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3.

Statue des Täufers in Ancona. Ricci, le belle arti nelle marche
d'Anc0na: x423 Epoca memorabile per il getto condotto a termine da maestro
Donatello dclla statua di S. Giov. Battista da collocarsi nel battistero.

4.

Archivio Centrale. Firenze. Carte della Famiglia de" Medici, CXXXIII.
1426.

Donato di Niccholi intagliatore dä dare adi 12 di Magio ü. 2 s. o.
d'oro in tutto H. 2

E adi 24 di Magie fl. uno d'oro in tutto . . fl. 1
n 29 „ H. „ „ „ „ H. I
„ 8 di Giugno H. „ „ „ „ . H. 1
„ 12 „ fl. „ „ „ „ H. 1
„ 13 „ H. 4 „ „ „ . H. 4
„ 20 „ H. 3 „ „ „ . H. 3
„ „ H. 6 a Ser Andrea di Ser Rufino, fattore

dell' opera .

E adi 26 di Giugno fl. 3 d'oro in tutto I.
„ 30 di Luglio H.4 de per lui Andrea di Vita di Trapani in somma
„ d'Agosto H. 1 d'oro pto. S. dto. in somma

E insino adi II d'Agosto H. 16 de per lui a Piero Chaetano

Donato di Nicholo Intagliatore
porto el detto in questo

dä dare adi

Adi

Adi

16 d'Aprile H. 10 d'oro a Lorenzo di Pellegrino da Forano
porto detto chontanli che sono per parte del marmo di
piü lavori afatti.

30 d'AprileH.3. per un pezzo di marmo per 1c spese

Adi

Donato di Niccholö de avere adi 12 di Magio H. 6. s. 2 d. x ad
presto di sua ragione a dietro posto

Adi 18 di Giugno H. 4 per lui et Lorenzo de] Biadaper lui
da Giovanni Ciridi recho Luigi dastore

Adi 6 d'Agosto H. 80 per lui da medici che mesi a usati che sono
per lettere di chambio .

5.

Gaye, ll. p. 122, hat folgende Stelle der Denunzia 14.27über-
sprungen.

Creditori:

A. Jacopo di Ser Piero (dellaGuercia)intagliatoredi Sienaper cagione
di quella storia factaper Poperadi Siena,cornedi sotto appare H.48

A. Giovanni Turini horafo di Siena per piü tempo m'ajutö in dicta


