
I Medici e l’incisione: 
Le origini della collezione di stampe degli 

Uffizi  
 

De Medici en de prentkunst : de oorsprong van de 

prentenverzameling in de Galleria degli Uffizi 
(met een samenvatting in het Nederlands) 

 

 

The Medici and Printmaking: 

The Origins of the Print Collection of the Uffizi Gallery 
(with a summary in English) 

 
 
 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de 
rector magnificus, prof. dr. J. C.  Stoof, ingevolge het besluit van het college voor 
promoties in het openbaar te verdedigen op vrijdag 7 maart 2008  des middags te 

16.15 uur 
 
 

door 
 
 

Alessandra Baroni 
 
 

geboren op 6 oktober 1962 
te Arezzo, Italië 



 

 
 
 
 
 
 

Promotor : Prof. dr. B. W. Meijer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This thesis was partly accomplished with financial support from:  
Dutch University Institute for Art History, Florence;  

University of Siena, Faculty of Humanities and Philosophy, Arezzo 
 
 
 
  



Samenvatting 
 
Dit proefschrift onderzoekt de oorsprong en groei van de prentenverzameling van de Medici familie 
in Florence, vanaf het bewind van groothertog Cosimo I de’ Medici in de 16de eeuw tot het 
uitsterven van de dynastie met de dood van keurvorstin Anna Maria Luisa de’ Medici in 1742.  
Na de benoeming van groothertog Pietro Leopoldo van Lorraine breidde de collectie die in de 
Uffizi werd bewaard zich uit met nieuwe grote groepen prenten, in het bijzonder in 1769 en 1783, 
toen Giuseppe Pelli de eerste catalogus van het prentenkabinet van de Uffizi samenstelde.  
Een aanzienlijk deel van de prenten die nu het eigendom zijn van het Gabinetto Disegni e Stampe 
van de Uffizi zijn echter afkomstig uit de persoonlijke verzamelingen van de groothertogen en 
prinsen van de Medici familie. De hier ondernomen reconstructie van de geschiedenis van de 
prentenverzameling in de Uffizi is daarom deels gebaseerd op een parallele en vergelijkende 
analyse van prenten en van archivalia aangaande het Medici-huisbezit (Guardaroba Medicea),  
aanwezig in het Staatsarchief te Florence, en die betreffende de Galleria degli Uffizi, bewaard in de 
bibliotheek van de Uffizi en het historisch archief van de Florentijnse musea (Archivio Storico delle 
Gallerie Fiorentine). In dit voor de aanvang van dit onderzoek overwegend ongepubliceerde 
bronnenmateriaal werd ook waardevolle informatie gevonden over het gebruik en  
hergebruik van de gegraveerde koperplaten onder het wakend oog van het hofpersoneel dat 
verantwoordelijk was voor het Medici-huisbezit (Guardaroba Generale). Het hergebruik ging door 
door tot 1769-1772, toen dit onderdeel van de Medici-verzameling uitelkaar viel en werd verspreid.  
Het onderzoek richt zich daarnaast op een zorgvuldige vergelijking van hetgeen werd aangetroffen 
in de archiefbronnen met de ‘fysieke’ en ‘historische’ evidence die geboden wordt door het 
prentenbezit in de Uffizi zelf in zijn huidige, niet meer volledige vorm. Als resultaat daarvan 
konden talloze prenten die ooit het eigendom waren van de leden van het huis Medici worden 
geïdentificeerd.  
Vanwege het ontbreken van gedetailleerde informatie over de verwerving van de prenten was het 
nodig de aankooppolitiek van de Medici-familie ook via indirecte wegen  te reconstrueren. In deel I 
van het proefschrift werd daarom de invalshoek van het onderzoek verbreed en werden de volgende 
twee categorieën onder de loep genomen: a) prenten en gegraveerde koperplaten vervaardigd in 
opdracht van de Medici binnen hun netwerk van (Florentijnse) graveurs, drukkers en 
prentuitgevers; b) prenten verkregen door „passieve“ verwerving zoals diplomatieke en andere 
giften en prentdedicaties.  
Deel I en deel II hebben beide een chronologische opzet, maar in deel II is de focus daarentegen 
gericht op de feitelijke samenstelling en de groei van de Medici-prentverzameling in de loop der 
eeuwen. Dankzij het tijdens het onderzoek teruggevonden bronnenmateriaal was het mogelijk om 
nog bestaande boeken en albums met prenten te identificeren die ooit hebben behoord tot de 
verzamelingen van de Medici. Dat geldt bijvoorbeeld enkele van de vijf boeken met prenten die 
zonder enige twijfel voor 1625 werden samengesteld, vermoedelijk door of voor groothertog 
Ferdinando I, en vervolgens het eigendom waren van de grote verzamelaar kardinaal Leopoldo de’ 
Medici. Ook konden de prenten afkomstig uit de collectie van de Gran Principe Ferdinando, 
geïnventariseerd na zijn dood in 1713, geïdentificeerd worden, evenals die afkomstig uit de 
verzameling van keurvorstin Anna Maria Luisa de’ Medici.  
Deel III van het proefschrift bevat een complete transcriptie van de archiefdocumenten voorzien 
van notenapparaat en met verwijzingen voor wat betreft aldaar genoemde prenten naar exemplaren 
ervan die zich in het bezit van het prentenkabinet van de Uffizi bevinden. Tot slot wordt hier ook in 
catalogusvorm een overzicht  gegeven van de prentboeken aldaar, de  zogenaamde „Volumi di 
stampe“, waarvan de aankoop eveneens verband houdt met de oude Medici-verzameling.     
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INTRODUZIONE  
La formazione della raccolta delle Stampe del Gabinetto Disegni e 

Stampe degli Uffizi e una premessa metodologica. 
 

Nel perseguire il progetto di studiare la collezione delle stampe degli Uffizi, in relazione 

soprattutto alla sua origine più antica e alla committenza medicea per le opere di grafica, 

si è in un certo senso raccolto la sfida indirettamente lanciata nel 1982 da Anna Forlani 

Tempesti,1 che, in occasione del primo convegno di studi sugli Uffizi, si rammaricava per 

la penuria dei contributi al riguardo.2  

Dopo gli scritti del 1969 di Marco Chiarini, autore della più antica trattazione sui Medici 

quali mecenati e collezionisti,3 erano giunti i tempi della prima importante riscoperta del 

collezionismo mediceo, alla cui storia è indissolubilmente legato il patrimonio delle Gallerie 

Fiorentine. Tuttavia, nell’ormai immenso apparato critico relativo alla storia del 

collezionismo mediceo, pochissimo spazio viene concesso alle stampe e ancor meno 

analizzato risulta, a tutt’oggi, l’aspetto della loro acquisizione e committenza nell’ambito 

della corte granducale.  

Elementi affrontati in modo distinto e con diverso metodo nella presente trattazione -che si 

occupa principalmente della ricostruzione dell’antica raccolta di stampe del GDSU-  per 

quanto siano invece strettamente correlati e contribuiscano quasi in ugual misura alla 

formazione della raccolta stessa.  

Siamo tuttavia ben consci che si tratta di un primo passo nell’ambito di un ben più 

complesso studio dei fondi di stampe degli Uffizi e che molto ancora deve essere fatto, 

soprattutto in relazione alle provenienze. 

L’arco cronologico preso in considerazione è delimitato dalla documentazione d’archivio 

relativa alla costituzione della raccolta di stampe degli Uffizi durante il principato mediceo, 

dal regno di Cosimo I Granduca, fino all’estinzione del ramo con la morte dell’Elettrice 

Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, nel 1742. Tuttavia, anche dopo l’insediamento del 

granduca Pietro Leopoldo di Lorena, altri cospicui depositi di stampe (esterni ma anche 

interni al patrimonio familiare dei Medici) vennero operati in Galleria dal 1769 al 1783, data 

                                                 
1 Forlani Tempesti 1982. 
2 “E’ naturale che dei due temi di oggi, committenza e collezionismo, io mi fermi solo su questo secondo, 
poiché di committenza, per la grafica, raramente si può parlare” cfr. Forlani Tempesti 1982, p. 183-199. 
3 Chiarini 1969; non si può inoltre dimenticare il sempre valido saggio di F. Haskell, (Haskell 1963).  
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entro cui il Gabinetto dei Disegni e Stampe viene dotato del primo Catalogo ad opera di 

Giuseppe Pelli Bencivenni.4  

Una parte delle stampe attualmente conservata agli Uffizi proviene dalle raccolte personali 

dei granduchi e principi medicei disseminate nelle dimore da essi preferite, ossia, in primo 

luogo Palazzo Pitti, ma anche Palazzo Vecchio e il Casino di San Marco (al tempo di 

Cosimo I e di Francesco), la villa al Pozzo (per il principe Mattias) e quella di Castello (per 

Giovan Carlo di Cosimo II), la dimora agli Orti Oricellari, etc., includenti anche, 

naturalmente, i luoghi di studio e di villeggiatura ubicati fino ai confini dello stato fiorentino. 

Come gli altri beni mobili dei membri della famiglia medicea, anche le stampe passavano 

poi, alla loro morte, alla Guardaroba generale medicea, ufficio amministrativo 

responsabile, tra  i vari compiti, anche delle registrazioni in merito alla consegna e 

collocazione delle opere e della compilazione degli inventari dei beni privati dei principi.5 

Occorre tuttavia tenere presente che le definizioni di appartenenza delle opere, nel caso 

specifico alla Guardaroba generale e alle Guardaroba segrete dei principi, non ne indicano 

necessariamente la pertinenza geografica, quanto soprattutto la proprietà giuridico-

amministrativa. La quale non cambiava se un’opera veniva poi internamente spostata da 

un luogo all’altro della corte, -da stanze private ad esempio, ai depositi della Guardaroba 

generale, o alla Galleria, o viceversa-, salvo diversa indicazione. 

Alla morte dei membri della famiglia Medici, il passaggio di proprietà dei beni e in 

particolare delle stampe, spesso accomunate ad altre opere cartacee e ai libri, non 

implicava la migrazione in blocco di tutto il materiale, ma, piuttosto, selezioni accurate da 

parte dei consulenti artistici del nuovo granduca, o da lui stesso, che non di rado decideva 

di tenere per sé i pezzi migliori e quali altri depositare, invece, presso la Galleria o altro 

luogo (come Biblioteche e Accademie), o lasciare, anche fisicamente, nei depositi della 

Guardaroba generale rimasta fino al 1771 in Palazzo Vecchio.  

Nella ricostruzione del percorso di formazione della raccolta degli Uffizi, la ricerca ha 

dunque comportanto l’indagine parallela e poi comparata tra il fondo archivistico della 

Guardaroba generale medicea (presso l’Archivio di Stato di Firenze) e quello della Galleria 

degli Uffizi, presso la Biblioteca degli Uffizi e l’Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine.  

E’ in tal modo che si sono individuate le corrispondenze tra i diversi depositi di stampe, 

talvolta legati anche ad altro materiale, come ad esempio l’utilizzo delle matrici 

calcografiche medicee, provenienti anch’esse in molti casi dalle raccolte private del 

                                                 
4 Cfr. ivi, p.143. 
5 E’ importante ricordare a questo proposito la distinzione operata nel 1637 tra la consegna di “robe 
fabbricate” e quelle “da fabbricare” o “del taglio”, cfr. Archivio…1997. 
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principo, rimaste di pertinenza e proprietà della Guardaroba generale fino alla dispersione, 

avvenuta tra il 1769 e il 1772.  

Volendo privilegiare in questa sede soprattutto la ricostruzione del nucleo mediceo 

all’interno della odierna raccolta degli Uffizi, tali corrispondenze, unite allo studio 

dell’aspetto “fisico” e “archeologico” della raccolta medicea, rappresentano la base 

documentaria per l’identificazione dei pezzi di provenienza medicea ancora conservati al 

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, obiettivo primario del presente lavoro.  

Tale processo è stato qui indagato soprattutto dal punto di vista della formazione della 

collezione, ossia di ciò che è successo alle stampe, o ai gruppi di stampe, una volta entrati 

in Guardaroba o in Galleria fino al 1783, data nella quale esse trovano definitiva 

collocazione nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi diretto da Giuseppe 

Bencivenni, già Pelli.   

Altro punto non meno importante, tuttavia, è anche la provenienza delle stampe e il tipo di 

acquisizione avvenuta durante i due secoli del principato mediceo. Aspetto quanto mai 

problematico per la totale mancanza di fonti specifiche.  

Riguardo alla committenza, non poche sono, al momento, le opere che su base 

archivistica possono con certezza dirsi ordinate dai Medici; tali incarichi riguardarono artisti 

come Cornelis Cort, Jacques Callot, Antonio Tempesta, Stefano della Bella, Adriaen 

Haelwegh, François Spierre, Ciro Ferri, Giovan Battista Foggini, Theodor Vercruys, 

Giovan Antonio Lorenzini, Ignazio Hugford, Cosimo e Teresa Mogalli, Anton Domenico 

Picchianti, Domenico Campiglia, Carlo Gregori. Ordini che furono amministrati in modo 

diretto dalla corte, spesso ospitando gli stessi incisori presso le botteghe degli Uffizi o di 

Palazzo Pitti. Ai Medici, in questi casi, derivò non solo il possesso degli esemplari cartacei 

ma spesso anche delle matrici calcografiche originali, riutilizzate, poi, negli anni a venire, 

per nuove tirature.  

Altre volte, invece, il rapporto tra i Medici e l’incisore fu mutuato dalla presenza dell’editore 

o dello stampatore incaricato di fornire alla corte solo gli esemplari a stampa e quindi 

autonomo nel gestire il contratto con l’incisore. In questo caso, salvo specifica indicazione 

tra le parti contraenti, la matrice calcografica rimaneva generalmente di proprietà dello 

stampatore e della sua bottega andando così ad arricchire il valore economico 

complessivo della stamperia, costituito dall’insieme di tutti gli strumenti ivi presenti, come i 

caratteri, i torchi e il materiale a stampa in giacenza.  

Un capitolo a parte, non secondario nell’ambito della provenienza delle stampe della 

raccolta medicea della Galleria degli Uffizi, è poi costituito dalle cosiddette stampe 
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dedicate, ossia esemplari realizzati senza alcun contributo economico da parte dei Medici, 

ma ad essi offerti in dono dall’incisore in persona, o dallo stampatore, quale esplicita 

espressione di autopromozione finalizzata ad ottenere dalla ricca famiglia fiorentina 

protezione e supporto finanziario.  In questo caso, la maggior parte delle informazioni 

attestanti la relazione con i Medici deriva dalle stampe stesse, ossia dalle iscrizioni che le 

contraddistinguono e talvolta anche dai soggetti, chiaramente inneggianti alla gloria 

medicea.   

Molto meno abituale, almeno stando a quanto emerso dalla documentazione finora 

raccolta, fu invece per i Medici l’acquisto di stampe sul mercato antiquario. Va detto infatti 

chiaramente che la formazione della raccolta degli Uffizi da Cosimo I granduca fino alla 

morte dell’Elettrice Palatina, nel 1742, appare più come il risultato di acquisizioni dirette 

(committenza) e indirette (dediche e eredità), piuttosto che di acquisti selezionati con 

gusto collezionistico. Tuttavia ingenti dovettero essere gli acquisti riguardanti le stampe di 

Albrecht Dürer e anche di Luca di Leida presenti nella raccolta almeno sin dalla fine del 

XVI secolo. 

Analizzando le relazioni dei Medici con artisti, incisori e stampatori, soprattutto fiorentini o 

attivi nel contado, oltre che con i corrispondenti per l’ingaggio di artisti foresti, si è visto che 

l’interesse per l’incisione nasce da precise istanze economiche oltre che politico-culturali e 

che, di fatto, le une non furono mai troppo disgiunte dalle altre. Il mercato della stampa di 

soggetto mediceo, cioè illustrante eventi, apparati, ritratti, istituzioni e allegorie allusive alla 

famiglia Medici e al territorio fiorentino, diventa presto oggetto di copyright e privilegio di 

stampa che la corte amministra con accuratezza per tutto il XVII secolo, giungendo a 

possedere, tra le altre cose, la più interessante e preziosa raccolta calcografica presente a 

Firenze in questo tempo.  

Come abbiamo già detto, la committenza di stampe non sempre ottiene ai Medici la 

proprietà della matrice; è solo con Cosimo II de’ Medici e con l’ingaggio ufficiale a corte di 

Jacques Callot per l’incisione della Vita di Ferdinando I granduca nel 1614 che si comincia 

ad intravedere un chiaro interesse per il possesso della lastra che comunque rimane 

abbastanza discontinuo per il resto del secolo.  

Come vedremo, saranno soprattutto i figli di Cosimo II, Ferdinando II granduca, Mattias, 

Giovan Carlo e Leopoldo, ad occuparsi in modo sempre più specifico di vario genere di 

stampe e, in maniera diretta, anche di incisione, esercitata a volte anche personalmente.  

Il tempo di Cosimo III è quello in cui le raccolte d’arte si distinguono e si organizzano, 

come già il Cardinal Leopoldo aveva fatto fare a Filippo Baldinucci con i suoi disegni e le 
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sue stampe. Preoccupazione sempre più pressante con l’isterilirsi del ramo mediceo che, 

con la morte prematura del gran principe Ferdinando, la lunga malattia di Gian Gastone e 

la precoce vedovanza senza eredi di Anna Maria Luisa, mostrava più che mai la necessità 

di vincolare a Firenze l’ingente patrimonio artistico dei Medici.  

Le azioni di Anna Maria Luisa de’ Medici, tornata a Firenze nel 1717 dopo la morte del 

marito, sono particolarmente significative per la raccolta delle stampe, che passarono dalla 

Guardaroba generale alla sua privata per poi essere da lei consegnate in deposito 

“temporaneo”, ma di fatto perpetuo, in Galleria.  

Anna Maria Luisa, entro l’anno della sua morte, avvenuta nel 1742, tenta anche di portare 

a termine importanti iniziative già intraprese dal padre e dai fratelli in ambito della 

committenza di stampe, come la traduzione della Galleria Palatina e la galleria dei ritratti 

medicei, permettendo la copia in stampa delle gemme e antichità medicee del Museum 

Florentinum, come già aveva fatto Gian Gastone, pur senza sostegno economico.  

Nel corso del tempo e degli avvicendamenti nell’ordinamento della Galleria degli Uffizi e 

del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, a principiare da quello testimoniato 

nell’inventario del 1779-83 fino ai tempi più recenti, si è lentamente perduto la traccia 

dell’originale profilo della raccolta medicea di stampe.  

A tale dispersione ha contribuito anche la migrazione verso la Biblioteca Palatina di molte 

delle pubblicazioni illustrate nate in seno alla corte che oggi è stato possibile reperire in 

gran parte presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ma anche alla Biblioteca 

Moreniana e Riccardiana della stessa città.  

Attualmente,  la raccolta degli Uffizi è suddivisa in due categorie, stampe sciolte e stampe 

in volumi: delle prime, solo una piccola parte è conservata in passe-partout, mentre la 

grande maggioranza è costituita da fogli sciolti o da stampe incollate, anche a gruppi, su 

cartoncini colorati azzurri di grandi dimensioni. Le cosiddette “stampe in volume” sono 

costituite in massima parte da pubblicazioni a stampa vere e proprie e da album sui cui 

fogli le stampe, ritagliate ai margini, sono incollate in vari modi.  

A queste due categorie si aggiunge poi quella della “n.a.”,  ‘numerazione alta’ in cui le 

stampe, come i disegni, sono stati inventariati indistintamente dall’ordinamento di 

Pasquale Nerino Ferri in poi, ossia dal 1866. 

Quando, nel corso della presente ricerca, si è verificata la coincidenza tra le descrizione 

degli inventari di epoca medicea e alcuni album ancora presenti al Gabinetto Disegni e 

Stampe degli Uffizi, si è proceduto ad uno studio della raccolta dei volumi di stampe per 

circoscrivere la  traccia ancora integra dell’antico nucleo mediceo.  
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Per quanto riguarda le stampe sciolte, pur in mancanza di indicazioni certe riguardo alla 

provenienza dei singoli esemplari, non si è trascurato, quando è stato possibile, di fornire 

almeno la collocazione in Galleria delle stampe sciolte citate delle quali, per maggiore 

comodità del lettore, si è anche compilato un apposito indice.  

Il presente lavoro rappresenta dunque il primo, parziale passo nella ricostruzione 

dell’antica raccolta medicea delle stampe seppur limitata a quelle in volume.  

Occorre sottolineare con insistenza che l’identificazione dei pezzi medicei è stata possibile 

solo laddove siano stati mantenuti gli antichi supporti e le legature originali. L’eccessiva 

disinvoltura con cui nel corso degli ultimi due secoli, fino a tempi recentissimi, si sono 

smontati gli antichi album di stampe che un tempo rappresentavano l’unico modo di 

conservare le opere d’arte cartacee, ha fatto sì che, pur con l’intento di conservare il 

singolo esemplare, si sia perduta definitivamente ogni altra traccia, non solo delle legature 

originali, ma anche delle carte su cui le opere erano state incollate, delle cornici, delle 

iscrizioni manoscritte, dei marchi, dei timbri e di tutte le altre informazioni che erano in 

esse contenute e che costituivano l’insieme delle informazioni “archeologiche” sulla 

provenienza (medicea) delle stampe, sulla loro originaria collocazione in Galleria e sugli 

spostamenti successivi.6  

Sono dunque questi i presupposti per la trattazione di un così complesso argomento che il 

presente studio ha inteso affrontare per tentare di colmare una lacuna nella storia del 

Gabinetto delle Stampe degli Uffizi e forse anche per ridare corpo ad una parte della storia 

dell’incisione a Firenze nei due secoli del principato mediceo7. 

 

Introduzione al testo   
Tre sono le parti che compongono la presente trattazione, ognuna delle quali indica uno 

dei principali percorsi della ricerca, ossia: a) l’acquisizione delle stampe da parte dei 

Medici;  b) la formazione della raccolta nel corso dei due secoli del principato mediceo; c) 

l’individuazione, nell’attuale collezione degli Uffizi, dell’antico nucleo mediceo.  

La I Parte è interamente dedicata al primo punto, ossia al problema dell’acquisizione delle 

stampe da parte dei Medici, aspetto per il quale, come già detto, non abbiamo il supporto 

di una documentazione archivistica esauriente. Soprattutto in relazione ad acquisti di 
                                                 
6 La definizione di “archeologia della stampa” è  di Antony Griffihts che ha dedicato a questo importante 
argomento un recente saggio, cfr. Griffiths 2003, p. 9-28. 
7 E’ stato Michael Bury il primo ad aver constatato l’assenza dei Fiorentini dallo storico contesto eruropeo 
dell’incisione nel corso di una comunicazione al convegno Prints in Italy 1550-1650  tenutosi a Edimburgo 
nel 2002, riferendosi soprattutto allo scarso livello qualitativo degli stampatori presenti sul territorio fiorentino 
nonostante invece l’eccellenza di singoli artisti come Jacques Callot, Remigio Cantagallina, Stefano della 
Bella e Giovan Battista Foggini, cfr. anche Bury 2001. 
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stampe in epoca medicea, ma spesso anche in ordine alla committenza di stampe e lastre 

calcografiche. Per questo motivo, si è scelto di analizzare secondo progressione 

cronologica il materiale a stampa pubblicato a Firenze nel periodo trattato, controllandone 

poi la presenza nell’attuale raccolta degli Uffizi e ricostruendo al tempo stesso la rete delle 

relazioni tra i Medici e gli incisori, gli stampatori e gli editori. La città di Firenze costitusce il 

limite geografico del campo della ricerca, ma non mancano alcune significative eccezioni.  

In taluni casi il labile legame tra la corte e l’incisione, attestato dai soggetti e dalle iscrizioni 

sulle stampe, oppure dai frontespizi delle pubblicazioni, è stato soccorso da importanti 

rinvenimenti archivistici che hanno confermato l’ipotesi di un coinvolgimento diretto dei 

Medici nell’esecuzione della stampa.  

E’ così che abbiamo potuto distinguere tra un’acquisizione “diretta”, -il caso di stampe 

ottenute dai Medici in seguito a committenza di esemplari cartacei e/o rami calcografici nel 

quale rientrano anche i depositi presso la Guardaroba generale medicea di lastre incise, 

disperse dopo il 1771, e il coinvolgimento della corte nelle vicende della Stamperia 

Granducale- e una acquisizione “indiretta”, ossia le donazioni di stampe, derivate da 

eredità o dediche. Per queste si sono trascritte in nota tutte le iscrizioni dedicatorie 

presenti sugli esemplari quale preziosa testimonianza documentaria, spesso l’unica, di un 

legame con la famiglia medicea.  

Il valore di questi tipi di acquisizione è ovviamente diverso, ma in tutti i casi, anche in 

presenza di prove documentarie di supporto alle iscrizioni, la mancanza di un riferimento 

archivistico preciso, ossia di un numero riscontrabile in un inventario o altro documento dei 

fondi medicei sull’esemplare a stampa, rende solo supposta la sua provenienza.    

Inutile dire che questa strada non garantisce che la collezione odierna degli Uffizi conservi 

ancora le tracce di quelle acquisizioni e, di fatto, pochi sono in proporzione gli esemplari 

chiaramente identificati sopravvissuti a tre secoli di continui riposizionamenti, probabili 

scambi, dispersioni. Tuttavia, crediamo fermamente che la strada percorsa sia l’unica 

capace di aprire alla possibilità di nuovi ritrovamenti. 

Nella II Parte si ripercorre nuovamente questo stesso iter cronologico, -rischiando talvolta 

di ripetere informazioni già date-, ma lo si affronta attenendosi strettamente al punto di 

vista della formazione della raccolta degli Uffizi, seguendo cioè il susseguirsi di gruppi 

ricorrenti di stampe, accresciuti di volta in volta negli spostamenti interni alla corte, dalle 

guardaroba privati, o “segreti”, dei principi fino alla Guardaroba generale, alla “Galleria”, 

per giungere infine nel 1779, al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi.  
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Per questa sezione, la ricerca d’archivio ha contribuito in modo determinante alla 

trattazione sistematica dell’argomento e ha fornito la chiave per l’odierna identificazione 

degli antichi album, portfolio e volumi a stampa di provenienza medicea.  

L’ultima sezione della II Parte, coincidente con il terzo percorso della nostra ricerca, è 

interamente dedicata a quest’ultimo aspetto, ossia alla ricostruzione del profilo originario 

della collezione medicea di stampe la cui formazione è ben anteriore all’era del Cardinal 

Leopoldo, anche se è a lui che dobbiamo il primo riordino.  

La III Parte è il risultato di questo percorso con la trascrizione postillata dei documenti citati 

nella prima e soprattutto nella seconda parte, e include anche l’indice dei volumi di stampe 

degli Uffizi e quello delle stampe sciolte citate. Le misure delle stampe vengono fornite 

saltuariamente in nota e solo nel caso di esemplari poco noti o sconosciuti affatto. 

L’indagine sulla formazione della raccolta delle stampe in epoca medicea ha 

necessariamente ristretto il campo della ricerca alla provenienza, all’ubicazione e all’ 

organizzazione dei pezzi all’interno delle collezioni medicee, spesso a scapito dell’aspetto 

iconografico che non sempre è stato possibile approfondire in questa sede.  

Per quanto riguarda le tavole con le illustrazioni, contrassegnate da “(fig. 00)”, in 

didascalia si forniscono il nome dell’autore, soggetto o titolo dell’opera, ubicazione e, solo 

per il materiale del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi o della Galleria, la collocazione 

inventariale.  

Il numero complessivo delle tavole non rende purtroppo giustizia della gran mole di 

stampe e volumi consultati, tutti citati nel testo o nelle note con le loro odierne collocazioni. 

Ci auguriamo per il futuro una maggiore comprensione delle motivazioni scientifiche da 

parte delle istituzioni proprietarie dei diritti e la conseguente possibilità di integrare presto 

quanto necessario. 
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I PARTE 
I Medici e l’incisione: acquisizione diretta e indiretta di stampe dal XVI al 

XVIII secolo.  
 

.1 Introduzione  
 

Non è possibile ignorare, anzitutto, che la stagione incisoria fiorentina e i suoi probabili 

legami con la famiglia medicea dovette avere un inizio ben precedente al periodo in 

esame, prendendo avvio con l’attività di niellatore di Maso Finiguerra (1426-1464) e del 

suo erede Baccio Baldini nella seconda metà del XV secolo, cui spetta il merito di aver 

sviluppato la cosiddetta “maniera bella” dell’incisione a bulino su lastra di rame culminata 

poi con l’opera di Antonio Pollaiolo, Andrea Verrocchio, Sandro Botticelli e dei Ghirlandaio. 

Proprio a Baldini spetta il merito di essersi specializzato, tra i primi a Firenze, nella 

realizzazione di illustrazioni per libri, carte da gioco e decorazioni a stampa di oggetti 

preziosi di piccole dimensioni, come scatole portagioie o portalavoro, destinati ad ornare le 

stanze muliebri delle corti. Al suo nome, cui è affiancato un centinaio di incisioni,8 è stata 

recentemente ricondotta anche l’esecuzione tra il 1465 e il 1480 di un gruppo di stampe di 

soggetto allegorico già attribuite ad “Anonimo Fiorentino della seconda metà del XV 

secolo” da Hind,9 meglio conosciute come “Stampe Otto” dal nome del collezionista 

tedesco che le acquisì nel 1783,10 alcune delle quali recano chiari riferimenti alla famiglia 

medicea e in particolare a Lorenzo il Magnifico (fig.1).11  

Il legame tra questa serie e la corte fiorentina è stato più volte sottolineato anche per la 

stretta dipendenza da dipinti, arazzi e soprattutto dai “panni franzesi”, ossia grandi telari 

dipinti di prevalente provenienza fiamminga, che si trovavano nelle collezioni dei Medici.12 

Essi raffiguravano temi religiosi ma anche profani e dilettevoli, come allegorie galanti o 

                                                 
8 Cfr. Melli 2004, p. 221-222, nn. II.42-II.43.  
9 Hind ignora totalmente questa personalità storica; sull’argomento cfr. Zucker 1993, Whitaker 1998, cfr Melli 
2004, p. 221 con bibliografia precedente.  
10 Ernst Peter Otto, cfr. Hind 1938-48, I, Catalogue, Part I, p. 85-96; cfr. inoltre per un gruppo di disegni che 
si avvicinano allo stile di queste stampe G. Dillon in, Il disegno fiorentino… 1992, p. 120-122 nn. 5.1-4.  
11 Il ciclo pubblicato per la prima volta da Hind, 1938-48, I, Catalogue, Part. I, p. 85-92 con particolare 
riferimento ai nn. 10 (“giovanetta e giovanetto che si offrono vicendevolmente una mela” in questa è il motto 
“o amore tenga questa e pigli quella”, e lo stemma  a sei palle); n. 11 (giovane e giovanetta che regge una 
sfera “amor vuol fe e dove fe nonne amornon puo”; secondo Warburg questi elementi e soprattutto l’ultimo 
rappresentano un chiaro riferimento a Lorenzo de’ Medici e Lucrezia Donati). 
12 Sugli acquisti di “panni dipinti” dal Banco Mediceo di Bruges  a cominciare dal 1472 cfr. Nuttall 2000, p. 
109-117; inoltre per il confronto tra gli inventari e le opere a stampa cfr. Reznicek 1986-87, p. 167-182. 
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cacce con i cani al cervo, al cinghiale e all’orso,13 riproposti in alcuni degli esemplari Otto 

(fig.2).14 Nella stessa serie ancora più puntuale è il confronto tra le stampe di forte gusto 

popolare con le allegorie burlesche e i baccanalia, ad esempio il curioso mascherone 

grottesco e il “Grasso suonatore di liuto” (fig.3) riproducenti i telari dipinti di ugual soggetto 

elencati nell’inventario della Villa di Careggi del 1492.15 Se è dunque innegabile la 

derivazione diretta di queste stampe dai dipinti medicei, rafforzata tra l’altro dall’origine 

fiorentina del loro autore, oltre che dalla rarità iconografica che è un’assoluta primizia per 

Firenze, rimane da sapere se esse siano state commissionate dallo stesso Lorenzo de’ 

Medici, come avanza Hind per alcuni esemplari, o da altri che doveva comunque avere 

libero accesso alle proprietà private della famiglia fiorentina.  

Esiste anche un altro indizio del legame tra Baccio e la corte medicea, seppur labile 

nell’impossibilità di risalire alla sua prima origine: la presenza al Gabinetto Disegni e 

Stampe degli Uffizi della lastra di rame raffigurante il Sacrificio di Isacco attribuita 

dubitativamente a Baccio da Annamaria Petrioli Tofani.16 La lastra, donata o 

commissionata dai Medici, non mutò mai la sua destinazione dal momento che fu 

riutilizzata due secoli dopo, per l’incisione, sul verso, di un ritratto di Ferdinando di Cosimo 

III giovinetto.17  

 

                                                 
13 I panni dipinti con le cacce si trovavano sulle pareti della Villa medicea di Careggi dal 1482, cfr. Reznicek 
1986-87, p. 167-182, in particolare p. 176.  
14 cfr. Hind 1938-48, I, Catalogue, Part I, nn. 25, 26. 
15 Così è descritto nel’inventario del 1492, cfr. Reznicek 1986-87, p. 167-182, p. 176. Esiste anche un’altra 
stampa di soggetto allegorico-carnacialesco, anch’essa fedelmente ispirata ad un “panno franzese” citato 
nell’inventario del Palazzo di Via Larga del 1492 e attribuita a Anonimo Fiorentino del XV secolo, cui è stata 
ricollegata una serie di disegni degli Uffizi dati a Anonimo Fiorentino della cerchia di Verrocchio da 
Gianvittorio Dillon, riprendendo un’antica attribuzione di Pasquale Nerino Ferri, cfr. G. Dillon, Il Grottesco, in 
Il disegno fiorentino…1992, p. 120-122, n. 5. Agli Uffizi è presente un esemplare del Suonatore di Liuto, 
GDSU st. sc. 134, cfr. Petrioli Tofani 1975, n.8 
16 “Anonimo fiorentino del XV secolo (Baccio Baldini?)” cfr. Inventario dei rami, ms GDSU, n. 207 a cura di A. 
Petrioli Tofani, n. 207.  
17 Baroni 2003, in particolare p.366, n. 26, nota 77. E’ questo il soggetto con cui il rame, di anonimo, risulta 
descritto nell’inventario della raccolta di matrici del 1753 della Guardaroba Generale (ma a Pitti). Insieme ad 
un piccolo gruppo di matrici (GDSU rami nn. 207 r e v. -211), questo rame fu trasferito da Pitti agli Uffizi nel 
1912: la notizia si ricava dalla scheda dell’inventario corrente cartaceo  del GDSU, riferentesi ad un verbale 
di consegna, non reperibile, che reca la data “21.3.1912”. 
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.2 La stampa a Firenze nel Cinquecento: da Cosimo I Granduca a 

Ferdinando I de’ Medici 
 

Per quanto riguarda il secolo successivo, iniziativa personale e frutto di una forma di 

autopromozione possono forse essere considerate anche le incisioni che Enea Vico donò 

a Cosimo I tra il 1545 e il 1551, come la Conversione di San Paolo, il Teatro di Verona, 

che reca anche una dedica al duca fiorentino18, e l’Esercito di Carlo V Imperatore che 

passa l’Elba, datata 1551.19 Per quanto riguarda il grande bulino con la Conversione di 

San Paolo, incisione stampata a Venezia che reca la data 1545 e che Vico eseguì su 

disegno di Francesco Salviati -del quale rimane ancora un buon numero di studi 

preparatori20- essa fu grandemente acclamata dall’erudito e stampatore fiorentino Anton 

Francesco Doni e poi da Giorgio Vasari che, nella Vita di Cecchino, la disse intagliata da 

Vico proprio a Firenze.21  

Per quanto riguarda invece le altre due, Alessandro Cecchi ha rinvenuto e pubblicato una 

serie di lettere scambiate tra Vico e il Duca tra il 1549 e il 1551, quando l’incisore era già 

stabilmente a Venezia, una delle quali, datata 17 agosto 1549, cita esplicitamente la 

stampa con il Teatro di Verona edita nella città lagunare e donata precedentemente al 

Duca in allegato ad una lettera inviata il 22 giugno dello stesso anno (fig.4).22 Nel 

carteggio che segue e che copre poco più di un anno (dal settembre 1549 a quello 

successivo), con la scusa di presentare e poi offrire a Cosimo l’incisione con il Ritratto del 

                                                 
18 Cfr. GDSU st. sc. 1287: in basso a sinistra sull’epigrafe : “”AL GRAN COSIMO DE MEDICI DVCA II DI 
FIORENZA ET DI TOSCANA DELLE VIRTV RENVNERATORE. DD. ENEA VICO DA PARMA ET 
INTAGLIAVA”. 
19 Spike 1985, n. 419 (349), n. 18 (289), cfr. Cecchi 2001, p. 538. 
20 Cfr. A. Nova, in Francesco Salviati …1998, p. 136-137, n.29. Evelina Borea cita anche un disegno degli 
Uffizi (675 F) già attribuito a Niccolò Circignani dalla Cheney (1963), cfr. E. Borea in Il primato del disegno.. 
1980, p. 272, n. 728.  
21 “Ma fra l’altre cose diede fine a una carta, la quale (Salviati) aveva disegnata molto prima in Roma, della 
Conversione di S. Paolo, che è bellissimo: il quale fece intagliar in rame da Enea Vico da Parma in 
Fiorenza:”cfr Vasari-Milanesi 1906, VII, p. 30. L’opera è conosciuta in due stati editi entrambi a Venezia il 
primo presso Luca Guarinoni e il secondo presso Giacomo Paolini, cfr. E. Borea in Il primato del disegno.. 
1980, p. 272, n. 728; Mortari 1992, p. 305, n. 47; cfr. inoltre A. Nova, in Francesco Salviati… 1998, p. 136-
137, n.29; inoltre Cecchi 2001, p.537. Per quanto riguarda il rapporto tra Vico e Vasari si ricorda che Vico 
dedicò all’aretino una stampa con la raffigrazione di San Giorgio e del Samaritano, con la città di Arezzo 
sullo sfondo datata 1542, cfr. GDSU sc. sc. 1152. 
22 La lettera, in ASF MP 393, c. 652, (cfr. Cecchi 2001, p.541, n.I) doveva chiaramente accompagnare un 
dono presentato al Duca da Vico che aveva seguito l’invio del libretto illustrato da sue stampe con Le 
immagini con tutti i riversi trovati e le vite de gli Imperatori trate dalle medaglie et dalle historie de gli antichi 
che dovette essere molto gradito a Cosimo de’ Medici. La scoperta di Cecchi permette di interpretare 
giustamente il soggetto della stampa a lungo creduto il circo Massimo di Roma. Cfr. anche Spike 1985, 30, 
15 (part 3), n. 419 (349). Agli Uffizi è presente un unico esemplare mai reso noto finora e molto rovinato, e 
uno in cattivo stato di conservazione, mai reso noto finora, cfr. GDSU st. sc.1287, mm. 530 x 895, esemplare 
ritagliato e interamente incollato su cartoncino azzurro con cartellino tondo “418”. 
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padre Giovanni dalle Bande Nere in ovale,23 Vico chiede insistentemente al Duca di 

potersi nuovamente stabilire alla corte fiorentina sotto la sua protezione e anche di poter 

intercedere presso l’Imperatore Carlo V per ottenergli l’appoggio economico necessario 

alla realizzazione di una serie di stampe sulle vittorie militari di Carlo V.24 Come risulta 

dalla lettera del 30 Maggio 1550,  in cui l’incisore rinnovava la sua richiesta corredandola, 

quale dono al Duca, del  virtuosistico bulino raffigurante il Ritratto dell’Imperatore Carlo V, 

il Medici accetta di scrivere a Don Luigi d’Avila, potente uomo della corte imperiale, per 

agevolare Vico nella sua richiesta.25 L’incisore fece infine sapere a Cosimo di aver 

contattato Don Luigi d’Avila e probabilmente di essere in procinto di proporre 

all’Imperatore il suo progetto.26 L’incisione con Carlo V Imperatore che passa l’Elba, o, più 

esattamente, la Battaglia di Mühlberg (fig.5) che reca il monogramma di Giovan Battista 

Scultori era forse già compiuta nella prima 1551, prima ciò dell’avvicendarsi al trono di 

Filippo II, figlio di Carlo V.27  

Nel 1555 Vico incide ancora a bulino una lastra con il ritratto di Cosimo I inserita nella 

pubblicazione dal titolo Discorsi di M. Enea Vico Parmigiano sopra le medaglie de gli 

antichi edita ancora a Venezia presso lo stampatore Gabriele Giolito de’ Ferrari, anche 

questa  dedicata “Al magnanimo et invittiss. Signore il S. Cosimo de’ Medici, Duca di 

                                                 
23 Cfr. Spike 1985, 30, 15 (part 3), n. 254. Dalla ricerca eseguita, nessun esempare di questa stampa e 
neppure del Ritratto dell’Imperatpre Carlo V, pare essere oggi conservato al GDSU. 
24 ASF, Mediceo del Principato, MP 394, c.191; cinque sono le lettere del carteggio tra Vico e il Duca 
rinvenute da Cecchi, (cfr. Cecchi 2001, p. 537-542 in particolare p. 541-542): ASF Mediceo del Principato 
393, c.652; MP 394, c.191; MP 394, c. 461; MP 395, c. 488; 399, c. 113; quasi contemporaneamente su 
“Print Quarterly” è poi comparso un articolo di Rosemary Mulcahy (cfr. Mulcahy 2002, 4, p. 331-340), che, 
senza citare Cecchi, pubblica gli stessi documenti, ad eccezione del MP 393, c. 652, aggiungendovi inoltre 
l’inedito ASF, MP 397a, c. 709. Sullo stesso argomento, cioè le vittorie militari dell’Imperatore Carlo V anche 
Maarten van Heemskerck disegnò dopo il 1536 una serie di stampe (cfr. Veldman, Luijten 1994, p. 201-211, 
n. 524-535, con bibliografia precedente)   
25 Il nome del d’Avila infatti nella annotazione in calce apposta probabilmente dal segretario del duca Pier 
Francesco Riccio, intremediario tra gli artisti e il Duca come ipotizza Alessandro Cecchi, alla lettera spedita 
da Vico da Venezia il 30 Maggio 1550, cfr. ASF, MP 397a, c.709, cfr. Mulcahy 2002, p. 340, IV. Nessun 
esemplare risulta al momento al GDSU. 
26 Vico operò una vera strategia di accerchiamento dell’Imperatore operando su più fronti: da parte di 
Cosimo ottenne infatti il contatto con Luigi d’Avila; con una lettera di presentazione dell’Ambasciatore 
imperiale a Venezia Don Giovanni Hurtado de Mendoza, che aveva conosciuto grazie all’intercessione 
dell’amico Doni, potè presentarsi al Cardinal Antoine Perrenot de Grenvelle per offrire a Carlo V alcune 
importanti monete. Vico ottenne anche una lettera di presentazione per Grenvelle dall’amico Pietro Aretino 
che elogiava le sue grandi qualità artistiche soprattutto in relazione al famoso ritratto dell’Imperatore ispirato 
a quello dipinto di Tiziano, cfr. Mulcahy 2002, in particolare p. 335-337. Con l’ultima lettera al Duca fiorentino 
dell’ 8 settembre 1550, Vico invia a Firenze il disegno preparatorio per il ritratto dell’Imperatore ora perduto, 
cfr. anche Cecchi 2001 p. 538.  
27 Cfr. Spike 1985, 30, 15 (part 3), n. 18 (289). Agli Uffizi è conservato un esemplare GDSU st. sc. 1153, 
mm. 530 x 375, buono, ritagliato ai margini e incollato su cartoncino azzurro (con il cartellino rotondo “340”.   
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Fiorenza”.28  Ancora a Enea Vico Vasari attribuiva il Ritratto di Cosimo I in armatura datata 

1544 e compiuto, invece, come è noto, da Niccolò della Casa.29  

La breve presenza di Vico a Firenze e i suoi tentativi di entrare nelle grazie di Cosimo de’ 

Medici, definito nella dedica della stampa con il Teatro di Verona “remuneratore” delle arti, 

potrebbero essere stati sollecitati dal particolare legame con Francesco Salviati e con 

Anton Francesco Doni, erudito, poeta e scrittore di cose fiorentine, segretario 

dell’Accademia Fiorentina e uno dei principali attori del panorama culturale e artistico di 

corte toscana, insieme a Cosimo Bartoli, Paolo Giovio, Baccio Bandinelli,30 Benvenuto 

Cellini, allo stesso Vasari e naturalmente a Pietro Aretino. Il Doni per breve tempo aveva 

anche impiantato nel 1546 a Firenze una stamperia, inaugurata forse con la pubblicazione 

de Il Gello di Pier Francesco Giambullari, per il cui frontespizio Franceco Salviati fornisce 

forse il disegno preparatorio.31 Dopo il Primo libro delle lettere e la Breve oratione nel 

cedere il consolato della Accademia Fiorentina di Niccolò Martelli,32 l’attività di stampatore 

del Doni si interrompe nel 1548 con la sua partenza per Venezia dove già da tempo 

risiedeva l’amico Aretino e dove anche Enea Vico si recherà poco dopo.  

