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COLLEZIONE DI QUMHU 

D,I VENDE liSI NELLA CITTÀ DI BOLOGNA 

aLcivico N. 286 



r . " 

ALBERTINELLI l\1ARIOTTO Fiorentino. 
Gesl) Cristo crocefisso, ai lati la Vergine ad-

:~!~~~~az; ~o:~nm~i~V~~ri v:;~n~~~ii~~e; i~~~~~lad: 
nella quale si legge l'anno 1506. 

AtESSANDRlI'il FRANCESCO .Milanese. 
Eremiti; piccole figure , bozzetto in tela. 

AlLORI CRISTOFOltO detto il BRONZINO Fiorentino. 
Il mal'tirio di san Sebastiano; figure al na(uw 

~:~:r~ni;e~~a ~\II~~~~ !l~~~r~i~~à g~t ~~~:~fa ~o~~~ch~ 
rilevasi dal libro Calvi Iacopo Alessandro Ver
si e prose sopra una sCI'ie di eccellenti pilture cc. 
Bologna 1780 J in 4. a pago <i2. 

AMIGONI JAcopo Veneiiano. 
Il ritratto del celebre Farinello coronato dalla 

Musica. con alcuni puttini ; figUl'c al vero. Pittura 
e,ilata con lode dal Lanii Storia Pittorica d' lIa
ha. Bassano 1796; tomo 2.) parto 1., pago 207. 

ANGUSCIOLA SOFONISDA Cremonese, 
. Sei ritratti di Duchi e Duchesse di Mantova, 
m (re quadri dipinti su lla tela, a mezze fi gu l'e del 
naturale, Sono menzionati dal Calvi citato pago 94. 



AI\ETUSI CES,\RE JJEodonese, 

l ritratti de' due Cardinali CI'istoforo e LodI)
vico della famiglia Madruzzi di Trento; più che 
mezze figUl'e in tela; sono lodati dal predetto Calvi 
a pago 92. 

Il ritratto di un Cardinale Del Monte; mezza 
figura sedente presso a,d un tavolino, sopra cui è 
un orologio: dipinto in tela. 

Il ritratto di un Cardinale Guastavillani; più 
che mezza figura a sedere; tiene nella mano de
stra ulla lettera, e nella sinistra un fazzoletto ; 
piUura in tela. 

ASl'EB.TINI GUIDO Bolognese. 

La Vergine, il Bambino, san Gio. Battista , 
e santa Caterina martire; piccole mezze figure di· 
pinte in tavola. 

BALLARINI PAOLO Bolognese. 

Due Paesi, con figure che rappresentano aro 
gomenti tratti dal poema epico dr Torquato Tas· 
so : in tela. 

BARBIERI GIO. FRANCESCO 

detto il GUERCINO DA CENTO. 

La Madonna denominata di Loreto ~ e diversi 
Santi; figure al vero. È forse lIna delle prime Il" 
Ile re. che in tela dipinse l'autore nella sua el~ 
ancora giovanile. 

San Girolamo ed un Angelo; piccolo abbom 
in tela. 

BECCI GIO, FRANCESCO 

detto il NOSAD'ELLA Bolog71ese. 

La Ver""ine col Bambino , e ' Ii santi 
Girolamo e Frallcesto ~ mezze figuri'! in 

BERGONZONI LORENZO Bolugnese. 

Il ritratto di una Monaca; mezza fignra a se
dere con un libro nella destra mano: in tela. 

BRANDI GIACINTO da Gaeta. 

la , ~~~~ ~~~L~e d~t:eg7~it~ler1a~e~~~ figure in tc-

BRIZZI FRANCESCO Bolognese. 
Il riposo della SS. Famiglia in Egitio, con 

,'cdnta di paese; figure un terzo del naLui'ale, sul
la tela. 

BRONZ1JlIO. Vedi AnoRI. 

BUSCAT ANTONIO LUCA. 

La Deposizione di Nostro Signore della Cro
ce ; tavola copiosa di figul'c al vero: opera rara 
e forse la sola .che si ha di questo non ben cono
sdllto pittore. E lodata nelle letterl,! pittoriche del
la edizione di Roma, vol. 7" pago 66. 

