senese. Filza IX a 59. [Annotazione posteriore a margine: Dato all’Accademia 
delle Belle Arti 28 gennaio 1785. Giornale uscita a 140]. 
 
 

Stanzino del primo custode 
 
472. Un quadro con cornice liscia dorata, e vetro davanti in due pezzi, e rappresenta Venere e 
Adone. Invenzione di Francesco Albano, e inciso da Stefano Baudet. Filza XII a 60. [Annotazione 
posteriore a margine: Dallo stanzino del primo custode. Rimessi all’Accademia delle Belle Arti il 
23 luglio 1803.]. 
 
473. Uno detto in tutto simile, e rappresenta le ninfe che spuntano le ali ad Amore; invenzione e 
incisione dei medesimi. Filza XII a 60. [Annotazione posteriore a margine: Dallo stanzino del 
Primo Custode. Rimessi all’Accademia delle Belle Arti il 23 luglio 1803]. 
 
474. Uno detto in tutto simile che rappresenta Venere che istruisce vari amorini a tirare al bersaglio. 
Invenzione e incisione dei medesimi come sopra. Filza XII a 60. [Annotazione posteriore a 
margine: Dallo stanzino del primo custode. Rimessi all’Accademia delle Belle Arti il dì 23 luglio 
1803]. 
 
475. Uno detto in tutto simile, che rappresenta la Toelet di Venere; invenzione, ed incisione dei 
medesimi come sopra. Filza XII a 60. [Annotazione posteriore a margine: Dallo stanzino del primo 
custode. Rimessi all’Accademia delle Belle Arti il dì 23 luglio 1803]. 
 
476. Un quadretto in cartapecora, fattovi di caratteri un Crocifisso con la Maddalena a piè della 
Croce. Opera di Giovanni Gasparini da esso fatta nell’anno 1677, con sua cornice di vetro. Filza XII 
a 60. 