A Firenze, tuttavia, l’attività editoriale di pregio non si ferma, ma pare anzi trovare una 

nuova stagione di prosperità dopo lunghi anni in cui solo i mercanti di stampe popolari 

avevano goduto di una maggiore fortuna e tra questi soprattutto gli ambulanti, i “foresti”, 

che gravitavano solo occasionalmente a Firenze per lo più dall’Emilia o dal Veneto, e gli 

stanziali, che risiedevano invece in città dove erano regolarmente registrati e sottoposti a 

controllo fiscale. 33 L’editoria fiorentina seppe lentamente affrancarsi da un certo stallo 

                                                 
28 Cfr. Mortimer 1974, I, n.531 : il ritratto è in forma di busto scultoreo. Nessun esemplare reperito al GDSU. 
29 Cfr. Bartsch 1823-31, XV, n. 279, cfr. Langedijk 1981, p.444-445, n. 27,76. Per un approfondito studio su 
Bandinelli e Cellini cfr. F. Vossilla 1997 (1998), p. 267-276. Cfr. anche E. Borea, in Il Primato…1980, p. 264, 
n. 691.  
30 Sui rapporti tra Firenze e Roma attraverso l’analisi della stampa di Bandinelli con l’Accademia, cfr. 
Thomas 2005, p. 3-14.  
31 Cfr. A. Cecchi e C. Monbeig Goguel, in Francesco Salviati …1998, p. 330, n. 139; per la figura di Giovan 
Battista Gelli e l’importanza dell’Accademia Fiorentina cfr. anche Baroni 2003 b, p. 29, 76-77, n. 6. Non è 
questa l’unica invenzione di Cecchino per illustrazioni a stampa: a lui infatti è stato attribuito il ritratto di 
Anton Fracesco Doni del frontespizio delle Lettere del Doni Libro Secondo, edito da Doni nel 1547, cfr. A. 
Cecchi e C. Monbeig Goguel, in Francesco Salviati … 1998, p. 328, n. 137; inoltre, si attribuiscono alla sua 
mano anche i disegni per il ritratto dell’Aretino e per le illustrazioni a xilografia de La Vita di Maria Vergine di 
Messer Pietro Aretino pubbblicato nel 1539 a Venezia presso Francesco Marcolini, cfr. A. Cecchi e C. 
Monbeig Goguel, in Francesco Salviati … 1998, p. 326, n. 135 e p. 327, n. 136. 
32 Per le informazioni sulle diverse edizioni e sugli esemplari illustrati dei libri citati cfr. Mortimer 1974, I, nn. 
207, 291. Dal  1549 è Torrentino che si occupa delle edizioni a stampa dei lavori degli Accademici, a 
cominciare dallo stesso Gelli di cui pubblica la lezione sui sonetti del Petrarca (G.B. Gelli, Sopra que’ due 
sonetti del Petrarca che lodano il ritratto della sua m. Laura, Firenze, 1549).  
33 Nonostante la presenza di molte botteghe di librai e stampatori regolarmente registrati e residenti 
soprattutto nell’area della Badia Fiorentina, come risulta dal censimento delle botteghe del 1561 e anche dai 
documenti del fondo della Badia relativi ai librai e cartolai dell’area, cfr. Battara 1937 e Bertoli 1992, p. 131-
132, nota 20. In particolare, le informazioni più dettagliate si ricavano da due liste del fondo Debitori e 
Creditori della Badia Fiorentina intitolate Instrumentorum libri 1515-1607 e Memorandorum Libri 1491-1614 
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grazie soprattutto anche al rinnovamento culturale operato attraverso l’attività di ricerca 

sull’origine della lingua italiana operata in seno all’Accademia Fiorentina. Come ha 

sottolineato recentemente Michel Plaisance,34 l’Accademia, che aveva inglobato l’antico 

Studium fiorentino ed era in stretto contatto con l’università di Pisa, aveva motivazioni e 

funzioni plurime, non ultima quella di controllo della politica culturale del principato tenuta 

sotto stretta sorveglianza da una vera struttura di censura, emanazione dello stesso 

Cosimo.35  

Oltre alla breve parentesi del Doni tipografo, riprese quota a Firenze anche l’antica 

stamperia dei Giunti attiva dalla fine del XV secolo e retta a questo tempo da Bernardo di 

Tommaso, che trovò una certa fortuna con la pubblicazione delle opere di Pietro Vittori, 

vicino ai Medici e già noto per le lezioni dello Studium.36 Giunti, che entro il 1546 aveva 

pubblicato tra le altre opere anche la Descrizione delle reali nozze di Cosimo de’Medici e 

di Eleonora da Toledo, era stretto al Duca da un solido legame di stima che gli ottenne nel 

1553 la carica di senatore fiorentino.37 Fu forse per la gravità di questo impegno, o forse 

per una certa affinità con gruppi economici non proprio favorevoli al Medici,38 che Cosimo 

tuttavia si rivolse altrove per l’istituzione di una “Stamperia Ducale” il cui titolare, il 

fiammingo Laurens Lenaerts van der Beke, meglio conosciuto come Lorenzo Torrentino, 

fu appositamente condotto da Bologna alla corte del Medici con un regolare contratto 

siglato nel 1547. 39  

                                                                                                                                                                  
(ASF, Congregazioni soppresse dal Governo Francese 228 e 231) in cui la Badia riceve la pigione e 
stabilisce contratti di affitto con librai e titolari di botteghe. Erano presenti a Firenze anche un gran numero di 
venditori girovaghi la cui individuazione è per la natura stessa del fenomeno, difficilmente circoscrivibile, 
mentre rappresentano un caso interessante gli editori occasionali delle cosiddette stampe popolaresche che 
provenivano da altre città nelle quali avevano stabilmente la loro attività ma che sono ugualmente registrati 
nel censimento del 1561, come “Leonardo Tagliente” attivo a Bologna (non sappiamo se imparentato con 
Giovanni Antonio autore del trattato sull’arte “delo eccellente scrivere”) nel primo ventennio del XVI secolo, o 
lo “Zoppino” registrato come “libraio-editore-girovago”. Alcuni di questi erano in grado di commissionare 
opere ad altri editori come il caso del “girovago” Paris Mantovano detto il Fortunato, che ordina a Lorenzo 
Torrentino un’edizione con falso luogo di stampa non citata negli Annali del Torentino pubblicata da Moreni, 
cfr. Moreni 1819 (ed. 1989); Battara cit. p. 132, nota 27. Sull’argomento cfr. anche Decia 1913; Ciasca 1927; 
Battara 1937, p. 3-28; Guidotti  1985, p. 473-507, 478-484; Bertoli 1992, p. 125-164 (parte I), XCIV, 3 e 
IDEM 1992, p. 227-262 (parte II). 
34 Plaisance 2004, in particolare Culture politique à Florence de 1542 à 1551. Lasca et les Humidi aux prises 
avec l’Academie Florentine, p. 123-234. 
35 I censori o la corte dei giudici dovevano valutare gli studi presentati per le lezioni nel rispetto dell’ 
“ortodossia culturale” fiorentina fortemente voluta e incoraggiata da Cosimo I soprattutto riguardo alla lingua 
e alla storia, cfr. Plaisance 2004, p. 128-148; sull’argomento si veda anche Schmitt 1983, p. 19-36. 
36 E anche come traduttore delle opere di Aristotele e dei suoi commentatori, cfr. in particolare Pettas 1980, 
p. 79-82. 
37 Vedi ivi nota 44.  
38 Si vedano soprattutto gli investimenti compiuti presso l’Arte dei Lignaiuoli e una certa consuetudine con 
Venezia, cfr. Pettas 1980, p. 79. 
39 Su Torrentino cfr. Moreni 1918 (ed. 1989: si tratta della riedizione del Moreni del 1819; Hoogewerff 1926, 
p. 273-288, p. 369-381; Hoogewerff 1950, p. 93-104; Maracchi Biagiarelli 1976; Slits 1995. 
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L’istituzione della stamperia granducale, come è stato più volte sottolineato,40 rientrava nel 

progetto di controllo e accentramento culturale messo in atto dal Duca in tutto il Principato 

mediceo ed strettamente legata ai lavori dell’Accademia Fiorentina, da poco rifondata dallo 

stesso Cosimo.41 Tuttavia, nel 1550, Torrentino pubblica anche, con grande successo la 

prima edizione de l’Architettura di Leon Battista Alberti, in lingua fiorentina e Le vite de’ più 

eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri di Giorgio 

Vasari e  L’architettura di Leonbatista Alberti tradotta in lingua fiorentina da Cosimo Bartoli 

Gentiluomo et Accademico Fiorentino, per il cui frontespizio era stato fornito da Giorgio 

Vasari il disegno preparatorio.42 Secondo Hoogewerff, Torrentino aveva acquistato, o fatto 

fare a Firenze la maggior parte delle iniziali figurate e delle cornici con lo stemma mediceo 

che compaiono nelle edizioni citate e anche il bulino dell’invenzione vasariana il cui rame, 

come molti altri, passò poi ai Marescotti nel 1581.43  

Dalla metà del secolo si affermarono a Firenze altre due importanti tipografie che 

contesero a Torrentino la preferenza del Medici: quella condotta dai figli ed eredi di 

Bernardo Giunti, Filippo e Jacopo dopo la morte del padre nel 1550,44 e quella di Giorgio 

Marescotti, l’apprendista francese di Torrentino da lui chiamato a Firenze per lavorare 

accanto a sé che, acquisendo la strumentazione e i rami dopo la morte del fiammingo, si 

impose come stampatore autonomo dal 1563.45  

Dal punto di vista degli incisori è più che ipotizzabile che sia stato un forte interessamento 

di Cosimo al tema della genealogia della nobiltà fiorentina e a quello degli emblemata 

araldici, soprattuto in relazione alla propria famiglia –soggetto peraltro reso centrale sin dal 

1555 dalle ricerche di Cosimo Bartoli per i cicli biografici e encomiastici realizzati da Vasari 

nelle sale dei nuovi quartieri di rappresentanza di Palazzo Vecchio- a condurre presso la 

corte medicea l’incisore olandese Cornelis Cort che nel 1569 riceve dalla Guardaroba 

                                                 
40 “E’ qui necessario ricordare come il privilegio concesso dal primo Duca a Torrentino nel 1547 garantisse a 
quest’ultimo un sostanziale monopolio sulla stampa nel suo stato e dimostra come l’attività dello stampatore 
fosse strettamente legata ai lavori dell’Accademia Fiorentina che Cosimo aveva da poco fondato. La 
tipografia ducale viene così inserita in un preciso disegno di controllo di direzione dall’alto…” cfr. Tidoli 1990, 
p. 607; Ricci 2001, p. 103-120. 
41 Cfr. Cochrane 1983, p. 10-13. 
42 Il disegno preparatorio in controparte si trova agli Uffizi, GDSU 394 Orn., cfr. anche G. Previtali, in Vasari 
1550 (1986), tav. I. 
43 Fu infatti da questi riutilizzato nel 1581 come antiporta per il Dialogo della musica di Galileo Galilei, cfr. 
Hoogewerff 1950, p. 95, nota 1. Per quanto riguarda l’ubicazione della stamperia di Torrentino non ci sono 
elementi sicuri in proposito ma già Slits ne individuava il luogo nei pressi del Palagio de’ Cerchi tra il Vicolo 
de’ Cerchi e Via de’ Cimatori (cfr. Slits 1995, p.67-69.)  
44 I quali, pur non giungendo mai a fregiarsi del titolo di “stampatori ducali” seppero ottenere il privilegio per 
la pubblicazione delle opere di Virgilio nel 1556 e godettero di una certa preferenza da parte dei Medici fino 
al 1620 forse dovuta anche alla personale intercessione presso Cosimo di Piero Vettori, sui Giunti, oltre al 
già citato testo di Decia 1913; sui Giunti vedi anche Camerini 1962,  Camerini 1979; Pettas 1980.   
45 Sui Marescotti si veda: Delfiol 1977, p. 153-154; Tidoli 1990, fasc. V-VI, p. 607-608; Guarducci 2001. 



 19

generale medicea il pagamento per la la lastra con l’Albero genealogico della Famiglia 

Medici (fig.6).46  Nel secondo stato, qui mostrato, posteriore al 1587 per via della corona e 

dell’iscrizione intorno all’effigie di Ferdinando de’ Medici già Granduca di Firenze, vi 

compare anche il nome di Scipione Ammirati,47 storico ed erudito nato a Lecce nel 1531, 

che nel 1562 aveva pubblicato a Firenze il primo testo dedicato alle genealogie nobiliari 

intitolato, Il Rota overo dell’imprese.48  

Si riferisce alla committenza dell’Albero Genealogico della Famiglia Medici lo stesso 

Cosimo Bartoli in una lettera inviata nel 1570 a Giorgio Vasari da Venezia dove risulta che 

il rame, inciso dal “valente huomo” olandese, che “non ha pari nel suo mestiero”, era già 

stato stampato;49  nella lettera, Bartoli dice inoltre di aver saputo dell’incisione dell’Albero 

Medici da Alfonso Cambi “cavaliere di Santo Stefano” e “amicissimo” di Giorgio Vasari, lo 

stesso che forse, data l’eccellenza dell’incisione con la genalogia medicea, commissionò a 

Cort anche l’Albero della Famiglia Cambi-Importuni incluso nelle Nobili famiglie fiorentine,  

pubblicata postuma dai Giunti nel 1615.50  

Nella lettera Bartoli allude chiaramente anche all’ipotesi di mettere in stampa anche la 

gran sala, ovvero il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, il cui soffitto, ornato di 

grandi tavole dipinte da Vasari e dalla sua cerchia, era già concluso da circa cinque anni, 

ma non ancora l’affrescatura delle pareti terminata solo dopo il 1575.  

Dovette sicurarmente legarsi a queste opere anche la successiva realizzazione di altre 

quattro stampe a bulino con i Sepolcri Medicei in San Lorenzo (fig.7), datate 1570 e 

raffiguranti rispettivamente La tomba di Pietro e Giovanni de’ Medici da Andrea 

                                                 
46 La stampa è conosciuta in quattro stati e è stato Bert W. Meijer il primo a rinvenire importanti informazioni 
sulla lastra (ora in una collezione privata Olanda) che reca nel retro la data 1569 e la firma “Cornelio 
Reearson Cort hollandia de Hooren overemento de Eedam” e a ricollegare questa commissione con il 
pagamento già noto (cfr. Frey 1923-40, III, p. 180, nota 14) fatto nello stesso anno dalla Guardaroba 
Medicea di 15 ducati a nome di “Cornelio fiammingo”, cfr. Meijer 1987, p. 168-176. Attribuita a Cort da C. H. 
Heinecken, (Heinecken 1790, vol. IV, p. 342) essa fu esclusa dal catalogo dell’olandese da Bierens de Haan 
-che evidentemente non conosceva l’esistenza del pagamento-, insieme con quella dell’albero genealogico 
dei Cambi-Importuni, (cfr. Bierens de Haan 1948, p.182-183).  . 
47 II stato, In basso a sinistra “SCIPIONE AMMIRATO”. 
48 Utilizzando la figura del poeta Berardino Rota come interlocutore del dialogo, cfr. su Ammirati Caldwell 
2004, p. 45-61. Nel 1570 tuttavia il Napoletano doveva essere già da qualche tempo a Firenze poiché nella 
nota di Frey alla lettera di Bartoli a Vasari del 1570, (cfr. ivi nota 46), nel libro paga citato da Frey alla nota 2, 
compare anche il nome dell’Ammirati impegnato in decorazioni pittoriche per la Villa a Castello, non è chiaro 
però con quale mansione “8 Denari a A Giovannaia dipintore per conto dell’opera che fa M(essere) Scipione 
Ammirati a Castello il p.o maggio 1570.  
49 Cfr. Lettera del primo Luglio 1570, cfr. Frey 1923-30, II, p. 511- 512. Frey pubblica in nota i pagamenti per 
questa e per altre opere eseguite tra il 1569 e il 1570, cfr. Meijer, cit. 1987, p. 176, nota 8.  
50 La pubblicazione è edita dai Giunti nel 1615, cfr. S. Ammirati, Delle famiglie nobili fiorentine di Scipione 
Ammirati parte prima, in Firenze MDCXV, appresso Gio:Donato , e Bernardino Giunti & Compagni, 
(esemplare della BNCF, Nencini F.9.7.4), c. 72-73 alla lastra 430 x 295, in basso a sinistra “SCIPIONE 
AMMIRATO”. Il frontespizio della pubblicazione, che è illustrata da alberi genealogici di varia datazione (ma 
non tutti sono datati) dal 1579 e il 1590, presenta lo stemma con lupo e leone contrapposti ai lati di uno 
scudo con 6 palle sormontato da una corona a 9 punte.  
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Verrocchio, Monumento sepolcrale a Lorenzo de’ Medici, quello per Giuliano de’ Medici da 

Michelangelo e la Madonna con il Bambino Gesù e i Santi Cosma e Damiano dalla 

scultura di Giovan Angelo Montorsoli, sempre in San Lorenzo (fig.8), i cui rami, ancora 

esistenti, si trovano oggi alla Calcografia dell’Istituto Nazionale della Grafica di Roma.51   

Non sappiamo chi abbia commissionato queste stampe, ma è certo dai documenti che 

Cornelis Cort abbia effettivamente trascorso a Firenze il periodo che intercorre tra il 

pagamento per l’albero genealogico dei Medici e la data delle stampe delle tombe 

medicee come sostiene Bert W. Meijer e come già ipotizzava Bierens de Haan pur non 

conoscendo il pagamento;52 ci sembra molto plausibile che un primo contatto non casuale 

con la corte fiorentina sia dovuto avvenire intorno al 1567, anno in cui Cort incise e firmò il 

frontespizio della terza edizione del Ricettario Fiorentino (fig. 9) edito dai Giunti,53 che reca 

lo stemma mediceo e presenta, ai lati della Madonna col Bambino posta sul piedistallo 

centrale, i Santi Cosma e Damiano, cari a Cosimo.54  

All’epoca, Cort si trovava a Roma ed era già molto noto in Italia per aver brillantemente 

tradotto in stampa, a Venezia, le opere di Tiziano sotto lo stretto controllo del maestro, e, 

dopo, a Roma, quelle di Clovio, dei fratelli Zuccari e del Muziano. Rappresentava dunque 

quanto di meglio, in fatto di stampe di riproduzione, circolasse in Italia dopo la generazione 

di Marcantonio e di Vico. Cort aveva tra i suoi protettori anche Domenico Lampsonius, 

                                                 
51 GDSU st. Sc 1381, 1382, 1383, 1448 sono tutti primi stati; cfr. Bierens de Haan 1948, p. 182-186. Esiste 
inoltre un’altra stampa non firmata di soggetto fiorentino, la Santa Verdiania che Bierens de Haan attribuisce 
a Cort, Ibidem, 153, n. 148. Per le stampe fiorentine cfr. inoltre Sellink 2000, part III, nn. 216-219. Per il 
valore fortemente autoreferenziale legato alla costruzione dell’immagine di Cosimo I cfr. inoltre van Veen 
2006, p. 132. R. Rosenberg, in un recente contributo (cfr. Rosenberg 2003, p. 115-136) formula l’ipotesi che 
Cort abbia potuto eseguire queste incisioni non per conto del Medici o dell’Accademia Fiorentina, orfana da 
poco tempo di Michelangelo, ma su iniziativa personale, utilizzando un gruppo di disegni già attribuiti a 
Giovan Battista Naldini quali modelli per le stampe, forse addiritura commissionandoli appositamente: la tesi 
è affascinante ma non convincente: la riproduzione delle opere michelangiolesche infatti, come ha già 
messo in evidenza Meijer (1978), non sembrerebbe prioritaria in questa serie, quanto il mostrare, piuttosto, 
quanto i Medici fossero vicini alle arti e commitenti dei più grandi artisti,  cfr. Meijer 1987, p. 168-176.  
Dice inoltre Rosenberg, ripetendo un’ informazione di De Haan, che dopo essere state portate a Roma, dove 
furono ristampate nel 1612 con l’aggiunta della descrizione, le lastre di Cort andarono disperse: come è 
noto, invece, dopo essere giunte nella raccolta di Giovanni Domenico de’ Rossi (risultano infatti nell’Indice 
nel 1648), esse confluirono, nel 1653, in quella di Giovanni Giacomo de’Rossi  poi divenuta il nucleo della 
Raccolta Camerale e infine della Calcografia Nazionale dell’Istituto Nazionale della Grafica, dove sono 
tutt’ora conservate, inv. matrici nn. 1411B59-B62, cfr. Indice della raccolta delle Stampe De’ Rossi, l , 1735, 
c.59, n.7 in A. Grelle Iusco, Indice delle stampe de’ Rossi, Roma Artemide Edizioni 1996, p. 25-31, p. 258-
259 n. 7, p. 451, nota.   
52 Cfr. Meijer 1987, p. 174-175; Bierens de Haan 1948, p. 11. 
53 Sulle origini medicee del primo Ricettario Fiorentino cfr. Mazzucco 1956; cfr. inoltre Alambicchi …1999. 
Sul legame tra il Ricettario e i Medici soprattutto nel secolo successivo cfr. Torresi 2004 e inoltre Conticelli 
2004. Un esemplare non ottimo di secondo stato è contenuto nel volume del GDSU 102, cfr. CVS. 
54 Cfr. Bierens de Haan 1948, p.185-186, n. 202; l’autore attribuisce agli stessi anni delle tombe medicee e al 
periodo fiorentino anche l’esecuzione dell’incisione a bulino con la Santa Verdiana, cfr. Bierens de Haan 
1948, n. 148; inoltre Meijer 1987, p. 168-176, in part. p. 175, fig.5. Sugli esemplari e le diverse pubblicazioni 
del Ricettario cfr. Alambicchi… 1999, p. 131-132. 
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corrispondente serrato di Vasari da cui l’aretino ricevette gran parte delle notizie 

biografiche sugli artisti nordici utilizzate nella prima e nella seconda redazione delle Vite. 55  

Non sappiamo come Cort sia giunto alla commissione per l’albero genealogico, ma, in 

linea con la politica culturale attuata da Cosimo in quegli anni, ci sembra plausibile che 

possa essere stato chiamato a Firenze proprio grazie all’intercessione di Vasari e 

dell’Accademia del Disegno. A Firenze già dal 1563, infatti, Cosimo aveva affidato a 

Vasari, a Bronzino e a Vincenzo Borghini l’istituzione della nuova Accademia del Disegno, 

fondata sul mito di Michelangelo -di cui si rivendicava la paternità a Firenze e ai Medici a 

dispetto della fede repubblicana dell’artista-, che aveva il compito di presiedere a tutte le 

iniziative culturali e artistiche della Firenze granducale, operando una selezione e un 

controllo su tutto quanto prodotto.56 Fu forse di propria iniziativa e in un’ottica di 

propaganda personale presso la corte fiorentina, che Cort realizzò il ciclo delle sepolture 

medicee della Sagrestia Nuova di San Lorenzo;57 ma se lo si guarda in relazione 

all’incarico documentato per l’albero genealogico, edito dall’Ammirati, del 1569, lo stesso 

ciclo dei monumenti sepolcrali appare come un segno chiaro della volontà di Cosimo di 

celebrare il luogo mediceo per eccellenza, la chiesa di San Lorenzo, e di testimoniare al 

mondo, lui, rampollo di un ramo cadetto della famiglia, la propria inattaccabile e giustificata 

discendenza dai grandi Medici della prima Signoria fiorentina.58  

Bierens de Haan dice che le iscrizioni del margine inferiore che risultano sul secondo stato 

delle stampe delle tombe medicee furono aggiunte agli inizi del secolo successivo, notizia 

                                                 
55 Furono gli eredi di Bernardo Giunti, gli stessi del Ricettario, a pubblicare nel 1568 la seconda edizione 
riveduta e corretta delle Vite di Giorgio Vasari con i ritratti degli artisti eseguiti in xilografia del tedesco 
Cristofano Coriolano, contattato a Venezia da Cosimo Bartoli che gli fornì i disegni preparatori eseguiti in 
gran parte da Giorgio stesso. Sulla documentazione tra Cosimo Bartoli e Vasari per l’ingaggio di Coriolano 
cfr. Baroni in Fortune di Arnolfo …2003, n.8, p. 80-81 anche per la bibliografia precedente. Giovanni Gori 
Gandellini (1771) avanzava l’ipotesi che alcune stampe di Coriolano per le Vite vasariane fossero state 
eseguite su disegno di Jan Calcar (“Giovanni da Calcar”), ma non c’è sufficiente attendibilità per tale 
informazione. 
56 La precisazione ci sembra imporante per sottolineare la totale dipendenza dell’Accademia dal Duca, 
almeno nel primo decennio dalla sua fondazione. In questa ottica ci sembra da escludere che l’Accademia 
avesse potuto commissionare a Cort un ciclo di opere di soggetto mediceo indipendentemente dalla volontà 
di Cosimo I. Sull’attività di controllo su quanto prodotto in ambito fiorentino esercitato dal Duca per il tramite 
delle accademie fiorentine si veda anche Plaisance 2004, in particolare Littérature et censure à Florence à la 
fin du XVIème siècle: le retour du censuré, p. 339-362. 
Sul rapporto tra Michelangelo e le generazioni di artisti fiorentini che si confrontarono con il suo mito Scorza 
2003, p. 180-210; inoltre sull’argomento cfr. Barzman 1985; Waźbiński 1987, 2 voll; Baroni 1997; Adorno, 
Zangheri 1998; Barzman 2000, p. 1-19, 23-59 che ignora completamente la bibliografia precedente;  
Zangheri 2000. 
57 A Venezia era anche Domenico Lampsonius, uno dei protettori dell’incisore a Venezia e già stretto 
corrispondente di Vasari nella preparazione della seconda redazione delle Vite, cfr. Vasari 1568 (1962-66) 
VII, 1965, p. 470, nota 3. Inoltre su Lampsoius cfr. anche Sciolla, Volpi 2001; Meiers 2006, p. 1-6. 
58 Sulla politica culturale e di propaganda di Cosimo cfr. Van Veen 1998; ancora Van Veen 2006, p.132-133, 
anche in relazione al ciclo di Cort. 
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che viene ripetuta anche da Manfred Sellink.59 Tuttavia, è certo che nella Guardaroba 

generale medicea non c’è traccia né di questo ciclo né dell’albero genealogico Medici. 

Come abbiamo già detto nell’Introduzione, e come vedremo meglio tra poco, pur 

avendone potuto ordinare l’incisione e avendolo certamente fatto nel caso dell’Albero 

Genelaogico dei Medici, la corte poteva non essere interessata al possesso delle lastre 

ma solo a ricevere un certo numero di esemplari cartacei, secondo una consuetidine che 

vedremo applicata da Ferdinando I in contratti con artisti e editori.60  In quel caso le lastre 

venivano lasciate nelle mani dell’incisore o dello stampatore.  

Per il rame dell’Albero Medici possiamo solo ipotizzare che la lastra sia rimasta a Firenze 

almeno fino al 1587 data dopo la quale viene aggiornata dai nuovi attributi dell’effigie di 

Ferdinando I granduca, forse da un incisore della cerchia di Scipione Ammirati. Il rame 

potrebbe poi essere stato venduto per entrare in seguito nel mercato antiquario. 

Attualmente si trova in collezione privata in Olanda.  

Il nome di Cort non risulta mai nei registri dell’Accademia del Disegno fiorentina ma toccò 

a lui incidere la lastra con l’Accademia delle arti da un invenzione di Giovanni Stradano 

(fig. 10), il fiammingo Jan van der Straet, primo console della stessa Accademia nell’anno 

di fondazione, che firma lo studio preparatorio in controparte nel 1573 citando, insieme al 

proprio, anche il nome dell’incisore olandese.61  

Guardando al caso di Jan van der Straet “inventor”, meglio conosciuto a Firenze come 

“Maestro Giovanni Stradano” o Giovanni della Strada, o anche Stradanus, come talvolta si 

firmava sulle opere, si può invece parlare di un legame più stretto e continuativo con la 

corte di Cosimo de’ Medici primo granduca di Firenze.62 L’artista fiammingo con una vasta 

esperienza nel campo dei cartoni per arazzerie, che fu anche pittore e braccio operativo di 

Giorgio Vasari nella decorazione pittorica di Palazzo Vecchio, finisce nel 1567 di 

disegnare il notissimo ciclo di arazzi con le Cacce destinato alle pareti della Villa medicea 

di Poggio a Caiano, opera che, con la sua collaborazione, lo stampatore anversese 

Hieronymus Cock, specializzato nella stampa di riproduzione,63 fece incidere a Herman 

                                                 
59 Bierens de Haan 1948, nn. 198-201. 
60 Cfr. nota 126. 
61 “Io STRADANENSIS FLANDRUS IN. 1573 CORNELIE CORT EXCU.” Il disegno, notissimo, si trova al 
British Museum, inv. 5214-2, cfr. Popham 1932, V, p. 182, n. 1; cfr. Baroni 1997, p. 247, n. 313.  
La stampa fu pubblicata solo nel 1578, dopo la morte di Cort, a Roma da Lorenzo Vaccari. Bierens de Haan 
ipotizza un ulteriore soggiorno fiorentino del Cort avvenuto dopo il 1574. Agli Uffizi è conservato uno 
spelndido esemplare GDSU st. sc. 1436, nell’iscruizione: “Il.mo et Ecc.mo Dno Iacobo Boncompagno Arcis 
Praefecto, ingeniori ac indistrie fautori, Artii  Nobilii praxi, à Io. Stradensi Belga artificiose expressa, Laureti 
Vaccarius D.D. Romae Anno 1578” e la firma dell’incisore al centro “Cornelis Cort fecit 1578”. 
62 Cfr. Baroni 1997. 
63 Riggs 1977, p. 112-; Burgers 1988, p.7; Diels, in Leesberg, Diels 2005, part II, Introduction, p. XLVI. 
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Jansz. Muller e pubblicò per la prima volta nel 1570 (fig. 11).64 Fu infatti questa la prima 

serie di stampe firmate dal fiammingo come inventor65 e da Cock come incisore e 

stampatore, che Stradano potè disegnare presumibilmente con il beneplacito, anche se 

non proprio con il supporto economico, del granduca Cosimo I. Non sarà inoltre inutile 

sottolineare, visto che non lo si è ancora fatto nella vasta bibliografia relativa alle fonti 

iconografiche del ciclo venatorio degli arazzi di Poggio a Caiano e delle stampe da esso 

derivato, una certa analogia compositiva tra il gruppo centrale della Caccia al Cinghiale66 e 

due esemplari delle stampe Otto raffiguranti la Caccia all’Orso (fig. 2 e fig. 11 bis) con la 

fiera crudelmente attaccata dai cani; evidentemente anche Stradano doveva avere una 

certa consuetudine con la stampa quattrocentesca oppure, come l’incisore fiorentino del 

XV secolo, si ispirò ad opere di analogo soggetto già presenti nelle collezioni medicee e 

forse agli stessi “panni franzesi” un tempo nella Villa Medicea di Careggi.  

Le Cacce furono solo l’inizio di una lunga lista di incisioni in serie derivate da opere 

pittoriche e decorative eseguite da Stradano per il granduca Cosimo I tra il ‘50 e il ’70, 

comparse a partire dall’ultimo anno di vita del Cock e poi continuate da Philip Galle fino 

alla fine del decennio e oltre, quando questi divenne il più importante stampatore di 

Stradano ad Anversa.  

Oltre alle cinque stampe con Il Carro del Sole e le quattro Stagioni, le Donne Romane in 6 

tavole, e quelle con lo stesso numero della Vita Umana, edite da Cock e derivate tutte 

dagli arazzi medicei disegnati da Stradano67, seguirono anche il ciclo in 20 tavole delle 

Medicae Familiae Rerum Feliciter Gestarum, inciso invece da Philip Galle, e da lui 

dedicato ad Ambrosio di Marienberg68 (fig.12), con la partecipazione di Hendrick Golztius, 

                                                 
64 Come già proposto altrove da chi scrive (cfr. Baroni 1991, p. 3-8; Baroni 1997, p. 20-22) i due dovevano 
essersi già conosciuti ad Anversa dove Stradano muove i primi passi come artista indipendente iscrivendosi 
alla Gilda dei Pittori nel 1545 e forse lavorando assiduamente soprattutto come cartonista di arazzi. In Italia, 
ove giunge qualche tempo dopo, fu infatti questo il suo lavoro a fianco dell’arazzerie ingaggiato dal Duca 
Cosimo I , Jan Rost, con cui è presumibile che siano rimasti in contatto fino alla morte dell’arazziere. Dopo la 
prima serie del 1570 incisa da Herman Jansz. Muller altre due serie, firmate rispettivamente dai sconosciuti 
monogrammisti FB e LB, furono pubblicate nel 1574 e nel 1576 cfr. Riggs 1977, p. 359, nos. 190-192. 
65 Cfr. Hollstein 1949-, IV, nn. 512-515; riguardo ai disegni preparatori e alla tecnica utilizzata cfr. anche 
Baroni 2007 a.  
66 Baroni 1997, n. 684.3. 
67 Cfr. per gli arazzi e i pagamenti cfr. Baroni 1997 p. 21-29, e nn. 666-683. Per le stampe degli Uffizi cfr. 
GDSU st. vol. 8688-8716, vedi CVS n. 95. 
68 per la tavola con la Morte di Giovanni de’ Medici, anche queste derivarono dai cartoni per gli arazzi e 
anche dalle scene di battaglia da lui dipinte negli appartamenti nuovi e nel Salone dei 500 di Palazzo 
Vecchio e negli apparati effimeri degli anni ‘65-’74, in particolare in occasione delle nozze del Principe 
Francesco con Giovanna d’Austria, cfr. Baroni 1997, in particolare il capitolo sulla collaborazione con Vasari, 
p. 23-50 e p. 55-56 con bibliografia precedente. Agli Uffizi sono presenti vari esemplari in volume, di cui una 
“spezzatura”, vedi GDSU st. vol. 9255-9266 (cfr. CVS n. 96) e una completa in GDSU st. vol. 10190-10206-
10214 (cfr. CVS n. 100). 
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e la nuova serie delle Cacce sempre ispirata al ciclo di arazzi ma ampliata nei soggetti, 

annunciata dal frontespizio pubblicato nel 1578 con la dedica a Cosimo I (fig.13).69   

Si trattò quasi certamente, anche in questo caso, di opere pubblicate per iniziativa 

personale dello stampatore e dello stesso Giovanni Stradano, il quale, secondo quanto 

testimoniato da Raffaelo Borghini, 70  ma anche dall’iscrizione  sulla lunga pagina della 

Passio dedicata a Ferdinando de’ Medici, ancora cardinale,71 nel 1584 stava già facendo 

incidere ad Anversa sei libri di stampe da suoi disegni.72 Oltre alle citate, Stradano dedica 

ad Alessandro de’ Medici, arcivescovo di Firenze, anch’egli ecclesiastico e protettore del 

Fiammingo per opere pittoriche compiute tra il 1585 e il 1588,73 la serie con la cosiddetta 

Piccola Passio interamente incisa, oltre che stampata, da Philip Galle.74 

 Non sappiamo se Stradano abbia donato stampe o disegni a Cosimo I,  ma è certo che al 

momento della morte del Granduca la sua biblioteca annoverava, senza ulteriore 

specifica,  “Libri di più sorte che in uno dello Stradano pezzi numero cento diciotto di più 

sorte et grandezze, n.118”.75  

                                                 
69 “COSMVS MED: MAGN: ETRVRIAE DVX. Cum nobilissimis artificium omne genus operibus urbem et 
aulam suam magnificentissime exornasset: regias etiam aedes ad Caianamo villam suis, & propriis 
ornamentis decorare instituit . me igitur adhibuit pictorem, ut exemplaria effigerem nobilissimorum auleorum 
quibus parietes illarum aedium vestirentur in quibus omne genus venationis  (…) piscabisque contineretur. 
Quod quidem opus quanta poca diligentia et ingenii. Quod eum in pictura illa texili sati probari cognovissem 
erixus sum etiam eadem ille cum omnis suo ornata minoribus lineamentis includere, et in aeneas tabulas 
effingi curare, ut elegantium viror voluptatis oculisque seruitem. Opus ardum & laboriosum: quod facile 
intelligent hi, quam ferarum, auuim piscium varietatis, & natura  et hom(in)e  num ad eas captandas, & 
ingenia & artas secum reputaverunt. Valete. Iohannes Stradensis Flandrius inven.: Philippus Galle sculp. Et 
excud: 1578”, cfr. Baroni 1997, n. 693; Sellink, Leesberg 2001, III, n. 519.  
70 Borghini 1584, p. 583-584. 
71 Stadano dedica a Ferdinando l, ancora cardinale, la serie della PASSIO MORS ET RESVRRECTIO DN 
NOSTRI IESV CHRISTI caratterizzato da un frontespizio, su cui campeggia  lo stemma mediceo sormontato 
dal cappello cardinalizio e da una pagina-dedica con una lunga iscrizione : “FERDINANDO MEDICI S.R.E. 
CARDINALI AMPLISSIMO. Res gestas avi tui, atque parentis alii scriptione sunt persecvti : ego vero res 
easdem pictura ve tulit mei ingenii , imbecillitatis expressi; Fuit id totum pro merito tantorum virorum exiguum 
omnino; sed tamen eo animo factum est, ut si quid in mea opere ab artificio laborat fedulitate tamen , et mira 
quadam in eo pietate subleuetur. Has res Philippus Galleus meo nomine Antwerpiae incidit ; vir mirus 
profecto, atque eiusmodi, cui nobilissimae huis artis studiosi magnum debeant beneficium. Sed quod mihi  
vitae iam reliquum est, id totum statui effigendis piis cogitationibus traducere. Nunc vero res  gesta Nostri 
Salvatoris, Jesu Christi, quae paulo ante, quam in crucem tolleretur facta sun, qua facilitate potui expressi, 
atque easdem curaui incidendas.Has igitur si tuo nomini dicarem pergratum tibi me esse facturum iudicaui. 
Quod vt fiat , non meum ingenium , quod nullum est, sed tuam animi regii propensionem in hoc studium ad 
te praecipue allegabo . Vale. Joannes Stradius” cfr. Baroni 1997, n. 694.  
72 Si trattava forse di una raccolta privata costituita in epoca antecedente all’impegno come inventor, cfr. 
Baroni 2007 a. 
73 Cfr. van Sasse van Ysselt 1980 e Baroni 1997 p. 55 e nn. 49-52; per le stampe n. 695. 
74 “PASSIO, MORS ET RESVRRECTIO DN. NOSTRI IESV CRISTI. Ex Ioannis Stradani Brugensis 
delienatione, Philippi Gallei cura in aes incisa et edita” e sotto:  “ILLVSTRISSIMO S. R. E. CARDINALI ET 
ARCHIEPISCOPO FLORENTIAE. ALEXANDRO MEDICES, IOANNES STRADANVS BRVGENSIS PICTOR 
HVMILLIME DEDICABAT.” Cfr. Hollstein 1949-,  IV, nn. 50-69; Baroni 1997, n. 695.  

75 Nel caso di disegni il compilatore dell’inventario solitamente utilizza lo specifico termine “disegni”, mentre 
l’indicazione generica di “pezzi” fa pensare a stampe derivate da soggetti famosi di Stradano incisi da altri, 
cfr. ASF, GM 107 bis, c.118 (15 gennaio, 1574) “Inventario delle cose private, eredità di Cosimo I, lista di 
libri” (citato, ma non trascritto, in Firenze e la Toscana … 1983 (1980), p. 364). Cfr. inoltre FD n. 2. 



 25

A differenza di Cort, Stradanus risiedè stabilmente fino alla fine della sua vita, nel 1605, 

nella città di Cosimo de’ Medici e rappresentò certamente un perno, un forte punto di 

contatto tra Firenze e Roma e tra Firenze e Anversa nell’ambito della produzione di 

stampe dell’ultimo trentennio del Cinquecento.76 Nonostante ciò, non ci sono tracce 

concrete, al momento, per individuare un coinvolgimento diretto di Cosimo nella 

realizzazione di nessuna di queste incisioni che pure derivarono i loro soggetti da opere 

pittoriche o decorative medicee.  

A parte il caso dell’albero genealogico inciso da Cort –e forse delle tombe medicee-, 

legato alla necessità di legittimare la propria discendenza e la posizione di dominus 

assoluto in Toscana e di divulgarne il più possibile l’immagine, l’interesse di Cosimo per la 

stampa figurata è nel complesso alquanto marginale e non viene sollecitato neppure nel 

caso dei grandi apparati effimeri pubblici che contraddistinsero la seppur ricca cultura del 

suo regno e la prima attività degli affiliati all’Accademia del Disegno, di cui nulla, o quasi, 

rimane.77  

Anche dopo la morte di Cosimo I, con l’avvento del principe Francesco, le cose non 

sembrano cambiare molto per Firenze, dove la stampa figurata appare ancora poco 

ricercata e gli incisori di qualità poco presenti in città, nonostante nel Principe sia sempre 

vivo l’interesse per la storiografia famigliare e, con crescente passione, si dia ad arricchire 

la storica biblioteca Medicea. 

A questo proposito sono molto interessanti le notizie che si ricavano dal già noto78 

carteggio tra il Principe e l’antiquario dell’Imperatore Massimiliano II, Jacopo Strada 

residente a Vienna, sull’acquisto e lo scambio di medaglie antiche. Lo Strada, al tempo 

della prima lettera, nel giugno 1574, stava infatti facendo stampare a proprie spese 7 

                                                 
76 Fu certamente ospite di Stradanus anche Hendrick Goltzius che incise parte della serie dei cavalli della 
Scuderia di Giovanni d’Austria edita da Philip Galle e ritrasse più volte lo stesso Stradanus cfr. Baroni 1997, 
p.66-67, nn. 361-368, 692. Sul rapporto tra gli incisori nordici e Firenze per il tramite delle stampe di Goltzius 
cfr. anche Bastogi 2004 in particolare p. 43-46. 
77 Apparati decorativi effimeri furono allestiti lungo le vie di Firenze in occasione dell’incoronazione 
dell’Imperatore Carlo V a Bologna da parte del papa Medici Clemente VII nel marzo 1530, seguiti poi da 
quelli per l’entrata trionfale in Firenze dello stesso Carlo V, il 29 aprile 1536, -a cui parteciparono Raffaello 
da Montelupo, il Tribolo, Andrea de’ Feltrini, Cristofano Gherardi, Ridolfo del Ghirlandaio Battista Frando, Fra 
Angiolo da Montorsoli e Giorgio Vasari- nell’aprile del 1539, la festa per le nozze di Cosimo I con Eleonora 
da Toledo, nel 1564 l’apparato funebre per Michelangelo Buonarroti e l’anno successivo l’apparato per le 
nozze del Principe Francesco di Cosimo I e Giovanna d’Austria, che incluse anche l’allestimento 
dell’intermezzo La Cofanaria (in Palazzo Vecchio) e la celebre mascherata a cavallo della Genealogia degli 
dei: molte le cronache descrittive ma rare le fonti figurate di questi eventi tra cui citiamo ad esempio P. 
Giambullari, Apparato per le feste delle nozze dell’Illustrissimo Signor Duca di Firenze, et della Duchessa 
sua consorte, con le sue staze, madriali comedia et intermedii in quele recitate, pubblicata da Giunti nel 
1539; Esequie del Divino Michelangelo Buonarroti..il di 28 di giugno edito da Giunti nello stesso 1564…cfr. 
Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1969, p. 11-14, 15-24; Mitchell 1979, p. 19-25, 46-48, 50-54; sulle imprese 
degli accademici al tempo del Vasari cfr. anche Baroni 2007 b. 
78 Cfr. Barocchi, Gaeta 1993, p. 133-135, n. 137. 
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volumi con le effigi degli antichi imperatori desunte dalla sua preziosissima collezione di 

anticaglie, cosituita in prevalenza da medaglie e monete; per concludere i quali, 

l’antiquario chiede un sostegno economico anche a Francesco de’ Medici.79  

Nella missiva del 4 ottobre 1577Jacopo Strada parla anche di una serie di stampe con i 

ritratti degli Imperatori di Casa d’Austria e offre a Francesco de’ Medici,80 -“(sic)come 

vostra Altezza vole che si rimetti in piedi la sua bellissima stamparia”-, di ristampare una 

lunga lista di libri “non più stati visti”, e quindi molto rari, tra cui gran parte dei suoi scritti. 

Nella risposta, che non dovette farsi attendere, il Principe Francesco per bocca del 

segretario rispose che “et quanto allo stampar libri, non sa (il Principe) della nostra 

stamperia propria ma vi sono in fiorenza quella de Giunti et di nostro Giorgio Francese 

(Marescotti) à quali li potria far stampare da se”.81  

Evidentemente nel ’77, dopo la cessione a Giorgio Marescotti di buona parte della 

strumentazione  e della dotazione di caratteri e rami della bottega di Lorenzo Torrentino, 

non era seguita quella del titolo di “Stamperia Graducale” e, da parte dello stesso Principe, 

neppure la preoccupazione di incoraggiarne l’attività, visto che sono soprattutto i Giunti a 

ottenere il privilegio di stampare opere legate agli avvenimenti pubblici della corte. Come, 

ad esempio, la Descritione della pompa funerale fatta nelle esequie del serenissimo Sig. 