CAGNACCI Gumo da S. Arcangelo. 
La Decollazione di s. Gio, Battista; figure al 

naturale in tela; pitlUl'a ricordata con lode dal 
Calvi a pag, 72. 

La Cal'ilà verso Dio J la Carilà del prossimo; 
figure al vero entro due quadri dipinH di eguale 
forma e dimensione in tela. 

CALVART DIONISIO di Anversa. 
La Dca Venere , col figliuolo Cupido prc~so 

ad una fontana; figure grandi al naturale in tela , 
e lodate dal Calvi a pago 44. 

Salita Maria Maddalena portata in ciclo dagli 
Aogeli ; ligut'e al ,'ero, sulla tela. 

Salita Mal'ghel'ila .che accarezza il Bambi
DO , sedente nelle ginocchia della SS, Madre, e 
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Santi; copia della tavola insigne del Parmigianino 
che si ammira nella pubblica Pinacoteca di Bo.: 
logna. 

CALZA ANTONIO Veronese. 
Due Battaglie con piccole figure dipinte in 

tela. 
CAl\RACCI ANNIBALE Bolognese. 

Prometeo in riposo, o seduto nel suolo dopo 
aver rapito il fuoco al Sole; figura al vero: in te
la ; lodata dal Calvi a pago 46. 

CARRACCI LODOVICO Bolognese. 
San Gil'Olamo cui apparisce in visione ]a San

tissima Trinità; figure di grandezza un tel'i~O del 
n:llllraie in tela. eseguite nella età seoile del pit
tore. 

CELESTI ANDREA cavaliere Veneto. 
Il ritrallo di un Guerriero. ed Amore fanciul

lo; figure al vero: in tela. 
I! ritratto del Conte Alberto degli Alberti (co

me si legge in llO3 memoria soprapposta al quadro) 
che pOI'ta uno stendardo; figura al naturale dipiu· 
la sulla tela, 

CESCBlNl 'G IOVANNI Veronese. 
Le, Nozze,' o il Convito di Cleopatra, - Il 

Ballo di Ero'dlade. Due grandi quadri in tela rie
chissimi di figure al ,'ero; nel secondo evvi la 
epigrafe del pittore, e l'anno segnato a lellere 
maiuscole così: JOANNES CESClIlNUS VERONEl'iSIS 
F. 1644. 

CESI BARTOLOMilIEO Bolognese. 
Il Crocefisso, la Vergine, santa l\lal'ia Mad

dalena , ' santa Caterina da Siena, s, Giovanni 
evangelista, s. Paolo apostolo, e s. Francesco 

7 
~'Assisij figure di grandezza metà del naturale . 
i;lela, 

II Crocefisso, sali Girolamo, e san Francesco 
wn ~ Angeli; fi5ure al vel'O, parimenti in tela. 

CIGNANI CARLO cavaliere Bolognese. 
Il SIiO ri~'atto dipinlo da se stesso; mezza fi~ 

~ra sulla tela al natm'ale. 
CITTADINI CARLO detto il MILANESE. 

Ritratti di uomini, donne e fanciulli, che com
pongono Ulla famiglia; figure al vero, con veduta 
di rabbriche: in tela. 

COSTA LORENZO dì Ferrara. 
S. Cristoforo col Bambino Gesù) ed un ritrat~ 

IO "olivo in ginoccbio; figure intere dipinte sulla 
Imla. 

S. Giovanni Battista) ed altro ritratto genuflp,s
;(I; lavola simile per forma e dimensione alla pre
reJente. 

CR.EilIONINI GI . BATTISTA di Cento. 

~cco~· fi~it~~!a~~~o~f~ll:~e~~fa. orante nel deserto; 

CRESPI GHJSEPPE detto lo SPAGNUOtO, 

~Iol'a-~ Un Cacciatore. Ql1e'ste dne mezze fignre 
!Ono III due tele separate, e della medesima fOl'ma 
e grandezza. 

