
VITE DE SCULT,

Egli dipinfcalcune{loriennel palazzodel Sig.GiulioSP1.
nola fulla Brach.nuova (a) . Similmente dipinfe 1a faCCiatg,

___d'unacafa poPcadienfo;alla flhiefadi S. Pancrazio edj
[fuxf altra preffoallavChuefadl S. Siro, dove mpprefengö11
mgiudiziodel Re Salomone,e l_eVirtüTeologali Qpere
fwtutte di poco pregw: a1le_qua11H puö aggiungere1aravola,

di Nofhra Signora della Pmtä. Queüa tavola. fu poPca
da11'anno 1577. nella Chiefa. della Santiilima Nunziata di;
Portoria in una Cappella dalla parte Hnißra del coro .VSono-
pure di poco pregio le Opere a- frefco da lui fatte nelleL.
Chiefa di Santa Caterina; dove nella volta rapprefentö 12.-
Gloltia de?SS. , 6 neue due facciIatebi tormenti da quellaJ
invitta Martire foiTerri, A tutto ciö egli; diä compimentoß
nel 1587. in etä d'anni 85.: cofa veramentemaravigliofa
che un"uomo giä decrepito tanto faceilae,e di piü in aIrif-w.
{ime volte, ed in altni {iti difßcili anche a' giovani e slß
311a.falita , che alla fcefa pericolofi. Ajutavalbin qucßi la-b
vori Panraleofuofratello, i; quale, HccomcperI0piü s'0c-
cupöa dipingerconeßb_11.1.1,cosipochecofcci ha lafciatoß
da poterü.riconofcerelndnndualmenre per fue Suoi. lavori
{onodue tavole ad olio di Pcilccompetente, che {i veggo-fw
no nella Chiefa della SalmriilimaNunziata di Portoria , fe-
gnate C01di lui nome, e collocate nella ßeifa Cappe11a_.,__
in cui,. come dianzi ho detro , fu. collocata 1aravola di Laz-
zaro-fuo fratello . Altre n' avrä dipinte: ma non fono giun-ä-
re a noßra notizia .

Sorprefopoi-Pantaleo da noj9fa_infermitäpafsömolti
anni impotente: e alla Hne cefsö d1v1vere nel 1595.; onde
Lazzaro, trovatofi-privo"de] fno maggioreajuto, non im-
prefe da indi innanzi lavorl d1 confrderazione:dipingevaq
bcnsi qualche coferella per fuo fcmplicedivertimento. Era
egli affai facoltofo; e perö agiatamente viveva, e fenza tra-
vagli, odiüurbi. Tuttociöconcorfeamamzenerloäno{in

a '.ctä
(a) (lueüapittura non puöeffere, f: m11quella ehe vedeiinelporticokde! pa-lazzo ßPipola vicino a1portello.
(b) La rlferlta cafa non {i fa qua! 11a. Qdnvien drre ehe {E3110{um cancellate

quelle pitture: forfe perchiädr, _pocg,xmportanza.
(o) Sbagliaqui 1'Aurorq11el_r1fer11'e{l l_uogo, ove fonoqueflepimgre. Elle

fononel PaIaZZOdetSlgnorrCenrgrxonxqeklaüxada.nujova:e le Vutü Teo-.
logali y; iiannq mp-xzgrefulla facczara,