Cosimo de’ Medici Granduca di Toscana nell’Alma città di Fiorenza il giorno XVII di 

maggio dell’anno MDLXXIII, con Licenza et Privilegio, Firenze appresso ai Giunti 1574,82 

con il ritratto di Cosimo in xilografia, o il libretto di Raffaello Gualtierotti con la descrizione 

delle Feste nelle nozze del Serenissimo D. Francesco de’ Medici Granduca di Toscana e 

della Serenissima sua consorte la Signora Bianca Cappello, del 1579, corredato da ben 16 

illustrazioni all’acquaforte dello scultore e orafo di origini aretine Accursio Baldi e del 

giovane accademico Sebastiano Marsili che forse ne fornì i disegni (fig. 14-16).83  

                                                 
79 Il carteggio riguardante queste opere comprende gli anni dal 1574 al 1577, (ASF, Carteggio d’artisti, 1, cc. 
126-127, lettera del 17 giugno 1574; c.128, lettera dell’11 luglio 1574; c.131, lettera del 16 giugno 1576 con 
la richiesta di poter ottenere la licenza per completare i tomi con il dizionario delle lingue Latina, Greca, 
Ebrea etc.; c.132, idem e la replica a c. 135-136; cfr. per tutti Barocchi, Gaeta Bertelà 1993, nn. 48, 78, 85, 
120-121, 137.  
80 ASF, Carteggio d’artisti, 1, cc. 138-139, lettera 4 ottobre 1577, cfr. Barocchi, Gaeta Bertelà 1993, p. 133-
135, n. 137.  
81 ASF, Carteggio d’artisti, 1, cc. 138-139, cfr. Barocchi, Gaeta Bertelà 1993, p. 133-135, n. 137.  
82 Cfr. Mortimer 1974, I, n. 152 cfr. esemplare in BNCF, Palat. Misc. 2.C.16.1-24 (12).  
83 Copia originale Biblioteca Riccardiana, pP. III, 3867; due serie di cui una completa di queste incisioni 
all’acquaforte sono presenti agli Uffizi, cfr. GDSU, st. sc. 1915-1930 ritagliate e incollate al cartoncino 
azzurro e in passe-partout. Sul frontespizio (GDSU st. sc. 1915) si legge la seguente iscrizione : 
“L’INVENTIONE E DISEGNI DI QVESTE STAMPE SONO DEL SIG. RAFFAELLO GVALTIEROTTI. 
INTAGLIATE DA ACCVRSIO BALDI E BASTIANO MARSILI”. Sono esigue le informazioni che si hanno sui 
due artisti, forse ingaggiati in questa opera da Gualtierotti stesso e per sua iniziativa, cfr. anche De Witt 
1938, p. 157; Gaeta Bertelà Petrioli Tofani 1979, p. 30-37. Dell’attività di pittore del Marsili si conosce solo 
l’ovale con la Corsa di Atalanta dello Studiolo di Francesco I databile 1570-71 (cfr. anche Allegri, Cecchi 
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Era inoltre toccato ai Giunti pubblicare, con “Licenza et Privilegio” nel 1568 la seconda 

fortunata edizione delle Vite scritte da Giorgio Vasari e illustrate dalle xilografie di 

Cristoforo Coriolano, originario di Norimberga, dove per la prima volta è presente il 

frontespizio in tre legni composto dalla cornice architettonica con al centro lo stemma 

mediceo e in basso la veduta di Firenze il cui disegno è stato più volte attribuito a Vasari.84  

Francesco de’ Medici non abiurò l’opera del padre e, nonostante la diversa impronta 

culturale e intellettuale, continuò in prima persona ad occuparsi della tradizione dinastica e 

della divulgazione in stampa delle effigi medicee ben oltre la morte di Cosimo, cui fu 

dedicato un numero altissimo di orazioni funebri e libelli encomiastici, mai più eguagliato 

per nessuno dei principi medicei dei secoli successivi.85  

Per alcune di queste opere esiste la forte probabilità che siano state commissionate dal 

Principe stesso, che sarebbe anche entrato nel merito delle incisioni di corredo. Come ad 

esempio la Vita di Cosimo de’ Medici, primo Gran Duca di Toscana di Aldo Manuzio il 

Giovane, da lui pubblicata a Bologna nel 1586 (fig. 17), 86 opera che ebbe una lunga 

gestazione e una cura attentissima da parte di Francesco che volle leggere il manoscritto 

muziano sin dal 1582 apportandovi modifiche e precisazioni inviate poi all’autore per il 

                                                                                                                                                                  
1980, n. 61.39). Altro esemplare con 16 illustrazioni all’acquaforte alla Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, Palat. C.9.4.1 XVI a , cfr. L. Chimirri in Per un regale evento… 2000, nn. 44-45, p. 89-90. Un altro 
esemlplare completo inoltre si trova alla Biblioteca Riccardiana di Firenze,  Ricc. 38.67. Due sono i Bastiano 
Marsili che frequentano l’Accademia del Disegno negli stessi anni: Bastiano di Benedetto Marsili, “detto de’ 
modelli”,  pittore, che è eletto Infermiere nel 1564, Console nel ’65, Consigliere nel 67 e Visitatore nel 1579, 
cfr. 2000, p.202 e un Bastiano di Giovanni Marsili, “pittore di Castelfiorentino” immatricolato dal 1568 al 
1581, con varie cariche, cfr. Zangheri 2000, p. 202. Di Accursio Baldi, artista che da Monte San Savino si 
mosse verso Siena dove eseguì due Angeli reggicandelabro nella chiesa della SS. Annunziata del 
complesso monumentale di Santa Maria della Scala e la statua di Sisto V a Fermo, cfr. anche Massinelli 
1992, p. 232-235 . 
Per quanto riguarda i Giunti, nel 1580 essi ottennero anche il privilegio per la pubblicazione di un altro 
importante testo per la tradizione fiorentina, ossia il Discorso sopra il giuoco del calcio fiorentino del “puro 
accademico alterato” Giovani de’ Bardi, conte di Vernio che reca una grande incisione a bulino raffigurante 
la piazza Santa Croce allestita per la partita, di anonimo fiorentino cfr. per le edizioni, Mortimer 1974, I, n. 41. 
84 La concessione del permesso e del privilegio di stampa autorizzava lo stampatore a porre lo stemma 
mediceo nella pubblicazione. Per questo caso specifico esistono due tipi frontespizi nel secondo dei quali si 
legge “LE VITE DE’ PIV ECCELLENTI PITTORI SCVLTORI, E ARCHITETTORI, Scritte da M. GIORGIO 
VASARI PITTORE ET ARCHITETTO ARETINO Di nuovo dal Medesimo Riuiste Et Ampliate CON I 
RITRATTI LORO et con l’aggiunta delle Vite de’ vivi & de’ morti dall’anno 1550 insino al 1567. Prima e 
Seconda Parte. Con le Tauole in ciascun volume Delle cose più Notabili, De’ Ritratti, Delle Vite degli Artefici 
Et dei Luoghi doue sono l’opere loro CON LICENZA ET PRIVILEGIO DI N. S. PIO V. ET DEL DVCA DI 
FIORENZA E SIENA IN FIORENZA, Appresso i Giunti 1568”. Cfr. anche L. Corti in Giorgio Vasari…1981, n. 
59, p. 236-237. 
85 Cfr. sull’argomento Menchini 2005, che raccoglie più di novanta scrittti, pubblicati e inediti, dedicati a 
Cosimo I tra i quali 25 orazioni funebri e 11 biografie. Per gli apparati e delle descrizioni delle esequie cfr. 
inoltre Borsook 1965, p.31-54. 
86 Cfr. Mortimer 1974, II, n. 276; alla  Biblioteca Moreniana di Firenze (Mor. B.2.49) è un esemplare dotato 
anche a c. 6 di una pianta della Toscana, non firmata.  
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tramite di Francesco Milizia in persona  per essere sicuro che venissero considerate nella 

pubblicazione.87  

In essa, appaiono anche, per la prima volta, un frontespizio figurato e due ritratti,88 

rispettivamente di Cosimo I e di Francesco I, attribuiti entrambi, insieme al frontespizio, da 

Carlo Cesare Malvasia ad Agostino Carracci (fig.18-19).89 L’attribuzione riguarda 

soprattutto la cornice del ritratto di Cosimo,  accettata fino alla critica più recente e per la 

quale già Babette Bohn aveva ipotizzato un modello fiorentino non identificato.90  

Più incertezza per quanto riguarda il ritratto del medaglione, invece, ispirato ad un modello 

pittorico appena terminato da Giovan Battista Naldini, che Karla Langedijk attribuisce a 

Cesare Alberti da Borgo San Sepolcro, come già quello di Francesco I,91 per le notizie 

contenute in una lettera indirizzata dallo stesso Manuzio al Cavalier Vinta a Firenze nel 

1585,92 mentre Robert Zijlma93 puntualizza che l’opera, -già attribuita anche a Martin Rota, 

autore di un altro ritratto di Cosimo I firmato e inserito nel frontespizio dei Discorsi historici 

universali  di Cosimo Bartoli editi a Genova nel 1568-, è più convincentemente opera 

dell’allievo tedesco Melchior Meier.94  

Nella lettera publicata da Gaye, infatti, Manuzio il Giovane parla anche degli intagli non 

ancora eseguiti, che avrebbero dovuto completare la pubblicazione e per i quali un certo 

Padre Don Stefano da S. Michele, persona di fiducia del Cavalier Vinta, avrebbe dovuto 

svolgere mansioni di intermediario per trovare l’incisore adatto. Nella lettera datata 1585, 

Manuzio parla anche del desiderio che all’interno del libro vi risultasse il ritratto di Giovanni 

dalle Bande Nere, oltre a quello di Cosimo e di Francesco, “con le sue imprese” e una 

                                                 
87 Cfr. ASF, Mediceo del Principato 257, copialettere, c. 99v. 13 gennaio 1582 cfr. Barocchi, Gaeta Bertelà, 
Settis 1993, p. 214-215, n. 236:  
“ Il Milizia (Francesco) si è intertenuto qui di molti giorni perché mi son fatto leggere quanto avete scritto delle 
azioni e vita del Gran Duca Cosimo, mio padre e veramente ne ho preso buon gusto e molta satisfazione 
veggendo l‘amorevole, diligente e giudiziosa opera che ci avete impiegata. Solamente ci sono alcune 
cosette che, per essere voi stato male informato e per non aver intera pratica delli modi di qua, hanno 
bisogno di essere ripulite e corrette dalla vostra mano e però rimandandovi per il medesimo Milizia il libro, vi 
si manda ancora una nota di tutti li avvertimenti e considerazioni che ci sovvengono e voi come le avete 
emendate, mi invierete di nuovo il libro et allora piglierò l’ultima resoluzione et ordinerò quanto si abbia da 
eseguire intorno ad esso”. 
88 Cfr. per la pubblicazione Mortimer 1974, II, n. 276, p. 401-403.L’esemplare della Moreniana qui presentato 
non ha i ritratti, ma solo il frontespizio. 
89 Malvasia 1678 (1841), I, p. 78, n.4. Cfr. inoltre Gori Gandellini 1771, p.240 , nella vita di Agostino Carracci 
secondo cui questi “iItagliò altresì molti riratti, fra quali, ...quelli di Ferdinando Medici  Gran Duca di Toscana, 
e di Cristina di Lorena Gr. Duchessa: quello del Gran Duca Cosimo con il manto, e tosone con due Fame 
alate laterali, e due puttini”.  
90 Bohn 1995 a, n. 128 p. 162; Bohn 1995 b, p. 18-26, in particolare p. 20, con bibliografia precedente. 
91 cfr. Langedijk 1981 , II, n. 42,38, p. 866-867; anche Bohn 1995 a, n. 129, p. 163.   
92 Gaye 1839-40, III, 472-473, pubblicata integralmente anche da Langedijk 1981, II, n. 42,38, p. 866-867. 
93 in Zijlma 1989, p. 19-32, in part. p. 23, n.3 
94 Attribuzione che perlatro si trova già sul catalogo dell’Albertina di Vienna, del 1967-68 citato anche da 
Langedijk 1981, II, n. 42,50. 
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tavola con la raffigurazione allegorica della Toscana. Parla inoltre di inserire anche un 

albero genealogico della famiglia, intendendo presumibilmente quello della famiglia 

Medici. A questo proposito dice possibile l’utilizzo di un esemplare di Scipione Ammirati, 

non senza perplessità sulla sua qualità pur non avendolo visto. Suggerisce infine, per 

l’esecuzione di tutte le tavole, compreso il frontespizio (fig. 17) , il nome di un intagliatore 

sconosciuto, tale Cesare Alberti da Borgo (Sansepolcro), definito “buonissimo” e protetto 

dal Cavalier Sirigatti; niente prova però con certezza che questi, di cui nulla rimane,95 sia 

stato effettivamente incaricato delle incisioni.  

Per la conferma del coinvolgimento di Melchior Meier, invece, pupillo del croato Martin 

Rota con le cui opere le sue sono spesso confuse,96 abbiamo qualche indizio in più e una 

prova certa dei suoi rapporti con la corte medicea.  

Si tratta infatti della tavola a incisa a bulino con Apollo che scortica Marsia (fig. 20) datata 

e firmata con il monogramma MM, che ha una dedica nell’insegna posta in alto a sinistra: 

“FRANC. MED. MA.ETRURIAE D.II. P.B.M. 15 D.D. 81 M.M.”. In un esemplare a Vienna è 

una iscrizione manoscritta a penna inchiostro nero che recita così: “Anno 1582 6 Deceb. 

EX LIBERALI DONATIONE Mekchioris MEIERS HUIUS TABULAE AUTORIS. Joannes a 

Pamaleir  me…”.97 L’incisione, conosciuta in due stati, è segnalata da Zijlma agli Uffizi al 

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, in due esemplari che rappresentano 

rispettivamente una prova di stampa, con la composizione solo parzialmente completata e 

ritoccata a matita nera, pennello e inchiostro (fig. 21), e la stampa definitiva con la 

composizione completata.98  

Il rame, di cui i Medici vennero in possesso, forse per donazione dello stesso incisore 

come parrebbe dall’iscrizione, doveva trovarsi nella Guardaroba ancora nel XVIII secolo, 

dal momento che la stampa è inclusa nella tiratura del volume n. 7 (st. vol. 686-1132) 

Stampe di rami diversi della R. Casa di Toscana”.99  

I rapporti tra Meier e la corte datavano forse al decennio precedente, dal momento che in 

una lettera del 1 ottobre 1576 indirizzata a Scipione Ammirati in risposta all’invio degli 

esemplari degli alberi genealogici delle nobili famiglie napoletane, il principe Francesco 

propone al letterato di concludere in fretta questa opera avvalendosi della collaborazione 
                                                 
95 Poche le motizie su di lui, nato a Sansepolcro nel giugno del 1562 e lì morto nel 1590: fu ingegnere e 
incisore oltre che pittore, cfr. Saur 1999, p. 111. 
96 Cfr. Zijlma 1989, p. 19-32 
97 cfr. Zwischen …1967-68, p. 150-151, nn. 210-212; cfr anche Zijlma 1989, n. 7, I-II , p. 28-29. Esemplare 
degli Ufizi, GDSU st. vol. 10363, cfr. CVS n. 100. 
98 Al momento al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe il primo degli esemplari citati non è stato rinvenuto, 
mentre per l’esemplare completo se ne trova uno nel vol. 100, st. vol. 10363. 
99 GDSU st. vol. 939. Il rame è oggi perduto, come il resto della raccolta, cfr. Baroni 2003 a, e ivi FD n.24, c. 
547, n. 18. 
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di un certo “Melchiorre” a cui -scrive il Principe- “ordineremo che vi presti come possa 

l’opera e aiuto suo”. Il collaboratore, che qui proponiamo di identificare con Melchior Meier, 

doveva essere già da tempo coinvolto in commesse per conto della corte dal momento 

che Francesco così conclude la missiva: “Sentendo anco molta satisfazione che 

camminiate gagliardamente alla perfezione dell’Istoria e che pensiate sempre a partorire 

nuovi frutti, i quali da noi sarano in ogni tempo aggraditi e come si porga occasione 

proporzionata a voi di beneficarvi, vi averemo in memoria, siccome merita la vostra virtù. 
Come saremo in Fiorenza comanderemo a Melchiorre che vi aiuti e fra tanto finirà alcune 

cose che ha fra mano di nostro”.100  

Il termine “finire” poteva alludere anche a opere già in corso, come ad esempio l’Allegoria 

della Toscana, conosciuta in unico stato (fig. 22) e già attribuita a Martino Rota,101 che 

reca in due medaglioni le effigi di Cosimo I e di Alessandro de’ Medici dal ritratto del 

Bronzino del ’53.102 La tavola ha una “M” che sormonta una “S” proprio sotto lo stemma di 

sinistra  identificata dalla Langedijk con il monogramma di Martin Rota, maestro croato di 

Meier e originario di Šibenik, che era già morto nel 1583; ma, come proposto nella mostra 

di Vienna del 1967,103 la lettera potrebbe anche essere interpretata come la “s” di 

“sculpsit” ed essere più convincentemente ricondotta al Meier anche per i confronti stilistici 

con la Resurrezione di Cristo del 1577.104  A questa stessa data potrebbe dunque risalire 

anche l’esecuzione dell’Allegoria della Toscana, che mostra un forte debito nei confronti 

dell’Albero Genealogico dei Medici di Cort per l’esecuzione del paesaggio e per la raffinata 

esecuzione dei ritratti.  

Tra le opere da “finire”, ossia da completare, cui allude il Principe nella lettera a Ammirati, 

potrebbe essere incluso anche il Ritratto del Principe Francesco, poi allegato alla 

pubblicazione di Manuzio il Giovane (fig. 23), la cui cornice è concordemente attribuita a 

Agostino Carracci. A Vienna, sotto il nome di Melchiorre Meier è conservata una prova di 

stampa del primo stato, con la composizione incompleta (fig.24) raffigurante soltanto il 

medaglione centrale con l’effige del Principe, Marte e Cerere ai lati e la figura maschile in 

basso a sinistra.105 Essa potrebbe ben essere stata completata da Agostino al tempo della 

pubblicazione di Manuzio, ma anche, cosa a mio avviso più probabile date le differenze 

                                                 
100 ASF. Mediceo del Principato copialettere c. 39, cfr. Barocchi, Gaeta Bertelà, Settis 1993,  p. 120, n. 124. 
101 Langedijk, 1981, I, p.450, n. 27,82, attribuzione peraltro messa in dubbio dallo stesso Mariette come da la 
stessa autrice citato. 
102 Zijlma 1989, p. 19-32, in part. P. 26-27, n. 6. 
103 Cfr. K. Oberhuber in Zwischen… 1967-68, p. 151, n.211. l’incisione è stata attribuita a Meier anche per la 
similitudine stilistica con la Resurrezione di Cristo firmata “MM” e datata 1577.  
104 Cfr. K. Oberhuber in Zwischen p. 150-151, n.210 e anche Zijlma 1989, p. 20-21. 
105 Zijlma 1989, p. 19-32, in part. p. 24, n.4(1). 
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stilistiche con la cornice del ritratto di Cosimo, compiuta da Meier stesso in due tempi 

diversi. 

Per quanto riguarda la relazione con Ammirati, ci sembra particolarmente interessante e 

degna di essere approfondita magari in altra sede, la cerchia degli incisori che lavorarono 

alla realizzazione delle tavole con gli alberi genealogici, specie delle famiglie napoletane e 

fiorentine, a cui lo storico lavorò incessantemente dalla metà del secolo fino alla fine dei 

suoi giorni.106 Furono personaggi poco conosciuti e dalle qualità certamente inferiori a 

quelle di Cort, come è evidente dal confronto con l’albero Genealogico del Cort. Tra essi 

spicca Domenico Vito, o Vitus, monaco vallombrosano (not. 1576-88) incisore a bulino, 

che collaborò strettamente con l’Ammirati dal 1580 sia per gli alberi delle Famiglie 

Napoletane intagliando l’albero genealogico della Famiglia Baglioni, firmato “d.V.fe.”, che 

della Famiglia Anselmi, anche questo firmato e datato 1582; inoltre, il suo nome è legato 

all’esecuzione di un gruppo di lastre della serie dedicata alle genealogie reali, già 

annunciata nella lettera del principe Francesco, e in particolare all’albero genealogico dei 

“Reges Angliae”del 1584, a quello del Re dell’Egitto del 1584, all’albero “Di “Tutti  i Re di 

Francia Merolei Carolinghi e Ciappetti” del 1586, dedicato dall’Ammirati a Enrico II di 

Francia, a quello della stirpe macedone, il “Reges Macedonium” firmato “D. Vitus 1586”, e 

infine all’albero dei Duchi di Bavaria e Palatinato del 1588.107  

Altri collaboratori, ancora più sconosciuti,108 furono il senese Ottavio Santi, o de Sanctis, 

collaboratore dell’Ammirati negli anni Sessanta, che firma l’Albero Famiglia Cabaniglia, 

firmato “Octavius de Santis Senensis incidebat”, la tavola della stirpe Cabaniglia, datata 

1563, quella dei Piccolomini, in due stati (con e senza la sua firma) e infine l’albero della 

famiglia Monsorio, firmato in basso a destra “Octavis Senensis Incidebat” con la data 

“1568” che compare accanto al nome dell’Ammirati, in basso a sinistra.109  

Fu invece eseguito dal tedesco Giorgio Tilman,110 l’Albero genealogico della stirpe regia 

delle “Due Sicilie” che reca anche una dedica al cardinale Ferdinando de’ Medici e la data 

                                                 
106 Senza riuscire a vederla pubblicata: l’opera sulle famiglie fiorentine uscì in stampa nel 1615, mentre la 
prima parte delle Istorie videro la luce nel 1600. Solo le Famiglie Nobili Napoletane erano già compiute e 
pubblicate da Giorgio Marescotti nel 1580; cfr. Scarabelli 1853, p. 7-42; De Mattei 1960, p. 352-407. Può 
anche darsi che l’iter della genealogia delle nobili famiglie fiorentine si sia interrotto a causa di dissapori con i 
collaboratori, come pare di capire dalle lamentele dello stesso Ammirati al principe Francesco contenute 
nella lettera del 18 febbraio 1585 in cui annuncia di voler abbandonare l’impresa, cfr. ASF, Mediceo del 
Principato, 771, c. 576 in Barocchi, Gaeta Bertelà, Settis 1993, p. 267-268, n. 298.  
107 Per le scarne notizie su Domenico Vito, cfr. Nagler 1858-79, n. 1150 che dice che le notizie che lo 
riguardano coprono il periodo dal 1576 al 1586; cfr. anche Thieme, Becker 1907-50, XXXIV p.430; Milesi-
Bellini, 1989, p. 335. Per quanto riguarda i pezzi citati si veda il codice Firenze, Biblioteca Riccardiana, 
Grandi Formati 33, cc.7, 14, 7, 36-37, 71. 
108 Non sono emerse al momento informazioni biografiche sull’incisore. 
109 Cfr. codice Firenze, Biblioteca Riccardiana, Grandi Formati 33, cc.16, 25, 42, 43, 62. 
110 Nessuna notizia emersa finora anche per questo incisore a bulino. 
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1576;111 mentre la genealogia dei Reali di Boemia fu intagliato nel 1599 da tale “Martinus 

Spiliatus”, di cui nulla si sa a parte il fatto che forse fu il figlio del più noto orafo fiorentino 

Pietro di Martino Spigliati attivo tra il 1555 e il 1570.112  

Ancora un monaco vallombrosiano, Don Epifanio di Alfiano (not. Roma e poi Firenze 

1591), incisore a bulino e acquaforte e specialista di alberi genealogici, collabora con 

Ammirati all’esecuzione dell’albero Domus Lotharingiae, firmato “D. Epiphanius de Alfiano 

Monachus Vallimbrosanus incidebat. Florentiae 1591”, quello dei Re Sassoni, nel 1596, e 

quello delle Matrone Romane con la dedica di Scipione Ammirati a Cristina d’Austria e la 

data 1603, forse aggiunta dall’erede dello storico, firmato in basso a sinistra verso il centro 

“D. Epiphanius de Alfiano Ord. Vallombrose incidebat Romae”.113 

 Nel 1587 muore il principe Francesco de’ Medici. La “pompa funerale” viene 

celebrata in San Lorenzo dal fratello, il Cardinal Ferdinando de’ Medici, con grande sfarzo,  

ma poche sono le testimonianze visive che ne restano (fig. 25). Una di questa è la veduta 

della navata e del catafalco nella stampa firmata e datata “T.C.”, allegata alla 

pubblicazione del 1587 edita da Sermartelli (fig. 26).114  

Dopo Francesco, è il fratello, il cardinale Ferdinando de’ Medici da tempo stabile a Roma, 

ad essere richiamato al governo del granducato di Firenze per il quale lascia la porpora 

accedendo formalmente al titolo nel 1588 con un’entrata trionfale allestita nelle strade di 

Pisa. Il corteo principesco del 1588 e, nel 1589, il fastoso apparato per il matrimonio con 

Cristina di Lorena (avvenuto per procura il 20 febbraio 1589 nella cappella di Blois) 

segnano gli inizi del governo di Ferdinando de’ Medici, uomo di lettere e grande amante 

dell’arte, che negli anni romani aveva raccolto presso la villa del Pincio una grandiosa 

collezione di antichità e dipinti e libri, solo lentamente e in modo discontinuo, trasportata a 

                                                 
111 “All’Ill.mo …Don Ferdinando de Medici Cardinale di Santa Chiesa Scipione Ammirato a X di Set. 
MDLXXVI di Fiorenza”; firmato in basso al centro “Georgius Tilmanus Germanicus faciebat”, cfr. Firenze, 
Biblioteca Riccardiana, Grandi Formati 33, c.32.  
112 “Albero Reges Boemiae”, firmato e datato 1599 cfr. Firenze, Biblioteca Riccardiana, Grandi Formati 33, 
c.11. Per le notizie su Pietro di Martino Spigliati cfr. Thieme, Becker 1907-50, XXXIX, p. 267; inoltre Silli 
1976, nota 86. 
113 cfr. Firenze, Biblioteca Riccardiana, Grandi Formati 33, cc. 20, 34, 53. Nonostante le rare notzie 
biografiche è altresì noto che Epifanio ebbe un ruolo determinante nella traduzione in stampa degli apparati 
decorativi e scenici allestiti in occasione delle nozze di Ferdinando I e Cristina di Lorena nel 1589, cfr. ivi p. 
35 nota 125.  
114 cfr. Esequie di Francesco I de’ Medici, Firenze Sermartelli 1587, edizione Firenze, Biblioteca Moreniana 
2.9. Nello stesso anno venne pubblicata anche un’altra descrizione da Giovan Vincenzo Modesti  e da lui 
stesso sostenuta, (Breve descrizione della Pompa funerale fatta nelle esequie del Serenissimo Gran Duca di 
Toscana. In Fiorenza Nella Stamperia di Filippo Giunti e Fratelli MDLXXXVII) contenente due incisioni a 
bulino raffiguranti rispettivamente una Veduta di Piazza della Signoria con corteo funebre (c.7,108 x 169 
mm.) e la Navata della chiesa di S. Lorenzo con il catafalco (c. 8, 112 x 169 mm.). Cfr. Borsook 1965; e 
Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1979 p. P. 62-66. 
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Firenze dopo l’acquisizione del titolo.115 Le sue nozze con Cristina di Lorena furono un 

evento memorabile, interamente organizzato a spese della corte116 e ricordato nella 

celebre Descrizione delle pompee feste fare nella città di Pisa per la venuta de la Madama 

Cristianissima de l’Oreno Gran Duchessa di Toscana. Nella quale si contano l’entrata, la 

battaglia navale, la battaglia del Ponte, la luminaria, i fuochi d’artificio etc., scritta e 

pubblicata da Raffaello Gualtierotti a Firenze presso i Marescotti nello stesso 1589 (fig. 

27).117 Il testo è corredato da un frontespizio ornato, due ritratti di Ferdinando de’ Medici e 

di Cristina di Lorena (figg. 28-29), da 11 piante e da 67 illustrazioni all’acquaforte tratte 

dalle pitture eseguite per l’apparato ideato da Niccolò Gaddi e realizzato da Bernardo 

Buontalenti per le scenografie –tra cui quella dell’intermezzo la Pellegrina-118 e per le 

pitture delle architetture effimere disseminate lungo il percorso della granduchessa che 

furono eseguite dagli artisti dell’Accademia del Disegno.119  

Per un vasto gruppo di queste illustrazioni all’acquaforte, almeno quaranta, secondo la 

proposta di Nadia Bastogi,120 i disegni preparatori furono provveduti dal giovane Andrea 

Boscoli, già impegnato nell’esecuzione stessa dei dipinti, il quale forse fu scelto da 

Gualtierotti, oltre che per motivi affettivi e di amicizia, proprio per il carattere nitido del suo 

segno grafico, distinto dal tratto flessuoso ed elegantemente allungato.  

Bastogi propone addirittura, seppur con cautela, che Andrea possa aver partecipato 

direttamente all’incisione delle lastre da lui stesso studiate nei disegni preparatori, 

completando insieme anche ad un autore sconosciuto, la serie poi pubblicata nel 

volumetto del Gualtierotti.121   

                                                 
115 Cfr. M. Hochmann, Introduzione. La collezione di villa Medici: i primi esperimenti museografici del 
cardinale Ferdinando I, in Villa Medici..1999, p. 15-21.  
116 Gran parte dei doumenti relativi al grandioso apparato sono già stati in gran parte resi noti, cfr. Gaeta 
Bertelà, Petrioli Tofani 1979, p. 67-85. Cfr. inoltre Blumenthal 1990, p. 97-116; per altri documenti d’archivio 
e in particolare per il libro di conti tenuto da Girolamo Seriacopi, maggiordomo del Duca, vedi Warburg 1895 
(1998),  p. 259-300. 
117 Alla Biblioteca Moreniana di Firenze si trova l’edizione stampata nel 1589 presso A. Padovani, cfr. 
Biblioteca Moreniana A.2.11, in due volumi da cui sono tratte le fotografie qui mostrate. Per quanto riguarda 
l’usanza di far realizzare memorie e descrizioni accuratissime sui più importanti eventi spettacolari, cosa che 
proprio con Ferdinando diventa pratica comune per il granducato mediceo, si veda Fantappiè 2001, 
soprattutto per l’impegno di Cesare Tinghi, stipendiato a corte, che dal 1589 al 1625 descrive in tre volumi i 
Diari gli apparati realizzati sotto Ferdinando I, Cosimo II e Ferdinando II, cfr. anche V. Longo, in Per un 
regale evento…2000, n. 101, p. 166. 
118 Sulle evidenze della Pellegrina e in generale sulla struttura decorativa e teatrale dell’evento cfr. 
l’introduzione di Maria Adelaide Bartoli Becherini in Per un regale evento…2000, in particolare p. 18-40. 
119 Cfr. Il luogo teatrale…1975, n. 8.9; A. Iacona, in Magnificenza…1997, p. 302, n.249. 
120 Cfr. Bastogi 2001, p. 86. 
121 Cfr. anche N. Bastogi in Magnificenza…1997, p. 296, n. 243. La studiosa propone con cautela 
l’interessante ipotesi che Boscoli possa essere stato anche un incisore nel 1994 per la prima volta quando 
rende noto a una supplica al granduca postuma alla morte di Boscoli di Raffaello Gualtierotti che rivendica la 
proprietà di una parte del lascito di dipinti del pittore in virtù di un accordo risalente ad un decennio prima in 
cui l’artista si era impegnato (senza poi ottemperarlo), a realizzare delle illustrazioni a stampa forse per il 
Polemidoro pubblicato a Firenze nel 1600, cfr. Bastogi 1994, p. 6, 16. 



 34

La proposta è affascinante e degna di essere doverosamente soppesata, quantunque la 

qualità incisoria delle illustrazioni del volume del Gualtierotti, a parte il bel frontespizio, sia 

molto al di sotto dei disegni preparatori di Boscoli.  

La documentazione precedentemente rinvenuta da Bastogi indica tuttavia con chiarezza 

l’evidenza di un rapporto di lavoro tra Gualtierotti e Boscoli, durato fino alla morte di 

quest’ultimo, che potrebbe rappresentare per Firenze, se non proprio per la corte medicea, 

uno dei primi esempi di collaborazione stretta tra artista inventor e editore nel campo della 

grafica fiorentina.122 

Qualche tempo dopo l’apparato sfarzoso del 1589, nel 1592, altre 14 incisioni furono 

stampate forse per volere della stessa Cristina di Lorena123 dalle scenografie degli eventi 

teatrali organizzati per l’entrata della granduchessa e per le nozze durante quel maggio 

1589; su esse ritroviamo i nomi di Agostino Carracci (fig. 32),124 del monaco Epifanio 

d’Alfiano125 e, per la prima volta, quello del fiorentino Orazio Scarabelli.126 Quest’ultimo, in 

particolare, firma una serie di prospettive e alzati (fig. 33) che delimitavano il percorso fatto 

da Cristina nel giorno della sua entrata trionfale il 30 aprile del 1587, e la celebre 

Naumachia, la battaglia navale allestita nel cortile di Palazzo Pitti (fig. 34).127  

Ad Agostino Carracci vengono attribuiti anche i due ritratti dei Granduchi (fig. 28-29), 

separati ed eseguiti a bulino, non datati e nemmeno firmati, allegati alla pubblicazione del 

Gualtierotti.128 Non si conosce il modello ispiratore ma l’attribuzione all’emiliano, messa in 

                                                 
122 Andrea Boscoli fu tra i primi a dedicarsi alle illustrazioni della Gerusalemme Liberata tema che trovò poi 
particolare fosrtuna nel secolo successivo, cfr.  oltre a Bastogi 2001, anche Brooks 2000 e Brooks 2003. 
123 Cfr. A. Iacona, in Magnificenza..1997, p. 302, n.249, che riportando un parere di Annamaria Petrioli 
Tofani avanza l’ipotesi che potessero essere un dono da inviare in Francia quale ricordo delle nozze. 
124 Di queste, L’armonia delle sfere sarebbe derivata da un disegno che Andrea Boscoli –ancora conservato 
agli Uffizi, inv. 15115 F, appositamente eseguito per l’incisione da Agostino dall’invenzione del Buontalenti, 
alla realizzazione finale partecipò anche Filippo Succhielli il cui nome compare sulla stampa, vedi esemplare 
GDSU st. sc. 92294; per lo stesso evento Agostino eseguì anche  La lotta tra Apollo e Pitone, 
rispettivamente nei due esemplari del GDSU, st. sc. nn. 92294 e 100838 (Bartsch 1803-21, XVIII p. 106-107, 
nn. 121-122) furono pubblicate per la prima volta da Giovanna Gaeta Bertelà, e Ammanaria Petrioli Tofani, 
(cfr. Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1979, nn. 37, 40, con bibliografia precedente).   
125 La Contesa tra le Muse e le Pieridi, firmata e datata 1592 e l’Inferno. Quarto Intermezzo, negli esemplari 
della Biblioteca Marucelliana di Firenze, rispettivamente I, 400 e I, 399, furono pubblicati per la prima volta 
da Giovanna Gaeta Bertelà, e Ammanaria Petrioli Tofani, (Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1979, nn. 39 e 41).  
126 Cfr. Daddi Giovannozzi 1940, p.85-100. La studiosa rende noto per la prima volta il volume con le 14 
acqueforti conservato al Metropolitan Museum di New York (Print Room, Dick Fund 31.72.5).  Cfr. anche 
Gaeta Bertelà, Petrioli 1979, p.68. Per l’esemplare degli Uffizi, vedi GDSU st. sc. 13292.  
127 Cfr. Massar Deaborn, 1975, XIII, p. 12-23; Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1979, n. 42, fig. 15 con 
bibliografia precedente; Blumenthal 1980, p. 129-134; cfr. anche A. Iacona, in Magnificenza…1997, p. 302, 
n.249; L. Chimirri in Per un regale evento…2000, n. 53, p.98 . Vedi esemplare del GDSU st. sc. 95990.  
128 Cfr. Firenze, Moreniana A.2:11, cfr. De Grazia Bohlin 1979, n. 150-154, p. 262-271; cfr. De Grazia 1984, 
nn. 151-152, p. 157; anche Langedijk, 1981, nn. 31.29, 37.50. L’attribuzione a Carracci è conservata anche 
da Bohn 1995 a, nn. 158-159, che inoltre attribuisce allo stesso artista anche una redazione più tarda che 
ritrae il Granduca visibilmente appesantito. 
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dubbio solo da Gori Gandellini e che gli ricollega l’invenzione ma non l’incisione,129 non è 

oggi più discussa.130 Databile all’arco di tempo compreso tra il 1587 e il 1592 in accordo 

con le altre incisioni relative all’apparato per le nozze, l’esecuzione dei due ritratti potrebbe 

essere giunta all’emiliano o ad un artista della sua cerchia non per il tramite di Jacopo 

Ligozzi, come ipotizzato da De Grazia Bohlin, bensì di Aldo Manuzio per il quale il Carracci 

aveva già lavorato completando intorno al 1585 il ritratto di Cosimo I inserito nella Vita 

edita a Bologna in quell’anno.131  

L’aspetto della committenza delle incisioni relative all’apparato del 1589, legate 

senza dubbio agli allestimenti scenici ma anche e soprattutto alle pubblicazioni che furono 

compessivamente più di 18,132 non pare essere stato sufficientemente approfondito dalla 

critica. La politica internazionale di Ferdinando de Medici, particolarmente curata durante il 

suo governo, passava infatti anche attraverso i poderosi eventi pubblici la cui divulgazione 

in stampa, sovente sollecitata dalla stessa corte, serviva a spargerne il più possibile la 

fama e a imprimerne il ricordo nella memoria del popolo e in quella delle famiglie regnanti 

europee.133  

Tuttavia, come vedremo tra breve, l’impegno della corte pare soprattutto 

concentrato nella scelta degli artisti a cui far eseguire i disegni destinati alla preparazione 

delle incisioni ma non alla realizzazione di queste ultime, fatto che doveva evidentemente 

ricadere, in termini economici, sul disegnatore, sullo stampatore o talvolta sull’autore del 

testo, il quale otteneva la “licenza de’ superiori”, ossia il permesso di tenersi i rami e di 

pubblicare non in esclusiva il soggetto in questione in cambio della consegna di un 

determinato numero di esemplari della stampa. Questo non solo perché i Medici potessero 

rimanere in possesso di esemplari che potevano essere inseriti in nuove pubblicazioni o 

inviati separatamente a destinatari illustri, ma anche per controllarne in modo molto attento 

la divulgazione senza i costi della produzione.  

Tale ipotesi pare confermata dai documenti che riguardano l’apparato per i funerali 

dell’imperatore Filippo II in San Lorenzo. L’elezione della chiesa a luogo mediceo per 

eccellenza, deputato per la celebrazione di scenografici riti religiosi, soprattutto funerali, si 

                                                 
129 Gori Gandellini, 1771, I, p. 240, cfr. per tutte queste notizie De Grazia Bohlin 1979, nn. 150-154, p. 262-
271.  
130 Cfr. Bohn 1995 a, nn. 158-159.  
131 Cfr.supra p. 29-30. 
132 Cfr. Blumenthal 1990, p. 98 :“Almost all the illustrations (…) come from different descrizioni of the various 
aspect of the 1586 festa were published.” 
133 Possiamo dunque concordare con Arthur Blumenthal per quanto riguarda il giudizio sulla pubblicazione 
delle Descrizioni di questi importanti eventi: “while serving as souvenir or printed programs, these 
publications were also intended for the eyes of the royalty and nobility who were not at the events.” 
Blumenthal 1990, p. 98. 
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consolida proprio al tempo del nuovo Granduca che, dopo le esequie di Cosimo I e del 

fratello Francesco I, volle allestirvi l’apparato celebrativo per la morte  dell’Imperatore 

spagnolo.134 Alla presenza dell’arcivescovo di Pisa, del nunzio papale e di molti 

ambasciatori stranieri, la celebrazione avvenne il 12 novembre del 1598 e l’apparato 

decorativo effimero, allestito sin  dal settembre riutilizzando anche qualche dipinto delle 

esequie di Francesco, era costituito soprattutto dal ciclo di 24 tele a monoscromo con 

episodi della vita dell’Imperatore e di un numero ingente di allegorie della morte e scheletri 

in finte statue di cartapesta. Da una lettera inviata dall’architetto Alessandro Pieroni a 

Donato dell’Antella del febbraio successivo, sappiamo che Ferdinando de’ Medici chiese a 

lui espressamente cosa ne pensasse di metter in stampa il sontuso allestimento,135 

ricevendone in cambio la proposta di incaricare il pittore Giovan Battista Mossi di far 

eseguire in acquaforte solo 6 delle 24 tele, a cui vengono accordati trentadue scudi di 

moneta e la possibilità di tenere le lastre a patto che le facesse stampare a sue spese e 

ne consegni un certo numero a Donato dell’Antella per darne anche al Pieroni come 

“polizza” per la sua intercessione. Dalla lettera il Mossi parrebbe aver fornito solo i disegni 

e aver provveduto a trovare l’incisore e lo stampatore, ma non ad eseguire personalmente 

le incisioni, non firmate infatti (fig. 35), che furono fatte eseguire, forse, a Siena.136 

                                                 
134 Sull’utilizzo della chiesa e sugli apparati funebri allestiti in San Lorenzo cfr. Moreni 1827; Borsook 1969 a, 
p. 91-114; Borsook 1969 b, p. 248-250; Borsook 1969 c, p.201-247; Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1979, p. 
86-95; Blumenthal 1980; Mitchell 1979; L. Bertani, San Lorenzo dai Medici ai Lorena (1558-1859), in La 
morte..1999, p. 68-71; A. M. Testaverde, San Lorenzo, ‘cantiere teatrale’, in La morte... 1999, p.73-79; 
Teatro e spettacolo… 2000. 
135 ASF, Scrittoio dell Fabbriche e Fortezze, Fabbriche Medicee 122, c. 27v (citato, ma non trascritto, per la 
prima volta da Borsook 1969 a, p. 106, nota 51) : Addi 27 di Agosto 1599 “Copia di una lettera (del VIII 
febbraio 1598) scritta da Alessandro Pieroni al Signor Donato dell’Antella Messa in Firenze a 117”:  
“Trattando questa mattina con S.A.S di diverse cose, si venne a Ragionare dell’essequie fatte di Sua Maestà 
Cattolica, quanto all’historie, a pitture fatte per dette, e de conti saldati a tutti li operanti, et tutto li piacque, et 
domandandoli se voleva che l’apparato, et pitture fatte si mettessino per stampa, mi domandò dell’ modo, gli 
dissi che intagliandosi con acquaforte sarebbe cosa da farsi per esso e di non molta spesa, acchè il pittore 
domandava otto scudi dell’una a tutte sua spesa di Rame, et fattura, che facendo solo sei carte dell’apparato 
le principali parte crederei che bastassi, senza fare tutte le historie, et pensano che per sei scudi dell’una le 
harebbe fatte; a detta minor spesa insino quaranta scudi in contante, che si stendino, e vadino a spese della 
fortezza, e di poi si può dare i rami intagliarsi, a uno stampatore che le stampi che le venda senza pensare 
ad altro, pero ne potrai scrivere al Sig. Donato dell’Antella, che la faccia fare, si che potra V. S. far chiamare 
Battista Mossi pittore a dargli quell’ordine e commessione che allei pare sopra ciò; ne ssendo questa per 
altra farò fine così baciai la mano a V. Molto Illustrisissima e da dio gli prego salute di pisa ill VIII di febraio 
1598 D. V. S. Molto Illustrissima  Umilissimo Servitore Alessandro Pieroni”; segue sulla stessa carta la 
risposta del provveditore delle fortezze Donato dell’Antella che accorda “scudi trentadue di moneta per la 
valuta d’intagli fatti in sei tavole di Rame d’acquaforte fatti per l’apparato delle esequie fatte per il re di 
spagna con questo che detto Mossi si tenga le tavole intagliate per se e ne stampi le sue spese, e tenga 
quelle che gli piace, pur che delle prime che stampa ne consegni al Signor Donato dell’Antella quel numero 
che gli piacesse per donarle a che gli piace come per polizza di detto Alessandro Pieroni in filza n. 417…” 
136 Giovan Battista Mossi fu infatti soprattutto pittore e con questo ruolo iscritto all’Accademia del Disegno nel 
1588, cfr. M. Bietti, in La morte e la gloria… 1999, p. 199; cfr. anche Colnaghi, 1928, p. 187; Sebregondi 
1994, p. 253-257. Cfr. inoltre, per la prima pubblicazione degli esemplari dell’Albertina di Vienna, de Tolnay 
1950, p. 39, n. 37, p.51, nota 11. Per l’esecuzione si suggerisce un ambito prossimo al calabrese Matteo 
Florimi (not. Siena 1580-1613) incisore e stampatore, particolarmente esperto di mappe e cartografia, che 
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Ferdinando aveva avuto molto a cuore l’editoria e quando era ancora cardinale, 

dopo la sua elezione come “Protettore dei Patriarchi di Antiochia e di Alessandria del re 

d’Etiopia “Alchitrof”, aveva fatto allestire a Roma la “stamperia orientale”, nota anche come 

la “stamperia orientale medicea”,  che, nata con il nobile intento di divulgare il più possibile 

i testi sacri nelle lingue araba ed ebraica nelle lontane provincie cristiane, avrebbe anche 

garantito al Medici di accaparrarsi una fetta importante del mercato tipografico 

internazionale.137 Una delle più importanti opere progettate dalla stamperia orientale 

furono i Vangeli Arabi, in tre libri, completati dalle illustrazioni a xilografia del fiorentino 

Antonio Tempesta che le realizzò intorno al 1590, forse su disegno di Leon Parasole 

(Norsino).138 

Il Tempesta, il cui esordio nella città natale rimane ancora vago nonostante gli ottimi 

recenti contributi sulla sua attività,139 comincia la carriera di incisore proprio a Roma e 

forse proprio con Ferdinando de’ Medici per il quale potrebbe aver inciso, in acquaforte e 

bulino, un insolito punto di vista della Villa Medici, già attribuitagli da Bartsch, che è senza 

firma ma reca la data 1598 e il nome di Giovanni Orlandi come editore (fig. 36).140 Fu forse 

anche grazie all’intercessione del potente Scipione Borghese, suo protettore e patrono, -

della cui villa romana l’incisore fiorentino fece anche uno schizzo progettando forse una 

stampa (fig. 37)-141 che Antonio Tempesta fu incaricato di eseguire a Roma, nel 1609, le 

tre incisioni da invenzioni di Ludovico Cigoli per la funzione funebre in onore del granduca 

Ferdinando de’ Medici celebrata dai membri della Nazione dei Fiorentini in Roma nella loro 

Chiesa di S. Giovanni, raffiguranti la base del catafalco, il catafalco e la navata della 

                                                                                                                                                                  
pubblicò nel 1600 un’importante Pianta del Dominio Fiorentino e una di Siena, edite entrambe in quest’ultima 
città nel 1600; Thieme, Becker 1907-50, XII, p. 121; Lusini 1931; Kortekaas 1992. Per le stampe del Florimi 
degli Uffzi vedi anche anche CVS n. 94.  
137 Cfr. Tinto 1987.  Vedi anche S. B. Butters, “Magnifico non senza eccesso”: riflessioni sul mecenatismo del 
cardinal Ferdinando de’ Medici, in Villa Medici… 1999, p.38. 
138 Cfr. Aspland 1873; inoltre Leuschner 2005, p. 355-364, nota 2; lo studioso pubblica anche una lunga 
supplica del 1590 inviata da Giovan Battista Raimondo, responsabile della stamperia, a Ferdinando de’ 
Medici in Firenze, implorando di non abbandonare questa impresa di grande aspettative economiche e 
culturali. E’ evidente che dopo la partenza di Ferdinando la situazione della stamperia romana non era più 
floridissima. Vi prese parte anche anche il cartografo Matteo Neroni. 
139 Ci riferiamo in particolare a Leuschner 2004 e Leuschner 2005. Cfr. inoltre, su Tempesta, Mancini 1617-
21 (1956-57), I, p. 253; Baglione 1642 (1995), p. 314-316; Sricchia Santoro 1980, p. 227-237; Buffa 1984. 
Per quanto riguarda, in particolare, il rapporto con Stradano cfr. inoltre Baroni 1997, p. 50. 
140 Cfr. Bartsch 1803-21, XVII, n. 173;  Buffa 1984, n. 1174, Vienna, 124 x 175 Firmata in basso al centro 
sulla sponda della fontana Joannis Orlandi for. 1598” e sotto “cum priv.sup”. Un’altra pianta con i giardini 
della villa, già attribuita a Tempesta da Bartsch (XVII, n. 186, anche Buffa 1984, n.1452, Vienna 378 x 581 e 
inoltre da Lucia Chimirri (Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p. 20), viene attribuita con decisione al pittore 
Domenico Buti, il cui nome è presente sull’incisione, ma a cui dovette spettare solo l’esecuzione del disegno, 
cfr.  inoltre M. Hochmann, in Villa Medici…. 1999, p. 140-141, n. 3) 
141 Il disegno, erroneamente attribuito a Jan van der Straet, si trova in Texas, Blanton Museum of Art 
University Texas, cfr.  Bober 2001, n. 19 e per l’iconografia Lombardo 2003.  
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chiesa parata a lutto.142 Concordando con Leuschner, possiamo affermare che anche 

grazie a questo impegno e forse anche alla raccomandazione di Scipione Borghese,143 i 

rapporti con Cosimo II si rinsaldarono e tra il 1611 e il 1612 Tempesta fu chiamato a 

Firenze per immortalare un altro grande apparato mediceo, quello per la morte di 

Margherita d’Austria, regina di Spagna e moglie di Filippo III, cognata del nuovo granduca 

fiorentino Cosimo II de’ Medici.  

