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gazioni gli avea. Compiutiverfo11defunto gli ufütajdi cri-
üiana pieta: dovette fupplime1eveci . Prefe per tanro 1acura
di terminare. 1a tavola, da que11olafciata imperfetta, per

-'DlÜßAzxo1acappella delTranüto dellaMadonnain S.Francefcodi Ca-
DB,FIRRARI'HCHCCIQe n' ebbe molto onore. Una tavola tutta fua,

e d' ottimo guPco,{ie quella, che vedefi ne11acappella de'Si-
(gnoriLercariin S. Mariadi Confolazione,entmvieifaMa-
ria col Divin Putto in grembo , e a' lati S. Giufeppe, e S. Gio-
vanni EvangeliPca. Di delicato pennelloe pur 1'altra tavola
del nato Salvatore, cui porgono omaggio i paüori, locara
ad un degli Altari di S. Chiara in Carignano. Ne cede punto
a quePce1a gran tela defcrittivadella Cena di Crillo congli
Apoüoli, che mirafi ne11'Oratorio di S. Siro. (b)

R-iufciOrazio anchefelicementene' lavoria frefco: ciö,
cHe ben dimoPcrano 1' AfTunzionedella Vergine da lui, di-
pinta ne11avolta delcorodi S.Vito:e gliEvangelißiquiviag-
giunti ncgliangoli (c). Parimexarea frefcodipinfene11aChiefa
de11eMonache di S. Andrea 1a cappella dedicata a1la 881112.
Vergine del Rofario: evi efprefTe__a1cuneProriedellaVergine
ßeiYa. Ad olio , e a frefco dipinfe in S. Siro 1a cappella del

7B.AndreaAvellino: e rapprefenröa frefcotre fatti.di quefto
Santo in altrettanti fpazj de11avolta . Ad olio poi fece le due
tavole , che Pcannoa' fianchi del1'A1rare .

Ma- le migliori tavole di queüo Aurore, per comune
giudiziode'Pcriti, {onquelle, ch'ei dlpinil:per 1a Chiefa
di S. Bartolommeo detto degli Armeni con rapprefentazioni
concernenti. alla üoria del Sacro Volto, che colä con molta
venerazione I1 conferva . In una v' E: Anania Pittore del Re

Abagaro, i1quale Anania ingegxladi ritrarre 1'Immagine di
CriPco: in ulfaltra we il Pittore medeümo, che riceve da
CriPcohnprontzxtain un fazzoletto 1aSantaImmagine: x1e11a
terza 11aefligiata 1'ImmagineüeiTa,che norrerempotramanda
{P1E11C1Of1,.;1guifadi Hamme:e ne11'ultima 11vede eiTaIm-

magine
(a) Nella riferita cappella a1 prefente non v'e alrra tavola, fe non quellen.-

delPA_1tare,1a_qua1ee del Sarzana, conformegiä feriffe il Soprani nella
vxrai d! quel Furore.

.1 ( b) (incl? Ovpamrioe intirolato SanäaeMaviae-Hdngelorzzmie 1a qui notata ta-
vola ö coia üngßlare.

(v) jlneitepitturea fielenfonqf"Ratedipoificdeöhe"da,niano"inefperta:"e"Pefö


