
3-10 VITE PITT. SCUL T. ,
da' Libri Divini .vE 1e rapprefentanzedi mera invenzionb"
erano: mercari. di varj animali: campagne con operaj: ven-

con grazioü fcherzi di contadini in fePca, e in giuo-
D;G10,chi: paüori feduti a1l'ombra, menrre le mandre {i Pcanno

pafcendo:dellequahgalanterietantiquadriegli11aquärij
emp1ut1; che un grofib volume non baßerebbe a darne dm"
ciaibuno diPcinra contezza. (a)

Sempre piü vogliofo di perfezionarfiil nofiro CaPciglio-r
ne, Pdmöcofa {opratutto conducevoleal bramatofuoüne,
1' offervare le fuperbe pitture fatte inaltre cittä da' rinomati
Maeüri italiani ,c0n ranra fama de' loro nomi . Che perö
trasteriili a Firenze; dovedfu diüintamenze accolro, e tantd
Pcim-czto;clfebbe 1' onore d' eITere richieüo del proprio ri-
rratto da collocarü fra gli altri de"piü inügni Pntori, che;
in quellanobiliflima.galleria {i confervano:il che con turta
puntualitä, eßnezza. d' arte efegui. Dipoi pel DucalePa-
lazzo Pitti iece due quadri (che tuttora via{i veggond) ,
rapprefentanti1'uno, Circe con pennacchioin capo, una_.
freccia nella deüra, un vafo nella fmißra , e varj animali.
d' inrorno: l.'a1etro, un paefe con armenti, parte in pafcolo
parte, che {i mungonoda' paüori,

Paßö quindi a Roma, dove parimente s' acquifiömolto
credito, e lafciö degne memorie di {e in alwcunipalazzi di.
queprincipaliSignori(b). Da Romaporroüia Napoli)da
Napoli a Bologna e {uccefüvamentead altre cxttä.
In ciafcuxlaRette.godendo1a viPcade' piü artiücioiidipinti.

Ma

(4) L' Opcrettagiägin qucPcemie note citata, 1aqualepubblicai1'annoTcorfo
fulle cofe inügm di Qepova, dä diitimo ragguaglio di molte delle qui accen-
nate pitlure del Cgihghone che co11fervano,me'palazzi di detta cittä.

(J) Fu iiinaatiiiimom Roma 11dipmgeredel Cafcilmne da]piü eiperri Prp-w-
feffori, checoläfiorivano,efpccialmenteda!FamofoMaratta, ilqualg,
d' nn folo difetro lo riprendeva: cioie, ch' ei talora dipizxgeifecon ifcaxfezza
cü colore: e pure molto foleva adoperarne .

(g) In Bolognapreifoa principaliSignoriü confervanoyeü hannoin grau,
{Iregirl arecchictavole deLnoiiro Caüiglione:dellequali non debbo tacerxle
trebelgflime,poiTedutedalPexuditißimoSig.MarchefeFilippoErccqani,
rapprefemanti, 1'una m1 paüore, che conduceal pafcolo alcune pecore con
upcauefcuficode

dellemeclciime:elealtredue,-alcm1iputti, efatiretti,C116
ruzzan ra oro.

Il prefato Marchefepoßiedeanche una fuperba tavola del nofcroCappuc-
ci1_10:nellaqua_lefcannofrfpremin Hgureal naturale1'351km,g giqggnte

LGxobbe,e 1adxß-Iuxmoghem am:d"mfultarlo,e fchegnmg,