 

 

.3 I Granduchi de’ Medici e la stampa illustrata a Firenze nel primo 

decennio del Seicento, anteriormente alla venuta di Jacques Callot  

 
Nel Seicento, sin proprio dall’esordio del nuovo secolo, una particolare vivacità creativa 

caratterizza l’attività degli artisti, architetti e scultori dell’Accademia fiorentina del Disegno, 

coinvolti con crescente impegno nella realizzazione di eventi artistici, minuziosamente 

orditi dalla corte medicea, sempre più spettacolari e legati ad obiettivi politici precisi. Le 

descrizioni a stampa e le illustrazioni delle rappresentazioni teatrali che li completarono 

divennero materia di grande interesse per i Medici, poichè una maggior propagazione 

delle celebrazioni e degli avvenimenti storici del piccolo Dominio fiorentino, con la loro 

cornice di incredibile spettacolarità, ambiva forse a posizionare in modo più stabile, nel 

complesso panorama internazionale, la potenza politica ed economica della famiglia 

Medici. Questo favorì di volta in volta accordi particolari con gli artisti prescelti e, 

soprattutto, con gli stampatori a cui venne di volta in volta accordata la “licenza” di 

pubblicare soggetti o temi legati alla corte, ma nessun privilegio, la cui concessione in 

relazione alle immagini delle feste pubbliche fu normata legislativamente solo nel 1643.144  

Le nozze di Maria di Francesco de’ Medici con il re Enrico IV di Francia rappresentarono 

una grande vittoria per Ferdinando che a lungo, e faticosamente, aveva perseguito senza 

riuscirvi il progetto di un legame parentale con la famiglia imperiale spagnola. Abbellito dai 

                                                 
142 Alla stessa data risale anche il Monumento equestre di Cosimo I dal Giambologna, dedicato a Giovanni 
Niccolini cfr. Leuschner 2005, p. 359; inoltre Borroni Salvadori 1950, p. 241-263; Borroni Salvadori 1951, p. 
126-147; Buffa 1984, p. 367; Birke 1985, p. 84-104. La celebrazione romana fu voluta del console della 
Nazione Fiorentina a Roma Giovan Battista Ricasoli. Una descrizione dell’apparato, il cui disegno è attribuito 
a Ludovico Cigoli, con allegate le stampe di Tempesta si trova nella Descrizione del’Esequie fatte in Roma 
dalla Nazione Fiorentina al serenissimo Ferdinando III Granduca di Toscana il di 22 di giugno 1609 in Roma 
presso Giacomo Mascardi 1609, Cfr. Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1969, p.128-130. 
143 Leuschner pubblica una lettera di Scipione Borghese a Cosimo II in cui gli raccomanda Tempesta, cfr. 
Leuschner 2005, p. 603, documento n. 72.  
144 Per quanto riguarda la concessione del “Privilegio di Stampatore Granducale” fino al momento concesso 
solo per la pubblicazione di bandi e bollettini vedi Maracchi Biagiarelli 1965, p. 323-330. 
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dipinti del Passignano, del Cigoli, di Ligozzi, dell’Empoli e dalle fantasmagoriche invenzioni 

di Buontalenti,145 l’apparto nuziale divenne subito noto per la diligente  “Descrizione delle 

felicissime Nozze Della Cristianissima Maestà di Madama Maria de Medici Regina di 

Francia e di Navarra” scritta da Michelangelo Buonarroti il Giovane e da lui pubblicata a 

Firenze nello stesso anno 1600.146 Descrizione molto dettagliata ma sfortunatamente priva 

di illustrazioni, a cui recenti ricerche d’archivio hanno permesso di affiancare prove certe 

sugli artisti coinvolti e sulle mansioni individuali di ciascuno.147  

Invece, per le nozze di Cosimo II, figlio primogenito di Ferdinando con Maria Maddalena 

d’Austria, abbonda la documentazione figurata ad opera soprattutto di Ludovico Cigoli e di 

Matthäus Greuter che, assieme a Remigio Cantagallina, tradusse in stampa le splendide 

scenografie di Giulio Parigi, figlio di quell’Alfonso il Vecchio, già imparentato con 

Bartolomeo Ammanati, che alla fine del XVI secolo fu collaboratore di Giorgio Vasari e 

Bernerdo Buontalenti.148  

L’evento, celebrato nel 1608, è stato molto studiato ed approfondito,149 in particolare per 

gli allestimenti scenografici dei giochi, dei tornei pubblici, per le coreografie dei balletti e in 

genere per le rappresentazioni teatrali nei palazzi medicei che si susseguirono dal 18 

ottobre, data in cui la nuova granduchessa fece il suo ingresso trionfale in Firenze, fino al 

5 novembre, con la Giostra del Saracino disputata in Piazza Santa Croce. Meno fruttuosa, 

nonostante gli sforzi, è stata invece finora la ricerca d’archivio sulle incisioni derivate, delle 

                                                 
145 Cfr. Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1969, p.96-101. Il matrimonio vero e proprio fu celebrato in Santa Maria 
Novella il 5 ottobre 1600, mentre il sontuoso banchetto, abbellito da una enorme credenza disegnata da 
Jacopo Ligozzi (17 metri di altezza per 12 di lunghezza) per l’esposizione dei doni e del tesoro di famiglia, 
avvenne in Palazzo Vecchio, cfr. (anche per il ritrovamento di documenti inediti che chiariscono la posizione 
degli artisti coinvolti e per l’aggiornamento bibliografico) R. Spinelli, Feste e cerimonie tenutesi  a Firenze per 
le “Felicissime Nozze”: nuovi documenti, in Maria de’ Medici... 2005, p. 130-140. 
146 Cfr. esemplare Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Palat. C.2.3.18, cfr. M.A. Bartoli Bacherini, in Per 
un regale… 2000, n. 92, p. 157.  
147 Rimangono inoltre le musiche composte per la favola pastorale l’Euriduce di Ottavio Rinuccini, musicata 
da Jacopo Peri, forse alla sua prima esperienza, e da Giulio Caccini che ne curò la rappresentazione 
scenica, mentre le scene vere e proprie furono realizzate da Ludovico Ciardi detto il Cigoli, cfr. M. A. Bartoli 
Bacherini, in Per un regale…2000, n.95, p. 159; inotre M. A. Bartoli Bacherini, Musiche e danze per una 
regina, in Maria de’ Medici... 2005, p.141-145, e Testaverde 2003, p. 370-372; cfr. anche 
ww.drammaturgia.it/saggi/saggio.php?/id1463. 
148 Cfr. Nagler 1964; Negro Spina 1983. Per notizie biografiche cfr. soprattutto il testo di Mazzino Fossi 
(Fossi 1979) che nel pubblicare Il Taccuino dei Parigi riprende e completa i dati archivistici già pubblicati da 
Linnenkamp e fornisce informazioni dettagliate sulla vita dei tre Parigi: Alfonso il Vecchio, Giulio e Alfonso il 
Giovane, la cui attività, come vedremo tra breve, si dispiega negli utimi tre decenni del XVI secolo (è il 1583 
quando Alfonso Vecchio prende la cittadinanza fiorentina) e il 1656, anno di morte di Alfonso il Giovane. La 
decandenza della famiglia, che aveva ricevuto tanti onori dalla corte granducale medicea, inizia con la morte 
di Giulio “Ingegnere granducale” nel 1635. Nel 1623 Giulio, in virtù dei suoi servigi che compresero anche 
l’ampliamento del Palazzo Pitti, ricevette nel 1623 il “Privilegio” ossia la concessione in uso perpetuo, esteso 
anche agli eredi, di un terreno situato nei pressi della Porta Romana attorno al bastione di Serumido e il 
riconoscimento ufficiale della propria Accademia artistica nella casa di proprietà posta in Via Maggio.   
149 Cfr. Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1969, p.102-127; E. Garbero Zorzi, Il Giudizio di Paride, in Teatro e 
spettacolo… 2001, p. 188-191, n. 57. 
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quali non possiamo ancora affermare con certezza se siano state direttamente 

commissionate dalla corte. Opera del tedesco Matthaüs Greuter sono in ogni caso le due 

incisioni all’acquaforte illustranti, rispettivamente, il grandioso e didascalico Ingresso a 

Firenze di Maria Maddalena d’Austria, che reca la dedica a Matteo Botti Marchese di 

Campiglia e “Maggior Duomo maggiore” del Granduca  seguito dall’analogo Convito per le 

nozze allegate entrambe alla Descrizione delle feste attribuita a Camillo Rinuccini e 

pubblicata a Firenze nel 1608.150 Oltre a queste, la pubblicazione includeva anche le 

descrizioni singole con i testi delle opere teatrali e dei balletti realizzati durante quei 

festeggiamenti ossia L’Argonautica di Francesco Cini, Ballo e Giostra dei Venti nelle nozze 

del serenissimo principe e della serenissima principessa di Toscana arciduchessa, di 

Lorenzo Franceschini, I cavalieri Sanesi e valorosi e cortesi professori d’arme, e infine il 

testo della rappresentazione teatrale La Notte d’Amore, ancora di Francesco Cini, che 

ebbe luogo la sera del 22 ottobre a Palazzo Pitti.151 Completavano la pubblicazione altre 

incisioni calcografiche, oltre alle due già citate, includenti, di Greuter, anche La Giostra dei 

Venti e Il Nobil Anticho Giuoco del combattimento del Ponte solito farsi in Pisa (fig. 38) e 

L’Argonautica (fig. 39) entrambe citano l’evento delle nozze ma non sono dedicate ai 

Medici152. Matthaüs Greuter, che si firma “Arghentinus” cioè argentino, origine confermata 

anche dal Baldinucci, è soprattutto noto per aver  “riaffondato” alcuni libri delle cacce del 

Tempesta e “d’altri famosi intagliatori”, come da lui stesso indicato nel breve rigo 

d’iscrizione del margine inferiore dell’Argonautica. Tali scarne notizie non sono tuttavia 

sufficienti a delineare con chiarezza il percorso dell’incisore che trovò particolare fortuna a 

Roma, dove pare stabile dal 1600, divenendo poi, soprattutto, un esperto cartografo.153 E’ 

                                                 
150 Per la storia e la bibliografia relativa a ciascuna delle stampe cfr. Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani1969, nn. 
51 e 57. Cfr. inoltre Solerti 1905; M. A. Bartoli Bacherini in Per un regale… 2000, n.59, p. 114-115. 
151 Cfr. anche Zijlma 1983, p. 168, n. 251. Un esemplare completo delle opere calcografiche di Greuter si 
trova alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, MAGL. 4.1.106; vedi anche M. A. Bartoli Bacherini, in Per 
un regale…2000, n.142, p. 209-210 per l’esemplare della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Palat. 
C.2.3.17.  
152 “L’ARGONAVTICA, rappresentata in ARNO per le nozze dell Ser.mo COSIMO de Med. Princ. Di 
Toscana, colla Ser.ma MARIA MADALENA d’Austria in FIORENZA, alli 3 di Novembre”. La stampa ha sulla 
destra una isrcrizione che nomina Giorgio Cristoforo Baroni quale probabile patrono del Greuter: “Illustri ac 
Generoso Baroni a Losenstein, Losensteinleute, Dno i Wieting, Rosseck, Weideholtz, Schallaburg et 
Sichteberg. D. S. Clenment. Mmathaeus Greuter”. In basso lungo il margine : “FLORENTIAE Superiorum 
licentia Matthaeus Greuter excu” e ancora al centro entro cornice “Vigeant MEDICI” “Greuterus, Roma, 
veniens, Florentiae mostrat Ordine, praeteritos, Prelia, Festa dies. Hacce tabella tibi praesentat Nautca 
Cosmi. Auctori grates, candide Lactor age. Benedictus Coccius. B”. Per quanto riguarda IL NOBILE E 
ANTICHO GIUOCO DELL COMBATTIMENTO DEL PONTE SOLITO FARSI a Pisa et per le nozze de i 
ser.mi sposi. Cosimo de Med. Pr. Di Tosc, et Maria Madalena arciduchessa d’Austria fatto sul Ponte di S. 
Trinità in Firenza alli 28 di Ottobre 1608. Squadre 26 di persone 30 per squadra, Venuti da Pisa per 
combattere, (cfr. due esemplari GDSU st. sc. 9529 e st. 95991) c’è un’iscrizione sulla destra “Nobili et 
Generoso Dno. Marc Antonio Rellingero Dno. Suo colend.mo . Mattaeus Greuter Arghent.s DD” 
153 Per le notizie su Greuter (1566 ca.-1638) cfr. Baldinucci 1686 (1747) p.8-9; Gori Gandellini 1771, 2, p. 
110-113. Inoltre cfr. anche Zijlma 1983, p. 107-174. Per i rami dei Libro delle Cacce del Tempesta, 



 41

certo tuttavia che nel 1604 Greuter, dedicò a Ferdinando de’ Medici l’incisione a bulino 

firmata in basso a sinistra “Matthaeus Greuter scul. 1604”, raffigurante la Statua di un Dio 

fluviale disteso con stemma mediceo sulla base.154  Il ritrovamento di questa stampa che 

non è presente al GDSU si deve a Robert Zijlma che ricollega a questa anche altre due 

acqueforti, che dice essere senza data ma con il solo nome dell’incisore, raffiguranti 

rispettivamente Cinque figure allegoriche in una sala ognuna con una delle palle 

medicee,155 e una Allegoria della Famiglia Medicea con la veduta di Firenze nello sfondo, 

forse, ma non sicuramente, ricongiungibili all’apparato delle nozze di Cosimo II. 156  Lo fu 

certamente, invece, il doppio ritratto di Cosimo e di Maria Maddalena su unica lastra che 

compare all’interno del volume con le Rime nelle nozze del serenissimo Cosimo Medici e 

della serenissima arciduchessa Maria Maddalena d’Austria in Fiorenza appresso i Giunti, 

1608, con una dedica dell’Accademia degli Incitati.157  

Più dotato fu Remigio Cantagallina, uno dei pupilli di Giulio Parigi158 che per intercessione 

di quest’ultimo fu coinvolto nella traduzione in sette acqueforti dal tratto vibrante ed 

eccentrico (fig. 40) due delle quali di mano dello stesso Giulio Parigi (fig. 41-42),159 di 

altrettante scene da Il giudizio di Paride, la commedia che Michelangelo Buonarroti il 

Giovane scrisse per la rappresentazione teatrale allestita la sera del 25 ottobre 1608 nel 

teatro degli Uffizi; lo stesso Remigio fu anche autore delle 19 illustrazioni di ciascuna delle 

navi coinvolte nella battaglia navale intitolata l’Argonautica realizzate su invenzione di 

                                                                                                                                                                  
appartenuti anche a Crispijn de Passe, vedi Veldman 2001 b, p. 324, nota 48. Per quanto riguarda l’attività di 
cartografo è il primo a produrre in Italia i globi stampati di cui era forte la tradizione olandese con Willem 
Jansz. Blaeu, in particolare il Globo Terreste e il Globo Celeste firmati e datati, rispettivamente, “Matthaeus 
Greuter Auctor ANNO MDCXXXII” e “Romae 1636” dei quali il Museo della Scienza di Firenze conserva due 
esemplari (inv. 2701, 2702, cfr. Catalogo Multimediale, 
www.brunelleschi.imiss.fi.it/museum/isim.asp?/c/407001 e 407002.   
154 L’opera non è presente agli Uffizi ma è citata da Zijlma 1983, XII, n.180; 330 x 435, che la pubblica senza 
illustrazione, riportando solo parte dell’iscrizione di quattro linee: “SERENISSIMI…FERDINANDO MEDICES 
HETRURAE MAGNI DVCI III” e sopra “A M D G”. Greuter incise anche da Macchietti (Ecce Homo, datata 
1583, cfr. Zijlma 1983, XII, p. 113, n. 14)  
155 Anche per questa abbiamo solo l’informazione fornita da Zijlma (1983, XII, n. 178, mm. 310 x 450 lastra), 
che non pubblica l’illustrazione ma la descrive definendola , firmata nel margine al centro “Francisci Septi’ 
Amiternesis delineavit. M. Greuter sc.”. e sopra “AMDG”. 
156 Zijlma 1983, XII, n.188, mm. 285 x 400, firmata in basso a destra “M. Greuter sc.” (Parigi, Vienna) .  
157 Bulino, mm 148 x 227, nell’esemplare del volume della Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 12.4.3.16 
(III) : nell’iscrizione del medaglione si legge “COSMUS MEDICEA PRINCEPS HETRURIAE”. Non citata in 
Zijlma 1983. Su Greuter cfr. anche Bury 2001, p. 227. Agli Uffizi nel volume di stampe derivate dai ranmi 
calcografici (cfr. CVS n.7) sono altre due stampe (GDSU st. vol. 698-699 da due matrici raffiguranti 
rispettivamente il ritratto di Cosimo II e di sua moglie in medaglioni ovali, con ornati vegetali e due uccelli 
(quello di Maria Maddalena) senza nome dell’autore. Anche queste, di qualità non altissima, potrebbero 
forse risalire alle nozze.  
158 Cfr. Chiarini 1975 d, p. 227-230; Negro Spina 1983, p. 159-178;   e A. Giannotti, Peintre-graveurs 
valtiberini, in Arte in terra… 2003, p. 124-126.  
159 Il Giardino di Calipso, Intermedio Terzo e il Tempio per la Pace, Intermedio sesto ”Giulio Parigi I. e F.”, 
firmati cfr. Negro Spina 1983, nn. 2.4, 2.7. Per gli esemplari degli Uffizi, cfr. GDSU st. sc. 95765-95768 cfr. 
de Witt 1938, p. 147. 
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Giulio Parigi da Jacopo Ligozzi (fig. 43).160 Oltre al vasto gruppo di incisioni raccolte sotto 

il suo nome o il suo monogramma (in almeno otto versioni) da Annamaria Negro Spina, 

sappiamo che si immatricola all’Accademia del Disegno il 10 luglio 1610,161 continuando a 

pagarne la tassa annuale fino al 1623 anche per il tramite del suo “servitore Antonio”; è poi 

ampiamente noto che tra il 1612 e il 1616 compì un importante viaggio di studi nei Paesi 

Bassi fondamentale per indirizzarlo verso il disegno di paesaggio (fig. 44).162 A Firenze si 

svolge soprattutto la sua attività matura che ebbe forse inizio grazie anche ad un potente 

“compaesano”, l’ammiraglio Inghirami, personaggio di spicco della corte, che condusse 

vittoriosamente le flotte della marina medicea contro i turchi alla conquista di Prevesa e di 

Bona, in Albania, effigiata quest’ultima in un’acquaforte firmata e datata 1607 su cui è al 

centro lo stemma Medici.163  

In attesa di una documentazione d’archivio che la possa confermare o smentire, l’ipotesi a 

mio avviso più probabile riguardo alla traduzione in stampa dell’apparato del 1608 è che il 

contatto tra gli incisori e la corte non sia avvenuto direttamente, ma per il tramite del 

curatore dell’evento, nel caso specifico Giulio Parigi, come già era successo per le 

illustrazioni degli alberi genealogici e i blasoni di Scipione Ammirati, per la Vita di Cosimo I 

edita da Aldo Manuzio il Giovane e per la Descrizione delle nozze di Francesco I e Bianca 

Cappello nel 1579 edita dal Gualtierotti.164  

Erede del padre Alfonso, che dopo la morte di Giorgio Vasari aveva orchestrato la 

prosecuzione del loggiato degli Uffizi e di quello della Fraternita dei Laici ad Arezzo, Giulio 
                                                 
160 Per la serie di 19, cfr. GDSU st. sc. 95770-95788. Sempre agli Uffizi sono presenti altri sette esemplari  
della stessa serie (vedi GDSU st.sc. 2281-2287) forse entrati nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe il 12 
aprile del 1783 in un album proveniente dalla Biblioteca Magliabechiana, vedi ivi FD n. 33, nota 938. Inoltre 
De Wittt 1938, p. 147. Per la bibliografia sulle incisioni cfr. Bartsch 1803-21, XX, p. 62. Inoltre, Gaeta Bertelà, 
Petrioli Tofani 1969, p.122-126, nn. 69-76; E. Garbero Zorzi, in Teatro e spettacolo…2001, p. 188-189, nn. 
57-58; M. A. Bartoli Bacherini in Per un regale…2000, p. 114-115 e n. 60, p. 116.  
161 ASF, Accademia del Disegno, 102 c. 33v. I pagamenti, inediti, si succedono anche nel ‘14, nel ‘19, ‘22 e 
‘23 cfr. ASF, Accademia del Disegno, 103, cc. 50v, 61, 63, 72, 81. Per le notizie relative alla biografia 
dell’incisore e alle opere firmate che giungono fino al 1655 cfr. Negro Spina 1983, p. 159-178. Remigio 
Cantagallina nel 1648 fu anche maestro privato “di disegno e prospettiva” di Francesco Redi e da lui 
ripagato con capponi, fiaschi di “bianco”, di “greco”, di “Malvagia” e una buona dose di “cantucci” dall’agosto 
al dicembre 1648, cfr. Viviani 1931, p. 8-9.  
162 Per la quale da gran parte della critica è già stato ampiamente ipotizzato il debito nei confronti dei fratelli 
Bril, cfr. Fierens-Gevaert 1923, p. 201-219, 326-342.  A questo viaggio è legata l’esecuzione di un poco noto 
libretto di disegni di cui fa parte quello qui esposto firmato “Rc Inventor A noris 1616”, oggi sfascicolato, 
conservato a Bruxelles, presso il Cabinet des Dessins del Musée des Beaux-Arts de Belgique reso noto solo 
nel 1987, cfr. R. van Schoute 1988, p. 231-232. 
163 334 x 360, cfr. Nagler 1858-79, IV, n. 3584; cfr. per la bibliografia più antica Negro Spina 1983, n. 16, fig. 
49, p. 216-217. 
164 Ivi, p.00. Già Arthur R. Blumenthal notava la scarsa qualità delle stampe rispetto ai disegni delle 
scenografie e il fatto che spesso esse non venivano incluse nelle descrizioni pubblicate 
contemporaneamente nonostante che la loro esecuzione fosse certamente anteriore alla rappresentazione: 
“Giulio was the first artist to etch his stage designs and the first to spend a great deal of  time in theatrical 
endeavors” e ancora: “The etchings were poorly printed, mostly because they were intended as illustrations 
for a souvenir-festival book, not as work of art”, cfr. Blumenthal 1985, p. 2, 10, 21, nota 54.  
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Parigi si era formato “sotto la scorta del celebre architetto Bernardo Buontalenti”, come 

ricorda Filippo Baldinucci,165 e nel nuovo secolo rappresentò il perno non solo per lo 

sviluppo dell’arte teatrale fiorentina dei primi tre decenni del Seicento (muore nel 1635), 

ma anche per quello dell’incisione all’acquaforte.166 Dice infatti Baldinucci: “Doviamo a 

questo artefice la lode d’essere stato il primo, che incominciasse a intagliare in rame con 

l’acqua forte piccolissime figure, per rappresentarne con spirito, vaghezza in poca carta, 

feste pubbliche, e apparati, dove compariscono infinite figure adunate insieme a 

quell’azione, e in ciò fu egli maestro del maggior uomo, che ancor esso vivente, e di poi, 

sia stato al mondo, che fu il celebre Iacopo Callot lorenese, il quale avendo imparato l’arte 

d’intagliare col bulino da un tale Filippo Tommassini frazese (Philip Tomassin, n.d.r.) 

intagliatore in Roma, ma però avendo poca pratica del disegno, se ne venne a Firenze, 

imparò da Giulio il segreto dell’acquaforte, e il bel modo disegnar con penna, e a far 

piccole figure, e appresso di lui, e co’ suoi precetti diventò quel grande artefice, che sa il 

mondo.” 167 Il luogo ove Giulio Parigi esercitava e faceva esercitare i suoi pupilli all’arte 

dell’intaglio dolce è ancora accuratamente narrato da Baldinucci: “Aveva Giulio Parigi 

eretta in casa sua una scuola, o vogliamo dire accademia, nella quale leggeva Euclide, 

insegnava le meccaniche, prospettiva, architettura civile e militare, e un bello nuovo modo 

di toccar di penna vaghissimi paesi. Questa accademia non solamente era frequentata da 

7 suoi figlioli (a’ quali egli comunicò gran parte della propria virtù) e da tutta la nobiltà 

fiorentina, ma erasi già fatta così famosa per l’Europa, che venivano apposta principi e 

gran cavalieri italiani e oltramontani, e si stanziavano nella nostra cità solamente per 

frequentarla…”.168  

Anche se la tecnica all’acquaforte era sicuramente conosciuta in ambito fiorentino, e già 

usata proprio in occasione della traduzione in stampa di apparati e feste, -si pensi ad 

esempio all’illustrazione della Descrizione dell’apparato del 1589 del Gualtierotti- essa 

divenne con i Parigi la tecnica privilegiata per riprodurre le scenografie teatrali del nuovo 

                                                 
165 Cfr. Baldinucci 1681-85 (ed. 1979), p. 122.  
166 Giulio Parigi è immatricolato all’Accademia del Disegno dal 1590 ma continua a pagare la tassa annuale 
e a ricevere incarichi fino al 25 aprile 1635, cfr. Zangheri 2000, p. 245. Risulta inoltre a provvisione della 
corte granducale, per chiara raccomandazione della granduchessa dal 1597 fino alla cfr. ASF, Depositeria 
generale vecchia, 389, c. 49v. : “Giulio di nostro Alfonso Parigi Pittore con provisione di scudi quattro il mese 
da cominciare il di primo di Agosto 97 (1597) come per rescritto di Madama Serenissima scudi 4” (e anni 
successivi, cfr. ASF, Depositeria generale vecchia, 389, c.54, 79 (…). Sui Parigi e sulla notevole 
documentazione d’archivio che li riguarda, comprendente anche la concessione del privilegio per l’uso di un 
immobile situato nei pressi della Porta Romana, oltre ai testi già citati, si vedano anche Linnekamp 1958, p. 
51-63; Fossi 1975, p. X; Lamberini 1980; Blumenthal 1980; Negro Spina 1983. 
167 Cfr. Baldinucci 1681-1685 (ed. 1979), IV, p. 139-140. 
168 Cfr. Baldinucci 1681-1685 (ed. 1979), IV, p. 141. 
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secolo, specializzata ad un punto tale da costiture un modello e una scuola per buona 

parte del secolo.  

Nonostante il parere negativo di Blumenthal  in relazione alla bassa qualità di stampa dei 

primi esemplari usciti dalla produzione dei Parigi, l’immediatezza e la quasi totale fedeltà a 

disegno originale delle scenografia teatrali, rappresentò a nostro avviso il motivo principlae 

per la scelta pressochè esclusiva di questa tecnica. L’incisione indiretta all’acquaforte è 

infatti il procedimento che più di tutti si avvicina alla pura tecnica grafica, poiché la punta 

(veri e propri aghi),169 allo stesso modo della matita o della penna, si muovono 

liberamente sulla superficie asportando sì la preparazione, ma in modo affatto diverso, dal 

“rigirar” del bulino.170 Possiamo ipotizzare che con Giulio Parigi l’uso dell’acquaforte nasca 

a Firenze proprio come tecnica di riproduzione per eccellenza e non solo in relazione 

all’architettura.171 

Presso la sua accademia si formarono e lavorarono quasi tre generazioni di artisti, esperti 

disegnatori, scenografi, paesaggisti e specialmente incisori, che, come Jacques Callot, 

Stefano della Bella, Remigio Cantagallina, Ercole Bazzicaluva, ma anche altri meno dotati 

e gravitanti solo per brevissimo tempo nella sfera della corte granducale, che furono 

protagonisti della scena artistica internazionale. Tradurre in acqueforti i disegni e i progetti 

per le scenografie teatrali poteva far parte addiritura di un programma formativo e non 

stupisce che vi provvedesse intenzionalmente lo stesso Parigi nel corso dell’opera, prima 

dell’allestimento vero e proprio, forse anche per lasciare una più consistente traccia visiva 

del proprio ingegno oltre che per accontentare le richieste della corte nel corso della sua 

attività.172 Tali apparati infatti venivano smontati e anche se riutilizzati più volte,173 talvolta 

anche lontano da Firenze, erano costituiti di materiale particolarmente fragile come gesso, 

carta, cartone, cartapesta, legno sottile, stoffa e non a caso non se ne è conservata, oggi, 

alcuna traccia.  

Un esempio di utilizzo “didattico” dell’incisione all’acquaforte, strettamente connesso alla 

messa in opera degli allestimenti teatrali di Guilio Parigi potrebbero ad esempio essere le 

                                                 
169 Per l’utilizzo della tecnica e le sue varianti nel XVII secolo, cfr. De Denaro 2003.   
170 Termine usato da Filippo Baldinucci nella vita di Jacques Callot per descrivere l’Ecce Homo, la prima 
importante opera fatta a Firenze dal Francese, cfr. Baldinucci 1681-85 (ed. 1979) Baldinucci 1681-85 (ed. 
1979), IV, p. 375. Il bulino inoltre era tecnica esercitata soprattutto dagli incisori che avevano avuto una 
formazione da orafi, come lo stesso Callot quando a Roma lavorava accanto a Tomassin.  
171 Interessante e convincente l’accezione indicata recentemente da Michael Bury (Bury 2001, p. 10-11), 
secondo la quale l’interpretazione del termine ‘stampa di riproduzione’ distingue soprattutto l’intenzione 
dell’incisore a monte e non tanto il modello riproposto tout-court; in altre parole, se c’è l’intenzione di 
riprodurlo per far conoscere l’opera in questione possiamo senz’altro parlare di stampa di riproduzione, ma 
non nel caso in cui si utilizzi l’immagine con scopo diverso, ad esempio devozionale. 
172 Cfr. ivi, p.00. 
173 Cfr. S. Castelli in La morte…1999, p. 91. 
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note Bizzarie di varie figure di Giovan Battista Bracelli,174 che non era incisore bensì 

appartenente all’esercito mediceo e brillantemente avviato alla carriera di colonnello, come 

testimonia lo stesso Baldinucci.175  

Dal 1610 Giulio Parigi, come vedremo tra breve, amplierà la sua competenza nel genere e 

diventerà il protagonista assoluto della scena -è il caso di dirlo- fiorentina anche per 

l’allestimento degli apparati funebri a cominciare da quello celebrato per volere di Cosimo 

II in onore di Enrico IV di Francia,176 seguito a poca distanza da quello per l’amatissima 

cognata Margherita d’Austria, sposa di Filippo II di Spagna, morta nel 1611.177 

Tra le altre figure degne di spicco in ambito fiorentino, e di un certo interesse per quanto 

riguarda progetti di stampe correlati ai Medici, merita un cenno anche il fiammingo 

Daniello Ermite, o L’Hermite (o L’Eremita), “Gentiluomo” di corte, impiegato forse per scopi 

militari e con una provvisione di 15 scudi mensili dal 1607 fino al 1611,178 che in occasione 

delle nozze del 1608 pubblica il Panegiricus Cosmo Medicaeo, Ferdinandi filio, magno 

Hetruriae principi dictus, cum Mariae Magdalenae Austriacae niptiarum sacris 

inauguraretur, Firenze, apud Michelangelum Sernartellium 1608, cum Privilegio.179 

L’Ermite ebbe anche ambizioni artistiche e fu dotato, in verità, di una mano felice che lo 

condusse al proposito di realizzare, -di propria iniziativa, crediamo, e non come 

commissione medicea- un ciclo completo di ritratti di “tutti i Principi e Principesse di Casa 

Medici” in stampa, il primo e più antico di cui si abbia menzione.180 Il progetto prende 

                                                 
174 Cfr. A. Mariani, in Il Seicento…1986, p. 390-391, n. 3.14.  
175 Baldinucci annovera infatti “un tal Bracelli” tra gli allievi dell’accademia di Giulio Parigi estranei all’arte ma 
appartenenti alla “nobiltà fiorentina” e al mondo militare come ad esempio Alessandro dal Borro uomo d’armi 
del Granduca,  il marchese Geri della Rena, “che militò in Fiandra per la medesima corona”, e lo stesso 
Ercole Bazzicaluva “disegnatore in penna bravissimo” che era maestro di campo, cfr. Baldinucci 1681-85 
(ed. 1979), IV, p. 141. Le Bizzarrie di Bracelli furono edite a Livorno nel 1624 -città nella quale svolse la sua 
carriera militare dopo aver combattuto nella guerra di Fiandra raggiungendo poi il grado di colonnello- e 
dedicate a Don Pietro de’ Medici che fu governatore di quella città tra il ‘29 e il ‘35. Non è improbile, tuttavia, 
che le incisioni fossero state eseguite precedentemente quando si trovava a ancora a Firenze vicino ai 
Parigi. 
176 Cfr. Borsook 1969 c, p. 201-234; Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1969, p. 134-141.  
177 La morte avvenne il 3 ottobre del 1611, mentre la celebrazione delle esequie, a Firenze fu il 6 febbraio 
1612 (1611 s. c.), cfr. per ulteriore documentazione La morte…1999, p. 132-191. 
178 L’Ermite nacque ad Anversa nel 1585 e morì a Livorno intorno intorno al 1612-13, cfr. van Arembergh 
1890-91. Molte delle notizie su di lui, compresi i documenti d’archivio che si rieferiscono alla provvigione e 
alle richieste presso la corte in merito alle copie dei ritratti medicei della galleria, si devono all’erede Massimo 
L’Ermite che ringrazio vivamente, insieme a Silvia Castelli, per avermene fatto partecipe.  
179 Esemplare presso la biblioteca Moreniana di Firenze, Moren. 3.23.  
180 ASF, GM 307, n. 780 “Daniello Leremita servo di V.S.A. desiderando di metter insieme i ritratti di tutti i 
Principi et Principesse di Casa Medici, et apparentate con essa, per metterli in stampa, et ridurli in un libro di 
Elogij, intitolato Le grandezze di Casa Medici, supplica V.A. che si degni di comandare che della sua 
galleria, tribuna et guarderobba li sieno prestati i ritratti di sopradetti Principi segondo ch’egli si haverà di 
bisogno per cavarne le copie li dì 17 dicembre 1610”. Questo ciclo potrebbe aver costituito un importante 
precedente per le più note serie successive, come ad esempio la serie incisa da Adriaen Haewegh (di cui si 
ha notizia dal 1666 al 1673 quando ancora non era ultimata) completata poi all’epoca dell’Elettrice Palatina, 
cfr. Baroni 2006 a, vedi anche ivi p. 88, nota 376 e p. 134-135, nota 622. 
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forma nel 1610 quando il Fiammingo chiede al Granduca di poter avere in prestito alcuni 

ritratti presenti in Galleria, nella Tribuna e nella Guardaroba, “secondo ch’egli averà di 

bisogno, per cavarne delle copie”. Per quanto ben accolto da Cosimo II,181 il progetto del 

libro di ritratti non giunse al termine, ma l’Ermite copiò ugualmente le effigi dei Medici 

insieme ad altri personaggi, incluso sè stesso (fig. 45-46), nei “tocchi a penna” raccolti in 

una cartella d’incerta provenienza conservata oggi alla Biblioteca Marucelliana di 

Firenze.182 Questa raccolta, -forse il risultato dell’accorpamento di più libretti-183 costituì un 

primo esempio e forse anche la fonte iconografica per il ciclo di effigi medicee incise dalla 

metà dagli anni Sessanta da Adriaen Haelwegh.184 

A risultare sul libro paga della Depositeria Medicea come esperti incisori, tra la fine del XVI 

e gli inizi del XVII secolo, sono soprattutto i cartografi: tra essi, si annovera ad esempio 

“Don Stefano Monaco di Montelupo cosmografo”, pagato 9 scudi nel 1590 per terminare 

“le tavole di Guardaroba”,185 insieme a “Maestro Bartolomeo Hierman, todesco 

intagliatore” che, per lo stesso incarico riceve invece 18 scudi. Nel 1596 compare anche 

Antonio delle Pomarance definito “Cosmografo in Galleria, nel ruolo senzaprovisione per 

goder li Privilegi come gl’altri servitori ordinati al Maiordomo” e naturalmente Matteo 

Neroni186 che, dopo essere stato impiegato a lungo presso la stamperia orientale del 

cardinale Ferdinando de’ Medici a Roma, si ritrova dal gennaio 1604 (s. c.),187 fino al 

                                                 
181 Nel rescritto in calce si legge ancora “Il Cav.re Vincenzo Giugni Guardarobb.e Gen.le li facerà dare tutte 
le commodità sud.te in ogni miglior modo per l’opera sud.ta che sarà carissima a S.A.”, cfr. ASF, GM, 307, n. 
780. 
182 Il volume, che raccoglie in tutto 56 disegni, è noto soprattutto per il ritratto di Alessandro de’ Medici a 
matita nera attribuito a Pontormo, che L’Ermite copiò diligentemente nel foglio successivo, cfr. Biblioteca 
Marucelliana, inv. Disegni I 16-I 17 a e b, vedi Brunetti 1972, p. 13-17; Idem in, Disegni e incisioni…1984, n. 
111, p. 69-70 e Idem in I disegni…1990, p. 28, n. 65; La legatura in cartapecora semplice con legacci in 
pelle ha un’iscrizione quasi del tutto cancellata sul dorso e una certa analogia con i libri del fondo della 
Guardaroba da cui forse potrebbe originariamente provenire. Sul piatto, inoltre, a penna nera è un’iscrizione 
manoscritta ove solo l’iniziale  “A …” è leggibile. I disegni sono stati catalogati da Marco Chiarini nel sito 
della Marucelliana; sono consultabili anche su Internet al catalogo on-line della Biblioteca Marucelliana,  
http://:www.maru.firenze.sbn.it/dismaru a cura della direttrice della Biblioteca Maria Prunai Falciani.  
183 Essa contiene infatti anche ritratti di altri personaggi e artisti nordici come ad esempio Jan van Hachen 
(anche Jan van Aken). Non tutti hanno le stesse dimensioni e, inoltre, alcune delle pagine sono interamente 
incollate sulle pagine del volume.  
184 Vedi supra nota 180. Soprattutto per i volti dei Medici più antichi non ancora effigiati da Justus 
Sustermans, per un aggiornamento sull’argomento, oltre a Langedijk 1981 cfr. anche I volti… 2002 non 
sempre, tuttavia, condivisibile per le identificazioni dei personaggi e le attribuzioni delle opere. Tra le più 
importanti serie di incisioni sui ritratti di personaggi famosi occore anche citare la serie di pastelli di Ottavio 
Leoni, che furono poi incisi e pubblicati nel 1731, cfr. Ritratti di alcuni celebri pittori del secolo XVII. 
Disegnati, ed intagliati in rame dal Cavalier Ottavio Lioni con le vite de’ medesimi tratte da vari autori, 
acresciute d’annotazioni, con la vita di Carlo Maratti, scritta da G.P. Bellori sin dal 1689, Roma, Amidei 1731. 
Su Leoni cfr. anche Rizzo 2002; Sani 2005; Tordella 2007. 
185 ASF, Depositeria Generale Vecchia, 389, c. 11. 
186 ASF, Depositeria Generale Vecchia, 389, 49. Fu anche lettore di matematica allo Studium pisano, cfr. 
Lamberini 1989, p. 35, nota 16. 
187 ASF, Depositeria generale vecchia, 389, c.11, c.61v. “Matteo di Jacopo Neroni per far le carte di 
Geografia con provvisione di dieci a il mese da cominciare il primo di gennaio 1604 come per rescritto di S. 



 47

1634, a ricevere il salario dalla corte fiorentina. Il progetto di Ferdinando de’ Medici era 

infatti non soltanto quello di concludere la decorazione della sala della carte geografiche in 

Palazzo Vecchio, già principiata da Cosimo I e da Francesco I con l’impiego di Ignazio 

Danti e poi di Stefano Bonsignori, ma anche di dedicare all’interno della Galleria degli 

Uffizi un ampio spazio alla cartografia e alla conservazione degli strumenti matematici. La 

realizzazione delle carte del Giappone, del “Mondo Nuovo”, del Mar Mediterraneo, della 

Cina e dell’Africa, sono solo alcune delle opere progettate da Neroni e realizzate per conto 

della corte.188 Come è noto questa sala fu decorata da Giulio Parigi,189 anch’egli forse 

impiegato come cartografo prima di diventare l’architetto/ingegnere/scenografo preferito 

dai granduchi medicei e in particolare dalla granduchessa Cristina di Lorena.  

Si ricollega infine alle nozze del 1608 anche un’altra importante opera di cartografia, ossia 

la grande Carta Generale della Toscana edita presso Stefano Scolari, con i ritratti di 

Cristina d'Austria e Maria Maddalena d'Austria a cui la stampa è dedicata: "Alla Ser.ma 

Maria Maddalena Arciduchessa d'Austria e Granduchessa di Toscana. Ecco Sr.ma 

Principessa che nel Suo glorioso Arrivo nella Felice et avenurosa Regione della Toscana 

Gli invio la detta Region, havendola Pur hor hora Finita d'intagliare. E non sia chi miri a' 

questo mio ardire per ciò che miglior ellezione far non potevo ne dovevo essendo, che gli 

antenati della Gloriosissima et felicissima Casa d'Austria da quasta prima habbitatta 

Regione dopo l'Universal Diluvio derivorno per tanto suplico l'inmensa, et l'inesplicabile 

sua grandezza. Degnarsi d'agradire ad accettare il Felicissimo suo imperio qual dal 

Genitore mio è stato Circonscrito, et da me delineato, che l'immenso Dio la essalti et 

fecondi di gloriosi eroi et il suo Magno Sposo conservi, con amabile case d'Austria et 

Medici. L'Umilissimo servitore dell'Altezze sue. Aloisio Rosaccio".190 La stampa, che ci è 

                                                                                                                                                                  
Altezza scudi 10”. E anche c. 80 “Matteo Neroni Cosmografo (di) S. A. S. per suo rescritto de 17 di xbre 
passocommete che li scudi 20 per mese che ha sieno per provvisione e che sise ne deva dar più conto alla 
Guardaroba come per rescritto”. Cfr. anche Lamberini 1989, p. 33-38.  Sullo sviluppo dell’editoria 
cartografica che pare prendere avvio proprio da Firenze tra il XV e il XVI secolo per poi decadere alla fine 
dello stesso secolo si veda Woodward 1996 (2002) in particolare pp. 16-17.   
188 Il cartografo lascia inoltre un album di disegni con fortificazioni  e rilievi architettonici, già attribuito a 
Francesco de Marchi ma ricondotto a Neroni da Daniela Lamberini (Lamberini 1988, p. 98-132),  Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, codice II.1.281 del Fondo Nazionale. 
189 E’ l’ipotesi di Lamberini 1989, p. 35 che cita inoltre gli stessi documenti del 1604 ma con collocazioni 
diverse, vedi Ibidem nota 17. 
190 Nelle altre iscrizioni si legge ancora: "Il giorno secondo Catone et sempronio da Pisani fatto molto forte 
ma poi dai Genovesi preso e rovinato l'anno 1297, Venne sotto a' fiorentini l'anno 1494 et hora l'anno 1608 
dal Ser.mo Ferdinando M G. D. T. non solo fatto fortissimo ma giuntovi una Cittadella et ampliata di maniera 
che hora a una delle vaghe et belle città per picciola che sia non solo di tutta la Toscana ma di tutta Europa". 
Sotto la statua equestre di Ferdinando I "Ferdinando de' Medici Granduca di Toscana III di Fiorenza di Siena 
Duce IIII Prencipe di Capestano, Signore di Porto Ferato nell'Isola d'Elba di Castiglion della Pescaia  et 
dell'Isola del Giglio Gran Maestro della Religion di San Stefano ETC. Con Privileggio del Gran Duca e di altri 
Prencipi".  
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nota da un esemplare degli Uffizi (fig. 47),191 fu dunque un dono di nozze attraverso il 

quale l’autore, figlio del cartografo fiorentino Giuseppe Rosaccio, formatosi forse con 

Antonio Tempesta, tentò di farsi largo presso la corte medicea per ottenere un ingaggio.  

Nel 1610 fu proprio Aloisio a realizzare il ciclo di illustrazioni inserite nella descrizione delle 

Esequie d’Arrigo Quarto cristianissimo re di francia e di Navarra celebrate in Firenze dal 

Serenissimo DON COSIMO II Gran Duca di Toscana. Descritte da Giuliano Giraldi 

pubblicata a Firenze presso Bartolomeo Sermartelli, importante come testimonianza visiva 

del complesso delle decorazioni piuttosto che per le qualità  stilistiche e tecniche, non 

particolarmente brillanti.192 Per prima Eve Borsook, che pubblicò nel 1969 molta della 

documentazione relativa agli apparati funebri medicei rinvenendo i nomi degli autori dei 

dipinti e indicando un esemplare, di cui non cita la collocazione, con 26 illustrazioni invece 

delle 32 ricordate da Nagler,193 sottolineava come la stretta fedeltà delle stampe ai dipinti 

renda il valore documentario delle illustrazioni in questo volume prevalente ripetto al testo, 

che appare, per la prima volta nell’ambito delle pubblicazioni di questo genere, 

insolitamente stringato.194 Dobbiamo presupporre che, anche in questo caso, le incisioni 

fossero state previste da subito e, per quanto al momento non sia emersa alcuna 

documentazione al riguardo, la loro esecuzione dovette forse, ancora una volta, 

sottintendere un accordo tra la corte, l’autore del testo e lo stampatore.  

 

 

.4 I Granduchi de’ Medici e la committenza di stampe a Firenze da 

Cosimo II alla fine della  reggenza di Cristina di Lorena e Maddalena 

d’Austria: l’epopea fiorentina di Jacques Callot  e il debutto di Stefano 

della Bella. 
                                                 
191 GDSU st. sc. 7339, acquaforte, 770 x 1024, su quattro fogli, incollata su cartoncino spesso, in pessime 
condizioni di conservazione; non citata da De Witt. In essa è anche una copia in controparte dell’Allegoria 
Medicea di Meier (vedi fig. 22).  
192 Cfr. anche Nagler 1858-79, I, pp. 10-11 che cita 32 illustrazioni per questo ciclo. Il regista delle esequie, 
come già detto, (vedi supra nota 148) fu probabilmente Giulio Parigi, in ruolo presso la corte proprio dal 
1610, cfr. Borsook 1969 c, p. 201-234 con bibliografia su Rosaccio. Due esemplari delle Esequie si trovano 
anche alla Biblioteca Riccardiana, Misc. 7.1 e Misc. 9.1. 
193 Cfr. Nagler 1858-79 vol. I, 1175-1176. Tra i libelli publicati a Firenze per l’occasione segnaliamo anche 
una Oratio Francisci Venturi Patritii et Canonici Florentini  stampata presso i Giunti nello stesso 1610 che, 
nell’antiporta dell’esemplare della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Palat.C.9.5.5.XX a-o) reca un bel 
ritratto all’acquaforte del re di Francia forse firmato in modo appena visibile dal senese Domenico Falcini. 
194 Cfr. Borsook 1969 c, p. 211-212. Delle 26 tele a monocromo dell’apparato di cui furono autori Agostino 
Ciampelli, Benedetto Veli, Cosimo Gamberucci, Francesco Mati, Francesco Curradi, Ludovico Buti, 
Michelangelo Cignarelli, Pietro Sorri, Pompeo Caccini, Stefano Pieri, Tiberio Titi, Valerio Marucelli, Fabrizio 
Boschi, Filippo Tarchiani, Ulisse Gnocchi Giuseppe Schitti, Bernardino Monaldi, Domenico Croci e Zanobi 
Rosi (cfr. ASF, MM 487, carta non numerata nel primo inserto, cfr. Borsook 1969 c, p. 207, p. 212 e 
seguenti, nota 23,) 16 sono ancora conservate nei depositi di Galleria a Pitti. 
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Lo scambio tra Roma e Firenze, già facilitato dopo l’avvento di Ferdinando de’ Medici al 

governo fiorentino, si rafforza in entrambe le direzioni sin dagli inizi del secolo grazie 

anche alla corte medicea che pare prediligere l’ingaggio di artisti e incisori, soprattutto 

toscani, che ambivano ad ampliare la rete dei propri protettori rientrando in patria dopo 

aver trovato fortuna e fama nella Città Eterna.195 Riuscirono nell’intento Remigio 

Cantagallina e Antonio Tempesta, mentre altri, come Cherubino Alberti da Borgo 

Sansepolcro, non ottennero mai un incarico importante nonostante quest’ultimo abbia 

dedicato, sin dal 1577, numerose stampe ai Medici.196 L’Alberti ottenne da Ferdinando 

l’invito personale per presenziare alle sontuose nozze del 1589 e tradurre le decorazioni in 

incisioni che non furono mai eseguite ma, dopo questa data, l’incisore cominciò ad 

intrattenere un carteggio con la granduchessa Cristina di Lorena.197 Fu proprio lei a inviare 

a Cherubino nel 1599 una lettera di raccomandazione affinchè tenesse presso di lui a 

Roma un suo protetto, un “Giovane pittore di Lorena” il cui nome viene taciuto, che il 

biturgense accolse prontamente.  

Dopo la morte di papa Clemente VIII, protettore dell’Alberti, nel 1605, Cherubino tenta 

ancora con forte insistenza, ma inutilmente, di entrare nelle grazie dei Medici, per i quali si 

dice disposto a lavorare anche senza rientrare in Toscana; tanto che nel 1610, 

rivolgendosi direttamente a Cosimo II, non senza una certa sfrontatezza l’artista si 

propone per completare la decorazione murale della Villa Medici a Roma.198  

                                                 
195 Il flusso naturalmente funzionava anche nella direzione opposta grazie anche al rafforzarsi della presenza 
di artisti toscani impegnati in cantieri romani, cfr. a questo proposito Corti 1989, 473, p. 108-146; inoltre 
Gregori 2001, p. 9-20; Baldassarri 2005, p. LXXIX-LXXXIX.  
196 Witcombe identifica almeno 5 stampe compiute tra il 1577 e il 1605 rispettivamente con dediche a 
Francesco I (La Sibilla Lybiana e il Profeta Daniele da Michelangelo), al Cardinal Ferdinando de’ Medici (S. 
Filippo Benizzi punisce i blasfemi, da Aldrea del Sarto) e ben tre a Cristina di Lorena (tra cui Il Martirio di S. 
Cristina, con lo stemma mediceo, sulla cui iconografia l’incisore argomentò a lungo in una lettera del 1605 
indirizzata alla granduchessa; il Genio alato con la palma del martirio derivato da una delle figure da lui 
dipinte nella Sala vaticana di papa Clemente VIII, e La Madonna col Bambino in gloria tra gli Angeli 
entrambe citate in una lettera di accompagnamento a quest’ultima del 1605, cfr. Witcombe 1991, p. 641-660, 
in particolare p. 644-652, figg.1-5. Al momento al GDSU non è stato reperito alcuno degli esemplari suddetti.  
197 Ferdinando infatti, nel 1589 aveva espresso questo invito nella lettera indirizzata all’artista a Roma nello 
stesso 1589 in cui si parla anche dell’incarico di eseguire tre delle 12 acqueforti riproducenti la lunga 
processione di carri che tuttavia non vennero eseguite. La lettera, già pubblicata da Giustiniano Degli Azzi è 
citata anche da Witcombe, (Some letters and some Prints dedicated to the Medici by Cherubino Alberti, “The 
Sixteenth Century Journal”, 4, 1991, p. 644, nota 11, anche per la bibliografia precedente. Per quanto 
riguarda la documentazione citata dall’autore, parte del carteggio era già stato reso noto da Giustiniano degli 
Azzi nel 1900, cfr.degli Azzi 1900 (1915), p. 195-255. Il manoscritto 267 della Biblioteca degli Uffizi, già citato 
anche da Witcombe, fa parte di un gruppo di nove codici cartacei (Ms. 267-275) segnati con lettere (dalla 
lettera “A” alla “I”) relativi alla famiglia Alberti di Borgo Sansepolcro; sono presenti inoltre altri due manoscritti 
cartacei, rispettivamente il Ms 276, che raccoglie in 6 fogli la “nota dei rami incisi da Cherubino Alberti” e il 
Ms 342 entrambi contenenti carte personali degli Alberti tra cui anche la concessione di privilegi di stampa.  
198 Lettera datata 1 maggio 1610, ASF, Archivio Mediceo, filza 964, cc. 556-557, trascritta per la prima volta 
da Giustiniano degli Azzi nel 1915, Cfr. Witcombe 1991, p. 653, nota 17. 
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Antonio Tempesta ebbe invece un diverso destino, riuscendo ad ottenere da Cosimo II, 

forse per il tramite di Scipione Borghese, l’importante commissione di lavorare alla 

traduzione in stampa dell’apparato decorativo funerale fatto a Firenze per celebrare la 

morte di Margherita d’Austria. Il nucleo centrale dell’apparato decorativo di San Lorenzo 

era costituito da 26 dipinti eseguiti da un vasto gruppo di artisti “accademici” coordinato, 

tra gli altri anche da Giovanni Altoviti, responsabile per incarico diretto, della descrizione 

delle Esequie della Sacra Cattolica e Real Maestà di Margherita d’Austria regina di 

Spagna Celebrate dal Serenissimo Don Cosimo II, Gran Duca di Toscana IIII, descritte da 

Giovanni Altoviti, Firenze, nella Stamperia Sermartelli, MDCXII, edito a Firenze nel 1612 

da Bartolomeo Sermartelli, contenente 29 stampe, 26 riproducenti i soggetti delle tele e 

altre tre della chiesa e il catafalco.199  Come è noto, il libretto non conteneva solo le 

stampe a bulino di Antonio Tempesta, 200 che firma “le 6 più fedeli ai dipinti”201 (fig. 48-49), 

ma anche di Raffaello Schiaminossi, cui spettano 5 tavole dello stesso ciclo sulle esequie 

di Margherita d’Austria.202 Il compito più ingente, dal punto di vista quantitativo, spettò 

tuttavia a Jacques Callot, che firma 8 tavole all’acquaforte le quali, aggiunte alle altre 7 

che gli si possono attribuire, raggiungono un totale di 15 tavole.203. 