DesuBLEo l\:ltCIIELE di Anversa. 
. S. Vietl'o, che, intel'rogato dalla donna , nega 

Cnsto; mezze figure al vero: in tela, 
DONDUCCI GIO. ANDREA 

saprannaminato il l\1ASTELI.ETTA. 
Mosè fanciullo ritrovato nelle acque del Nilo 

dalla figliuola di FaraoDe, la quale è seguìla dalle 



HIC Damigcllc, con veduta di paese; figure in tela 
un ICl'zO del vero , • 
. Paese con l)iccole fìglll'e l'appl'eselllanti Cri~to 
Hl mezzo ai due discepoli nell' andata in Emau~ 
Dipinto sulla lela , .. 

Dosso DOSSI di Ferrara. 
Il trionfo di Bacco co' suoi seguaci, in Jlac~e ; 

figure tm terzo del natlll'ale , che fUl'Ono IlUre all'. 
giudicate a Tiziano Vccelli dal Calvi a pago 28,0 

FACC INI PIETnO Bolognese. 
La Presentazione di 1\1. V. al Tempio; figure 

dì due palmi circa, dipinte in tela. 
FENZON I FERRAU da Faen'ia. 

La Vergine Assunta, co l Padre Eterno, ed An
seli in gloria, nel basso li sanli Dottori della chie
sa; figlll'e al vero sll l1a tela. 

FERRARI G AUDENZIO Milanese. 
La Madonna cogli Apostoli sedenti nel crna

colo; fi gure un lel'zo circa dci naturale, dipinte 
in tavola . 

FO:'iTANA LAl'INIA Bolognese. 
Il ritratto , in melza figura , di UI1 Canonico 

Jateranense della famigl ia Uenl i\'oglio: in lela. 
n ritratto, figllra intera , di Ull Principe guel'

l'iero sJlagn llolo: in lela. 
l! rilrallo di un guclTicro; figlll'a al , 'CI'O, si

milmente in tela. 
Il l'itl'allo di una si~nol'a J 'che ha pl'es~o di se 

un calle; meZla figura in tela. 
FONTANA ' PnoSl'ERO Bolognese. 

Giudilla colla testa decollata di Oloferne; mez· 
za fi gura al "ero . in Icla, ricordata con lode dal 
precitato C(llvi a pag, 26. 
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TI ritratto di un l'ecchio Doltorc con libri a

fli/lan1. i a sè; mezza fi glll'a in Icla . 
l'il rJUo o sLlldio di un vecchio con lunga 

; mezlll figll!'a in tela. 
FRANCIA FRANCESCO 

(} RA IIIO~ IN I FRANCESCO Bolognese. 
La Bea ta Vergine sed uta co l Bambino , cd ai 

1~li li !:anli GiI'olamo cardinale e Lorenzo martire 
Il Ange li seduti , che suonano sll'umenli Illll~ 

i I Figure al \'el'O in tavo la ; ca\>o Il' opera del 
pitlore menzionato e descrillo dal Vasari nell e vite 
de' pil/ol'i - Ilal lJIalvasia Fclsina pittrice vol. 1. 
pag, 47, -- dal Crespi Felsina pith'ice vol. 3, e 
dal !Jrecitato Calvi pago 8. 

FRANCIA GIACOMO 

o RAIDOLINI GIACOMO Bolognese. 
1.a Verg ine cnl Fanciullo divino in trono, e 

san ti Giovanni Battisla , e Giovanni el'angeli sta 
con Angioletti pel' aria, cd UIlO di flllesti a sedere 
suonando una viola. Figlll'c al vero, dipinte iu ta\'ola. 

FRANCO BOLOGNESE. 

Nost ra Donna sedllta in tl'Ono, col Bambino 
IliO in bl'accio ; in 11110 de' gradini del ll'ono si 
, : .Franco 80i, fece 1312. Ta\'ol('Ua l'ara ])f')' 

antichilà dell' autore , c citata dal Lan{i, vol. 2. 
part , 2, pago 10. 

GENNARI CESARE di Cento. 
S. Paolo apostolo; mezza figli l'a in tela , 

GENNARI GIO. BATTISTA Celllese, 
Il pl'Ofela Zaccarla; mezza figura in tela. 

GIORDA NO L UCA Napoletano. 
Il l'itl'allo o studio al l'cro d' una mena figil

ra rappresentante un Filosofo: diJlinto in Icla. 
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GRECA MANIERA. 

