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Nel tempo , che quä {i trattenne , molriilimejravole ci

dipinfe. Lungo farebbeilmiferirletutte minutgmente_Qndc
a morivo d' una giuüa brevirä, n' accenneröfolamente alcune,

3,9mm che in pubblicoefpoPce{i veggono. _
PkogigcijßoPer 1aChiefadi_S. Domeqicodiplnfe1abellatavo1a_.N ' della Circoncifumed1 NoPrroS1gnore, 1a qual tavola e 10-

cara {opra 1'"Altare, che 11a in fronterallapnave deüra...
Per 1'Orat0ri0 di S. Bartolommeo lavorö lafuperba tavola,
enrrovi efprelfo il Martirio di quePcoSanto „ ed infieme Gesü,
che i1 contbrta: Opera dpifomrho artiüzio per 1'annonica;
coznpoüzione, e pel guPcofocoloriroz che 1'acconlpagna.
Un' alrra tavola dipinfe queßzovalenußimo Arteüce per la
Chiefa de' PP. Carmelitani Scalzi di S. Carlo rapprcfencariva
della B.Vergine tenexmtein grembo i1Divin Figlio , a cui un
Angi01ett0Eaciai piedi congePcotantograziofo, che muove
a divozione chi vi {i aHüTa. In quePcatavola vi fono anche
iSanti Francefco; e Carlo in divotißime attirudini . E112.e
a1 prefentetrasferita, e locata adfuu degli Altari di S.Ma-
ria di Carignano; perche i prefati PP._ dopo alcun tempo
ad inüaxmzade' Signori Saoli 1a cedettero a quella funtuoiiiii-
ma Chiefa .

Splendida poi foprammodoe 1a tavola, ch'ei dipinfb
in S. Francefco d' Albaro per 1a cappella di S. Carlo . Quivi
egli eFHgiöquePcomedefimo Santo in Gloria d' Angioli cos":
belli, che fembrarmorealmente fceü dal Paradifo; e tuttar.
1'aria ne portano. Maggiormentepoi crefcea queßa tavola
il pregio; perche eiTendn611adi mediocre eßenßone: pure
contiene in {enumerofefigure , e di tal grandezza, che 1afanno
cornparireaHTaipiü fpaziofadi quello, che in eFFetroe .

La piü vaf1a-, ed iniigneetela, che quePEArreücein Ge-
nova ßipingeffe e quella, che veggiamo fopra 1a maggior
porra della Chiefa della SantiflimaNunziata del Guaüato;
ove nel Iargo fpazio di trentafei, e piü palmi rapprefentfi
1' ultima Cena di Cri110con Hgure grandi oltre i1 naturale,
esä, e per tal modo difpoüe, c11e{ono21'Virtuo{1continuo
oggetto curiofitä;, e di maraviglia. (a) Fu

v

(a) Troppo avrebbeüa Icriyere, fe notar {ivolefferotutgele Opercflute in Ga-
nova da quefroegregxoPlgtoxe mentre prüCßhlpalgzzxgu";fono, che non ve
11'abbiano. Laondeconvxenehre, che comumoln anm im noi foggiornaffe-