                                                 
199 Del sontuoso apparato rimangono oggi ventiquattro tele dipinte, delle originarie ventisei realizzate in 
monocromo ocra e il libretto illustrato, già reso noto da Giovanna Gaeta Bertelà e da Anna Maria Petrioli  
Tofani in occasione della mostra Feste e apparati medicei da Cosimo I a Cosimo II, vedi Gaeta Bertelà, 
Petrioli Tofani 1969, p. 138-141; cfr. inoltre La morte...1999),  dove le ventiquattro tele restaurate tra il 1989 
e il 1990 sono state esposte al pubblico; tra i contributi al catalogo si vedano in particolare quello di M. Bietti 
e L.Goldenberg Stoppato (Bietti, Goldenberg Stoppato 1999) e di R. Menicucci per le notizie storiche. Bietti, 
in mancanza di documentazione certa, (p. 141-142) propone Giulio Parigi come unico ideatore e 
responsabile del ciclo. I pittori a cui le tele sono attribuite, furono Francesco Mati, Giovanni Nigetti, Ulisse 
Giocchi (o Ciocchi o Giuochi), Benedetto Veli, Nicodemo Ferrucci, Fabrizio Boschi, Simone Sacchettini, 
Filippo Tarchiani, Tiberio Titi, Francesco Curradi, Clemente Santini, Valerio Marucelli, Jacopo Ligozzi, 
Bernardino Poccetti e Francesco Leoncini, Francesco Bianchi Buonavita,  Piero Salvestrini, Pompeo 
Caccini, Donato Mascagni, Cosimo Gamberucci, Matteo Rosselli, Donato Mascagni e altri pittori non ancora 
identificati. Le tele, ancora in numero di 26 rimasero fino al 1825 nel Corridoio vasariano, insieme con quelle 
degli apparati per le esequie di Filippo II di Spagna e di Enrico IV di Francia. Successivamente furono 
disperse in vari magazzini delle Gallerie fiorentine e alcune perdute per sempre. Al GDSU è presente la 
serie di 25 stampe, citate anche nell’inventario manoscritto del 1779 (BU, Ms 463/18, 2, c. 205: “fatti di Casa 
Medici che credo fatti in parte almeno dai quadri del Corridore/stampe :25”, di cui però oggi rimangono solo 
24 numerate, senza frontespizio, (ritagliate, e incollate al cartoncino), cfr. GDSU st. sc. 8049-8072. 
200 Cfr. M. Bietti in Bietti, Goldenberg Stoppato 1999, p.142.  
201 Ossia la 1, 2, 10, 11, 13, 20 raffiguranti rispettivamente Filippo Re di Spagna fissa il matrimonio del figlio, 
Margherita riceve a Graz le felicitazioni della delegazione spagnola, Ingresso di Margherita d’Austria a 
Milano, Gli ambasciatori dei principi d’Italia rendono omaggio a Margherita d’Austria a Genova, Margherita 
riceve a Vinaros gli omaggi del Duca di Lerma, Margherita d’Austria consacra alla Madonna di Valladolid il 
suo infante, cfr. Bietti, Goldenberg Stoppato 1999, nn. 1, 2, 10, 11, 13, 20 con bibliografia precedente. 
202 Ossia i numeri 3, 4, 5, 8, 15, raffiguranti rispettivamente La partenza di Margherita d’Austria da Graz, 
Margherita accolta a Bussolengo dagli ambascatori della Repubblica di Venezia, I Cardinali legati di papa 
Clemente VIII riveriscono Margherita d’Austria nei pressi di Ferrara, Papa Clemente VIII celebra le nozze di 
Marherita d’Austria e Filippo III di Spagna, Margherita d’Austria riceve a Venezia gli ambasciatori di Spagna 
Cfr. Bietti, Goldenberg Stoppato 1999, nn. 3, 4, 5, 8, 15, con bibliografia precedente e illustrazioni. 
203 Le stampe da lui firmate sono la 6, 9, 17, 18, 19, 22, 23, 26 rispettivamente raffiguranti Margherita 
d’Austria che fa l’ingresso a Ferrara accompagnata da due cardinali del Sacro Collegio; la numero 6 della 
serie, Margherita d’Austria viene accolta a Mantova dal duca Vincenzo Gonzaga e dalla  moglie Eleonora de 
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L’artefice e l’inventore di tutto l’apparato fu quasi certamente Giulio Parigi,204 il cui nome 

risulta come inventor sull’incisione del catafalco reperita dalla Borsook agli Uffizi.205  

Già Gaetà Bertelà e Petrioli Tofani indicavano Antonio Tempesta come “capomastro” per 

questo ciclo di stampe proponendo che fosse stato eseguito a Firenze ma progettato a 

Roma, nell’ambito della più ristretta cerchia di Tempesta cui già faceva parte il biturgense 

Schiaminossi, fedele emulo e attivo partecipante al clima culturale dell’Accademia 

Clementina, come forse, ma da minor tempo, anche il giovane Callot.206 Tuttavia, la 

consuetudine di eseguire le incisioni dai dipinti durante l’allestimento degli apparati, 

quando era più facile avere a disposizione anche i disegni preparatori oltre alle opere finite 

e le differenze notevoli, non solo stilistiche, tra le stampe e i dipinti, fanno piuttosto ritenere 

che esse siano state interamente eseguite a Firenze. Inoltre, la presenza di Giulio Parigi 

come inventor oltre che come architetto di scena o come diremmo oggi, come direttore 

artistico dell’evento, suggerisce ancor più convincentemente un suo controllo diretto 

nell’esecuzione delle stampe; tanto più che, come narra Baldinucci, Callot rimase a lungo 

nell’“accademia” di Giulio dopo essere giunto a Firenze e proprio presso il Parigi imparò a 

incidere all’acquaforte.207  

                                                                                                                                                                  
Medici, numerata con il 9; Margherita d’Austria e Filippo III pregano per la benedizione delle loro nozze, n. 
17 della serie, dalla tela attribuita alla cerchia di Jacopo Ligozzi; La fermezza d’animo di Margherita durante 
la tempesta di mare presso Barcellona, n. 18, dalla tela omonima che riporta la sigla di Bernardino Poccetti; 
Il battesimo del futuro re Filippo IV di Spagna, n. 19 dalla tela attribuita a Francesco Bianchi Buonavita, 
allievo del Cigoli e poi di Bilivert; Il cappuccino Brindes ringrazia i reali di Spagna per l’aiuto concesso al 
duca di Baviera contro i principi protestanti di Germania, tavola n. 22 dalla tela attribuita a fra Domenico 
Mascagni; autore anche dell’ultima tavola firmata dal Lorenese con la Morte di Margherita d’Austria, n.26 del 
ciclo, e infine Margherita d’Austria pone la prima pietra di un convento femminile, n. 23, cfr. anche per le 
attribuzioni ai dipinti Bietti, Goldenberg Stoppato 1999, nn. 6-9, 12, 14, 16-19,  21-26; Si attribuiscono inoltre 
alla sua mano anche la stampa n. 7 senza nome raffigurante Margherita d’Austria bacia la mano di papa 
Clemente VIII, Margherita d’Austria parte da Genova alla volta della Spagna, numero 12 del ciclo; la 14 con 
Margherita d’Austria accolta a Valenza; il Festeggiamento a Valenza delle nozze tra Margherita d’Austria e 
Filippo III di Spagna, n. 16 del ciclo il cui dipinto corrispondente non si è rinvenuto, L’ambasciatore 
dell’arciduca Ferdinando d’Austria ringrazia i reali di Spagna per l’aiuto concesso agli Austriaci contro i turchi 
a Canissa , la n. 21 dalla tela forse di Pompeo Caccini,  L’ambasciatore di Polonia che ringrazia Margherita 
d’Austria per aver favorito il matrimonio della sorella Costanza, n. 24 dalla tela attribuita a Matteo Rosselli, e 
L’ambasciatore dei granduchi di Toscana ringrazia Margherita per il matrimonio tra la sorella della regina, 
Maria Maddalela, e Cosimo II, n. 25. 
204 Il suo nome, tuttavia, non viene accomunato a nessuna opera specifica, cfr. Bietti, Goldenberg Stoppato 
1999, p.142, nota 7. 
205 GDSU st. sc 2324: acquaforte con al centro l’iscrizione “Prospettiva dell’Apparato”; Borsook ha 
rintracciato inoltre la stampa con la veduta  dell’interno della Chiesa parata a lutto e l’ha attribuita a Stefano 
della Bella, nome che peraltro già compare nel catalogo cartaceo degli Uffizi.  
206 Cfr. a questo proposito Vitzhum 1971, n.1 inoltre Lieure 1929, I, p. 33. Per Raffaello Schiaminossi cfr. 
invece Giannotti 1988, p. 87-102; Giannotti 1988-89; Raffaello Schiaminossi… 2000;  Giannotti 2003, p. 117-
124. 
207 Cfr. Baldinucci 1681-85 (ed. 1979), IV, p.372-390, in part. p. 373: “ finchè trovandosi in stato di qualche 
pratica di tale strumento, accorgendosi che molto gli mancava per giungere a quella universalità 
d’intelligenza, che in un, che desiderasse d’essere perfetto in quell’arte si ricerca, deliberò di lasciare la città 
di Roma, tirato, cred’io, dalla fama, che non pure quivi e per l’Italia, ma eziandio per l’Europa tutta correva di 
Giulio Parigi, cittadino fiorentino, ingegnere del granduca il quale oltre alle belle opere ch’è faceva vedere in 
disegno…teneva anche in casa sua una fioritissima scuola…Giunto adunque che fu a Firenze il nostro 
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In questo caso, l’ipotesi di un coinvolgimento diretto della corte di Cosimo II de’ Medici 

nella committenza di questo ciclo ci è offerta da un indizio importante, ossia la presenza 

dei 24 rami calcografici nella Guardaroba generale medicea anteriormente al 1738  data 

nella quale vengono trasportati da Palazzo Vecchio a Pitti per conto della Elettrice Palatina 

Anna Maria Luisa de’ Medici.208 Non sappiamo in verità se fossero stati da subito riposti in 

Guardaroba, tuttavia nel 1670 vengono riconsegnati a Leopoldo Tomansi, maggiordomo 

del granduca, proprio perché, presumibilmente, erano stati utilizzati per una nuova 

tiratura.209 E ancora in tal ordine furono ristampati anche nel XVIII secolo per essere 

inclusi nel volume di Stampe di rami diversi della R(eale) Galleria di Toscana consegnato 

al gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi nel 1740.210 Inoltre agli Uffizi è una 

tiratura settecentesca in inchiostro rosso, fatta per corredare alcuni bollettini di cambiali 

emanati dalla Depositeria Generale di cui un gruppo inedito, in 12 fogli, è ancora 

conservato al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (fig. 48).211  

Il ciclo su Margherita d’Austria rappresentò per Antonio Tempesta la seconda importante 

commissione dopo le tre incisioni dell’apparato per la morte di Ferdinando I a Roma, ma è 

certo che l’anno successivo, nel 1613 il Fiorentino era di nuovo a Roma dove fece incidere 

e pubblicare, con la partecipazione dell’editore e stampatore fiammingo Nicolaes van Aelst 

e presumibilmente a proprie spese, 25 stampe con episodi del Vecchio Testamento 

precedute da una pagina-dedica a Cosimo II de’ Medici campeggiata da alcune figure 

allegoriche e dal grande stemma mediceo (fig. 50).212  

                                                                                                                                                                  
Jacopo trovò modo di introdursi a frequentar quella scuola e perché egli era ed in esteriore apparenza, e 
molto più in fatti, spiritoso e vivace, subito si guadagnò l’affetto del maestro; per modo ch’egli cominciò ad 
insegnargli  con grande amore…”. 
208 Per i documenti relativi alla conservazione e consegna dei rami al tempo dell’Elettrice Palatina cfr. Baroni 
2003 a, p. 349-368; vedi FD n.19e ASF, GM Appendice 15 c.68v.,.  
209 Cfr. ASF, GM 741, c. 457, cfr. L. Monaci Moran, in Il Seicento…1986, p. 399-400 che cita per prima il 
documento ma a proposito dei rami di Stefano della Bella, pure descritti nel documento non trascritto. Per 
una più completa informazione sull’argomento cfr. Baroni 2003 a, p. 357. Inoltre, per la trascrizione dello 
stesso vedi ivi, FD n. 8. 
210 GDSU st. vol. 704-728 cfr. FD n. 19 e CVS, n. 7; inoltre, su questo stesso volume vedi anche Baroni 2003 
a, p. 349-368. 
211 Su cui si legge la seguente iscrizione “La Depositeria di S. A. R. pagherà al latore del presente 
biglietto….” GDSU st. sc. da 105905-105916 di Callot (Lieure nn. 57-69), da 105917 a 105920 di 
Schiaminossi, da 105921-105926 di Antonio Tempesta (alla battuta 140 x 320 mm.) acqueforti e, sanguigna, 
orizzontale, foglio mm. 158 x 346, lastra 123 x 182.  
212 Cfr. GDSU st. sc. 1987, “SERENISSIMO PRINCIPI COSIMO II MAGNO HETRURIAE E DVCIS. Antonio 
Tempesta feilicitatem. Imagines acierum ac preliorum ueteris Testamenti a me picture artificio representatas 
Tibi Magne Dux Cosme dedico ut quemadmodum ego summe mihi felicitati duco sub Hetrusco celo tue 
itionis imperio in lucem produsse (prodijsse) ita he felicibus Auspiciis in ora hominum veniat augustissimi 
nominis tui patrocinio commendate. Cum presertim Israelitarum Ducum bellicis rebus ita se Maiorum tuorum 
gloria equauerit ut sicut illi celesti ope admirabiles uictorias de presidis gentibus reportarunt ita Mediceus 
miles eodem favente Nenine terra, marique de immani sepius alacriter prosequente. Itaque nemo non et a 
me debitum et tibi conueniens hoc qualecumque munus exstimauerit A te eniquin benigne accipiendum sit 
dubitare nullo modo possum, qui subditorum tuorum industrie fauere semper solitus sis. Nicolaus van Aelst 
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Anche Jacques Callot trovò modo di sdebitarsi per essere stato coinvolto nella traduzione 

a stampa dell’apparato per Margherita d’Austria, ma lo fece rimanendo a Firenze e 

dimostrando la sua riconoscenza soprattutto a Donato dell’Antella, già provveditore alle 

Fortezze Medicee, senatore fiorentino e soprintendente alle cerimonie funebri della 

cognata di Cosimo II, dedicandogli il frontespizio della tragedia L’Harpalice di Francesco 

Bracciolini, edita a Firenze per i tipi di Giandonato e Bernardino Giunti nel 1613 (fig. 51) e 

un ritratto (fig. 52).213 

 Nel 1614 Tempesta e Callot sono nuovamente impegnati in un’impresa incisoria, anche 

questa volta commissionata direttamente dalla corte di Cosimo II e dedicata ai Fatti della 

Vita di Ferdinando I de’ Medici (fig. 53) conosciuta oggi in 15 tavole ma orginariamente 

costituita di 16.214  

Si tratta della serie commissionata da Cosimo II del Medici a Jacques Callot nel maggio 

del 1614, per onorare la memoria del padre. La data la conosciamo grazie ad un 

documento rinvenuto dal Bruwaert215 in cui si dice che il giovane Callot ottiene un 

“logement, et un atelier” agli Uffizi per esegure a bulino proprio la Vita di Ferdinando de’ 

Medici e dal 2 ottobre riceverà per questo un mensile di otto scudi. E’ il primo e più antico 

documento che attesta il reclutamento di un artista per il completamento di un’opera di 

incisione e l’inizio di un particolare sodalizio tra il Lorenese e Cosimo II, interrotto solo con 

la morte di quest’ultimo.216 

Pierre-Jean Mariette, erede di una lunga tradizione di stampatori e “commercianti di 

incisioni a taglio dolce” di Parigi, detti anche “mercanti d’immagini”, fu amico di tutti i più 

                                                                                                                                                                  
Formis . Romae uperiorum permissum 1613” . Sull’attività di Tempesta a Roma cfr. Leutschner 2004 e 
Leutschner 2005, p. 39-91. 
213 Cfr. Lieure 1924-29 (ed. 1969), n.76; un esemplare completo di frontespizio si trova alla BNCF, Palat. 
12.7.4.5. Lieure dice che Callot fu “affidato” alla protezione di Giulio Parigi dallo stesso Antonio Tempesta e 
che una volta a Firenze abbia iniziato a lavorare anche per la nobiltà fiorentina, come quel “Francesco di 
Martino Spigliati, Gentiluomo piissimo” di cui parla Baldinucci nel suo Cominciamento..vedi Baldinucci 1686 
(1747), p. 48-60, in particolare p. 50. Per gli Uffizi si veda GDSU st. sc. 8074  Ecce homo, bulino, ossia 
“Purpurea quid opus veste…” ritagliata e con l’iscrizione manoscritta : “Stampa del quadro creduto di Callot 
chè nella prima stanza dei fiamminghi”. 
214 Cfr. GDSU, st. vol. 729-743; GDSU st. sc. 8022-8036. I rami sono citati in ordine sparso anche 
nell’Inventario del 1769 (ASF, Imperiale e real corte 3357, c. 207) vedi FD n. 25; cfr. Baroni 2003 a, p. 353. 
215 ASF, Depositeria generale 389, c. 89, Bruwaert 1914, p. 832 e trascritto dal Ternois,1962 a, p.217, n.4. 
Per l’attività fiorentina di Callot cfr. anche i contributi di Ginavittorio Dillon (G. Dillon, La vie artistique à 
Florence au début du XVII siècle,  in Jacques Callot 1592…1992, p. 147-182) e di Sara Mamone (S. 
Mamone, Le miroir des spectacles: Jacques Callot à Florence (1612-1622) in Jacques Callot 1592…1992, 
p.183-224); cfr. inoltre Barocchi-Gaeta Bertelà 2004, p. 164 che trascrive il documento in cui Vincenzo 
Giugni nel 1614 scrive a Cosimo Latini affinchè sgombri “la stanza (degli Uffizi) prima scesa la scala, che 
tiene maestro Giovanni Bilivelte” e “la faccia dare a maestro Jacopo Lorenese (Callot) da fare certe stampe 
per le storie che vanno nelli libri che scrivano la Vita del Serenissimo Gran Ferdinando di gloriosa memoria e 
li farete dare quella comodità che bisogna al suo mestiero” (“ASF, GM, 323, ins. 8, c. 701”). 
216 Un libro legato in cartapecora con “diverse azzioni del Gran Duca Ferdinando” è annotato anche 
nell’Inventario della GM, nel 1640, cfr. Barocchi-Gaeta Bertelà 2005, p. 77, nota 290. Non risulta attualmente 
agli Uffizi. 
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importanti incisori viventi tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo e grandissimo  

conoscitore e collezionista di grafica;217 nelle sue Notes manuscriptes del 1750 conservate 

alla Bibliothéque National di Parigi,218 egli ricordava di aver visto le lastre della Vita di 

Ferdinando nella Guardaroba generale medicea, precisando che le stampe derivavano 

dalle pitture che Matteo Rosselli e Bernardino Poccetti  avevano eseguito nel cortile del 

Palazzo Pitti e del palazzo attiguo al Casino di San Marco. Secondo Mariette, i disegni 

furono eseguiti da Antonio Tempesta. La critica successiva è oggi incline ad attribuire tutti i 

disegni preparatori per questa serie a Matteo Rosselli a Bernardino Poccetti e allo stesso 

Callot che probabilmente aveva previsto altri episodi della serie, mai incisi a quanto pare, 

dei quali conosciamo solo l’Ammiraglio Inghirami che presenta i prigionieri indigeni a 

Ferdinando I perché esistono due disegni preparatori, a Detroit e agli Uffizi attribuiti 

entrambi a Callot.219  
Per quanto riguarda i rami, anche questi erano ancora conservati nel 1769 nella 

Guardaroba medicea generale;220 una lunga nota di Edouard Meaume del 1860,221 ci 

informa però che essi non si trovavano più a Firenze già dalla fine del XVIII secolo epoca 

alla quale risalgono più tirature su carta forte, molto differente dalla carta italiana, più 

sottile, usata invece nelle prove antiche. Il Meaume dice anche che la sedicesima lastra, 

raffigurante l’Incoronamento della gran duchessa Cristina di Lorena era andata perduta 

poco tempo dopo l’incisione. Probabilmente dopo il 1769 epoca in cui sono ancora 

descritte nell’inventario della Guardaroba rinvenuto e reso noto da chi scrive, le 15 lastre 

superstiti furono portate in Inghilterra, dove, successivamente al 1853, si cercarono di 

vendere in Francia. Il Meaume dice di non sapere chi le possedesse al tempo del suo 

scritto, ma di essere certo che le lastre fossero ancora in buono stato per aver visto le 

nuove tirature dell’intera serie (in 16 pezzi con la sedicesima ritoccata e corredata di 

iscrizione in italiano in cui è riportato il nome del Callot come incisore e di Matteo Rosselli 

                                                 
217 Su Mariette collezionista si veda soprattutto Bacou 1982.  
218 Cfr. Mariette 1858-59, II, fol.66; cfr. D. Ternois, in Jacques Callot 1592… 1992, p. 173-179, nn.66-76. 
219 Rispettivamente Museum of Fine Arts, 65.137, e  GDSU, 2650 F, cfr. D. Ternois, in Jacques Callot 
1592... 1992, p. 178, nn. 74-75. Su questa stessa serie cfr. anche S. Di Pino Giambi, in Jacques Callot, 
Stefano …1976, p. 24-32, nn.1-17; G. Mariani in Jacques Callot nelle collezioni italiane, catalogo della 
mostra (Roma 1992), Milano 1992, p. 125-129, n.3; il riferimento a Cruger presente nell’inventario dei rami 
del 1753 non si trova da nessuna altra parte, visto che anche nel catalogo cartaceo degli Uffizi la serie delle 
stampe è attribuita, a Antonio Tempesta. 
220 Nell’inventario dei volumi a stampa conservato agli Uffizi (inventario delle stampe in volume 1-1320) si 
trova la descrizione del volume che è la tiratura della calcografia medicea (vedi CVS n.7) e si attribuisce al 
Tempesta l‘incisione dell’intera serie. Di queste lastre calcografiche si ha notizia per la prima volta nel 1666 
quando 16 pezzi giungono dalla GM a quella privata di Leopoldo de’ Medici, (ASF. GM 676, c. 232, vedi FD 
n.6). Sempre gli stessi vengono citati nell’inventario della GM del 1753 c. 545v. dove si dice “intagliati da 
Teodoro Cruger”, vedi FD n. 24 n.6 ; cfr. anche Baroni 2003 a, p. 349-351.  
221 Meaume 1859-60, II, p. 253.  
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disegnatore) sia in Inghilterra che in Italia. Da Lieure  (1866) sappiamo inoltre che sul 

verso della lastra con l’Arruolamento delle truppe Callot aveva inciso Il piccolo porto dei 

Quattro paesaggi  del 1618 e il Catafalco dell’Imperatore Mathias i cui frammenti sono 

ancora conservati nel museo di Nancy (fig.54).222  

E’ evidente, da ciò detto, quali fossero i vantaggi economici per il possessore dei rami 

calcografici che poteva disporne per nuove tirature, per conto proprio oppure per conto 

terzi, “affittando” il rame calcografico ad  altri stampatori. A questo si aggiungevano le 

entrate derivanti dalla concessione della licenza e/o del privilegio di stampa. La questione 

non è di poco conto, soprattutto se si considera che i Medici non erano stampatori e non 

avevano più una propria “Stamperia Granducale” come ai tempi di Torrentino.  

E’ dunque chiaro che proprio con l’ingaggio del giovane Callot per la realizzazione di rami 

calcografici di grande qualità che rimanessero di proprietà della Guardaroba generale, 

Cosimo II de’ Medici perseguisse una finalità economica e non solo propagandistica.223  

Il 1614 è anche l’anno di morte del principe Francesco di Ferdinando I, fratello del 

Granduca Cosimo II dal quale venne allestito, ancora una volta in San Lorenzo, un 

sontuoso apparato funebre realizzato su disegno del fedele Giulio Parigi, anche questo 

puntualmente tradotto in stampa nella Descrizione da Alessandro Adimari e pubblicata 

nello stesso anno dagli eredi Giunti, Giandonato e Bernardino (fig. 55).224 In un esemplare 

della pubblicazione conservato alla Biblioteca Moreniana di Firenze,225 oltre alla veduta 

del catafalco con il nome di Giulio Parigi e la data 1614 (fig. 56), sono presenti un ritratto a 

bulino del Principe Francesco di profilo, firmato da “Ja. Callot f.” (fig.58), un ricco 

frontespizio con una cornice a frontone retta da due erme non firmato (fig. 55) e 21 

emblemi con motti di Francesco (fig. 57) facenti parte integrante dell’apparato decorativo 

del catafalco, anche questi eseguiti all’acquaforte, opere che Lieure attribuisce a Jacques 

Callot.226   

                                                 
222 cfr. Lieure 1924-29 (ed. 1969), III, p. 58-59, nn. 163-164; per la lastra cfr. rispettivamente P. Choné, e D. 
Ternois in, Jacques Callot 1592...1992, p. 198, n. 98 e p.299, n. 383. Per l‘esemplare degli Uffizi si veda 
GDSU st. sc. 8014. 
223 Per un approfondimento sulla proprietà delle lastre calcografiche nel XVII secolo in Italia cfr. Witcombe 
1989, 2, p. 160-169; e inoltre Witcombe 2004.  
224 Esequie per l’Il.mo et Ecc.mo Principe Don Francesco Medici celebrate dal Ser.mo Don Cosimo II Gran 
Duca di Toscana IV, descritte da Alessandro Adimari. In Firenze, con licenza e Privilegio de’ Superiori. Per 
Gio. Donati e Bernardino Giunti e Compagni. Cfr. inoltre Moreni 1827, p. XVII. 
225 Firenze, Biblioteca Moreniana Riccardiana, Moren. 5.2. 
226 Lieure 1924-29 (ed. 1969), p. 45 e nn. 122, 123 e 124-144. I motti e le loro cornici, soprattutto quelli per 
alto, sono stilisticamente affini a quelli illustrati nelle specchiere dei portoni del loggiato degli Uffizi il cui 
impianto e disegno si deve a Bernardo Buontalenti cfr. Cecchi 1994, p. 255-267 e per la Porta dellle 
Suppliche, ora agli Uffizi C. Cinelli, in Magnificenza… 1997, n. 25, p. 62-63. Per quanto riguarda gli 
esemplari degli Uffizi vedi GDSU st. sc. 7971 (altro, GDSU st. sc. 7972). 
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Non tutte le suddette incisioni furono però eseguite per la pubblicazione dell’Adimari. Il 

ritratto del principe defunto, infatti, per il quale già Karla Langedijk indicava come modello 

una medaglia eseguita nel 1613 da Guillaume Dupré,227 era comparso per la prima volta 

nella Orazione in morte del Principe Francesco di Ferdinando I stampata da Cosimo Giunti 

e scritta da Vieri Cerchi, accademico degli Alterati, da lui letta pubblicamente ai membri 

della nobile congregazione anteriormente alla stampa della Descrizione dell’Adimari ove 

l’esemplare è un secondo stato della lastra ritoccata all’acquaforte.228  

E’ da sottolineare il passaggio dal bulino all’acquaforte che, già in queste prime prove 

giudicate da Baldinucci “alquanto ammanierate,”229 avvenne grazie alla vicinanza di Giulio 

Parigi e alla sua insistenza nel fargli “fare fatiche straordinarissime in disegno sempre 

sopra ‘l naturale, onde avvenne che il Callot, cominciando ad abbandonare a poco a poco 

quel suo modo aggrottescato, che ancor si vedde nelle prime cose sue intagliate all’acqua 

forte fino del 1615, con invenzioni del Parigi come a suo luogo si dirà, si acquistasse poi 

quella tanto meravigliosa maniera in far piccole figurine, gruppi, e storiette piene di tanta 

verità, e nauralezza che non è stato sin qui chi dubiti che egli assolutamente parlando 

siasi reso insuperabile”.230 

Le opere d’incisione legate alla traduzione in stampa degli eventi pubblici che seguirono al 

funerale del Principe Francesco si susseguono quasi incessantemente fino alla morte del 

Granduca nel 1621 a partire, come è noto, dalle Feste del Carnevale fatte in Firenze nel 

febbraio del 1616 (s.c. 1615) con la famosa giostra della Guerra d’Amore in Piazza Santa 

Croce, seguita anche alla grande festa fatta per la visita a Firenze del Principe Federigo 

d’Urbino e alle nozze di Caterina de’ Medici con Ferdinando Gonzaga nel 1617 per le quali 

venne allestita la rappresentazione teatrale della Veglia allegorica inneggiante alla storia 

della Toscana, le esequie dell’Imperatore Matthias, celebrate in San Lorenzo nel 1619 e la 

festa con l’allestimento della Battaglia tra Tessitori e Tintori, voluta dal Granduca per il 

popolo fiorentino nello stesso anno.  

Giulio Parigi fu il maggior responsabile sia degli allestimenti scenici, che delle 

rappresentazioni teatrali e delle parate cittadine, mentre Jacques Callot fu il fedele 

interprete cui venne affidata l’esecuzione dei rami calcografici rimasti nella raccolta della 

                                                 
227 Cfr. Langedijk 1981, II, p. 927, n. 44,15. 
228 Cfr. esemplare della Biblioteca Moreniana Riccardiana di Firenze, cià citato anche da Langedijk, (cfr. nota 
214) Moren. 2.11. Per il ritratto cfr. anche Lieure 1924-29 (ed. 1969), n. 121. Lieure attribuisce a Callot 
anche lo stemma mediceo che campeggia sull’antiporta,  cfr. Lieure 1929, p. 45, n. 120. 
229 Cfr. Baldinucci 1686 (ed. 1747), p. 130. 
230 Baldinucci, ibidem. 
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Guardaroba generale medicea fino al 1769.231 E’ per primo Filippo Baldinucci a ricordare 

che ancora al tempo dei suoi scritti,232 vi erano conservate “diverse lastre”, evidentemente 

acquisite dai Medici, delle quattro incise all’acquaforte da Callot per la Guerra d’Amore, 

descritta anche nel libretto del poeta di corte Andrea Salvadori pubblicato a Firenze presso 

la stamperia di Simone Pignoni nel 1615233 delle sei per la Guerra di Bellezza fatta in 

onore della vistita del Duca d’Ubino (fig. 59), e delle tre con gli Intermedi della Veglia di 

Liberazione di Tirreno, opera scritta sempre da Andrea Salvadori e musicata da Jacopo 

Peri.234 Baldinucci non specifica esattamente le lastre di quali scene si fossero conservate, 

tuttavia sappiamo che due per la Guerra d’Amore raffiguranti rispettivamente I carri e i 

personaggi, l’Ingresso dei carri dell’Africa e dell’Asia e il Combattimento della Fanteria per 

la Guerra di Bellezza (fig. 60) furono comprate dallo stampatore romano Giovanni 

Giacomo de’ Rossi entro il 1648 data del primo indice ove compaiono le lastre, insieme a 

quella della Veduta della Festa in onore del Duca di Urbino (fig. 61).235 Oltre a queste, 

nello stesso indice risultavano anche altre quattro lastre con carri e combattimenti, 

probabilmente ciò che rimaneva di entrambe le serie che rimasero nella raccolta del de’ 

Rossi fino al 10 maggio del 1823, quando un esposto emanato da Papa Leone XII 

censurò, destinandole alla distruzione, le stampe di Callot e molto altro materiale ritenuto 

osceno per la divulgazione a stampa.236  

                                                 
231 Vedi FD n. 25, c. 210; cfr. anche Baroni 2003 a.  
232 Cfr. Baldinucci 1681-85 (ed. 1979), IV, p. 376-377;”tutti questi rami, che oggi si conservano nella Real 
Guardaroba del Granduca, intagliati all’acquaforte, furono i primi, ch’egli desse fuori in dua gioventù, a 
sequela però della maniera, ed invenzione del Parigi” , cfr. Baldinucci 1686, p. 51. 
233 “Guerra d’Amore Festa del Serenissimo Gran Duca di Toscana Cosimo II Fatta in Firenze il Carnevale del 
1615. In Firenze nella stamperia di Zanobi Pignoni l’Anno MDCXV” La stessa festa è ugualmente descritta in 
una lettera al Sig. Alberico Cybo Principe di Massa sopra il “Giuoco fatto dal Gran Duca intitolato Guerra 
d’Amore il dì 11 di Febbraio 1615, in Firenze. In Pisa appresso Giovanni Fantoni”, cfr. Lieure 1924-29 (ed. 
1969), n. 1616. 
234 Per le quattro incisioni che Callot dovette eseguire per la Guerra D’Amore, raffiguranti Caroselli, Carri e 
Personaggi, l’Entrata nell’anfiteatro di Carri e i Combattimenti cfr. anche Meaume 1859-60, n. 633 ; Bruwaert 
1912, p. 67; Petrioli Tofani, Gaeta Bertelà 1969, p. 146, n. 92;  G. Dillon, in Il Seicento…1986, n. 3.6, p. 376. 
Cfr. inoltre L. Chimirri in Per un regale… 2000, n. 48, p. 93-94; Agli Uffizi vi sono i seguenti esemplari GDSU 
st. sc. 13197, e 10544, 10542 e 16264. Per i Tre Intermedi della rappresentazione teatrale intitolata la Veglia 
per la Liberazione di Tirreno, ossia il primo con il Monte d’Ischia caratterizzato dalla veduta a volo d’uccello 
dell’intero allestimento posto all’interno del teatro mediceo, l’Inferno nel secondo e l’Intervento di Amore nel 
terzo, cfr. Meaume, 1859-60, n. 630; Lieure 1924-29 (ed. 1969), n. 185; D. Ternois, L’art de Jacques Callot, 
I, Paris 1962, p. 38; A. Petrioli Tofani, 1969, p. 162, n. 106; G. Dillon, in Il Seicento...1986, n. 3.7, p. 376- 
378. Per gli esemplari degli Uffizi vedi GDSU st. sc. 8015, (altra GDSU st. sc.107575); GDSU st. sc. 8016 
“Secondo Intermedio”. Per gli esemplari settecenteschi tirati dalle matrici calcografiche medicee cfr. GDSU 
st. vol. 744-746, vedi CVS n. 7.  
235 I rami sono ancora esistenti e si trovano nell’odierna Calcografia dell’Istituto Nazionale della Grafica di 
Roma, Inv. n. 2381-4, vedi Grelle Iusco 1996, p. 254-255, 447, n.8, che tuttavia abbina tre di essi alla Guerra 
d’Amore e uno alla festa per il Duca d’Urbino. Cfr. anche Baroni 2003 a, p.355. Per gli esemplari degli Uffizi, 
vedi GDSU st. sc. 8073 (altra 107574) e 16384. 
236 Grelle Iusco 1996, p. 68, 254-255, 447, n.9. 
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Ancora per bocca di Filippo Baldinucci sappiamo che furono riposte nella Guardaroba 

generale medicea anche le quattro che componevano la serie della vittoria navale ottenuta 

il 23 novembre 1617 contro i “vascelli turcheschi” dalle quattro galere del Granduca 

guidate dall’ammiraglio Jacopo Inghirami, la Padrona, la Santa Maria Maddalena, la San 

Francesco e la San Stefano,237 concepite forse per corredarne una memoria che Jacques 

Callot non firmò perché, dice Baldinucci, non era ancora sicuro della qualità dell’opera 

sua, come invece fece sulla “ventarola” con la rappresentazione della Battaglia del Re 

Tessi con il Re Tinta (fig. 62), svoltasi in Arno il 25 luglio del 1619, che Cosimo II fece 

stampare su più di mille ventagli -gli stessi che si vedono nella stampa- perchè venissero 

distribuiti alle dame durante la rappresentazione.238 

Furono anche “conservati nella real guardaroba” i 34 pezzi in rame del Trattato delle 

piante e immagini de’ Sacri edifizi di Terra Santa, disegnate in Jerusalemme dal padre fra 

Bernardino Amico, di Gallipoli de’Minori Osservanti pubblicato a Firenze nel 1620 (fig.  63-

64),239 che da un documento rinvenuto da Bruwaert e più recentemente citato da Ginevra 

Mariani,240 menzionava la notizia di un ordine di matrici calcografiche a Callot da 

consegnare nel 1618.  

Tutte le lastre citate da Baldinucci, con l’eccezione di quelle acquisite da Giovanni 

Giacomo de’ Rossi e di quelle con la Vittoria dell’Inghirami con le quattro galere medicee, 

rimasero effettivamente nella Guardaroba generale medicea fino al 1769 data dell’ultimo 

inventario della raccolta fatto poco prima della sua dispersione.241  

Esiste tuttavia anche una documentazione precedente, rinvenuta da chi scrive nel corso 

della presente ricerca, più volte citata in questa sede,242 riguardante l’entrata in 

Guardaroba dei rami sin dal 1666 fino all’inventario datato 1753 in cui essi sono raccolti 

                                                 
237 “Ne fu data alla stampa una puntuale relazione, coll’aggiunta delle belle carte del Callot, rappresentanti 
quella navale battaglia”, cfr. Baldinucci 1675-81 (ed. 1979), IV, p.378. Sull’attività militare e navale dei Medici 
cfr. anche Gemignani 1996.  
238 Cfr. la notizia si ricava dalla descrizione che ne fa Cesare Tinghi aiutante di camera del granduca nel suo 
Diario pubblicato da Solerti 1905, p. 146-147. Per l’acquaforte cfr. inoltre Meaume 1859-60, II, n. 617; E. 
Bruwaert 1912, p. 80; Lieure 1924-29 (ed. 1969), n. 302; Ternois 1962 a, p. 169; Ternois 1962 b, p. 56, 85; 
Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1969, p. 183, n. 129; G. Dillon, in Il Seicento...1986, p. 382-383, n. 3.9; Baroni 
2003 a, p.355. Per gli esemplari degli Uffizi vedi GDSU st. sc. 8006 e altra GDSU st. sc. 8007 tagliata ai 
margini e incollata su cartoncino azzurro.  
239 Cfr. Lieure 1924-29 (ed. 1969), nn. 306-352; P. Choné, in Jacques Callot, cat. della mostra, 1992, nn. 77-
80, p. 180-182 con bibliografia precedente. Per i gli esemplari conservati agli Uffizi, che non comprendono il 
frontespizio, vedi GDSU st. vol. 776-810, cfr. Baroni 2003 a, p. 363. Per quanto riguarda le lastre 
calcografiche “Trentacinque piastre” senza nome dell’autore vengono consegnate in GM nel 1666, vedi FD 
n. 7. 
240 Cfr. G. Mariani, Cronologia, in Jacques Callot nelle…1992, p. 286, ad annum anche per la bibliografia 
precedente. 
241 cfr. ASF, Imperiale e real corte, 3357, c. 207, vedi FD n. 25; cfr. inoltre Baroni 2003 a, p. 349-350. 
242 Cfr. in particolare FD n. 6-9, 10. Per gli inventari di rami calcografici del 1753 e del 1769 vedi FD n. 21-25. 
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per generi e categorie dedicate rispettivamente alle opere di Jacques Callot,243 di Stefano 

della Bella, alle opere inerenti esequie e ritratti di personaggi fiorentini del XVII secolo e a 

quelle intraprese successivamente all’epoca di cui stiamo trattando ma su cui torneremo 

nelle prossime pagine.244  

Il documento è della massima importanza poiché il possesso delle lastre incise potrebbe 

significare un coinvolgimento diretto della corte nella committenza non solo delle stampe 

ma anche delle matrici, indicando chiaramente un interesse specifico nella produzione di 

stampe da parte della corte medicea derivante dalla concessione temporanea della 

matrice per nuove tirature. In effetti tale finalità economica pare prendere inizio proprio da 

Cosimo II, dal momento che, a parte poche eccezioni risalenti al secolo precedente cui 

abbiamo già accennato,245 la maggior parte delle lastre incise ricordate nell’inventario del 

1753 risale ai secoli XVII-XVIII e le più antiche sono proprio quelle di Jacques Callot, 

Antonio Tempesta e Raffaello Schiaminossi per le esequie di Margherita d’Austria246 e per 

quelle di Francesco di Ferdinando I descritte nella categoria specifica.247  

Non altra valenza che quella riproduttiva veniva infatti riconosciuta ai rami calcografici, i 

quali una volta esaurito il loro compito, ossia quando non erano più in grado di essere 

“tirati” su carta neppure dopo opportuni ritocchi, oppure riutilizzati sul verso, erano spesso 

destinati alla fonderia.  

Dal riscontro con l’inventario del 1753 e poi con quello del ’69 sappiamo che di Callot 

rimasero dunque nella Guardaroba generale medicea la ventarola con la Battaglia tra Re 

Tessi e del Re Tinta anche tre lastre della Veglia, tre con i Caramogi, opera che fu 

pubblicata solo dopo il suo ritorno a Nancy dove si trova oggi la maggior parte dei rami,248 

                                                 
243 ASF, GM Appendice 24, cc. 519-564, cfr. Baroni, The Medici Collection…2003, in particolare p. 349-350, 
note 11-15. Per la trascrizione cfr. FD n. 21. 
244 Come l’impresa della traduzione in stampa della Galleria Palatina vedi ivi p. 90 e ss. 
245 Cfr. il rame con Apollo che scortica Marsia di Melchior Meier dedicato a Francesco I datato 1582 su cui 
tuttavia il redattore del documento non legge né la data, né la firma, cfr. vedi ivi, FD n. 21, c.547v. 
246 Cfr. FD n. 21 c.  538. 
247 Cfr. FD n. 21, c. 545v-546. 
248 GDSU st. vol. 749, st. vol. 748, st. vol. 751, Meaume 1859-60, n. 747-767; Lieure 1924-29 (ed. 1969), p. 
279, 407-426; su questa serie si veda anche la bella scheda di G. Dillon in Il Disegno fiorentino… 1992, p. 
384-385, n. 3.11; cfr. inoltre B. Rommè in Jacques Callot. Radierungen… 1995, p. 47, n.II.1. I tre rami con i 
caramogi sono citati anche nell’inventario del 1769 (ASF, Imperiale e real corte 3357c. 211). Questi pezzi 
sono stati anche attribuiti a Stefano della Bella come si desume da Jombert (Jombert 1772, n. 23) che 
tuttavia li definisce “nel gusto di Jacques Callot”; ma già De Vesme, seguito dalla Massar, metteva in dubbio 
questa attribuzione e ancor più la loro collocazione cronologica, intorno al 1632 secondo il Jombert, che 
invece, per il segno duro e fermo più simile a quello delle opere un po’ anteriori, del 1627-29. Inoltre secondo 
la Massar lo stile di queste stampe è completamente differente dalle opere che dovrebbero essere loro 
contemporanee, come ad esempio il frontespizio per il Dialogo di Galileo Galilei (De Vesme-Massar 1971, n. 
90). Dice poi che queste lastre non erano tra quelle, citate dal Jombert, presenti nella raccolta del granduca. 
Questo si può forse spiegare con il fatto, reso evidente dal presente inventario, che esse erano poste sotto il 
nome del Callot. 
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e la “più bella delle tre Visioni di S. Antonio, che è tutta guasta” che fu incisa dal Lorenese 

nella parte posteriore di due dei rami del Trattato sui luoghi della Terra Santa.249  

Non vi è invece traccia negli inventari dei rami di altre incisioni fatte a Firenze e dedicate ai 

Medici, tra i quali anche quelli ricordati da Filippo Baldinucci, come ad esempio la serie di 

47 Capricci di varie figure, più la dedica e il frontespizio, dedicati a Don Lorenzo de’ Medici 

e pubblicati a Firenze nel 1617 (fig. 65-66) che ebbero un’enorme successo al loro primo 

apparire tanto da richiedere presto una seconda edizione avvenuta quando Callot era di 

nuovo in patria.250 L’osservazione dal naturale tanto raccomandata da Giulio Parigi per 

bocca di Baldinucci, pare ormai perfettamente assimilata al tipico stile “aggrottescato” del 

Lorenese che in queste illustrazioni di figurine e immagini bamboccianti ispirate alla 

commedia dell’arte e immerse negli angoli più suggestivi della città di Firenze (fig. 67), 

rappresenta uno delle più eleganti esempi di contaminazione tra la stampa popolare e il 

tema di corte.   

A parte la lastra per la stampa con il Catafalco dell’Imperatore Matthias (fig. 68), per le 

esequie celebrare da Cosimo II in San Lorenzo nel 1619 che Callot aveva inciso nella 

parte posteriore dell’Arruolamento delle truppe della serie dedicata a Ferdinando I, (fig. 