~S', Annun1.iata, in due piccole tavolette, Due 
Santi, lO altrcttante tavolette. S. Girolamo Del 
deserto; piccola tavo la. 

GUERCINO DA CENTO. Vedi BARBIERI, 
LIBERI PIETRO cavaliere di Padova. 

Lo studio del nudo, ovvero il pittore, che ri~ 
trae ('la alcune donne una Venere; figure al vero 
in tela. ' 

LILIO ANDREA di Ancona. 
Il martirio di sant' Andrea apostolo; figure al 

naturale dipintc in tavo la. 
S. Giovanni evangelista; figura al vero , con 

emblemi per aria;' pittura in lavo la. 
LODI CARLO Bolognese. 

Paesi con figure di ViUorio Bigari; sono quat~ 
tro quadri in tela . 

LUCIANI Fa. SEBASTIANO. 
Vedi PIOMBO (DAL) Fa. SEBASTIANO. 

l'tIASSARI LUC IO Bolognese. 
Il martirio di santa Caterina; quadro in tela 

con figul'e quasi di gl'andezza al naturale; opera ' 
giovanile del pittorc. 

MASTEtLETTA. Vedi DONDUCCI. 
MILANESE. Vedi CITTADINI. 

I\IUZIANI GIROLAMO Bresciano. 
S. Girolamo orante ]a croce ginocchioni; ti· 

gura al vel'o, in paese, dipinta sulla ta,·o la . 
NUVOLONE PANFILO Cremonese. 

Il ritratto del conte Federico Dal Verme con 
un Nano; figure al naturale io tela; descritto (lal 
Calvi a pago 100. . 
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PALMA JACOPO Verlqiano. 

Nostro Signore morto~ il cui corpo è sostenuto 
da nn Angelo; figure al vero in tela. 

II Presepio di Betlemme, o l'ossequio de' Pa
slori a Gesù Bambino; figure al naturale: in tela. 

n Battesimo dci Rcdentol'c; figure al vero, 
copiate da un originale di Paolo Veronese. 

PALiUEGGIANI MARCO di Forll. 
La Beala Vergine col Bambino, e corteggio 

de' santi Girolamo, Llldovioo, FI'ancesco, Antonio, 
Bonaventura e Lllcia; opera citala nel voI. 7. pago 

delle precitate Lenere Pittoriche di edizione ro-

PASSAROTTI AURELIO Bolognese. 
del Sommo Pontefice Gregorio XIII. 

; mezza figura in tela. , 
PASSA ROTTI BARTOLOMMEO Bolpgnese. 

Il rifratto del Sommo Pontefice S. Pio V. Ghi
o; mezza figura ncll' atto di benedire; è no

Calvi a pago 90, 
ritratto di un Guerriero "cslilO al1a spa

, con due cani levrieri; figura al vel'o: in 

PASS.~ ROTTI TIBURZIO Bolognese. 
Vergine sul trono, ed ai lati li santi Ber

ed Onofrio; figure al naturalc, in tela. 
ritratto di un milite. che posa la mano de

su di un elmo) che è sopra uo tavolino J e 
la sinisll'a al fianco; figura al vero: in tela , 

PIOMBO (dal) FR. SEBASTIANO 
o LUCIANI FR. SEBASTIANO Vene~iano. 

Nostra Signora in piedi col Bambino in .brac
so lto ad un frono o padiglione sorretto da due 

: ai lali san Girolamo Cal'dinale e santa Maria 
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Maddalena. Figure al naturale: opcl'a commen
dala dal precitato Calvi a pago 18. ed anche nel 
vol. 7. pago 65. della citata edizione l'ODlana delle 
Lettere Pittoriche: quivi però dal Crespi si noia 
come piltura di Bat'to!ommeo RamclIghi sOllranno
minato il Bagnacavallo. 

PRETI! GENOVESE. Vedi STROZZI. 

PROCACCINI CAMILLO Bolognese. 
La morte di s. Bcrtlal'dino alla presenza d'al· 

Clini spettato ri, che sianno ìnto~'I~o al ~eH.o di lui: 
e nella gloria la B. V. col dmno Figliuolo, ed 
Angeli; figure al vel'o: in tela. 

RAIBOLINI . Vedi FRANCIA. 
RENI GUIDO Bolognese. 

Psiche ne1l' atto di vagheggiare lo sposo suo 
A mMC. che è, dormiente; abbozzo di figure al \'e
fO: in tela ; lodato dal Calvi a pago M. 

Il Salvatore nagellato da m3nigoldi ,alla ~olon. 
na. figure al vel'o; abbozzo in tela parlmeutL no
tato con lode dal Calvi a pag, 56. 

La Vergine nell~ nuvole seduta in atto di 
seNnare il suo Bambmo a san 
50°, nell' altitudine la più devota; 

RIZZI SEBASTIANO da Belluno. 
13 

La Madonna del Rosal'io; bozzetto di piccole 
figure in tela, . 

ROBUSTI DOMENICO, 

detto il 'l'lNTORETTO Venq~iano. 
Il ritratto di Michele Pl'i{,li Senatore Venelo; 

dipinta in tela. Si loda dal Calvi a 

ritrallo di un Ammiraglio Veneto; mezza 
figura in tela. 

ROBUSTI GIACOMO, 

de,tto il TIl'iTORETTO YenC'{iaro. 
Il ritratto di un Senatore Veneziano; mezza 

ftg ura in tela. 
RO:UNELLI GIO. FRANCESCO di YUerbo, 

Apollo cOl'teggiato dalle !'tIllse; figure di gran
dm~ della metà circa del vero: in tela . 

ROTTIL10 DA SIENA. _ 

Un Santo nell' atto di liberare una giovine 05. 
sessa alla p,'esenza di varie persone; figure gran~ 
di la metà del vero: in tela. I 

SAMACCUINI ORAZIO Bolognese. 
di figure al naturale. 

I La Fortuna. che tiene in mano lln~ i 5S. Famiglia. c santa Ca!Crina ; figure un ter-
zo del naturale: in tavola. . • denaro l'o\'esciata: e pl'esso lei Iln I 

eseguila sopra il celebre ol'ìgin~le. e nella 
di questo pittore, e forse da lUi flLOccata. 
al vero: in tela. 

RIBERA..... GIUSEPPE detto. lo SPAGNOLETTO, 

Il Illartil'io dcII' apostolo san Bartolommeo; 
gure grandi al naturale: in tela , 

RIMINI (da) FRÀl'ICESCO. 

n. Vergine, e due Angeli; mezze figure 
tavola . 

S~ARSELL1l'1I IrroL1To Ferrarese. 
n ritl'atto di un guerriero, pittore, e musi co. 

I v~;~~f~llt~I:.elatjvj a queste professioni; figure 

SCUEDO~E BARTOLOIIIMEO Modonese. 
La V crg~ne sedente col B~mbino nelle ginoc
• san GllIseppe ed Angeli; figure al vero: in 



14 
SmANI ELISABETTA Bolognese. 

Il ritratto di questa Pittrice nell' atto di di. 
pingere l' eflìgie di Gio., Andrea Sil'a~i suo padre; 
mezza fj"'llra. AbbolZO IO tela, descntto dal Calvi 
a pago 106. FII inciso avanti al libro che della vita 
e morte della predetta pittrice ha l'ccentemcllte 
pubblicato per le stampe il sig. OUavio Mazzoni 
'Toselli. ' 

SPADA LEONELLO Bolognese. 

La testa decollata Ui san Gio. Battista tenuta 
in mano dal carnefice; mezza figura in tela. 

Il ritratto di un Guerriero con un cane; figu
ra al vero: in tela. 

SPAGNUOLO. Vedi CRESPI. 

SPAGNOLETTO. Vedi RIBERA. 
STROZZI BERNARDO detto il PRETE GENOVESE. 

Giobbe rimproverato dalla moglie; più che 
mezza fifPura al naturale: fa menzione di questo 
quadro {ì Ratti. Vite de' piuol'j Genovesi. Tom. t. 
pago 310. come riferisce anche il Calvi a pago 58, 

TlAlllNI ALESSANDllO Bolognese. 