54)251 negli inventari non si trova alcuna menzione dei rami calcografici delle opere che 

Callot dedicò al granduca Medici. Per esempio dell’opera giudicata il sunto “delle sue 

conquiste stilistiche e tecniche” raggiunte tra il 1617 e il 1620, ossia la grande Fiera 

dell’Impruneta (fig. 69) per la cui preparazione, dice Baldinucci, il Francese chiese aiuto a 

Domenico Passignano.252  

                                                 
249 Potrebbe essere stata tirato da queste due lastre l’esemplare della Marucelliana, conosciuta in unico 
stato e attribuita a Callot (Firenze, Biblioteca Marucelliana stampe, XL 222, vedi Mariani 1992, p. 148-149 
n.9, che la ritenne invece stampata da una lastra eseguita in epoca successiva alla partenza di Callot per la 
Francia, inservibile dopo il 1740 a causa del verderame); nelle dimensioni, questa corrisponde alle misure 
delle due lastre piccole della serie del Trattato affiancate per verticale, cfr. Baroni 2003 a, p. 363, nota 66. 
250 Per i Capricci “cfr. GDSU st. sc. 8657, 8634, 8635, 8646, 8651, 8639, 8620, 8633, 8649; vedi anche 8658 
(frontespizio) e 8610 con dedica a Don Lorenzo dei Medici: nel frontespizio (GDSU st. sc. 8658) “CAPRICCI 
di varie figure DI IACOPO CALLOT All’ILL.mo & ECC.mo Principe DON LORENZO MEDICI” in esso vi è 
un’iscrizione a penna in cui si legge “serie incompleta perché mancante di num: 18 carte.Ritagli”; nella 
pagina-dedica (GDSU st. sc. 8610) “All’Ill.mo et Ecc.mo Sig. PRINCIPE DON LORENZO MEDICI Le stampe 
Ecc.mo Sig.re che io umilmente presento all’Ecc.za V.ta sono per così dire i primi Fiori ce io do colti nel 
campo del mio sterile ingegno. Accetti benign.te il dono ò, per dir meglio, le primitie delle mie fatiche dovute 
a lei per obligo seruitu; e se le pare il luogo , doue nati sono, atto a produre qualche frutto di virtuosa 
operatione sidegni con i raggi della sua gra(tia) di fecondare che quanto mi saprà porgere le sarà da me 
reuer.te consecrato. Bacio ulmil.te a V.E. la Veste e le prego da Dio il colmo d’ogni felicità. Di V.Ecc.za . 
Humil.mo e Devot.mo Seruo Iacopo Callot”. Altri e esempari, anche GDSU st. sc.  8663, 8674, 8678, 8648; 
Meaume 1859-60, nn. 768-867; Lieure 1924-29 (ed. 1969), nn. 214-263; Ternois 1962 a, p. 95-96; Gaeta 
Bertelà, Petrioli Tofani 1969, p. 166-169; G. Dillon in Il Seicento…1986, p. 379, n. 3.8. 
251 Vedi supra, nota 222. 
252 Esemplare degli Uffizi, GDSU st. sc. 8013 : “SERENISSIMO COSMO MAGNO DUCI ETRURIAE. 
Nundinas Imprunetanas, que in Divi Luca Festo quotannis innumerabili populi frequentiae, atque afflienti 
variarum mercium copia celebrantur , iuxta Templum insigne a Nobilissima Bodelmontium Familia olim in 
proprio solo extructum, fundatumque ubi Deiparae Virginis Imago, miraculorum faecunda ab eodem Divo 
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Tracce non rimangono neppure, negli inventari fiorentini, degli intagli di Callot editi dalla 

stamperia di Zanobi Pignoni, come ad esempio il frontespizio del componimento epico 

dedicato al granduca dall’autore Fiesole distrutta di Giovan Domenico Pieri, edito nel 

1619, completato dal ritratto del suo autore,253 e la Scelta d’alcuni Miracoli e Grazie della 

Santissima Nunziata di Firenze, descritto P. F. Gio: Lottini dell’Ordine de Servi, pubblicato 

invece da Pietro Cecconcelli nello stesso anno e dedicato alla granduchessa Cristina di 

Lorena (fig. 70).254 

Non sappiamo neppure che destino abbiano avuto gli altri rami calcografici tirati dallo 

stampatore granducale Pietro Cecconcelli Alle Stelle Medicee che pure dovettero avere un 

legame diretto con Cosimo II visto che, ancora, 1631 Cecconcelli inviava una supplica a 

Ferdinando II255 per avere il saldo delle spese relative alla stampa del trattato sui luoghi 

della Terra Santa e del Solimano (fig. 71-72), per il quale Jacques Callot aveva eseguito il 

frontespizio e cinque tavole illustranti la “real tragedia”256 scritta dal Conte Prospero 

Bonarelli, allestita nel 1619 e pubblicata 1620.257 O il frontespizio degli Statuti dei Cavalieri 

dell’Ordine di Santo Stefano con Cosimo II che fa un’offerta all’ordine, da lui firmato nel 

1620, 258 con il bel ritratto di Cosimo II (fig. 73-74), il cui rame fu poi ritoccato e inserito 

                                                                                                                                                                  
Luca ut fertur depicta aratque spinetis eruta, religione summa asseruatur et colitur. Jacobu Callot Nobilis 
Lotharingius delineatas aereque dedicauit consecrauitque, grati animi sui perpetuum testimoniumAn Sal. 
MDCXX”. Cfr., anche per i disegni preparatori Meaume 1859-60, n. 617; Bruwaert 1912, p. 80; Lieure 1924-
29 (ed. 1969), n. 302; Ternois 1962 a, p. 169; Ternois 1962 b, p. 56, n.85; Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 
1969, p. 183, n. 129; Dillon in Il Seicento…1986, p. 383-384, n. 3.10; D. Ternois in Jacques Callot 1592… 
1992, per le lastre delle diverse versioni n. 234-236, per i disegni preparatori n. 230-233. 
253 Lieure 1924-29 (ed. 1969), n.304; Boffito 1923, p. 74; Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p. 34-35, n.18 che 
presentano l’opera attribuendo a Callot anche l’antiporta. Per un esemplare del ritratto di Domenico Pieri,  
cfr. GDSU st sc. 7975. 
254 Iscrizione: “SCELTA D’ALCUNI Miracoli e Grazie della Santissima NVNZIATA DI FIRENZE Descritti dal 
P.F.Gio: Angiolo Lottini dell’Ord: de Servi ma ALLA SER. CRISTIANA DI LORENO Gran Duchessa di 
Toscana. In Firenze Apresso Pietro Cecconcelli Alle Stelle Medicee. Matthaeus Rosselli Inv. con Licenza de’ 
Superiori 1619”. Si deve a Meaume e a Lieure (Cfr. E. Meaume 1859-60, n. 280; Lieure 1924-29 (ed. 1969), 
nn. 78-119, l’attribuzione a Callot di questo ciclo e non solo dell’antiporta e del frontespizio di questa serie, 
comprensiva di 42 illustrazioni (vedi esemplare Firenze Biblioteca Riccardiana KKK8038) di cui gli inventor 
furono Matteo Rosselli, Arsenio Mascagni, Antonio Pomarancio, Fabrizio Boschi, Giovanni Bilivert e Antonio 
Tempesta; cfr. anche Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p. 26-27, n.12. Il fatto che siano state eseguite a 
bulino e non all’acquaforte ha fatto ritenere la critica che la loro esecuzione potesse risalire all’epoca delle 
prime prove fiorentine del Francese collocabili intorno al 1614 e che siano state stampate solo in un secondo 
momento. 
255 ASF, Soprassindaci Sindaci e Ufficio Revisioni e Sindacati 1555-1808, 60, c.182: la supplica riguarda la 
richiesta di saldo per il Trattato sui luoghi della Terra Santa di Bernardino Amico di Gallipoli e la tragedia Il 
Solimano. 
256 Cfr. Baldinucci 1681-85 (ed. 1979), IV, p. 379. 
257 Lieure 1924-29 (ed. 1969), nn. 363-367; Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p. 12-13, n. 16 (edizione del 
1629);  alla Biblioteca Moreniana Riccardiana è un’edizione originale (Ricc. oOo 3618) intitolata Il Solimano 
tragedia del Co. Prospero Bonarelli al Ser.mo Granduca di Toscana, in Firenze, nella Stamperia di Pietro 
Cecconcelli alle Stelle Medicee, Vedi Le cinque tavole sono numerate da 1 a 5 di cui solo il frontespizio, la 1, 
e la 3 firmate da Callot. 
258 “Iac. Callot I. in acqua forte” ; nel frontespizio : “STATVTI DELL'ORDINE DE' CAVALIERI DI SANTO 
STEFANO stampati con aggiunte in tempo del Ser.mo Cosimo II. Gran Duca di Toscana e Gran Maestro, in 
Firenze presso Pietro Cecconcelli alle stelle medicee 1620”, esemplare Firenze, Biblioteca Riccardiana SSS 
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anche nella successiva Orazione di Cosimo Minerbetti in lode del Serenissimo Cosimo II 

Gran Duca di Toscana Fatta nelle sue essequie adi 13 di Marzo 1620, in Firenze, per 

Pietro Cecconcelli, 1621, con Licenza de Superiori, Alle Stelle Medicee. 259  

La questione della stamperia medicea non era stata più risollevata dopo la fine di 

Torrentino, ma non quella dell’esclusivo privilegio di stampatore granducale -concesso per 

la stampa di bandi, bollettini e di opere “d’invenzione”- a Giorgio Marescotti e poi ai suoi 

eredi fino al 1615.260 Questi furono il figlio Cristofano, che a Firenze continuò l’attività 

paterna e Giovanni Fontani, il genero di Giorgio, che trasportò la stamperia a Pisa 

ottenendo dalla corte medicea il privilegio granducale per stampare in quella città per un 

decennio.261 A Firenze invece, dopo la scadenza del 1615, la vedova di Cristofano e i suoi 

eredi cercarono di ricostruire l’antica gloria della bottega associandosi con lo stampatore di 

vasta esperienza Zanobi Pignoni, non riuscendo tuttavia ugualmente ad ottenere il 

privilegio.262  

Vi riuscì invece proprio Pietro Cecconcelli il quale, dopo ripetute suppliche al granduca 

note grazie anche alla ricerca di Anna Maria Crinò,263 ottenne l’esclusiva del privilegio di 

stampatore granducale  per tutta la produzione originale della sua stamperia, in grado, 

diceva Cecconcelli, di stampare in nove caratteri “ogni sorte di opere, e con carattere 

Ebraico, e Greco, a sodisfatione di qualsivoglia Autore, il che come quella ha visto, 

l’oratore (cioè Cecconcelli ndr) ha posto in esecuzione, havendo già in essere nove 

caratteri di esquisita bellezza, la maggior parte fatti gettare in casa sua propria, tenendoci 

un gettatore dalli dua d’Agosto in qua il quale continuamente lavora caratteri nuovi, e di 

molto gusto di tutti quelli, che giornalmente vanno a vedere si nobil arte, il che è gloria di 

                                                                                                                                                                  
9257 contenente anche il  ritratto di Cosimo II, per la bibliografia cfr. Lieure 1924-29 (ed. 1969), n. 372; 
Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p. 32, n. 17 che rendono noto anche un secondo stato della lastra ritoccata 
nel nome dell’autore e nella data 1665, nel’esemplare Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Nencini II, 
4.3.23 e Palat. C.3.4.38.  
259  Cfr. Meaume 1859-60, n. 429; Lieure 1924-29 (ed. 1969), n. 373; K. Langedijk, 1983, I, p. 551, nn. 28, 
59; Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p. 34, n. 19; vedi esemplare di Firenze, Biblioteca Moreniana, 13 19. La 
stampa non è firmata. Nel secondo stato allegato all’orazione di Minerbetti, vi sono delle aggiunte nel 
mascherone, notate da Lieure per la prima volta.  
260 Maracchi Biagiarelli 1965, p. 320-322. 
261 Cfr. ASF, Auditore delle Riformagioni, 34, c.251, cfr. Maracchi Biagiarelli 1965, p. 319. Dopo il Fontani, 
che lavorò fino al 1622, ma con il privilegio decaduto nel 1614, altri due stampatori, Salvestro Marchetti e 
Carlo Massini, si avvicendarono nella richiesta presso la corte per ottenere e la sua tipografia e il privilegio 
granducale che però non fu concesso. 
262 La vedova di Cristofano in seguito si separò da lui fondando una nuova tipografia che non ebbe però 
fortuna. Al contrario di quella del Pignoni che, tuttavia, non ottenne lo sperato privilegio, nonostante si fosse 
avvalso di tutto ciò che era rimasto nella bottega di Marescotti, della propria non indifferente capacità 
tecnica, nonché della protezione di un autorevole intermediario, Baldovino del Monte Simoncelli, assai intimo 
del Granduca, cfr. Maracchi Biagiarelli 1965, p. 322. 
263 Crinò 1961, p. 163-164 per la pubblicazione e trascrizione completa (senza però l’indicazione delle carte 
esatte della supplica autografa del Cecconcelli al granduca, come da ASF, Soprassindaci Sindaci e Ufficio 
Revisioni e Sindacati 1555-1808, 60, c.182). 
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V.A.S. e di quella Nobilissima Città. E quando l’oratore fece tal offerta, la supplico ancora 

di farlo del Privilegio, che hebbe gia il Torrentino, degno, alla qual supplica la si mostro di 

buona e santa intentione, e di gratificarlo benignissimamente, e per che l’oratore si trova 

havere speso sin ora ottocentosessanta scudi, et impegnandosi quanto haveva di bono in 

casa, per effettuare così degnio pensiero, e per mostrare che anco in Firenze si posson 

fare cose virtuose e degne, mentre ce chi ne sia amatore. Pero torna di nuovo a suplicare 

l’A.V.S., che si compiaccia quando pero sia con sua buona gratia di gratificarlo di una sola 

particella di detto Privilegio, che è di stampare sole le cose appartenenti al Pubblico e 

magistrati, che sono bandi, Citationi, bollettini, et altre, che a detti  si appartengono, et 

anco quando a quella piacesse che mentre l’oratore stampassi qualche opera nuova, o 

altre sue inventioni, che nissun altro stampatore le possa ristampare, mettendogli in 

considerazione, che al torrentino fu dato 1000 scudi di aiuto, assention di gabbelle, cento 

scudi l’anno, e che nessuno potesse, doppo lui mettere altra stamperia, ne far venir libri 

forestieri ne tenerne per vendere.”.264  

Pietro Cecconcelli tenne la stamperia fino al 1624 quando la cedette, dopo aver ottenuto 

l’insegna dal nome strategico “Alle stelle medicee”, al tipografo Giovan Battista Landini, 

senza tuttavia mai rinunciare al privilegio di stampare i bollettini granducali che, di fatto, 

venne da lui “smesso” solo nel 1644, quando da un anno la concessione ufficiale del titolo 

di stampatore graducale -con indicazioni precise anche per le stampe illustrate riguardanti 

eventi pubblici-, era stata normalizzata attraverso una gara d’appalto pubblica, vinta, per la 

prima volta, da Pietro Nesti e Girolamo Signoretti, soci nella stamperia alla Condotta 

“All’insegna del Sole”.265  

                                                 
264 ASF, Soprassindaci Sindaci e Ufficio Revisioni e Sindacati 1555-1808, 60, c.182 cfr. Crinò 1961, p. 322-
323; fu anche grazie all’intervento del cardinal Farnese e del suo intermediario Andrea Cioli, che Cecconcelli 
riuscì finalmente nell’intento. 
265 La concessione durò dal 1643-1653 ma Signoretti era ancora stampatore granducale nel 1563 cfr. 
Maracchi Biagiarelli 1965, p. 323-330, nota 60. Nel 1643 viene indetto il primo concorso per l’assegnazione 
dell’appalto del privilegio di stampatore granducale, nel senso di una concessione da cui la corte intendeva 
“cavare un qualche emolumento”. La gara si fonda sulle offerte dei partecipanti alla gara d’appalto, indetta 
da Ferdinando II per l’auditore delle Stampe Pier Vettori, i quali furono Lorenzo Landi, Amadore Massi, 
Filippo di Silvestro Papini e Pietro di Bastiano Nesti. I favoriti erano Massi e Landi (tra le tante pubblicazioni 
uscite dai loro torchi anche Le nozze degli Dei. Favola in musica rappresentata in Firenze… per le nozze di 
Ferdinando II e Vittoria principessa di Urbino, di Gio. Carlo Coppola, Firenze 1637), ma vinse l’appalto Pietro 
di Bastiano Nesti, che, associatosi con Girolano Signoretti, ottenne il titolo di stampatore granducale per 
dieci anni in cambio di 400 scudi annui, più la stamperia in dono con tutto ciò che vi era contenuto. I termini 
del contratto furono più o meno quelli di sempre (cfr. ASF, Auditore delle riformagioni 41, c.715 , in Maracchi 
Bigiarelli 1965, p.326, nota 61)ossia : “ Nessun altro può vendere né stampata vendere per il periodo fissato 
cosa alcuna dipendente da S.A., suo palazzo ecc. bensì chi di siffatte opere ne possedesse di già stampate 
poteva continuare a venderle; trenta copie di ciascuna di tali pubblicazioni era il numero di consegna 
obbligatoria; il prezzo consueto (due crazie)”. 
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Non è questa la sede per approfondire il complesso tema delle stamperie e dell’editoria 

fiorentina tra XVI e il XVIII secolo per il quale rimandiamo ad altri più specifici contributi;266 

ci interessa solo sottolineare qui l’eventualità di una correlazione tra la produzione degli 

stampatori granducali e gli incarichi dati ad incisori impiegati presso la corte medicea.267 

E’ ancora Pietro Cecconcelli, ad esempio, a stampare tra il 1623 e il 1628 altre tre opere di 

Andrea Salvadori legate in certo senso ai Medici per le dediche, tra cui il componimento 

teatrale intitolato La Regina Sant’Orsola del S. Andrea Salvadori rappresentata nel Teatro 

del Serenissimo Gran Duca di Toscana del 1625, una raccolta di sonetti intitolata i Fiori del 

Calvario dedicati alla granduchessa Maddalena d’Austria, datati 1623,268 e la Liberazione 

di Ruggero dall’Isola di Alcina con dedica al Serenissimo Principe di Polonia Vladislao 

Sigismondo Principe di Polonia e Svetia.269 Tali pubblicazioni furono illustrate dalle 

acqueforti di Alfonso Parigi (fig. 75), figlio di Giulio, che, dopo la partenza di Jacques Callot 

per la Francia, seguita alla morte del patrono e benefattore Cosimo II, assunse un ruolo 

predominante nella traduzione in stampa dei più importanti eventi pubblici ricoprendo ben 

presto anche il ruolo che era stato del padre.270  

A dire il vero, dopo la morte di Cosimo II la situazione del principato non fu più così 

prodiga di eventi pubblici, soprattutto nel periodo che precedette l’ascesa al governo del 

figlio, Ferdinando II, posto sino al 1628 sotto la tutela della madre e della nonna Cristina di 

Lorena a causa della sua giovane età, ma poi regnante fino al 1670. Durante questi sette 

anni solo le nozze tra Margherita dei Medici, sorella del principe, con Odoardo Farnese, 

                                                 
266 Si veda soprattutto Mirto 1989-1994. Inoltre Maracchi Biagiarelli 1965, p. 304-370; Guarducci 2001. 
267 Per un regesto delle pubblicazioni, con e senza le illustrazioni, dei più importanti eventi della storia 
medicea da Cosimo I fino alla morte di Cosimo II nel 1621, seguiti sul filo della narrazione dal Diario di 
Cesare Tinghi pubblicato in Solerti 1905, cfr. Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1969, p. 195-233. 
268 “Fiori del Calvario Sonetti. Del S. Andrea Salvadori Nella Santissima Passione di Nostro Sig.” dedicati alla 
Principessa Maria Maddalena di Toscana e pubblicati “con privilegio” presso Pietro Cecconcelli nel 1623, 
con frontespizio all’acquaforte di Giulio Parigi con lo stemma mediceo, cfr. esemplare della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, Palat. 12.8.1.20, c. 102. cfr. M. A. Bartoli Bacherini e S. Castelli in, Per un 
regale…2000, n. 109-110, p. 174-177.  Nella pubblicazione del libretto con la Regina Sant’Orsola edita nel 
1625 ma presente nello stesso esemplare, sono invece 7 illustrazioni comprendenti anche il frontespizio e 
raffiguranti rispettivamente Arno con Urania e le Muse; Atto Primo: Consiglio di Demoni contro S. Orsola, 
che in secondo stato perché la firma è cancellata; Atto Secondo: Battaglia fra Romani e Unni, AttoTerzo: 
Lucifero con i Demoni fugato da S. Michele;  Atto Quarto:  Ireo ai piedi del re degli Unni per la Liberazione di 
S. Orsola; Atto Quinto : Il Re degli Unni fulminato e rovinasi nel tempio di Marte; Fine: Trionfo di Sant’Orsola 
in cielo e ballo dei Romani vincitori. Le lastre recano tutte il monogramma “AP” fuorchè la scena dell’Atto 
Primo.  
269 Scritta da Ferdinando Saracinelli con 5 acqueforti firmate da Alfonso Parigi il Giovane “invenit et fecit”, 
esemplare della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Palat. 12.7.5.38, cfr. Blumenthal 1985, p. 167; L. 
Chimirri, in Per un regale …2000, n. 112, p. 178-179. Agli Uffizi vi sono tre esemplari vedi GDSU st,. sc. 
2303 (Alcina dove interviene Nettuno), GDSU st. sc. 2304 (Isola d’Alcina, seconda muta delle scene), GDSU 
st. sc. 2305 (Isola d’Alcina, seconda muta delle scene).  
270 Su di lui oltre alla bibliografia citata a proposito di Giulio si veda particolarmente Fossi 1975, non solo per 
notizie gli estremi biografici ma anche per la trascrizione completa del Taccuino di famiglia, fonte preziosa di 
informazioni sulle diverse imprese che legarono i Parigi alla corte fiorentina.  
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nel 1628, rischiararono per un poco il malinconico clima culturale dell’interregno, grazie 

soprattutto alla rappresentazione teatrale de La Flora componimento di Andrea Salvadori, 

l’ultima ad essere allestita nel teatro degli Uffizi, con la scenografia di Alfonso Parigi e la 

musica di Marco di Galiano.271 Il Parigi, che in queste prime prove da architetto non si 

discosta dalla tradizione del padre, fu anche l’autore delle cinque acqueforti illustranti il 

libretto pubblicato in quello stesso anno da Pietro Cecconcelli, su ognuna delle quali è la 

firma “Alfonsus Pariginus delin. et fecit 1628” (fig. 76).272 La pubblicazione ha anche un 

antiporta (fig. 77) firmata da Alfonso Parigi.273 

La partenza di Callot dalla Toscana non lasciò il vuoto assoluto, dal momento che molto 

era stato ciò che il Lorenese aveva imparato e sviluppato poi autonomamente durante il 

decennio trascorso nel fervido operare accanto a Giulio Parigi e agli artisti frequentanti 

l’accademia di quest’ultimo; dopo il suo passaggio ci sembra di poter affermare che due 

generi si fossero particolarmente stabilizzati a Firenze : quello popolare-cortese, sfociante 

nelle “bambocciate” di cui parla anche Baldinucci,274 e quello scenografico-paesaggistico, 

derivati entrambi dalla tradizione dei trionfi e degli apparati effimeri, particolarmente amati 

dai granduchi fiorentini.  

A giudicare anche dalla presenza dei rami calcografici depositati nella Guardaroba 

generale e dalla documentazione relativa, fu soprattutto in questo solco che si affermarono 

gli incisori operanti in città fino agli anni Sessanta tra i quali vanno annoverati, oltre allo 

stesso Alfonso Parigi, anche il tedesco Anton Meithing, meglio conosciuto come Antonio 

                                                 
271 Cfr. Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p. 38-39, n. 21 che pubblica l’antiporta dell’esemplare della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Palat. C.2.3.29, con bibliografia precedente; L. Chimirri, in Per un 
regale…2000, n. 116, p. 181-182; E. Garbero Zorzi, M. Alberti, in Teatro e spettacolo…2001, p. 194-195. 
272 “La Flora, Overo il Natal de’ fiori. Favola d’Andrea Salvadori, rappresentata in musica recitativa nel Teatro 
del Serenissimo Gran Duca per le Reali nozze del Serenissimo Odoardo Farnese e della Serenissima 
Margherita di Toscana, Duchi di Parma, e Piacenza, dedicata a’ Serenissimi sposi, in Firenze per Pietro 
Cecconcelli 1628, con licenza de’ superiori”,  esemplare della Biblioteca Moreniana, 40.1. Le incisioni 
all’acquaforte sono per largo e illustrano i cinque atti esse sono: c. 10 L’avviso a Mercurio, 207 x 290 (alla 
lastra); c. 26 Lo sbarco di Venere c. 42 Amore chiede la gelosia a Plutone, c.62 Tempesta commossa da 
Amore,; c.82 Il natal de’ fiori irrigati, cfr. L. Chimirri, in Per un regale…2000, n. 117, p. 182-183, con 
bibliografia precedente. 
273 Cfr. Esemplare del GDSU st. sc. 17454, cfr. De Witt 1938 p. 159; insieme a questo è anche una iscrizione 
“PROSPETTIVA DELLA FLORA FAVOLA DEL SIG. ANDREA SALVADORI fatta nel Teatro del Serenisismo 
Gran Duca, nelle Reali Nozze del Serenissimo ODOARDO Farnese Duca di Parma, e di Piacenza, e della 
Serenissima Principessa MARGHERITA di Toscana”, cfr. GDSU 2277; per le altre scene si vedano GDSU 
st. sc. 2300 (Natal de’ fiori); GDSU st. sc. 2301 (Avviso a Mercurio); GDSU st. sc. 2302 (Tempesta commosa 
d’Amore in Toscana) ; GDSU st. sc. 2299 (Sbarco di Venere) ; GDSU st. sc. 2298 (Amore chiede la gelosia). 
Sull’impresa, ma non per gli esemplari degli Uffizi, cfr. anche Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p. 38-39, n. 21, 
con bibliografia precedente. 
274 Callot continuò a lavorare in questa direzione anche al ritorno in Francia dove incide i 24 rami con i 
personaggi della commedia dell’arte intitolata i Balli di Sfessania disegnati sin dal 1616-17 a Firenze, cfr. 
Meaume 1859-60, nn. 641-664; Lieure 1924-29 (ed. 1969), nn. 379-402 ; Ternois, 1962 a, p. 54-55, nn. 190-
192; Gaeta Bertelà, Petrioli Tofani 1969, p. 157-159; G. Dillon in, Il Seicento…1986, p. 386-387, n. 3.12 
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Tinghi, fedele prosecutore e “copista” di Jacques Callot, Francesco Cecchi Conti e, 

naturalmente, Stefano della Bella. 

L’esordio di ques’ultimo appartiene ancora al terzo decennio del XVII secolo quando firma 

e dedica al “gran principe” Giovan Carlo dei Medici l’incisione all’acquaforte con il Convito 

dei Piacevoli (fig. 78) sulla cui lunga iscrizione si legge chiaramente la richiesta di 

protezione da parte del giovane incisore, allora solo diciassettenne, che quasi certamente 

eseguì l’opera di propria iniziativa ispirandosi al nitido e vaporoso segno callotiano: “Al 

Ser.mo Gran Principe Gio: Carlo Medici. Fu veramente piacevol il Convito fatto dali Sig.ri 

Piacevoli servi di V.A.S. Hò voluto adombrarlo con questo mio disegno, & a quella 

rappresentarlo, come con la dovuta umiltà faccio, dedicandoli con il disegno me stesso in 

perpetua servitù. li piacerà con la solita benignità, & grandezza d'animo accettarlo mentre 

riverentemente li bacio la Veste, & li desidero ogni felicità. In Firenze il di P. di Ag.o 1627. 

Di V.A.S.” A destra: “Devot.mo Servo Stefano della Bella.”275  

Non sappiamo se questa opera bastò a convincere i Medici sull’opportunità di sostituire 

Callot con “Stefanino”, tuttavia è noto che nel 1633 il Fiorentino si trovava già a Roma per 

conto di Lorenzo de’ Medici, figlio di Ferdinando I (lo stesso principe a cui Callot aveva 

dedicato i Capricci) e suo ospite, dove rimase fino al 1636 per lavorare, oltre che per 

studiare, dedicando al Medici le sei lastre con L’entrata in Roma dell’ambasciatore di 

Polonia fatte stampare da Giovan Giacomo de’ Rossi presso cui rimasero.276  

Non ha invece un nome certo l’autore dell’anonima stampa con i 12 ritrattini della 

genalogia e la discendenza maschile di Ferdinando II dei Medici (fig. 79), resa nota per la 

prima volta da Karla Langedijk che la attribuiva ad “artista sconosciuto” e la datava al 

1622-23 per l’enfasi data al piccolo principe il cui volto è posto al centro della cornice 

rettangolare, sopra una M di forma archittettonica sormontata da una corona a sei punte, e 

                                                 
275 De Vesme-Massar 1971, n. 43 ; Forlani Tempesti 1973 a, p. 18. Per gli esemplari degli Uffizi, vedi GDSU 
st. sc. 2321 (altra GDSU n.a. 102230). Sull’intenso rapporto tra il giovane della Bella, Giovan Carlo de’ 
Medici e quello ancor più stretto con il principe Mattias di cui l’artista fu coetaneo, cfr. il contributo di 
Alessandra Maretti (in Maretti 1997, in part. p. 302-303) ha rinvenuto un importante carteggio tra l’incisore e i 
Medici tra il 1629 e il 1657. Proprio in una lettera inviata nel 1629 a Giovan Carlo de’ Medici da Mattias, 
futuro governatore di Siena, si legge l’interesse vivissimo di quest’ultimo per l’incisione all’acquaforte, sua 
abituale occupazione, per la quale chiede allo zio Giovan Carlo di poter ricevere da Stefanino “degli aghi…e 
se Ella volesse fare la carità di mandarmene potria con quelli aggiungere parecchi punti di matita nera, che 
non ne trovo averne portata punta.”, cfr. Maretti 1997, p. 302, nota 4. Forse anche Mattias faceva parte o 
aveva fatto parte dell’accademia fiorentina dei Parigi, mentre Giovan Carlo dovette essere un assiduo 
frequentatore della scuola di Cantagallina e un cultore del disegno come è testimoniato da una sua lettera 
inviata a Leopoldo de’ Medici perché intercedesse presso Remigio Cantagalina e Stefano della Bella al fine 
di ottenere da loro alcuni studi di paese sui quali non solo lui personalmente ma anche la sua piccola corte 
poteva esercitarsi “con maggior profitto..nella virtù del disegno”, cfr. Barocchi, Gaeta Bertelà 2005, p. 158, 
nota 561. 
276 Ora si trovano alla Calcografia del’Istituto Nazionale, cfr. Jombert 1772, n. 28; De Vesme–Massar 1971, 
nn. 44-49;  Forlani Tempesti 1983, n. V; L. Monaci Moran, in Il Seicento… 1986, p. 390, n. 3.17. 
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all’esterno da un nastro che si apre alla raccomandazione “QUOS VIRTUS, PIETAS, 

FOELIX CONCORDIA IUNGIT HOS HOMINU(S) CULTUS GLORIA FAMA FOVET”. 277 Il 

termine post quem 1622 è costitito dal modello per il piccolo Leopoldo, nell’angolo della 

cornice in basso a destra, rappresentato dal dipinto che Giusto Sustermans aveva 

eseguito per la corte granducale, ora agli Uffizi, in cui il principe “d’anni 4, mesi 4” è ritratto 

in vesti da “Polacchino”.278 Il Fiammingo eseguì presumibilmente negli stessi anni 

un’intera serie di ritratti dei figli di Cosimo II puntualmente identificabili come modelli per i 

medaglioni della stampa, in controparte rispetto ai dipinti. Tra essi vi è anche il ritratto di 

Mattias de’ Medici, il secondo da sinistra in basso, nato nel 1613 che a mio a avviso è 

molto vicino, nei tratti, al dipinto dei Depositi della Galleria degli Uffizi inv. 1890 n. 4264 

(fig. 80), identificato per la prima volta da Karla Langedijk con il ritratto di Leopoldo 

giovane che trova concorde tutta la critica successiva279 ad esclusione di Lisa Goldenberg 

Stoppato che lo ha recentemente indicato quale effigie del figlio minore dell’Imperatore 

Leopold Wilheim von Habsburg.280  

Non si hanno notizie della matrice, ma è indubbio che il suo autore dovesse aver avuto 

libero accesso ai dipinti ancora freschi che Sustermans aveva compiuto per la corte. 

L’importanza di questo raro esemplare va sottolineata anche perché si tratta della prima 

traduzione a stampa di una serie di ritratti medicei dopo il tentativo proposto dal fiammingo 

Daniele l’Ermite e risalente a più di un decennio prima, che non era giunto a buon fine. 

L’Anonimo, inoltre, immortalando l’opera di Sustermans ma anche degli artisti che lo 

avevano preceduto, come Scipione Pulzone, Alessandro Allori, Santi e Tiberio Titi, a cui 

appartengono i modelli degli altri medaglioni tra cui anche lo stesso Jacques Callot per il 

ritratto di profilo del principe Francesco fratello di Cosimo II, -anche questo in controparte-, 

sancisce la rinascita di un genere, quello della galleria di ritratti, a cui i primi Medici erano 

stati particolarmente devoti e che, in stampa, produrrà nuove serie a partire dalla metà 

degli anni Sessanta.281  

                                                 
277 Cfr. Langedijk 1981, I, p. 183, n. 38, 54. Acquaforte 100 x 350 mm. 
278 Cfr. Langedijk 1981, I, p. 183, n. 38, 54; il dipinto degli Uffizi, inv. 1890 n. 3660 è stato pubblicato da 
Caterina Caneva (cfr. C. Caneva in I volti… 2002, p. 88-90, n. 25).  
279 Cfr. Uffizi, inv. 1890, n. 4264. l’autrice identifica il personaggio nello stesso Leopoldo costringendo così la 
cronologia del dipinto ad un salto di qualche anno, intorno al 1626-27, cfr. anche Langedijk 1981, II, p. 1105;  
la stessa attribuzione è seguita anche da S. Meloni Trkulja, in Sustermans…1983, p. 100, n. XXVII e da 
Caterina Caneva che, dopo averlo identificato con Francesco di Cosimo II (1999), si allinea alla originale 
attribuzione di Langedijk, cfr. C. Caneva, in I volti… 2002, p. 94, n. 27 anche per la bibliografia precedente.  
280 Cfr. Goldenberg Stoppato 2006, fig. 5, p. 35. 
281 Tra i massimi esperti del genere, in Italia, fu anche, nella prima metà del XVII secolo Ottavio Leoni, 
disegnatore tra i più importanti di uomini illustri letterati, scienziati ma anche di ritratti di popolani, cfr. Sani 
2005 e supra nota 184. 
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Riguardo al suo autore, il fatto che l’opera non sia firmata potrebbe suggerire che si tratti 

della prova giovanile di un artista formatosi in seno alla corte, in un ambito molto vicino a 

Jacques Callot al quale si ispira per il segno, morso in modo non uniforme dall’acquaforte 

che lascia intatte le bianche campiture delle parti in luce, ma un po’ più incerto, più 

scomposto e più “spettinato”, rispetto a quello, fermissimo, del Francese. Tale aspetto 

potrebbe anche dipendere da una personale visione della composizione che mai può 

definirsi più vicina al naturale come in un ritratto. Proporre il nome di un giovanissimo 

Stefano della Bella, di tredici-quattordici anni tra il ’23 e il ‘24, potrebbe non essere a mio 

avviso totalmente fuorviante, anche se la qualità dell’incisione non è paragonabile a quella 

del coevo Convito dei Piacevoli.  

A questa epoca, o poco più tardi, è attivo anche l’incisore tedesco Antonio Tinghi (Anton 

Meithing), di cui poco ancora si sa se non che fu attivo anche in Austria prima di stabilirsi a 

Firenze.282 Tinghi fu forse coinvolto per la prima volta dalla corte medicea nella traduzione 

in stampa dell’apparato funebre della vedova di Cosimo II, Maria Maddalena d’Austria, 

celebrato a Firenze nella chiesa di San Lorenzo nel 1631. A lui Robert Zijlma attribuisce 

tre stampe in acquaforte su invenzione di Giulio Parigi, con la Veduta della Navata 

laterale, la Veduta della facciata e il Catafalco (fig. 81-83),283 che Domenico Moreni diceva 

essere state inserite nella descrizione fatta da Andrea Salvadori e stampata da Pietro 

Nesti nel 1631.284 Sempre a Meithing si ricollega anche la grande Tentazione di 

Sant’Antonio copia dall’invenzione orginale di Jacques Callot e datata 1637 a cui è 

ricollegabile a mio avviso anche il disegno di grandi dimensioni degli Uffizi già attribuito, a 

Callot.285 Il nome del francese come Inventor del soggetto è indicato anche dallo stesso 

Meithing nella lunga iscrizione della stampa, di cui un esemplare si trova alla Biblioteca 

Marucelliana di Firenze dedicata dall’autore al granduca Ferdinando II.286 

 

 

 

                                                 
282 Cfr. Zijlma 1989, p. 35-36. 
283 Cfr. Zijlma 1989, p. 35-36, nn. 3 a-c.  
284 Cfr. Moreni 1827, p. XVII.  
285 GDSU, 5076 F, cfr. Mariani 1992, p. 148, fig. 12.  
286 Biblioteca Marucelliana, Gabinetto Disegni e Stampe, volume XL, n. 221 come infatti si legge nella dedica 
al “SER. MO FERDINANDO II HETRURIAE MAG DUCI SUA MANU INCISAM. ET IMPRESSAM 
ANTONIUS MEITHINGHIUS DAT. DONAT.DICAT. MDCXXXVII. Superiorum Permissu. Iacomo Callot 
invent”, Zijlma, 1989, p. 34, n.1. Nessun esemplare pare trovarsi agli Uffizi.  
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.5 La produzione di stampe durante il principato di Ferdinando II de’ 

Medici fino alla morte del cardinale Leopoldo, nel 1675: la raccolta 

calcografica medicea e la “Stamperia di S.A.S.” 

 

Il 1637, anno del rientro in città di Stefano della Bella dopo il soggiorno romano, fu segnato 

dall’evento delle nozze del granduca Ferdinando II con la cugina Vittoria della Rovere 

principessa di Urbino appena quindicenne -figlia di Claudia de’ Medici e Federico Ubaldo 

della Rovere- già promessagli da tempo per l’intento di guadagnare a Firenze anche il 

Ducato di Urbino. Il progetto riuscì solo a metà poiché, a causa del veto del papa Urbano 

VIII, che fece tornare le terre di Urbino in seno alle proprietà della Chiesa, Vittoria ereditò 

solo il patrimonio di opere d’arte e beni mobili che giunsero quindi a Firenze arricchendo 

enormemente la già preziosa raccolta di dipinti della Galleria del Palazzo Pitti.287 

Il tema delle Nozze degli Dei, caro alla tradizione medicea sin dai tempi di Cosimo I, fu il 

soggetto principale dell’allestimento realizzato da Alfonso Parigi per le nozze di 

Ferdinando e Vittoria.288 Su libretto di Giovan Carlo Coppola, la “favola” ebbe come 

cornice non il teatro degli Uffizi, ma il cortile all’aperto di Palazzo Pitti e l’anfiteatro di 

Boboli e fu ricordata tanto nella Relazione di Francesco Rondinelli289 che nella puntuale 

Descrizione pubblicate da Zanobi Pignoni nello stesso 1637.290  

Stefano della Bella incise poi sette lastre con le “mutazioni delle scene della commedia 

rappresentata nel cortile del Palazzo Maggiore” (fig. 84),291 più il frontespizio con il 

titolo,292 per un totale di otto, le quali entrarono in Guardaroba generale, per la prima volta, 

                                                 
287 Cfr. La Galleria … 2003.  
288 Giovan Carlo Coppola, Le nozze degli dei favola Dell’ab. Gio: Carlo Coppola rappresentata in musica in 
Firenze nelle reali nozze de Sereniss. Gran Duchi di Toscana Ferdinando II e Vittoria Principessa di Urbino. 
In Firenze per Amadore Massi e Lorenzo Landi 1637. Con licenza de’ Superiori, esemplare della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, Palat. 121.4.5.421, cfr. Bartoli Bacherini, in Per un regale…2000, n. 120 e 
121 (per le acqueforti di Stefano della Bella), p. 185-186 con bibliografia precedente. 
289 Anch’essa pubblicata da Massi e Landi nello stesso anno, cfr. M.A. Bartoli Bacherini in Per un 
regale…2000, n. 122, con bibliografia precedente.  
290 Ferdinando De’ Bardi, Descrizione delle feste fatte in Firenze per le reali nozze de Serenissimi Sposi 
Ferdinando II Gran Duca di Toscana, e Vittoria Principessa d’Urbino. In Fiorenza, Per Zanobi Pignoni 1637, 
con licenza de’ Superiori, esemplare Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Palat. C.2.3.19, cfr. M.A. 
Bartoli Bacherini, in Per un regale…2000, n. 119, p. 184-184 con bibliografia precedente. 
291 Stefano esegue altre scene del melodramma, tra cui anche la “Prima Scena rappresentante Fiorenza”; 
questi stessi esemplari furono adoperati forse anche per illustrare la scena ove compare il carosello 
notturno, cfr. C. A. Jombert, 1772, p. 83-84, n.57; Forlani Tempesti 1973 a, p. 29-32, n.13; Jacques Callot… 
1976, nn. 13-19; cfr. anche C. Joubert, in Stefano…1998, n.8, p.46-49. Per gli esempari degli Uffizi cfr. 
GDSU St. sc. 17212 (Nozze degli Dei , “Prima Scena Fiorenza” 1637), vedi altra n.a. 102509; 17213 
(Seconda , Selva Diana), vedi altra n.a. 102510; st. sc. n.a. 102511 (Terza scena Giardino di Venere);17211 
(Scena Quarta di Mare), vedi altra 102512; st. sc. n.a. 102513 (Scena Quinta d’Inferno); 17208 (Scena 
Sesta di tutto Cielo), vedi altra n.a. 102514; st. sc. n.a. 102515 (Scena Grotta di Vulcano) 
292 In alto si legge: “LE NOZZE DEGLI DEI FAVOLA Dell'Ab'Gio. Carlo Coppola Rappresentata in Musica in 
Firenze NELLE REALI NOZZE De Serenis.Gran Duchi di Toscana FERDINANDO II. E Vittoria Principessa 
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il 31 agosto 1670: questo è quanto emerge da una serie di documenti, resi noti per la 

prima volta da Lucia Monaci Moran riguardo alla consegna di “rami intagliati” provenienti 

dalla Guardaroba segreta di S.A.S., ossia dalla raccolta privata del granduca Ferdinando I, 

per le mani del maggiordomo Leopoldo Tomansi. 293  

In questa “consegna” non compaiono solo le matrici per le Nozze, ma un gruppo ben più 

numeroso di rami quasi coevi intagliati dallo stesso Stefano della Bella, come ad esempio 

il ritratto del Principe Francesco di Cosimo II, morto nel 1634 di peste, e le nove lastre 

raffiguranti la navata della chiesa e i motti della decorazione (fig. 85), che fecero parte del 

libro intitolato Esequie del Serenissimo principe Francesco edito a Firenze presso Landini 

nel 1634 scritto da Andrea Cavalcanti (fig. 86).294 Ma il gruppo presentava anche pezzi più 

antichi, a partire da quelli eseguiti da Greuter e Parigi in occasione delle nozze di Cosimo 

II e Maddalena d’Austria, come il doppio ritratto dei granduchi senza nome dell’incisore, e 

le 25 lastre dell’apparato funebre di Margherita d’Austria di Tempesta e Callot, oltre alle tre 

per la Guerra d’Amore e un “pezzo di rame …intagliatovi per dimostrazione della 

Notomia”.295  

Da una ricerca più approfondita sui documenti d’archivio, alcuni dei quali totalmente 

inediti, si apprende che il passaggio delle lastre intagliate dalla ‘guardaroba segreta’ del 

granduca a quella ‘generale’ era iniziata da almeno quattro anni, ossia dal 30 marzo 1666 

e non riguardava solo le preziose opere di Jacques Callot e Stefano della Bella ma anche 

una produzione di intagli di tono minore ma di singolare valore scientifico, letterario e 

devozionale, che crediamo riflettesse da vicino gli interessi correnti dei principi medicei a 

partire dagli anni Quaranta.296 Esiste infatti una certa corrispondenza tra il materiale 

calcografico descritto in queste liste di depositi alla Guardaroba e le stampe allegate alle 
                                                                                                                                                                  
d'Urbino. In Firenze per Amadore Massi, e Lorenzo Landi 1537 con licenza de' Superiori” e a destra: “Alfon. 
Parig.us In. Stef. Dell Bella Del e F.” 
293 ASF, GM 741, c. 457 e GM 750, c. 172, cfr. L. Monaci Moran, in Il Seicento…1986, p. 397, n. 3.18 e p. 
399-400, n. 3.20. L’autrice, in modo un po’ caotico, cita i due documenti solo in relazione ai rami di Stefano 
della Bella, senza alcuna trascrizione e invece con qualche inesattezza (ad esempio il nome del Tomansi è 
detto Giacomo piuttosto che Leopoldo) riguardo alla consistenza dei due documenti e alla loro cadenza 
cronologica. Per la trascrizione completa cfr. FD n. 8 e 8 b. 
294  Cfr. Forlani Tempesti 1973 a, nn. 5-7, p. 20-22. Per quanto riguarda gli esemplari in volume degli Uffizi, 
tratti dalle lastre intorno al 1738 si veda GDSU st. vol. 815-818 e 820-823 per i motti, GDSU st. vol. 819 per il 
ritratto del principe Francesco e GDSU st. vol. 824 per la veduta della chiesa con il catafalco, cfr. per tutte 
Baroni 2003 a, p. 355. Per quanto riguarda invece gli esemplari sciolti degli Uffizi cfr. GDSU n.a. 102238 
(Catafalco Esequie Principe Francesco d’ Medici, datato 1634) e GDSU st. sc. 102226 (Ritratto di Francesco 
“ex Princibus Etruriae”). Il principe Francesco Maria, figlio quartogenito di Cosimo II, si era ammalato di 
peste durante l’assedio di Ratisbona e morì poco dopo. 
295 ASF, GM 741, c.457, cfr. anche Baroni 2003 a, p. 357, nota 35, vedi FD n. 8 b. 
296 Come le 39 lastre di Carattiri Latini dello scrittore Moretti, autore del Trattato del Ben Scrivere, forse 
richiesto e utilizzato per l’educazione dei principi, e le 35 matrici con le piante dei luoghi di Terra Santa, 
annotate nel documento senza il nome di Jacques Callot ma identificabili con quelle consegnate sotto suo 
nome. Vi erano anche 12 lastre con soggetti devozionali e religiosi  cfr. ASF, GM 741, c. 214, cfr. Baroni 
Vannucci, 2003, p. 357, nota 38. cfr. FD n. 7. 
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pubblicazioni edite a Firenze, con la concessione della “licenza”, del “privilegio” 

granducale, o addirittura presso la “Stamperia Medicea di S.A.S.”. Dal più antico deposito 

del 1666, seguito poi dalle successive consegne del 1670, del 1672, del 1676 e del 

1679,297 si può dunque ripercorrere l’iter della raccolta calcografica medicea lungo il quale 

il granduca Ferdinando II, ma anche i fratelli Mattias, Giovan Carlo e Leopoldo de’ Medici, 

furono committenti di incisioni e di stampe.  

Tra i rami della Guardaroba generale troviamo ad esempio le cinque lastre che Stefano 

della Bella fu certamente incaricato di eseguire nel 1637 per ricordare l’ornamento funebre 

del rito celebrato dal Granduca in memoria dell’imperatore Ferdinando II (fig. 87-89).298 Di 

queste, tre tavole raffiguravano l’addobbo di San Lorenzo, ossia, rispettivamente, la 

Facciata della Chiesa, l’unica ad essere firmata e datata, la Veduta della Chiesa per di 

dentro, e il Catafalco da cui furono tirate le stampe allegate all’Orazione di Piero Strozzi 

pubblicata presso Massi e Landi “con licenza de’ superiori” nel 1637.299 Furono inoltre 

pensate esclusivamente per la pubblicazione anche il frontespizio, con le aquile imperiali a 

sorreggere la spada e lo scettro e il ritratto di Ferdinando II con l’iscrizione “IMPER.SEMP. 

AUG. FERDINANDUS II ROMANOR” di cui senza dubbio Stefano fu anche inventore e 

disegnatore.300  

Il primo riferimento alla “Stamperia di S(ua) A(ltezza) S(erenissima) in Firenze”, invece, 

risulta su un’altra serie di stampe tirate da rami calcografici ugualmente presenti nella 

Guardaroba generale medicea, ossia le 5 tavole incise dal fiorentino Francesco Cecchi 

Conti, su disegno di Paolo Parigi, con le esequie del re di Francia Luigi XIII.301 Le stampe 

furono utilizzate nella descrizione scritta da Carlo Dati e intitolata Esequie della maestà 

cristianissima di Luigi XIII il Giusto re di Francia et di Navarra. Celebrate in Firenze 

dal’Altezza Ser.ma di Ferdinando II Gran Duca di Tosc.na, in Firenze: nella Stamperia di 

                                                 
297 Cfr. ASF GM 741, c. 457, c. 488, cfr. Baroni Vannucci, 2003, p. 357; inoltre FD n. 8 b. 
298 Cfr. consegnate in Guardaroba generale il 5 luglio 1672, cfr. ASF, GM 741, c. 488 (vedi FD n. 9) e il libro 
di ricordi dello stesso anno ASF, GM 751, c. 263, vedi FD n. 8 a. 
299 Jombert, 1772, n. 52; De Vesme–Massar 1971, n. 76; Forlani Tempesti 1973 b, p. 54-76, in part. n. 18b; 
L. Monaci Moran, in Il Seicento…1987, n. 3.20, p. 399; per gli esemplari in volume degli Uffizi, tratti dai rami 
calcografici un tempo presenti in Guardaroba  vedi GDSU st. vol. 827-829, cfr. Baroni 2003 a, p. 355. Alla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze esiste un esemplare della orazione (Orazione di Piero Strozzi 
recitata da lui publicata nella Chiesa di S. Lorenzo Nell’esequie celebrate alla maestà cesarea dell’Imp. 
Ferdinando II dall’Alt.za Ser. ma di Ferdinando II Gran Duca di Toscana il di 2 d’Aprile 1637. In Firenze nella 
stamperia De Massi e Landi con Licenza de’ Superiori), che ha solo il frontespizio e il ritratto di Ferdinando 
II, cfr. BNCF, Palat. (11). C.9.5.5. XXIIIa.g. ;  
300 cfr. esemplari del GDSU st. sc. n.a. 104131 (Frontespizio); St. sc. n.a.104155 (Ritratto di Ferdinando II) 
st. sc. 101754 (“Facciata della Chiesa”, 1637), vedi altra n.a. 104132; vedi anche 101755 (“Catafalco”), 
101756 (“Veduta della Chiesa per di dentro”), vedi altra n.a. 104133. 
301 Cfr. ASF, GM 751, c. 263, vedi FD n. 8 a; per gli esemplari settecenteschi tratti dalle matrici 
calcografiche, vedi GDSU st. vol. 1024-1028, cfr. Baroni 2003 a, p. 357, 365. non ci sono gli esemplari 
sciolti.  
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S.A.S. 1644.302 Il frontespizio è una semplice cornice con lo stemma del re campeggiante 

al centro di un tendaggio, molto somigliante ad un sipario, decorato con gigli e fermato agli 

angoli da nodi con teschi e tibie che lascia vuoto lo spazio al centro, interamente occupato 

dal titolo. Sul margine inferiore, oltre alle iniziali dell’incisore “FCC”, al centro è ben 

evidente l’iscrizione “Nella Stamperia di S. A. S. in Firenze” (fig. 90-93). Le stesse iniziali, 

con l’aggiunta di quelle del Parigi “P.P. in.” Si trovano anche sulle tavole del Catafalco, 

della Prospettiva dell’apparato, dell’Altar Maggiore e della Veduta delle Cappelle.  

Poche sono le notizie sull’incisore, la cui attività, iniziata probabilmente come seguace di 

Stefano della Bella, pare concentrarsi a Firenze esclusivamente intorno all’anno 1643.303 

In questo, firma  infatti anche le quattro acqueforti per le Esequie di Maria Christianissima 

di Francia e di Navarra, celebrate in Firenze d’ordine del Serenissimo G: Duca di Toscana 

Ferdinando II e descritte da Simone di Giovanni Berti, che furono sì pubblicate in Firenze 

nello stesso 1643, ma dagli stampatori Massi e Landi.304 Come abbiamo già ricordato, 

Amadore Massi e Lorenzo Landi erano tra i favoriti nella gara d’appalto per il privilegio di 

stampatore granducale che Ferdinando II, attraverso l’auditore delle stampe Pier Vettori, 

indisse proprio nel 1643 e a cui parteciparono anche Filippo di Silvestro Papini e Pietro di 

Bastiano Nesti. Fu quest’ultimo a vincere l’appalto, nonostante le attese, aggiudicandosi il 

titolo di stampatore granducale che condivise per dieci anni con il socio Girolamo 

Signoretti.305  Ecco forse spiegato perché non si trova traccia nella Guardaroba generale 

medicea delle lastre incise all’acquaforte da Francesco Cecchi Conti illustranti i funerali di 

Maria de’ Medici, che probabilmente rimasero agli stampatori Massi e Landi.306  

                                                 
302 Se ne segnala un esemplare completo nella Biblioteca comunale Malatestiana di Cesena, FC-1. Un altro, 
incompleto e contenente solo le tre dell’apparato si trova anche a Firenze, Biblioteca Moreniana 115 13. 
303 Thieme, Becker 1907-50, VI, p. 255; Giglioli 1942, p. 50-51, fig.12; Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p.54, 
nn. 34-35. 
304 Vedi l’esemplare della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Pal. C.2.4.2.5.  
305 In cambio di 400 scudi l’anno. I termini del contratto, non furono dissimili dalle norme che avevano 
regolato la concessione del privilegio fino ad allora (cfr. ASF, Auditore delle riformagioni 41, c.715 , in 
Maracchi Biagiarelli 1965, p.326, nota 61), ma in più essi contenevano un chiaro riferimento alle stampe 
illustranti eventi legati alla corte: “Nessun altro può vendere né stampare per il periodo fissato cosa alcuna 
dipendente da S.A., suo palazzo ecc. bensì chi di siffatte opere ne possedesse di già stampate può 
continuare a venderle”; per lo stampatore granducale sussisteva inoltre l’obbligo di consegnare alla corte 
trenta copie di ciasuna pubblicazione il cui prezzo consueto era di “due crazie”. Signoretti, dopo la morte di 
Nesti, mantenne il titolo fino al 1663. 
306 I due stampatori tra il 1641 e il 1642  pubblicarono due opere di Alessandro Adimari, dedicate 
rispettivamente al giovane Leopoldo non ancora cardinale (La Calliope. Opera morale di Alessandro 
Adimari. O vero XXXXX sonetti morali con altrettanti documenti …In Firenze nella Stamperia di Massi e 
Landi 1641 con licenza de’ superiori, cfr. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze , Palat. 12.2.5.53 b), e a 
Vittoria della Rovere  (l’Urania. O vero XXXXX Sonetti spirituali sopra più Santi et altre Divozioni…alla 
serenissima Vittoria della Rovere Gran Duchessa di Toscana, In Firenze ap.o a Massi e Landi  1642 con 
Licenza de’ superiori, cfr. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Palat. 12.5.77; e anche BNCF, Palat. 
12.2.5.53c ). I due frontespizi delle opere sono stati attribuiti a Stefano della Bella ma rifiutati da Massar (cfr. 
De Vesme–Massar 1971, p. 232, tavole CLIV-CLVII) come già il frontespizio di un’altra opera dell’Adimari, la 
Clio, anche questa pubblicata da Massi e Landi, nel 1639 . 
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Allo stesso anno 1643 è datata l’ultima opera conosciuta di Cecchi Conti ossia la 

pubblicazione di otto vedute di battaglie (fig. 94) più l’antiporta, dedicata a Neri Corsini e 

realizzata quasi certamente a proprie spese, dal titolo Vedute di battaglie seguite in 

Toscana tra gli eserciti guerreggianti l’anno 1643, umilissimo e devotissimo servitore 

Franc.co Cecchi Conti D.D.D. 307 

Tra le opere di genere paesaggistico del periodo dedicate al granduca Medici, 

presumibilmente Ferdinando II, si deve ricordare anche la serie di 12 Paesaggi 

all’acquaforte di Ercole Bazzicaluva, citati da Bartsch308 e di cui solo nove quelli reperiti da 

Paolo Bellini e Mark Carter Leach a Boston, Bologna e Londra, il cui frontespizio o pagina 

dedica è presente agli Uffizi (fig. 94 bis) in un unico bellissimo esemplare, finora 

sconosciuto. 

Nonostante la frequenza delle morti che puntualmente venivano celebrate in modo 

sontuoso in San Lorenzo riutilizzando, in parte, le stesse decorazioni, tra il 1643 e il 1662, 

non sembrano essere state ordinate nuove serie di incisioni o di stampe per questo 

genere particolare. Per gli apparati delle esequie del principe Lorenzo, nel 1648, 

dell’imperatrice Maria Leopoldina, nel 1649, e di Leonora Gonzaga nel 1655, ad esempio, 

la corte impegnò una grande quantità di carta provveduta dal “librario” Lorenzo Landi,309 lo 

stesso della Stamperia medicea, utilizzata nelle decorazionni effimere per le quali, come 

risulta dai documenti inediti, risultano impiegati i pittori Jacopo Tarchiani e Giovan Battista 

Incontri.310 Stesso staff anche per la realizzazione degli apparati per la morte 

                                                 
307 Cfr. Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p. 54, n. 35 che pubblicano l’esemplare della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, Cappugi 389. Per gli esemplari sciolti degli Uffizi, che rappresentano solo 6 delle 8 
tavole vedi GDSU st. sc. 9678-9683, pubblicati per la prima volta da Giglioli 1942, nn. 194-199. 
308 Vedi GDSU, st. sc. 2308, ritagliata oltre il margine e incollata su cartoncino azzurro, cfr. The Illustrated 
Barsch 44 (formerly 20 (part I), pp. 258-267,  nn. 8-17 (73). Nel piedistallo sotto la Allegoria della Fama, 
sopra cui compare anche lo stemma mediceo a sei palle, si legge: “SER.mo GRAN DVCA. A Vostra Al.za 
Se.ma che meriterebbe posseder tanti veri Mondi, quanti mai se ne seppe immaginare Anassagora e mi 
vergogno a presentare questi pochi e finti Paesi ma la Fama che del suo glorioso nome riempie ormai il 
Vniverso supplisce al mancamento  et  mi assicura che in mano de’ Grandi anco i’ Vetri appariscono talvolta 
Gemme di pregio le primizie giovenili a guisa di frutti acerbi, maturano col Sole dell’altrui grazia, a questa 
speranza a VA reuere(n)t(emen).te m’inchino p(re)ga(n)dola, il colmo d’ogni feli(ci)tà. Di Firenze il 24 di 
ottobre 1638. Vmilissimo et devotiss.(im)o set.  Ercole Bazicaluue di Pisa F.” L’esemplare è citato insieme ad 
altre due opere, ossia la “Comparsa di due carri in Pisa”  (GDSU st. sc. 2307) e il “Titolo di una serie di 
Cacce” (GDSU st. sc. 2309) da De Witt 1938, p. 143; per questa de Wittt dice:  “2308. Titolo di una serie di 
paesi, contenente dedica (1638).” 
309 Per le esequie della Regina madre di Francia vedi i ASF, Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabbriche 
Medicee, 116, c.2, c.28; per quelle del principe Lorenzo nel ’48 vedi ASF, Scrittoio delle Fabbriche Medicee, 
Fabbriche Medicee, 117, c.14; per l’apparato dell’imperatrice Leopoldina nel ‘49, riscosso dagli eredi del 
Landi, vedi ASF, Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabbriche Medicee, 117, c.33: “Addi 19 settembre Dai 
Redi di Santi Landi et Librai n. 50 fogli Imperiali Servirno per far l’Inscriptione a trofei, e que’ sopra a’ 
cornicioni n: 4 cartoni da Rasce”. Idem a c. 59v. 
310 ASF, Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabriche Medicee, 117, c. 7: i pittori lavorano ai tre apparati e 
per il primo sono pagati “Addi detto (25 novembre 1648) per assettare il Palco Grande nel mezzo di chiesa a 
4° Gradi, con 4 Guglie e n.4 Pilastri, su le cantonate, Rasettare Morte e ‘ Trofei e fatto Inscrizione e altro per 
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dell’imperatore Ferdinando III, nel 1657 e del cardinale Giovan Carlo de’ Medici celebrato 

nel 1662.311 Non sembrano esserci state stampe illustrate, né si trova traccia nella 

Guardaroba generale di lastre incise riconducibili a questi eventi.  

Vi risultano, invece, i tre rami “che in uno intagliatovi il Teatro e le Comparse e nell’altri 

due le figure del Balletto a Cavallo” allestito in notturna nell’occasione della visita a Firenze 

degli arciduchi d’Austria Ferdinando Carlo e Anna di Toscana nel 1652. Le lastre furono 

opera di Stefano della Bella312 e passarono nella Guardaroba generale, da quella ‘segreta’ 

del Granduca, con il deposito del 5 luglio 1672.313 Questi stessi rami furono anche descritti 

in un libro di ricordi, citato per la prima volta da Monaci Moran,314 insieme ad un gruppo di 

86 lastre in totale, che “Sua Altezza”, probabilmente ancora Ferdinando II, aveva avuto “da 

Lodovico della Bella fratello di Stefenino suddetto” subito dopo la morte dell’incisore nel 

1664. Faceva parte del gruppo anche il rame con la Cena dei Piacevoli,  opera che 

Stefanino aveva inciso molto tempo prima di recarsi a Roma.315 

Non sappiamo se le lastre furono donate oppure offerte in vendita al granduca, ma è certo 

che per la maggioranza sono incisioni che la critica -quando non è presente la data-, è 

concorde nel collocare dopo il rientro a Firenze del Della Bella, rimasto in Francia dal ’39 

al ’50.  

Le stampe per la visita dei “Duchi di Spruch l’anno 1652”, come si precisa nel documento 

suddetto alludendo agli arciduchi d’Austria, non sembrano però essere state allegate alla 
                                                                                                                                                                  
l’essequie che finirono per tutto il di 27 novembre di Venerdi scudi(?) 103 Dichiarando però che su li Pilastri 
delle cantonate del primo piano del Palco, vi era sopra 4 statue grande tocche di foglia di rame, di color di 
bronzo.” Le statue suddette furono “rassettate” nella medesima occasione dallo scultore Cosimo Salvestrini 
(ibidem, c.12). Per l’Imperatrice Leopoldina si veda ASF, Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabriche 
Medicee, 117,  c. 28-37. Anche per questo apparato lavorarono i pittori Tarchiani e Incontri (c. 37) che 
finirono di dipingere l’arme, alla Morte, i trofei alle cartelle e le iscrizioni il 14 settembre 1649. - Per Leonora 
Gonzaga il Tarchiani e l’Incontri sono pagati a c.56 con l’elenco dell opere eseguite; per lo più decorazioni, 
marmorizzazioni di colonne e altri elementi decorativi al primo, secondo e terzo palco. 
311 ASF, Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabriche Medicee, 117, rispettivamente da c. 59v. il primo, e da 
c.73v il secondo. In entrambi i casi però la carta fu fornita dal libraio, nonché stampatore granducale, 
Girolamo Signoretti, cfr. Ibidem, c. 75v.  
312 Cfr. De Vesme-Massar 1971, nn. 65-68 (“non citate né da Jomber, né da Mariette”), Frontespizio, Nave di 
Colombo, Figure del Balletto a Cavallo scompartite in dodici file, Figure del Baletto a cavallo separati in nove 
file. Cfr. L. Chimirri in Per un regale evento 2000, n. 156, p. 226-227.  
313 ASF. GM 741, c. 457, Cfr. FD n. 8 b. Per un esemplare in volume degli Uffizi di una di queste raffigurante 
la Nave di Colombo vedi GDSU st. vol. 908, cfr. anche per l’inventario dei rami del 1753 vedi FD n. 23 ; 
inoltre Baroni, 2003, p. 563 in cui risulta solo questo pezzo. Per la visita in Italia dei due granduchi, e più in 
particolare per le feste otganizzate a Modena, Stefano della Bella eseguì altre 24 incisioni all’acquaforte che 
illustrarono il libretto edito in quella città nello stesso anno intitolato La Gara delle quattro stagioni. Torneo a 
cavallo rappresentato in Modena nel passaggio de’ Serenissimi Arciduchi Ferdinando Carlo Sigismondo 
d’Austria et Arciduchessa Anna di Toscana, Modena 1552, cfr. Jombert 1772, n. 1851; De Vesme-Massar, 
1971, n. 51; Forlani Tempesti 1973 b, n. 66a; Forlani Tempesti 1983, n. LXXIX; L. Monaci Moran, in Il 
Seicento…1986, p. 410-411, n. 3.31.  
314 ASF, GM 751, c. 262, cfr. L. Monaci Moran, in Il Seicento…1986, p. 397; Baroni 2003 a, p. 357, nota 35. 
315 Si deve la notizia e la prima ricerca riguardo ai rami calcografici a Lucia Monaci Moran che nel 1986 rese 
noto, pur senza trascriverlo, il documento con la lista delle matrici pervenute dalle mani di Ludovico nel 
1572, cfr. ASF, ASF, GM 751, cc. 262-263 L. Monaci Moran, in Il Seicento…1986, p. 395. 
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descrizione del balletto curata da Benedetto Rigoli, edita a Firenze dalla “Stamperia di 

S.A.S.” nello stesso anno 1652.316  

Nella Guardaroba generale medicea trovarono posto, nel 1672,317 anche le 392 lastre di 

rame intagliato per le tavole che illustrarono la famosa opera di Robert Dudley  Dell’arcano 

del mare, pubblicato a Firenze nel 1647, che fu il primo monumentale trattato di scienza 

della navigazione e atlante marittimo mai visto precedentemente.318 Robert Dudley, duca 

di Northumberland,  fu al servizio di Cosimo II e poi di Ferdinando II, per i quali si occupò 

di ingegneria navale intraprendendo, tra le altre, l’opera di bonifica delle paludi 

dell’entroterra pisano e l’ampliamento del porto di Livorno.319 Le illustrazioni dell’Arcano 

furono incise su proprio disegno (fig. 95-97), probabilmente su indicazione dell’autore, da 

Anton Francesco Lucini che firma il frontespizio.320 Si tratta di tavole molto particolari, 

alcune delle quali caratterizzate da marchingegni mobili, utili ad esempio per la 

misurazione della latitudine o delle distanze e da composizioni curiose come la 

raffigurazione dell’orsa minore. Morendo nel 1649, Robert Dudley fece dono a Ferdinando 

II di tutte le sue proprietà che includevano anche una vasta collezione di strumenti 

scientifici realizzati su suo disegno; fu forse, in questa occasione che il Granduca ottene i 

rami incisi,  ricordati anche nel documento succitato come “distinti in 6 libri” ed entrati nelle 

raccolte medicee per mano di Zanobi Betti il 30 dicembre 1669. La pubblicazione della 

Biblioteca Nazionale qui illustrata ha una ricchissima legatura in pelle rossa decorata con 

ornati a stampa in oro e verde scuro su cui campeggia, al centro, lo scudo mediceo a sei 

palle sormontato dalla corona granducale.321  

L’evento pubblico legato alla corte medicea che ebbe maggior rilevanza dal punto di vista 

della stampa, fu nel 1661 il matrimonio del principe Cosimo III con Margherita Luisa 

d’Orleans. Anche in questa occasione, secondo tradizione medicea, furono allestiti balletti 
                                                 
316 Combattimento, e balletto a cauallo rappresentato di notte in Fiorenza, a’ serenissimi arciduchi & 
arciduchessa d’Austria Ferdinando Carlo, Anna di Toscana, e Sigismodo Francesco nel teatro contiguo al 
palazzo del serenissimo gran duca. In Fiorenza nella Stamperia di S.A.S. alla Condotta 1652. L’esemplare 
reperito alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma è infatti privo delle illustrazioni calcografiche. Per le 
stampe del GDSU si segnala l’esemplare st sc. 2332 (Giostra fatta in Firenze per la venuta dell’Arciduca 
d’Austria).  
317 ASF, GM 741, c. 457, cfr. FD n.8 b.  
318 Robert Dudley (1573-1649), Dell’arcano del mare, di D. Rvberto Dvdleo Dvca di Nortvmbria, e Conte di 
Vvarvich. Parte prima del Tomo terzo contenente il Libro Qvinto, Nel qvale si tratta della navigazione 
scientifica, e perfetta, cioè Spirale, ò di gran Circoli. Al Serenissimo Ferdinando Secondo Gran Duca di 
Toscana svo Signore, in Firenze, Nella Stamperia di Francesco Onofri, 1647. Con licenza de’ Superiori. Per 
l’ esemplare in due Tomi della BNCF Magl. 5_270, pubblicato in Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p. 50-51, n. 
31 (come Lucini); cfr. anche Baroni 2003 a, nota 42. 
319 Su di lui di veda Temple Leader 1986; Boffito 1929 (ed.1982), p. 126-127; Ciano 1987.  
320 L’attribuzione a Lucini non è condivisa dalla critica, cfr. infatti Crinò (Crinò 1987, p. 121-156) che 
attribuisce le incisioni dell’Arcano a Giuliano Periccioli; per il nome di Lucini e le vicende che provano il suo 
coinvolgimento cfr. Mirto 1999; cfr. anche Baroni 2003 a, p. 357, 368, nota 42. 
321 La palla superiore ha perso la doratura.  
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e rappresentazioni teatrali di cui fu inventore l’ingegnere, architetto e scultore Ferdinando 

Tacca, il nuovo architetto di corte dopo Alfonso Parigi.322  

Tre rami con la raffigurazione del Balletto a cavallo allestito nell’anfiteatro di Boboli furono 

incisi da Stefano della Bella e, anche questi, consegnati dal guardarobiere segreto del 

granduca Leopoldo Tomansi alla Guardaroba generale nel 1672.323 Le lastre 

rappresentano Ercole e il Carro del Sole e della Luna, il Carro del Monte Atlante (fig. 98-

99) e la Battaglia del Balletto a Cavallo  e furono utilizzate anche per illustrare il libretto di 

Giovan Andrea Moniglia pubblicato presso la stamperia di S. A. S. e intitolato Il mondo 

festeggiante balletto a cauallo fatto nel teatro congiunto del sereniss. Gran duca per le 

reali nozze de’ serenissimi principi Cosimo terzo di Toscana, e Margherita d’Orleans.324  

Anche il duplice ritratto di Cosimo III dei Medici e di Margherita Luisa d’Orleans (fig. 100) 

fu fatto in occasione delle nozze dei due nel 1661, ma mentre Jombert riteneva (1772, 

n.200) che fosse appartenente alla serie del Mondo festeggiante, De Vesme, e poi 

Massar, affermavano che fosse stato pubblicato e pensato originariamente come 

frontespizio ad un libretto di Valerio Chimentelli composto in lode alle nozze del 1661 ma 

non presso la stamperia granducale.325  

Appare abbastanza chiaramente che il rapporto tra Stefano della Bella e la corte medicea, 

per quanto stretto, non fu assolutamente esclusivo come era stato nel caso di Giulio 

Parigi, o del Callot fiorentino. Stefanino, alla cui formazione e celebrità avevano 

sicuramente contribuito i principi medicei, aveva poi conquistato tutta Europa, poiché, dice 

Baldinucci, “non solo a Parigi e per tutta la Francia, ma eziandio per la Fiandra, per 

l’Olanda, ed in Amsterdam (dove negli undici anni che stette fuori della patria si portò) 

giunse a tanto credito e tanta stima si era fatta di lui che il profferire il suo nome 

                                                 
322 Sul Tacca e sull’avvicendarsi al ruolo di architetto di corte cfr. Lo Vullo Bianchi 1931, p. 133-213; 
Gramberg 1932, p. 191; Zangheri 1970, 1112, p. 61-69; Zangheri 1974, 2, p. 50-61; Zangheri 1976, p. 116-
123; Radcliffe 1976, p. 14-23; Brook 1985, p. 111-128; Mack-Andrick 2003. 
323 ASF, GM 741, c. 457 e ASF, GM 751, c. 262, vedi FD n. 8 b-8 a. Per la bibliografia sulla serie di stampe 
di Stefano della Bella cfr. Jombert 1772, n.200; De Vesme-Massar 1971, n.70-72; Forlani Tempesti 1973 a, 
n.84, p. 146-147; C. Joubert, in Stefano… 1998, n.53, p. 124-125. Per gli esemplari in volume degli Uffizi, 
GDSU st. vol. 909, 910, 911, cfr. Baroni 2003 a, p. 363. 
324 Cfr. per un esemplare completo vedi Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Magl. 4.1.105. Per gli 
esemplari degli Uffizi cfr. GDSU St. sc. 2335 (Monte Atlante, teatro apparato reali nozze), vedi altra n.a. 
102235; GDSU st. sc. 2336 (Ercole, teatro apparato reali nozze); GDSU st. sc. 9666 (Nave di Colombo), 
vedi altra n.a. 102233.  
325 Già Massar (cfr. De Vesme-Massar 1971, n.37) riconduceva all’esecuzione di questo ritratto il disegno 
degli Uffizi 457 Orn. e un foglio della Biblioteca Reale di Torino, inv. 15700. Trovando un confronto con il bel 
ritratto di Cosimo III del Louvre (inv. 432), Anna Forlani Tempesti (1973 a, n. 85, p. 148) afferma che, con 
questo, Stefano “pare gareggiare usando la tecnica acquafortistica, che si fa sempre più pittorica e con segni 
sempre più sottili”.  Per l’esemplare in volume degli Uffizi, tratto dalla calcografia medicea intorno al 1738 cfr. 
GDSU st. vol. 907 vedi CVS n. 7 ; cfr. inoltre Baroni 2003 a, p. 364. 
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nell’anticamere e nelle private conversazioni solo bastava per aprir la strada alle lodi e agli 

encomi.”326   

Il rientro a Firenze fu segnato dalla squisita eleganza formale delle sue composizioni e dal 

segno, ormai gestito con grande abilità e con l’uso di varianti tecniche infinite in cui seppe 

perfettamente mescolare al pittoresco, continuo, giocoso riferimento all’antico, il 

naturalismo più puro del paesaggio e del ritratto. Le incisioni del tardo periodo fiorentino le 

cui matrici vennero dunque “ereditate” dal granduca Ferdinando II, posseggono proprio 

queste caratteristiche e raggiunsero forse il culmine nelle 6 Vedute del Parco della Villa 

Medicea di Pratolino (fig. 101).327  

Non si conoscono al momento disegni preparatori, né la data esatta della loro 

realizzazione e neppure il committente per il quale Cesare da Prato già proponeva, senza 

alcuna prova, il nome del principe Mattias, anche se il luogo fu molto amato soprattutto dal 

Gran Principe Ferdinando di Cosimo III.328 La conferma a tale ipotesi potrebbe venire da 

una lettera inviata da Leopoldo de’ Medici a Mattias il 9 maggio 1657,329 nella quale si 

parla di un “disegno del Giardino” che Leopoldo dice di aver consegnato al Della Bella 

affinchè lo incidesse secondo il volere del principe.330 Dopo tutto, era stato ancora Mattias 

a richiedere urgentemente la presenza di Stefano della Bella a Siena nel 1650, per pochi 

giorni -quando l’incisore era appena rientrato in Toscana dalla Francia- forse per incidere il 

Palio corso in quell’anno in onore della visita di Ferdinando II e di Vittoria della Rovere.331 

Questa testimonianza non è solo fondamentale per accertare il ritorno dell’incisore a 

Firenze, per il quale ancora non avevamo ancora una sicura documentazione, ma anche 

per testimoniare quanto i Medici, in particolare Leopoldo, non ancora cardinale, Mattias,332 

                                                 
326 Cfr. Baldinucci 1686 (ed. 1747), p. 147. A questo proposito e, in particolare, per la relazione tra Stefano 
della Bella e Rembrandt,  cfr. Rutgers 2002, p. 323-329. 
327 Cfr. Jombert 1772, n. 178; De Vesme–Massar 1971, n. 838; Forlani Tempesti 1973 a, p. 97-98, n. 52; per 
gli esemplari settecenteschi degli Uffizi derivati dai rami calcografici medicei vedi GDSU st. vol. 914-919; per 
gli esemplari sciolti vedi GDSU st. sc. 2358 (Veduta della villa), GDSU st. sc. 2359, (Giardino) GDSU st. sc. 
2360 (Albero), GDSU st. sc. 2362 (Veduta del parco); cfr. anche Forlani Tempesti 1983, n. LXXXII; L. 
Monaci Moran, in Il Seicento…1986, p. 412, n. 3.32. 
328 Cfr. Da Prato 1886, p. 349, cfr. L. Monaci Moran, in Il Seicento…1986, p. 412, n. 3.32. 
329 Pubblicata e in parte trascritta da Alessandra Maretti, (Maretti 1997, p. 307, nota 20, vedi ASF, Mediceo 
del Principato, 5393, c. 693r). 
330 “Ho consegnato il Disegno del Giardino a Stefano e dettoli quel più che vostra Altezza mi ha accennato”, 
cfr. Maretti 1997, p. 307, nota 20. 
331 Cfr. Maretti 1997, p. 303-304, la lettera è datata 4 novembre 1650 e indirizzata da Mattias a Leopoldo 
affinchè “…si contenti di comandare subito a Stefanino della Bella d’esser qui sabato sera o domenica 
mattina al più a lungo, perché volglio che vegga il Teatro e la Piazza con tutti i palchi che ci sono, e ne faccia 
uno schizzo per poterlo poi finire a Firenze. Vostra Altezza li dica che Mercoledì ritornerà costà col 
Granduca, che è quanto mi occorre”.  
332 Per Mattias e più esattamente per la Villa di Lapeggi, Stefano della Bella viene pagato per l’esecuzione di 
due dipinti con “figure che suonano, e cantano” nel 1659, cfr. Gavilli 2000, p. 273, nota 101. 
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e naturalmente Ferdinando II, si contendessero i favori di Stefanino, di lì a poco recatosi a  

Roma, inviato dallo stesso Leopoldo.333  

Le incisioni con le vedute di Pratolino furono pubblicate soltanto nel 1742 dagli stampatori 

granducali Tartini e Franchi, per illustrare la pubblicazione di Bernardo S. Sgrilli, intitolata 

Descrizione della Regia Villa, fontane e fabbriche medicee di Pratolino che offrono una 

splendida testimonianza della complessità e articolazione del parco al tempo dei Medici 

con grandiosi alberi abitabili e giochi d’acqua che furono poi smantellati nel secolo 

successivo.  

Tra le opere di chiaro soggetto mediceo Stefano della Bella eseguì anche la stampa del 

grande Vaso Medici con il Sacrificio di Ifigenia conosciuta in due stati uno con la data 1650 

e l’altro 1656, il cui rame fu fatto però tirare in Francia e presumibilmente non entrò mai 

nella Guardaroba generale medicea. La stampa raffigura un giovanetto intento a 

disegnare uno dei grandi vasi che si trovavano nel parco della Villa Medici al Pincio al 

tempo di Ferdinando I portato poi a Firenze nella Galleria degli Uffizi da Leopoldo di 

Lorena negli anni Settanta del XVIII secolo.334  De Vesme per primo ha identificato nel 

fanciullo il giovane figlio di Ferdinando II, futuro Cosimo III, indicandolo come allievo di 

Stefano della Bella.335 

Secondo Charles-Antoine Jombert, anche un’altra matrice di Stefano della Bella faceva 

parte del gruppo di rami depositati in Guardaroba, ancora presenti, seppur in pessime 

condizioni di conservazione al tempo del suo scritto nel 1772. Si tratta della lastra 

raffigurante Galileo Galiei che onora l’Astronomia, l’Ottica e le a Matematica (fig. 102)336 

che fu pubblicata nel 1655 come antiporta delle Opere di Galielo Galilei Linceo Nobile 

Fiorentino già Lettore delle Matematiche nella Università di Pisa, e di Padova, di poi 

Sopraordinario nello Studio di Pisa. Primario Filosofo, e Matematico del serenissimo Gran 

Duca di Toscana. In questa nuova edizione insieme raccolte, di varij Trattati dell’istesso 

autore non più stampati accresciute. AL SERENISSIMO FERDINANDO III GRANDUCA DI 

TOSCANA. 

                                                 
333 In una lettera di risposta del 4 dicembre 1650 al principe Mattias (dopo l’impegno senese, quindi,) Stefano 
della Bella annuncia un suo imminente viaggio a Roma dove “il Serenissimo Principe Leopoldo -spiega 
l’incisore- ha ordinato di intagliare un rame per il Vescovo Coppola, che non si è ancora cominciato.” cfr. 
Maretti 1997, p. 308-309, ASF, Mediceo del Principato 5448, c. 88r.  
334 Cfr. Jombert 1772, n. 1861; De Vesme–Massar 1971, n. 832; L. Monaci Moran, in Il Seicento…1986, p. 
418, n. 3.39. 
335 De Vesme–Massar 1971, n. 832. 
336 Cfr. Jombert 1772, p. 209, n. 190 (cfr. anche L. Monaci Moran, in Il Seicento…1986, p. 418, n. 3.38); De 
Vesme–Massar 1971, n. 965.  L’opera fu pubblicata per gli eredi di Evangelista Dozza. 
www.fondazionegalileogalilei.it/web_lab_galileo/galileo/iconografia/ aggiornamento dell’ aprile 2007. 
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Il rame, tuttavia, che come la stampa doveva essere firmato con le semplici iniziali 

dell’incisore, non risulta citato esplicitamente in nessuno dei documenti riguardanti la 

raccolta calcografica dei Medici; ciò non toglie che avesse potuto giacere misconosciuto 

nel gruppo di matrici di soggetto vario di Stefano della Bella, pervenuti nella Guardaroba 

tra il 1670 e il ’72.337   

Nel 1751, invece, il “rame di quarto foglio servito per l’edizione del Sistema del Galilei, e 

da servire per la ristampa di detto Libro intagliato da Stefano della Bella”, ossia il 

frontespizio per il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano, 

pubblicato per la prima volta a Firenze nel 1632 (vedi fig. 103),338  risulta effettivamente tra 

i rami “diversi” del Repertorio di tutti gli Effetti e Mercanzie appartenenti alla Stamperia 

Granducale che nella medesima esistevano il di 31 Luglio 1751 distinti in varie classi.339  

L’ambiente scientifico mediceo era più che mai legato alla figura e agli studi di Galileo 

Galilei protetto dai Medici sin dal primo graduca e sostenuto in ogni modo da Cosimo II 

che aveva avuto la fortuna di assistere al collaudo del cannocchiale galileiano nel 1610 e 

alle scoperte astronomiche con questo compiute. Proprio la sperimentazione derivata 

dall’osservazione diretta dei fenomeni chimici, fisici e meccanici, esposta nelle 

pubbblicazioni del Galilei a partire dal 1612 e guardata con sospetto dalla Chiesa che 

aveva poi condannato lo studioso all’isolamento, fu invece a Firenze di grande stimolo per 

nuove aggregazioni di medici e naturalisti i quali, fortemente sostenuti dal cardinale 

Leopoldo de’ Medici, fondarono nel 1657 l’Accademia del Cimento.  

La vita dell’Accademia fu breve ma intensa e culminò nel 1666 con la pubblicazione 

dedicata a Leopoldo de’ Medici dei Saggi di naturali esperienze condotte per lo studio 

degli astri, della gravità, della pressione atmosferica e del comportamento dei liquidi.340 

Essa presentò solo una parte delle esperienze condotte durante i quasi dieci anni di 

attività e fu contraddistinta da una serie di tavole illustranti la particolare strumentazione 

scientifica necessaria agli esperimenti e il suo utilizzo.  

                                                 
337 Cfr. non solo i documenti citati ma anche gli inventari settecenteschi delle matrici calcografiche vedi FD n. 
23, 25, e  Baroni 2003 a. Il rame non fu comunque utilizzato nella tiratura compiuta poco prima del 1738 per 
ordine di Anna Maria Luisa de’ Medici. 
338 Cfr. Jombert 1772, n. 24; De Vesme-Massar 1971, n. 905. Agli Uffizi non pare essere presente alcun 
esemplare.  
339 Il documento è inedito, cfr. ASF MF A, 293, doc. 4, c. 123, cfr. FD n. 25. 
340 Saggi di naturali esperienze fatte nell’Accademia del Cimento sotto la protezione del serenissimo Principe 
Leopoldo di Toscana e descritte dal segretario di essa accademia. In Firenze per Giuseppe Cocchini 
all’insegna della Stella MDCLXVI Con licenza de’ Superiori,  cfr. Truci 2001, p. 26-28, sez. III, p. 90-91; per 
gli esemplari della BNCF vedi Targioni Tozzetti 21.B.7.2.3 e altro, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 
Magl. 5.1.160. Il “segretario”, è identificabile in realtà con Lorenzo Magalotti curatore della pubblicazione, 
che firma la dedica a Ferdinando nella bozza manoscritta che si trova alla Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze,  Ms. Gal. 267 dove sono confluiti i 307 volumi provenienti, dopo il 1818 dall’Accademia del Cimento, 
inoltre cfr. Middelton 1971; Galluzzi 1981, p. 788-844; Miniati 1991; Scienziati… 2001. 
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L’opera, stranamente, non venne pubblicata presso la stamperia granducale, che dal 1664 

al 1677 era stata affidata a Vincenzo Vangelisti e Piero Matini, ma dall’antagonista 

Giuseppe Cocchini, il quale, prediletto del cardinale Leopoldo e di Ferdinando II, aveva già 

stampato presso la sua tipografia “all’insegna della Stella” tutte le più importanti opere 

scientifiche uscite a Firenze in quel tempo dagli studi di Redi, Viviani, Dati, e Torricelli.341  

36 lastre con “esperienze mattematiche e filosofiche”, le stesse che illustrano in parte la 

pubblicazione,342 senza il nome dell’autore, entrarono nella Guardaroba generale medicea 

nel febbraio 1676 con il gruppo di rami provenienti dall’eredità del cardinale Leopoldo 

morto nel 1675 (fig. 104).343 Insieme a queste, entrano anche tre matrici con il 

cannocchiale di Galilei (fig. 105) fatte dal Modiana, “quattro pezzetti di piastra”  intagliatovi 

il frontespizio del Libro delle Sperienze” tra cui anche l’insegna dell’Accademia del 

Cimento intagliata, forse, da Stefano della Bella (fig. 106).344 Tutte queste facevano parte 

del corredo di illustrazioni scientifiche presenti nel volume, 74 tavole in tutto, oltre a 16 

fregi e altrettanti finalini.  

Completava poi l’edizione dei Saggi del 1666 anche il bellissimo ritratto di François Spierre 

(fig. 107) di cui Baldinucci dice “Veggonsi di suo intaglio moltissimi ritratti fra quali a mio 

parere tiene primo luogo d’eccellenza qual tanto celebrato del Serenissimo Granduca 

Ferdinando II che servì al dottissimo libro intitolato: Saggi di naturali esperienze fatte 

nell’Accademia del Cimento sotto la protezione del Serenissimo Principe Lepoldo di 

Toscana che furon descritte dall’eloquentissima penna di Lorenzo Magalotti Accademico 

della Crusca, allora segretario della stessa Accademia del Cimento, stampato in Firenze 

l’anno 1666. Trasse lo Spierre l’invenzione di quel bel ritratto da uno dipinto per mano di 

Monsù Giusto Sustermans che passa tra i più belli che uscissero mai dal suo pennello, e 

                                                 
341 Alla gara d’appalto del 1669 Cocchini aveva partecipato con un’offerta troppo bassa, cfr. Maracchi 
Biagiarelli 1965, p. 327-328; gli altri stampatori con cui i Medici ebbero rapporti furono Marco Rabbuiati, 
“All’insegna della Fortuna”; Santi Franchi, con “l’insegna alla Passione” e Guiducci  con la stamperia 
“All’insegna del Lion” o “Lion d’oro”.  
342 SAGGI DI NATVRALI ESPERIENZE FATTE NELL’ACCADEMIA DEL CIMENTO SOTTO LA 
PROTEZIONE DEL SERENISSIMO LEOPOLDO DI TOSCANA E DESCRITTE DAL SEGRETARIO DI 
ESSA ACCADEMIA IN FIRENZE Per Giuseppe Cocchini all’Insegna della Stella 1666”.Frontespizio con 
l’insegna dell’Accademia nell’esemplare della BNCF, Targioni Tozzetti  21.B.7.2.3. cfr. Miniati 1991, n. IIIE 1. 
343 Cfr. ASF, GM 741, c. 488, cfr. FD n. 9; i rami erano ancora in Galleria nel 1769 , cfr. FD n. 25 e CVS n.7; 
inoltre Baroni 2003 a, p. 359, 366, figg. 163, 165, per gli esemplari del GDSU, st. vol. 1035-1037 per il 
cannocchiale del Modiana, GDSU, st. vol.  1048-1083. Per quanto riguarda i disegni preparatori, essi sono 
contenuti in alcuni dei 49 manoscritti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze provenienti 
originariamente dall’Accademia del Cimento e catalogati oggi come “Fondo Galileiano”, si vedano in 
particolare BNCF Ms Gal. 267 (per il frontespizio dei Saggi, e Ms. Gal.  270 per i disegni riprodotti nelle 
incisioni, cfr. Truci 2001, p. 26-28, anche M. Miniati, Bocciuoli, palle d’oncia, e termometri gelosissimi, in 
Scienziati…2001, p. 36-42.  
344 Non citata da Jombert (1772), e neppure dalla Massar (De Vesme Massar 1971), cfr. Baroni 2003 a, p. 
359, 366, figg. 163, 165, per gli esemplari del GDSU, st. vol. 1035-1037 per il cannocchiale del Modiana si 
veda GDSU, st. vol.  1048-1083. 
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trovasi oggi nella Real Galleria;345 è però da notare che Giusto il dipinse con un maestoso 

cappello in testa, ornato di pennacchiera, e tale appunto quale mostra l’intaglio dello 

Spierre, ma lo stesso Giusto a persuasione di Ministro d’autorità, cancellò il cappello, e 

ridusse il ritratto con testa del tutto scoperta e come egli ora si vede. Il bellissimo rame di 

tal ritratto conservasi oggi nella guardaroba del Serenissimo Granduca fra altri in gran 

numero di Callot, di Stefano della Bella e d’altri famosi artefici.” 346  

C’è da credere che il granduca avesse giudicato troppo frivolo l’enorme copricapo che 

tuttavia nel bulino rappresenta un pezzo di vero virtusismo incisorio. La matrice cui allude 

Baldinucci, fu effettivamente inclusa nei pezzi provenienti dalla raccolta privata del 

Cardinal Leopoldo ma non se trova traccia negli inventari dei secoli successivi.347  

Il coinvolgimento di Spierre, -o Spier come era il suo vero nome- in un’opera come questa 

sposta nuovamente verso Roma l’asse d’interesse per l’incisione di qualità da parte della 

corte medicea e in particolare del cardinale Leopoldo, come era già successo con 

Ferdinando I e Cosimo II agli inizi del XVII secolo. Dell’incisore Baldinucci dice, infatti, che 

dopo essere stato iniziato all’arte dell’intaglio da Francesco Poilly lavorò soprattutto a 

Roma al seguito di Pietro da Cortona di cui fu il principale traduttore;348 tale sodalizio ebbe 

fine, forse per motivi di gelosia, poiché Baldinucci dice che gli fu preferito Cornelis 

Bloemaert : “allora lo Spierre si disgiunse a quegli del partito del Cavalier Bernini dal quel 

siccome fu assai stimato così ricevè ordini di far molti lavori i quali poi fu solito condurre 

per lo più ad una taglia sola secondo lo stile di Monsù Melano di Parigi…”.  

Nel 1666 Spierre era ancora certamente a Roma dove incide, tra l’altro, l’immagine della 

cattedra di San Pietro del Bernini su disegno di Giacinto Gemignani, o Gimignani, e 

Lazzaro Morelli349 e partecipa alla traduzione in stampa degli affreschi del Cortona a 

Palazzo Pitti, pubblicata molto tempo dopo, cui lavorarono soprattutto Cornelis Bloemaert 

e Lambert Visscher.350  

                                                 
345 Galleria degli Uffizi, Inv. 1890, n. 2247, cfr. K. Langedeijk, in Sustermans 1983, n.3. Langedijk 1983, n. 
38,35, p. 782. 
346 Baldinucci 1686 (ed. 1747), p. 215-220. Cfr. Nagler 1835-52, XVII, p. 142; Le Blanc 1854-90, III, p. 572;  
anche Borroni Salvadori 1982, p. 7-69. Al GDSU vi sono quattro esemplari dello stesso stato: GDSU st sc. 
11921(la migliore)-11923 e GDSU st. sc. 8494 che è ancora incollata lungo il margine superiore ad un foglio 
sciolto di cartoncino grigio con sopra un cartellino “624”, de Witt 1938, p. 224. 
347 ASF, GM, 741, c. 488, vedi FD n. 9. 
348 Cfr. Baldinucci 1686 (ed. 1747), p. 215-217. Per un aggiornamento sull’attività dello Spierre, svolta 
soprattutto a Roma, cfr. Bonfait, Gady 2002. 
349 Cfr. a questo proposito Morelli 1983-1984, p. 219-225.   
350 Nel volume Heroica virtutis imagines quos eques Petrus Berrettinus Cortoniensis Pinxit Florentiae in 
aedibus Serenissini Magni Dci aedibus tribus cameris Jovis, Martis et Veneris, Romae, apud De Rubeis, 
anno MDCXCI . I rami, un tempo di proprietà di Giovan Giacomo de’ Rossi presso cui risultano dal 1696, 
sono ancora conservati nella Calcografia dell’Istituto Nazionale della Grafica, inv. 114, cfr. Grelle Iusco 1996, 
p. 264-267, 454-455. Un esemplare della serie rilegata con legatura in cartone e 25 esemplari a stampa 
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Anche Baldinucci ricorda questa e altre importanti opere incise da Spier “con disegno poi 

di Ciro Ferri gran pittore del nostro tempo stato degno discepolo del Cortona, (che) ha 

intagliate cose assai, e fra queste la bella conclusione dell’Abate Gio. Rimbaldesi, ove 

vedesi in Cielo Giove co’ quattro pianeti ritrovati da Galileo e questi figurati ne’ cinque di 

Granduchi di Toscana, cioè a dire per Giove Ferdinando II e per gli altri quattro pianeti 

Cosimo e Francesco, Ferdinando I e Cosimo II. E nella parte più bassa vedesi Cosimo III 

felicemente regnante chè in mezzo di quattro bellissime Deità fatte per le principali virtù 

state più proprie di quella Serenissima Casa de’Medici, la Giustizia, la Prudenza, la 

Fortezza, la Temperanza.” Due esemplari di questa grandissima stampa, realizzata in 

cinque lastre di dimensioni diverse, si trovano agli Uffizi (fig. 108).351 

L’insistenza del Cardinal Leopoldo nel contattare a Roma, per opere fiorentine, gli incisori 

qui più noti,352 si deduce anche dal suo carteggio personale in cui risalta la figura 

dell’artista Ciro Ferri -il più vicino a Pietro da Cortona-, quale intermediario per i contatti 

con questo ambiente e in particolare con Cornelis Bloemaert, ancora poco conosciuto ma 

molto promettente, il cui talento viene mostrato da Ferri a Leopoldo tramite l’invio di “una 

carta”.353  Essa dovette suscitare l’ammirazione sperata, visto che nel marzo del 1663 

Bloemaert risulta effettivamente impegnato nell’esecuzione di un rame, probabilmente un 

frontespizio (di cui si tace il soggetto), visto l’accenno ad un iscizione da completare, 

oppure di un’antiporta, che Ciro Ferri annuncia quasi terminato.354 Questo intaglio 

potrebbe forse essere identificato con il frontespizio firmato da Cornelis Bloemaert su 

                                                                                                                                                                  
direttamente tirati sulle carte incluso il frontespizio è presente al GDSU tra i volumi di stampe, cfr. vol. n. 1bis 
(st. vol.149-174), cfr. ivi CVS. 
351 Baldinucci 1686 (ed. 1747), p. 217-218, cfr. GDSU st. sc. 8493 smarginata, bulino (in migliori condizioni di 
conservazione) e st. sc. 8294A-B incollata su cartoncino azzurro e cartellino tondo “623” con margine ma in 
stato pessimo di conservazione, tagliata in due pezzi per traverso. Nell’iscrizione in alto sullo lo stemma : 
“IOVIS MEDICEI COMITATVS Hoc est QUATVOR MAGNORVM ETRVRIA DVCVM TOTIDEM VIRTVTIS 
MAGNA Quibus SERENISSIMA MEDICEA FAMILIA Ad eiusdem Etruriae praegrande duodecim olim 
Regnorum Imperium euecta est IN QVATVOR MEDICEIS SYDERIBVS IOVIS COMITIBVS  Adumbratea  A 
Joanne Rimbaldesio Florentino Sem. Rom. Conu.dum philosohica laurea donaretur in Collegio Romano Soc. 
Iesu SERENISSIMO COSMO III MAGNO PRINCIPI In Obsequium, et Auspicium”. 
352 A cui si deve forse unire anche Livio Mehus cui potrebbe appartenere il nome “Livio” che compare nella 
corrispondenza con Stefano della Bella e il principe Mattias degli anni 50, vedi supra p. 78. 
353 Non facilmente identificabile; per il documento cfr. Fileti Mazza 1997, III, p. 109: “Vengo servendo Vostra 
Altezza Serenissima con darle di quello che ho trattato con gl’intagliatori, cioè con quello che Vostra Altezza 
Serenissima m’accennò et con un altro che si chiama Blomart; l’uno e l’altro ne domandono un prezzo, cioè 
scudi sessanta al meno. Pertanto per l’eguale prezzo io non cambierei questo Blomart, et acciò Vostra 
Altezza Serenissima resti informata del suo operare, gliene trasmetto inclusa una carta.”, ASF, Carteggio 
d’Artisti, XIX, ins. I, 566, lettera del 19 agosto 1662. 
354 La composizione non è descritta, cfr. Fileti Mazza 1997, III, p. p. 110, nota 1: “Sono questa mattina 
andato dal Blomart intagliatore per sollecitare il rame di Vostra Serenissima, quale ho ritrovato quasi che 
terminato, non mancandovi che intagliare li doi versetti dentro la cartella che in questa settimana prossima 
resterà tutto ternimato, e fattone tirare una carta, ve la manderò per sabbato prossimo, acciò da essa se 
sarà di suo gusto, e ritrovandosi qualch’errore, possa farlo emendare, che in ciò ne starò anch’io con ogni 
accortezza”, ASF, Carteggio d’Artisti, XV, ins. I, 577, lettera del 17 marzo 1663. 