Rinaldo che fugge da Armida, la .quale \'ed,e. 
~i svenuta e giacent,C al suolo; figure al vero: ID 

tela. Il sacrificio di Abramo, che è trattenuto da un 
Ana-elo nel momento che sta per ferire Isacco. 
Ql1~sti è figura inlera, le altre sono due mezze 
figure in tela. 1 . 

TINTORETTO. Vedi ROBUSTT. 

TONOUZZI GIULIO da Faen"{a. 
La Vergine con gli Apostoli nel Cenacolo j fio 

gure al vero sedute, e colorite sulla tavola. 

VELASQUEZ DIEGO Spagnuolo7 
15 

Il ritratto di un Cal'dinale Galli; figura al na
lurale a sedere e dipinta in tela. 

VB.NI DO:IJENICO l\1AllIA Bolognese. 
Sansolle che dai Filistei viene forzato a far gi

rare la macina; figure al naturale in tela: opera 
Ira le più belle dell' autore e lodata dal Crespi 
Fel~illa Pittrice. Tom. 3. pago 166, e dal Calvi 
pag.82. 

VUl'i1 GIOVANnI MARIA Bolognese. 
La flagellazione di Gesù Cristo alla colonna, 
Ire manigoldi; figure al vero: in tela . 

ZOPPo ~l.!1l,cO Bolognese. 
Maria Vel'gine col Bambino e santa Caterina 
. . piccole mezze figure in tela. 

ZUCClIERI FEDERICO Urbinate. 
Mosè e gli Ebrei che raccolgono la manna ; 

al naturale: in tavola. 
visione di santa Caterina Vigri da ~ologna 

apparve il Redentore in trono con la 
e Santi; figure al vero: in tavola. Ri

stesso pittore nel suo rarissimo libro: 
d'Italia ) o\'e nota la dimora in Bo~ 

INCERTI. 

S. Girolamo, ed un santo Vescovo; . figure al 
della Scuola di Andrea deì Sarto. 
Michele, e santa Mal'ia ì\1adda le

della medesima Scuola di Andrea 
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La B. Vergine seduta col Bambino in piedi 

sulle gino(:chia di Ici; figure al "ero in tavola 
dell a Scuola del Bagnacavallo. J 

S. Girolamo seucille che adora il CI'ocefisso ' 

~~II:~a S~l;:~'Od!~ ~~~ss~~o~~;~ll to sulla tela, dicest 
JI Bambino Gesù adorato nel presepio dai pa

stori, c, da varie persone gelluflesse, ritratte al ve
ro, con animali , e picèo le figu re in distanza; con 
veduta di cillà, che pal'c Fi l'cnze. Le figUl'c distan-
ti l'a~p rcsell tano san Cristoforo, ed il Marti rio di 
san Sebastiano. Questa pregevole e rara tavola da 

~-i.7 
XV ~y[ 

COLLEZIONE DI PITTURE 

v,ndibili a Bologna nella via Maggia al 

N. 1105, piano superiore dove abila 
il P roprietario. 

a lculli si 'att ribuisce ad un li/arco da Faen'{a: da 
a ltri ad un ' anlico pittore dell a Scuola Fiorentina . • ;.::... _______ -'-____ _ 

Apollo e Dafne; piccole figure in tela della 
SctlOùi di Pietro da COTtolla. 

'Due ritl'atri di Pl'incipe c Principessa con abi
li son tuosi e l'icamati ; d' iglloto pittore. 

Un l'itrallo virile. in abiLo di cavaliere con 
guanti nella sinistra; mezza figu ra in tela, che si 
crede de lla Scuola di Ti{iano. 

Il ritl'a tto di nn Conte d'Adda, guerriero in 
costume armalo come si usava ncl secolo XVI , con 
lette ra iII llIano; figura al vel'O in tela, dclla slc~sa 
Scuola di Ti{iano. 

II Salvatore; Lesla dipiuta di grandezza al na
tul',tl e in lavola. della Scuola Veneta. 

Il ritratto di un Guel'l'icl'o vestito di nero, che 
accenna una leltera aperta; mezza figura in tela , 
di Scuola Veneta. 
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