 83

invenzione di Ciro Ferri e rappresentante Arianna e le Arti e il motto “Graeciae quas 

peperit, claris quas vexit Athenis Artes quas aluit perficit una Domus” comparso per la 

prima volta sulla pubblicazione di Giuseppe Bianchini Dei Gran Duchi di Toscana della 

Real Casa de’ Medici protettori delle belle arti. Ragionamenti del Dottore Giuseppe 

Bianchini di Prato pubblicato a Venezia nel 1741.355  

I contatti tra il cardinale Leopoldo de’ Medici e l’ambiente degli stampatori a Roma furono 

tenuti anche grazie ad altri grandi collezionisti e conoscitori che fecero parte della fitta rete 

di “agenti” incaricati da Leopoldo de’ Medici di valutare e segnalare importanti acquisti e 

che, spesso, funsero da promotori anche per gli stampatori stessi.  

E’ il caso ad esempio di Paolo Francesco Falconieri, committente della grande 

decorazione della villa di Frascati a Ciro Ferri  e Carlo Maratti,356 che, nel dicembre 1664, 

nel far ritornare a Firenze per le mani di Carlo Dati una cassetta con i rami fatti intagliare 

“per comandamento” del Cardinale, vi allegava anche un omaggio dello stampatore 

Giovan Giacomo de’ Rossi: dei “libretti” in cui si riconoscevano “parte delle glorie della sua 

Serenissima Casa” e la carta tirata dal primo rame degli “intagli che si fanno delle pitture 

che sono nelle camere del Serenissimo Granduca”, ossia la serie, già citata delle Heroica 

Virtutis Imagines in cui è anche una stampa con lo stemma mediceo retto da putti e la 

dedica di Giovan Giacomo de’ Rossi a Francesco Maria de’ Medici.357  

Anche i cugini di Paolo Francesco, Ottavio, Francesco e Paolo Falconieri, furono molto 

importanti per i contatti tra Firenze e Roma nell’ambito del mecenatismo mediceo. Ottavio, 
                                                 
355 cfr. anche per la bibliografia precedente, Baroni 2006 a. Agli Uffizi, tra le stampe in volume è un altro 
esemplare bellissimo di questa stampa GDSU st. vol. 11543 firmato “Cyrus Ferri delin. C. Bloemaert sculp:” 
Questa stessa stampa comparve anche nei Ragionamenti sui Gran Duchi di Toscana della Real Casa de’ 
Medici di che Giuseppe Bianchini pubblicò nel 1741 illustrata da stampe tirate dalla calcografia medicea.  
356 Sui Falconieri e sul mecenatismo romano del XVII secolo cfr. Lo Bianco 2003. 
357 Cfr. ivi, nota 350. Per il volume, che consta di 16 intagli vedi CVS n. 1 bis , GDSU st. vol. 149-174. Nella 
st. vol. 159 si legge la lunga iscrizione dedicatoria a Francesco Maria:  “EM. ET REV.MO PRINCIPE 
FRAN.CO MARIAE EX MEDICEIS MAG.NIS HETRVRIAE DVCIBVS S.R.E. CARD.LI  AMPLISS. 
Eminentissime et Reu.me Princeps. Maiestatis Gloriam victrici Martis ope Superbos Terra Marique 
debellantem, clementique Pacis intercessione subiectis parcentem mirabile Artis opus, celeberrimi nempe 
Petri Cortonensis penicilli eximium in paterna tua regiae parietibus spectaculum ausae sunt Em.me ac 
Reu.moe Princeps delieatrices typorum meorum caligines lynceis inclytae Minercae tue oculis subycere , 
nuda uidelicet tot tantorumque artificiorum ac venustatum umbras , ea quidem spe, ut a splendore 
praefigentissimi nominis tui claritate adepte, haud erubescant publicae lucis fortunam experiri, quarum votis 
dum supplex, vt annuas, oro, me ipsum simul cum ilis congenitae magninimitati tuae uoueo dono ac dedico. 
Humilissimus ac Osequientiss.us Servvs Io Iacobus de Rubeis”. 
Per i documenti citati cfr. Fileti Mazza 1997, III, p. 111, ASF, Carteggio d’Artisti, XIX, 475-475v. La studiosa 
cita questo documento proponendo l’ipotesi che i rami consegnati a Carlo Dati raffigurassero opere di 
cosmografia. E’ pur vero che nell’inventario personale del Cardinale, stilato alla sua morte, vengono 
consegnate anche 9 lastre di soggetto idrografico, ancora presenti nell’inventario della raccolta del 1753 ma 
poi forse interpretati come piante per  “fortificazioni militari”, cfr. ASF, GM 826, c.40, Fileti Mazza 1997, p.79-
80; per gli esemplari delle stampe in volume degli Uffizi cfr. CVS n.7 e per le notizie sugli inventari dei rami in 
relazione a queste lastre FD 25 e 25, cfr. Baroni 2003 a, p. 368, n. 46. Per quanto riguarda invece le 
Heroicae la collezione delle stampe degli Uffiizi possiede un esemplare con 26 lastre GDSU st. vol. 149-174, 
cfr. CVS n. 1 bis, per le notizie e le iscrizioni. 
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ad esempio, che intrattenne anche un noto carteggio con Lorenzo Magalotti -tra i più attivi 

scienziati dell’Accademia del Cimento-, nominò in più occasioni l’attività editoriale del de’ 

Rossi, in particolare nel settembre del 1666 informando Leopoldo in merito a un trattato 

sui bassorilievi antichi  che lo stampatore stava ultimando e al quale il Cardinale fiorentino 

aveva partecipato, dal canto suo, fornendo il disegno di un vaso di sua proprietà.358 Anche 

Paolo fu intimo di Lorenzo Magalotti, che evidentemente giocò un ruolo fondamentale 

nell’istituzione fiorentina dell’Accademia del Cimento e che servì forse da viatico per l’inizio 

dei rapporti epistolari tra Falconieri e il Cardinal Leopoldo.359  

La corrispondenza serrata con i Falconieri rivela anche che nel febbario del 1666 il 

Cardinale aveva in animo di far incidere un qualche apparato funebre a artisti operanti in 

Roma e questo scopo aveva evidentemente richiesto un modello, ossia un disegno fatto 

per l’apparato della canonizzazione di S. Francesco de Sales in S. Pietro; per riposta a 

queste richieste Paolo Falconieri dice:  

“In ordine a quello che l’Altezza Vostra mi onora di comandarmi sopra gl’intagli commessimi, ardisco 

significarle che quello a cui gl’aveva destinati è un giovane che vien su adesso e per conseguente non ha 

allievi. Quanto poi provedersi d’altri: due sono maestri che noi abbiamo in questo genere d’intagli, uno è 

Domenico Barrier e l’altro Pietro Santi. Il primo di maniera cruda, il secondo alienissimo da voler operare 

altro che figure, e tutti rigorosi ne’ prezzi e lunghissimi nell’intaggliare. Queste considerazioni m’avevano 

recato a credere che Vostra Altezza fusse per rimaner meglio servita a concedere un po’ più di tempo a 

questo giovane che a procurarsi altri maestri. Ma poiché io veggo nella benignissima Altezza Vostra, la 

precisa necessità di aver quanto prima quest’opera, non mancherò di procurare di ridurre a cose ragionevoli 

l’uno o l’altro di questi maestri, o di trovare altri che possino essere capaci di far godere a me la fortuna di 

ben servire Vostra Altezza”.360  
Non sappiamo con certezza a quale apparato fiorentino alludesse Falconieri, né se la 

commessa sia stata effettivamente consegnata da uno dei due artisti citati, ammesso che 

a questa si riferisca la lettera di Paolo Falconieri spedita al Cardinale in allegato all’invio di 

alcuni rami intagliati.361 Le ipotesi di identificarlo con Domenique Barrière piuttosto che con 

                                                 
358 In questo stesso documento, già pubblicato da Laura Giovannini, (Giovannini, 1984, p. 156-157), si parla 
di un “libro de’ bassorilevi fatti intagliare da Giovanni Jacopo de’ Rossi, che io le mandai alcuni anni sono al 
numero 71”, cfr. anche Fileti Mazza, 1998, III, p. 111, Appendice XIX, vedi ASF, Carteggio d’Artisti, XIX, 475-
475v. 
359 “In presenza di sculture (Leopoldo) preferiva valersi dell’aiuto di altri esperti tra i quali privilegiò Ciro Ferri 
e Paolo Falconieri; proprio nei confronti di quest’ultimo, dimostrava un’alta considerazione che spesso lo 
portò a dipendere dal giovane agente tanto da non sentirsi sicuro di concludere autonomamente alcune 
trattative” cfr. Fileti Mazza 1998, III, p.6-7. 
360 Fileti Mazza, 1998, III, p. 112,  ASF, Carteggio d’Artisti, XIX, 481, lettera del 16 febbario 1666. 
361 “per esser più certo d’incontrare il gusto di Vostra Altezza negl’intagli che mi onora di comandarmi, l’invio 
una prova del primo, perché considerandola possa farmi grazia di avvertirmi quello che v’è da correggere 
prima che il rame esca dalle mie mani. Alcuni errori che abbiamo osservati, come il trofeo che manca dalla 
parte dell’epistola, l’arme grande distorta e alcune crudezze, già si correggono col bulino, senza tralasciare 
punto l’intaglio del catafalco, del quale sabato l’Altezza Vostra indubitatamente ne averà la prova”, vedi Fileti 
Mazza, 1998, III, p. 112, vedi ASF, Carteggio d’Artisti, XIX, 482. Altre verifiche e contatti seguirono per la 
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Santi Bartoli come proposto da Pomponi,362 è stata già argomentata da Hattori;363 tuttavia 

pur essendo plausibili entrambe le ipotesi esse non mostrano analogie con quanto veniva 

stampato a Firenze in questi stessi anni in relazione agli apparati funebri. 

Nel 1665, ad esempio, viene celebrato a Firenze l’apparato funebre per la morte del re di 

Spagna Filippo IV per la regia di Ferdinando Tacca e l’opera decorativa dei due fedeli 

pittori Tarchiani e Chiavistelli, già incontrati anche nelle precedenti esequie.364 La 

descrizione dell’evento, ad opera di Giovan Battista Borgherini, venne prontamente, ossia 

nello stesso anno,  pubblicata dalla stamperia medicea e completata da due incisioni 

firmate dall’incisore di adozione romana Giovanni Battista Falda, raffiguranti 

rispettivamente la Veduta  della Chiesa e il Catafalco (fig. 109-110).365 Falda era il più 

giovane collaboratore di Giovan Giacomo de’ Rossi con il quale in quello stesso anno 

1665 aveva stampato il Nuovo teatro delle fabbriche et edificii in prospettiva di Roma.  

Altre tre morti furono celebrate in San Lorenzo con tutti gli onori tra il 1666 e il 1667: quella 

della regina madre d’Austria Anna Maria Maurizia, del Principe Mattias de’ Medici e del 

Decano Carlo di Ferdinando I.  

Nonostante il solito impegno profuso dalla corte medicea nell’organizzazione di questi 

eventi, testimoniato anche in questo caso da documenti inediti che descrivono la 

complessità dell’apparato decorativo e la partecipazione di artisti, artigiani, scalpellini e 

                                                                                                                                                                  
stessa commessa nelle settimane successive finché l’agente, incoraggiato dall’approvazione ricevuta anche 
da Carlo Dati coinvolto nella scelta degli intagli, lasciava ogni indugio inviando a Firenze una scatola 
contenente le lastre incise, cfr. ASF Carteggio d’Artisti XIX, 484, lettera del 4 aprile 1666. 
362 cfr. Pomponi 1992, p. 195-225. 
363 Cfr. Hattori 1997 (1998),.  
364 ASF Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabbriche Medicee, 118. Alle Esequie di Filippo IV di Spagna, c.1 
fornitura di carta per disegnare, per scrivere ecc. da Pietro Reali. Vi lavorarono anche i pittori Jacopo 
Tarchiani e Jacopo Chiavistelli, a cui viene consegnato del marmo per macinare i colori il 9 novembre 1665 
(c. 8v.) e poi (c.24v.) per aver dipinto “n. tre Arme grande entrovi tutti i regni dell Spagna; N. otto trofei n-
:fatti, e due Arme Imperiali con suo Berrettoni; N.Quattro Tondi entrovi le Religioni della Spagna, N. diciotto 
scudi entrovi l’Arme de’ Regni, n: sedici Medaglie con Imprese della Spagna; et per haver dato di bianco a n. 
dieci cartelle, e fatta una cartella nuova, che andò nel coro; per haver dipinto tutto il catafalco con diverse 
Imprese, e cartelle. Per haver fatto quattro Arme de Regni in carta Reale per la coltre; Per haver rifatto le 
porte della Facciata, dipintovi i gradi dell’Altar Maggiore e rinfrescate n.Otto Morte dato il conto, e posto in 
Filza al Castello a n. 213.” Tra gli ingegneri impegnati nello stesso apparato figura Ferdinando Tacca che 
riceve 16 assi d’albero “inquartati” e una pentola di rame per sciogliere la colla in data 10 novembre 
1665.Altri pagamenti (c. 24) sono a favore di Francesco Scattini pittore, a Cosimo Capelli scultore aiutante 
“in casa” di Ferdinando Tacca, Jacopo Maria Foggini e Luca Boncinelli intagliatori in legno, per aver fatto 
opere intorno al Catafalco ma anche per aver restaurato opere già esitenti, come statue che evidentemente 
venivano riutilizzate per più apparati. 
365 Esequie di Filippo IV Cattolico Re di Spagna celebrate in Firenze dal serenissimo Ferdinando Ii Gran 
Duca di Toscana, descritte da Gio: battista Borgherini canonico fiorentino, in Firenze nella Stamperia di 
S.A.S. con liv. De’ superiori, BNCF, Palat. C.9.5.5.XXa-o; per gli esemplari degli Uffizi, cfr. GDSU st sc. 
21559 (navata della chiesa) e GDSU st. sc. 21560 (catafalco) le incisioni sono a bulino ritoccate 
all’acquaforte entrambe sono firmate “Ferdinandus Tacca Inven. Io Batt.sta Falda Sculp.” Su Falda e De’ 
Rossi la cui collaborazione fu molto stretta sin da questi primi anni, cfr. anche Consagra 1995, p. 187-203; 
Griffiths 1996, p. 61; Calcagni Abrami, Chimirri 1987, n.44, p. 68 che lo cita a proposito delle esequie di 
Ferdinando II nel 1671. 
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naturalmente cartolai, fondamentali per la fornitura della carta che veniva utilizzata in molti 

modi, soltanto per il primo esiste una descrizione illustrata, edita a Firenze nella stamperia 

di S.A.S. nel 1666.366 

L’ingegnere fu ancora una volta Ferdinando Tacca, senatore dell’Antella e soprintendente 

alle esequie insieme a Lorenzo Strozzi,367 mentre Girolamo Signoretti fornì tutta la carta 

necessaria;368 interpreti principali delle decorazioni pittoriche furono, come sempre in 

questi anni, Jacopo Tarchiani e Jacopo Chiavistelli, insieme a “Pillori, Perini, Sacconi e 

Pacini” pagati individualmente 2931 scudi per “un chiaroscuro ciascheduno della 

Cupola”.369 Nell’occasione dell’allestimento vero e proprio, l’8 Maggio 1666, anche 

“Cosimo Cappelli Scultore, Alessandro Bonini Pittore”, il “maestro” Domenico Bruni, 

Giovanni Francesco Mannelli, Stefano Nani, Nicola Corsetti, Stefano Pettinuzzi ricevono lo 

stesso compenso.370  

Nessuna indicazione archivistica rimane per la traduzione in stampa allegata alla 

pubblicazione di Luigi Rucellai, di cui fu responsabile l’olandese di origini danesi Adriaen 

Haelwegh che realizzò le incisioni su disegno di Jacopo Chiavistelli (fig. 111).371  

Non ci sono notizie documentate sulla sua attività il cui ambito cronologico, in Italia, 

sembra contenuto tra il 1665 e il 1679. Lavorò certamente con de’ Rossi a Roma, per il 

quale incise il ritratto del cardinale Bonelli da un dipinto del Baciccio, eseguito forse in 

occasione della morte del personaggio avvenuta, come si legge nell’iscrizione, nel 

                                                 
366 Per la pubblicazione di L. Rucellai, Esequie  d’Anna Maurizia d’Austria Cristianissima Regina di Francia 
celebrate in Firenze dal Ser. Ferdinando II, Firenze Stamperia  di S. A. R., 1666, vedi esemplare BNCF, Pal. 
C.9.5.5. XXII m). Per i documenti, ASF Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabbriche Medicee, 118 da c. 40 
per le esequie della Regina madre d’Austria; ASF Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabbriche Medicee, 
118, da c. 79, per le esequie del cardinale decano Carlo di Toscana, celebrate nella chiesa dei Cappuccini di 
Montughi il 17 giugno 1666. A queste seguì anche un altro apparato commemorativo nella chiesa di S. 
Lorenzo a Firenze, sotto l’amministrazione della Fortezza di S. Giovanni Battista e in particolare di Lorenzo 
Ruspoli, camarlingo e Ferdinando della Rena provveditore delle Fortezze e Fabriche medicee (26 giugno). A 
Signoretti spettorono i pagamenti per la carta e altro materiale; e ancora pagamenti al Tacca ingegnere, 
(vedi, ASF Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabbriche Medicee, 118, c. 118); esequie del Principe Mattias 
in S. Lorenzo, morto nell’ottobre del 1667, amministrate le spese dalla Fortezza di S. Giovanni Battista e 
pagate dal camarlingo di S. Giovanni Battista Giovanni Vaghelli sotto la cura del provveditore Ferdinando 
della Rena. Alla fornitura di carta e dell’occorrente per scrivere provvide Girolamo Signoretti (cc. 118, 130). 
Mentre la parte decorativa spettò ancora una volta ai pittori Tarchiani e Chiavistelli (c.135). 
367 ASF Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabbriche Medicee, 118, c.40 (per la fornitura di cera, vedi c.78v.) 
368 ASF Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabbriche Medicee, 118, c.41v. 
369 ASF Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabbriche Medicee, 118, c.45, e c. 46, ossia foglio sciolto n.n. tra 
47v e 48v. 
370 ASF Scrittoio delle Fabbriche Medicee, Fabbriche Medicee, 118, c.51, c.58v. 
371 Cfr. Borroni Salvadori 1986, p. 36, nota 103. Borroni diceva che l’artista non potè essere a Firenze prima 
del 1661 perché in quell’anno era ancora operante col maestro Jacob van Meurs a Deventer. Per quanto 
riguarda Chiavistelli, non ci sono riferimenti a questo impegno nella sua biografia tratta dal manoscritto della 
Biblioteca Laurenziana Medicea di Firenze Antinori 248, cc. 2-18v, trascritto da M. Leoncini nel 1984 (cfr. 
Leoncini 1984) Su Chiavistelli e sui suoi rapporti con Gabbiani, Foggini ecc. si veda anche Chiarini 1974. 
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1676.372 Mentre a Firenze, oltre alle illustrazioni per l’apparato funebre di Anna Maria 

Maurizia d’Austria, incise anche l’effige del Beato Ambrogio Traversari con una dedica a 

Jacopo Magliabechi, camaldolese, auditore generale e della Nunziatura apostolica in 

Polonia e a Monaco, e un S. Filippo Benizzi traendo ispirazione per entrambi da modelli 

pittorici di Pier Dandini.373 A lui Fabia Borroni Salvadori, la prima a dare un ordine e un 

preciso ragguaglio archivistico alle opere fiorentine dell’Olandese, attribuisce poi anche un 

ritratto di Ferdinando II, “sfuggito ai repertori” e quello di Padre Francesco Turri, lucchese, 

morto nel 1665.374  

A lei sfuggì però un'altro ritratto, ben documentato ed eseguito da Haelwegh nel 1673, 

ossia l’effige del medico e entomologo aretino Francesco Redi per il quale l’artista, come 

ricorda lo stesso Redi, ricevette in dono “cinque paoli” (fig. 220-221). 375 E’ certo che la 

ritrattistica fu il genere a lui più congeniale, apprezzato grandemente dal Cardinal 

Leopoldo de’ Medici che lo incaricò della più completa serie genealogica in stampa della 

famiglia Medici mai prodotta fino a quel momento. 

Ignoriamo la data in cui quest’opera ambiziosa venne commissionata, ma sappiamo che 

alla morte del cardinale 26 lastre di mano di Haewegh raffiguranti ritratti medicei (fig. 112-

113) provenienti dalla sua raccolta personale e di cui si trova menzione nell’inventario 

stilato nel 1675,376 vengono depositati nella Guardaroba generale medicea nel 1676.377  

Qui, il 30 dicembre, giungono altre 6 lastre di questa serie, descritte dettagliatamente nel 

documento di consegna alla guardaroba più volte citato in questa sede -ASF, GM 741, c. 

488-,378 per le mani di certo “Ubaldini”, autore forse delle iscrizioni:  nel primo 

                                                 
372 cfr. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. 09:4478 sull’iscrizione si legge “Obiit die 27 Augusti 1676”. 
373 Amsterdam, Rijksmuseum, Stampa INV. 09:4481; cfr. Hollstein 1949-, VIII, p.197, nn. 1-6; vedi anche 
Borroni Salvadori 1986, p. 36-38, la quale afferma che Haelwegh era ancora in Olanda nel 1661 accanto a 
Jacob van Meurs. 
374 Cfr. Borroni Salvadori 1986, p. 36, nota 511. Per quanto riguarda le stampe dell’apparato funbre per la 
regina madre d’Austria Borroni Salvadori annota anche l’incisione di Francesco Cecchi Conti con la Facciata 
di San Lorenzo come appartenente alla serie di illustrazioni per la pubblicazione di Rucellai a 
completamento delle tavole di Haelwegh; in realtà, come abbiamo visto (supra, nota 301), la stampa di 
Francesco Cecchi Conti era stata originariamente eseguita per la descrizione delle esequie del re di Francia 
Luigi XIII nel 1642.  
375 E’ quanto si legge nella vacchetta di Ricordi (pagine non numerate) del medico aretino protetto dalla corte 
granducale pubblicati tra il 1924 e il 1931 da Ugo Viviani, “Adi 20 Ottobre 1673 …A Monsù Adriano Waach 
donai cinque doppie quando egli mi donò il mio ritratto intagliato in rame cavato da quello che aveva dipinto 
Monsù Giusto Suptermann, dico lire 100” (cfr. Viviani 1924, p. 87). Il ritratto venne inserito per la prima volta 
nella pubblicazione del Bacco in Toscana componimento in ditirambi del Redi. Il rame a bulino dell’Haelwegh 
rimase nella sua raccolta privata ed è oggi conservato presso l’Accademia Petrarca di Arezzo insieme ad un 
esemplare della stampa, cfr. anche Francesco Redi…1998 (1999), p. 293, n. 1. 
376 ASF GM 826, c. 39v, reso noto per la prima volta da Borroni Salvadori 1986, p. 106, nota 539; per la 
trascrizione cfr. Fileti Mazza 1997, p.79-80; inoltre per la destinazione dei rami e l’identificazione delle 
stampe in volume degli Uffizi cfr. ivi p.  Baroni 2003 a, p. 357-359; Baroni 2006 a. 
377 ASF, GM 741, c. 488, vedi FD n.9.  
378 Cfr. FD n. 9, cfr. inoltre Borroni Salvadori 1986, p. 106, nota 539 in cui si cita anche un altro documento 
della guardaroba in cui si attesta la presenza di queste 5 lastre, vedi ASF, GM 799, c. 77v. datato 1676.  



 88

raggruppamento sono 5  ritratti, rispettivamente di Ferdinando II, di Maria di Ferdinando, di 

Cosimo III, di suo figlio il principe Francesco Maria e uno della principessa Claudia “con la 

loro infante”; staccata dal gruppo, ma consegnata lo stesso giorno dal medesimo Ubaldini, 

è anche una “piastra di rame intagliatovi dal suddetto (“Adriano Hahue di Olanda”) il ritratto 

del principe Ferdinando”.  

Ancora il 30 giugno del 1679, come si legge poi di seguito nel documento, altri due rami, 

raffiguranti Anna Maria Luisa de’ Medici e la Duchessa Lucrezia di Parma “di mano di 

Adriano” vengono portati in guardaroba dall’Ubaldini. Assieme al gruppo precedente e a 

quello dell’eredità del Cardinale le lastre incise da Haelwegh per questa serie 

raggiungono, pertanto, un totale di 33 pezzi la cui esecuzione deve quindi essere collocata 

tra il 1674-75 e il 1679. 

Già Fabia Borroni Salvadori aveva individuato la fonte iconografica per buona parte dei 

ritratti, dei quali non si conoscono disegni preparatori, avanzando inoltre l’ipotesi che il 

Cardinale avesse incaricato Filippo Baldinucci di selezionare accuratamente i personaggi 

e anche, forse, di suggerire all’Olandese i migliori modelli pittorici cui ispirarsi.379 Non tutti 

provenienti dalle raccolte medicee, ma anche da collezioni private come quella dei 

Corsini.380  

Il Cardinal Leopoldo doveva avere in mente un progetto editoriale ben preciso che si 

riannodava alla tradizione dei principi medicei di dare lustro alla genia famigliare, 

immortalata più volte, e, sin dagli anni Venti del XVII secolo, in modo quasi esclusivo dal 

sublime pennello di Giusto Sustermans; che significava, anche, far conoscere al mondo il 

mecenatismo e la raffinatezza dei gusti artistici dei Medici.  

Sfortunatamente, Leopoldo non ebbe la grazia di vedere ultimato il ciclo, né la stampa 

della pubblicazione che avrebbe dovuto seguire, poiché morì nel 1675. Altri condussero 

dunque a termine l’opera che vide solo in parte la luce nel 1741 e poi, in modo ancora più 

completo, nel 1778.381 

 

                                                 
379 Cfr. Borroni Salvadori 1986, p. 36-37. Per l’identificazione dei modelli pittorici e iconografici cfr. anche 
Langedijk 1981. 
380 Cfr. Hollstein 1949- VIII, p. 197, nn. 7-37 e Borroni Salvadori 1986, p. 37 e nota 520.  
381 Cfr. Baroni 2006 a. 



 89

 

.6 Disegnatori, incisori e stampatori a Firenze da Cosimo III ad Anna 

Maria Luisa de’ Medici e una grande opera: la riproduzione della 

“Galleria Palatina”. 
 

Nel 1670, alla morte di Ferdinando II che aveva regnato per quasi cinquant’anni, Cosimo 

III diventa il sesto granduca di Toscana.  

Il suo tempo, grazie anche al contributo dello stesso cardinale Leopoldo, che aveva 

coinvolto Filippo Baldinucci e Giacinto Maria Marmi nel riordino delle preziose raccolte 

della Galleria e del figlio Ferdinando, il raffinato “Gran Principe” conoscitore e collezionista 

appassionato, fu segnato da un profondo interesse per tutte le arti. Tra queste, alcuni 

generi come le antiche medaglie, le “gioie”, i dipinti, ma anche libri, disegni e stampe, 

godettero di particolare favore da parte dei Medici.382  

L’interesse per la storia e la lingua italiana, al pari delle materie scientifiche, furono 

fortemente incoraggiati attraverso l’attività della Accademia della Crusca che, grazie 

all’apporto di un vasto gruppo di studiosi tra cui anche uomini di scienza come Redi e 

Magalotti, sfociò nella terza edizione del Vocabolario, intrapresa nel 1648 ma edita per la 

prima volta a Firenze nel 1691.  

L’attenzione del nuovo granduca non si dedicò però esclusivamente all’arte italiana, ma si 

aprì presto oltre i confini in particolare verso le opere dei nordici, soprattutto degli artisti 

fiamminghi e olandesi.  

Cosimo III, aveva stretto rapporti diplomatici ed economici con la Spagna, la Francia 

l’Inghilterra, l’Olanda e le Fiandre durante il lungo viaggio intrapreso prima dell’ascesa al 

governo fiorentino, tra il 1667 e il 1669 nelle terre dell’attuale Europa nord-occidentale, in 

cui colse l’occasione di acquisti d’arte, spesso avvalendosi di intermediari molto 

conosciuti. Nel soggiorno ad Amsterdam e dintorni, ad esempio ebbe come guida 

personale Peter Blaeu,383 figlio del noto stampatore e editore Jan, che rimase poi per 

                                                 
382 Sull’importanza del collezionismo e del mecenatismo mediceo si veda il sempre valido studio di Haskell, 
1963; Gli ultimi…1974; Goldberg 1983; Il giardino…1997. 
383 Cfr. Hoogewerff 1919, traduzione italiana dattiloscritta rilegata presso l’Istituto Olandese Universitario di 
Firenze. Vari sono in ogni caso i manoscritti con il resoconto del viaggio che il granduca Cosimo III 
intraprese attraverso la Spagna, il Portogallo, Inghilterra, Irlanda, Francia e Paesi Bassi che si conservano a 
Firenze, cfr. Battistini 1935, p. 119-121 ; Battistini 1940-41, p. 85-147, 104-147  e, inoltre Corsini s.d; 
Bertolotti 1880 (ed. 1974); Caroti 1980. 
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lungo tempo uno dei principali corrispondenti di Cosimo e di Leopoldo per l’acquisto di 

opere su carta (libri e disegni, soprattutto) e dipinti “oltremontani”.384  

Il viaggio di Cosimo III fu di fondamentale importanza anche per riposizionare 

diplomaticamente il granducato di Toscana nell’ambito dei nuovi confini nati dopo che la 

Guerra dei Trent’anni aveva avuto termine con la Pace di Westfalia e dopo che il 

sanguinoso strascico tra Spagna e Olanda, appena conclusosi, aveva definitivamente 

spostato l’asse europeo verso quest’ultima e verso la Francia di Richelieu.  

Dal punto di vista culturale, il forte impulso collezionistico e la fama delle raccolte della 

corte fiorentina, della cui unicità anche Ferdinando era stato ben consapevole,385 

esercitava una crescente attrazione sia per gli artisti e i conoscitori d’arte, che per i 

regnanti di altre nazioni.  

Roma e la stamperia di Gian Giacomo de’ Rossi (che muore nel 1691) continuano ad 

essere in Italia il principale polo per la divulgazione dell’incisione di riproduzione e per il 

lancio di nuovi generi come quello della veduta paesistica e urbana, specie se legata alla 

presenza di rovine e antiche vestigia romane.386 L’incisione archeologica ed epigrafica, 

tesa cioè a testimoniare fedelmente la forma e la natura degli oggetti antichi con le loro 

iscrizioni e gli ornamenti iconografici, muove da qui i primi passi ma si svilupperà 

rapidamente anche nel resto d’Europa. Al pari della traduzione in stampa delle più 

importanti collezioni d’arte che la consapevolezza e la vanità dei loro proprietari, 

desiderosi più che mai di mostrare la consistenza delle proprie raccolte come simboli di 

potere e ricchezza inalienabile, trasformeranno presto anche in strumenti di studio e di 

conoscenza disponibili per un pubblico eterogeneo.  

Cosimo III e i suoi congiunti non furono certo da meno in tal senso, e c’è da credere che 

anche per un intento conservativo del patrimonio mediceo il nuovo granduca 

intraprendesse una serie di iniziative, culminanti con la stampa della Galleria Palatina, alla 

quale lavorarono un gruppo “autoctono” di incisori di qualità, con Giovan Battista Foggini in 

testa, e con un rinnovato interesse per la stampa antica e contemporanea indirettamente 

testimoniato anche da Filippo Baldinucci nel Cominciamento dell’arte di intagliare su rame, 

pubblicata a  Firenze nel 1686.387  

                                                 
384 Per le relazioni tra Blaeu e la corte fiorentina per l’acquisto di importanti edizioni cfr. anche van Veen, Mc 
Cormick 1984, e Mirto, van Veen 1993. Blaeu fu anche uno dei più importanti fornitori di Antonio 
Magliabechi, cfr. van Veen 1982, p. 130-158.  
385 Si veda a questo proposito la distribuzione dei beni mobili e immobili operata presso i congiunti da 
Ferdinando II nel corso del suo regno, cfr. Barocchi, Gaeta Bertelà 2005. 
386 Cfr. Consagra 1995, p. 187-203.; anche Griffiths 1996, p. 61. 
387 Cominciamento e progresso dell’arte di intagliare in rame colle vite de’ molti de’ più eccellenti Maestri 
della stessa Professione opera di Filippo Baldinucci fiorentino Accademico della Crusca. All’Illustrissimo Sig. 
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Anche la “Stamperia di S. A. S.” prende una strada diversa quando, nel 1699,388 per 

espresso desiderio del granduca ma su richiesta ufficiale degli stampatori Francesco 

Tempi e Camillo Finetti, diventa un’“accomandita” a cui la corte, per il tramite del Monte di 

Pietà, partecipa come socio  preparando poi la strada all’acquisizione totale da parte dello 

Stato fiorentino.389  

Accanto a queste attività che sembrano mirare ad una politica culturale precisa, mai 

disgiunta da interessi economici, continua l’ingaggio di incisori di fama per l’ illustrazione 

delle esequie e degli apparati teatrali la cui tradizione intrapresa sin da Cosimo II, viene 

conservata anche dal successore di Ferdinando. Argomenti sempre di successo sul 

mercato delle stampe soprattutto se raffigurati  da incisori che godevano della fiducia 

dell’editore Giovan Giacomo de’ Rossi. Su segnalazione e per il tramite di Ciro Ferri, di 

Pietro da Cortona e di molti fedeli corrispondenti a Roma dei principi fiorentini, 390 i Medici 

poterono facilmente disporre di artisti all’avanguardia impiegati in opere di invenzione e di 

traduzione edite dal de’ Rossi. Era stato così per Cornelis Bloemaert, Adriaen Haelwegh, 

                                                                                                                                                                  
Abate Francesco Marucelli, in Firenze, MDCLXXXVI. Nella Stamperia di Piero Matini all’Ins. Del Lion d’Oro. 
L’opera non fu pubblicata per volere di Cosimo III. Sono gli incisori attivi a Firenze i principali protagonisti del 
trattato dedicato alle vite di 18 artisti, da Dürer a Spierre, le cui opere, quando possedute o commissionate 
dal granduca de’ Medici, l’autore non manca mai di citare, cfr. Baldinucci 1686 e Baldinucci 1686 (ed. 1747). 
Nel Cominciamento sono pochi i riferimenti ai contemporanei come allo stesso Foggini e Domenico 
Tempesti, ricordato nell’ultima pagina della vita di Robert Nanteuil di cui Tempesti fu allievo. 
388 Nel 1699, Tempi e Finetti propongono la fondazione di una nuova Stamperia granducale, ossia una 
nuova ragione sociale per la stamperia con privilegio granducale: trattative sono tra i soci e il Monte di Pietà, 
appaltatore della carta dalle cartiere del Colle. Viene richiesto il beneficio dell’accomandita per “stampare in 
Firenze ogni sorta di libri con caratteri gettati già e da gettarsi con le matrici che i signori Finetti e Tempi 
fecero venire dall’Olanda con i loro punzoni, il tutto fabbricato dal signor Nicola Chis scultore di simil arte in 
Amsterdam in numero da formare 14 caratteri tondi e corsivi con ebraici e greco”. I soci accomandanti furono 
Francesco Cerretani, provveditore del Monte di Pietà, Camillo Finettie e Francesco Tempi; accomandatario 
fu Pietro Antonio Brigonci tipografo veneziano, fatto venire da Napoli dove al momento risiedeva (cfr. AFS, 
Auditore delle riformagioni 64, c.48 ess, con l’atto costitutivo della società, i capitoli e i privilegi, cfr. Maracchi 
Biagiarelli 1965, p. 333). In questo documento si evince che il privilegio fu duplice e accordato sia alla S.G. 
cioè al Brigonci, sia a Tempi e a Finetti in qualità di soci. Si profila pertanto una vera e propria società 
tipografica organizzata su precise basi amministrative. Il Brigonci non poteva avere rapporti con altre 
istituzioni relativamente al patrimonio delle stampe. “Le impressioni dovevano avvenire con i caratteri della 
vecchia stamperia e con altri che si sarebbero gettati dalle matrici esistenti: ma per far ciò era necessario il 
consenso di tutti i soci; altrettanto occorreva per vendere caratteri e per negoziare partite di libri per somme 
considerevoli. E’ la prima volta che l’Auditore delle riformagioni o delle stampe parla della stamperia come di 
cosa fortemente “desiderata” dal principe, cfr. Maracchi Biagiarelli 1965, p. 332-337.  
389 In questo periodo il Monte di Pietà, nella persona del Magistrato e con il consenso del Granduca, comprò 
per intero la stamperia liberandosi dei soci Tempi e Finetti e registrando l’accomandita sotto la 
amministrazione di Jacopo Guiducci e Santi Franchi mentre il privilegio granducale veniva confermato alla 
nuova gestione di due anni in due anni (cfr. ASF, Auditore delle Riforrmagioni 69, c. 550, cfr. Maracchi 
Biagiarelli 1965, p. 336). La concessione del privilegio non dispensò tuttavia i concessionari dal richiedere al 
Granduca il privilegio do stampa per soggetti particolari.   
390 Cfr. Fileti Mazza 1997;  Barocchi, Gaeta Bertelà 2005. Per l’attività romana di Ciro Ferri soprattutto 
nell’ambito dell’Accademia fondata in quella città nel 1673 cfr. Goldberg 1983, p. 134-226.  
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lo fu certamente per Giovan Battista Falda, come abbiamo già visto, e forse anche per 

Arnold van Westerhout.391   

Falda, come è noto, fu chiamato a Firenze nel 1671, quando era agli inizi della sua 

carriera, per realizzare le due acqueforti con l’apparato decorativo dei funerali di 

Ferdinando II di Toscana, con la Veduta della navata e il Catafalco (fig. 114-115). Le due 

incisioni, prive di titolo e iscrizione, ad eccezione della firma “Io. Battista Falda fecit”, 

furono allegate alla descrizione dell’evento scritta da Manfredi Macigni e edita nel 1671 

presso Vincenzo Vangelisti e Pietro Matini “alla stamperia di S. A. S”.392  

Per Arnold van Westerhout la raccomandazione presso la corte medicea potè forse essere 

mutuata da Cornelis Bloemaert, visto che l’Anversese con questi da tempo conviveva a 

Roma.393 Il suo operato fiorentino, collocabile tra l‘87 e il ’92, periodo nel quale c’è un 

vuoto di notizie nei documenti romani, è testimoniato soprattuto da Giovanni Gori 

Gandellini nel 1771,394 il quale dice che van Westerhout “divenne Intagliatore di 

Ferdinando gran Principe di Toscana, di cui ritrasse in istampa l’effige di grandezza al 

naturale, dal disegno di Leopoldo da San Giuseppe Religioso delle Scuole Pie, siccome 

l’effige della Serenissima Principessa Violante Beatrice di Baviera Governatrice della Città 

e Stato di Siena di lui Consorte; e quella del Granduca Cosimo III”.395 

Fu con questa effigie del “Gran Principe” Ferdinando, eseguita pendant con quella della 

sposa, la gran duchessa Violante di Baviera,396 a Firenze nel 1692 “alla maniera nera”-

                                                 
391 Cfr. per le notizie su questi e altri incisori Borroni Salvadori 1986, in particolare per il primo dei due artisti 
citati, p. 36-37; cfr. supra p.86, nota 365. 
392 Cfr. Bellini 1993, n. .001-.002 (238). Per un esemplare completo delle due acqueforti  vedi M. Macigni, 
Esequie del serenissimo Ferdinando II Gran Duca di Toscana celebrate in Firenze dal Serenissimo Gra 
Duca Cosimo III, in Firenze nella Stamperia di S. A. S.per il vangelisti e Matini con licenza de’ superiori 1671, 
BNCF, Pal. Misc. 2.D.1 (7), cfr. Calcagni Abrami, Chimirri 1987, n.44, p. 68. Per gli esempari del GDSU st. 
sc. 95791 (Navata della chiesa di San Lorenzo) e GDSU st. sc. 95792 (Catafalco) firmate “Io Baptista Falda 
fecit, cfr. De Witt, 1938, che però non individua il soggetto ma lo definisce solo “Due apparati funebri e 
chiesastici di maggior formato”. 
393 Le notizie riportate sul suo soggiorno fiorentino e sulle opere eseguite per i Medici per i quali si fregiò del 
titolo di Intagliatore si devono a Gori Gandellin 1771, III, pp.359-363 che continua: “…Dal detto altro 
soggetto, con il Granduca Cosimo III, assiso in Trono, corteggiato da alquante Virtù, a cui un’Abate in veste 
talare presenta un foglio, nel quale è espressa questa medesima invenzione (…). Intagliò la funzione 
dell’entrata solenne in Firenze della Serenissima Principessa Violante Beatrice di Baviera sposa del Gran 
Principe Ferdinando di Toscana. Travagliò in forma maggiore altra Immagine a mezza figura di S. Francesco 
Xaverio, e di S. Andrea Corsini parimente a mezza figura; un Beato Ambrogio Sansedoni genuflesso verso 
la Vergine, ed il Bambino Gesù, che sono in Gloria (…)”. 
394 Cfr. Gori Gandellini 1771, III, p.359-363. Per la biografia e il catalogo delle opere cfr. Bodart 1974, p. 9-
195; inoltre De Witt, 1938, p. 209; Borroni Salvadori 1986, p. 38-39, 111-112. 
395 Gori Gandellini 1771, III, p. 360. L’ultimo dei ritratti medicei citati dall’autore fu eseguito a Roma nel 1700, 
cfr. Bodart 1974, n. 170, tav. XXI. 
396 Per il ritratto “a grandezza naturale” del principe su cui è la firma seguita dalla data “Florentiae faciebat 
1692” e per quello di Violante di Baviera, cfr. Bodart 1974, rispettivamente n. 230, tav. XX. (l’autore cita altre 
due diverse versioni dello stesso) e n. 185.  
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tecnica che non era stata ancora utilizzata in Toscana-397, che l’anversese fece il suo 

debutto nella città dei Medici, sebbene nel 1689 avesse raffigurato la lunga cavalcata con 

cui la nuova principessa aveva compiuto l’anno precedente nell’entrare ufficialmente per la 

prima volta in Firenze (fig. 116).398 Questa incisione, che segue iconograficamente il 

modello già utilizzato con successo da Matthaeus Greuter, riproposto poi anche da 

Stefano della Bella e Giovan Battista Falda,399 era stata però eseguita a Roma e stampata 

dal medesimo van Westerhout che indica nell’iscrizione anche la bottega “del parione” 

dove gli esemplari erano evidentemente disponibili.400 

Ancora in occasione dei festeggiamenti per il matrimonio del gran principe Ferdinando, 

Arnoldo van Westerhout eseguì 14 illustrazioni del Greco in Troia il melodramma allestito 

nel nuovo Teatro della Pergola con la scenografia di Jacopo Chiavistelli, il fedele artista di 

corte già ampiamente utilizzato negli apparati decorativi per le esequie medicee in San 

Lorenzo.401 La realizzazione delle macchine di scena fu invece opera di Antonio Ferri, 

coadiuvato da Filippo Zanchen.402 Matteo Noris fu l’autore del libretto, pubblicato a Firenze 

con quasi un anno di anticipo sulla prima rappresentazione e illustrato dai rami calcografici 

incisi da Arnold van Westerhout.403  

Il Granduca Cosimo III dovette essere coinvolto nell’esecuzione di quest’opera dal 

momento che le lastre, non 14 ma ben 17, nel 1738 erano nel gruppo consegnato alla 

Guardaroba generale da quella privata dell’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa, e vi 

                                                 
397 E’ opinione di Bodart che sia stato proprio van Westerhout ad importare a Firenze la tecnica a maniera 
nera, che tuttavia si trova anche in alcuni dei ritratti di Haelwegh, cfr. Bodart 1974, p. 11. 
398Cfr. “CAVALCATA FATTA IN FIRENZE IL DI IX DI GENNARO MDCLXXXIX PER L’INGRESSO ET 
INCORONATIONE  DELLA SER.MA PRINCIPESSA VIOLANTE BEATRICE DI BAVIERA SPOSA DEL 
SER.MO PRENCIPE FERDINANDO DI TOSCANA”, Bodart 1974, n. 278, tav. XVIII. Agli Uffizi è un 
esemplare su carta forte, GDSU st. sc. 95796, in quattro fogli giuntati non tutti, forse, appartenenti allo 
stesso esemplare, mm. 400 x 1545 ca. 
399 Per Greuter il riferimento è all’entrata della sposa di Ferdinando I Maria Maddalena d’Austria, mentre per 
della Bella fu l’entrata dell’ambasciatore di Polonia a Roma, e per Falda il corteo per l’insediamento di papa 
Alessandro VII.  
400 Nella firma: “intagliata in Roma da Arnoldo van Westerhout et dal medesimo si stampano e si vendono in 
parione con lic. De Sup. l’Anno 1689”, cfr. Bodart 1974, n. 278, p. 109. Nell’opera compare anche il teatro 
all’aperto costruito in legno secondo il disegno di Giovan Battista Foggini, cfr. B. Grohs, in Gli ultimi…1974, 
p. 486-7, n. 292. 
401 Questa imponente opera è ricordata nella biografia del manoscritto della Biblioteca Laurenziana Medicea 
trascritto da Giovanni Leoncini nel 1974, cfr. Leoncini 1974, p. 339-401. 
402 Cfr. B. Grohs, in Gli ultimi…1974, p. 488-9, n. 293.  
403 Cf. M. Noris, Il Greco in Troia: festa teatrale rappresentata in Firenze per le nozze de’ Serenissimi sposi 
Ferdinando Terzo Principe di toscana e Violante Beatrice Principessa di Baviera, Firenze 1688 (esemplare 
BNCF, Magl. 3.G.5.301). L’opera non è inclusa da De Witt in quelle che l’Anversese avrebbe compiuto a 
Firenze, tra cui invece devono essere incluse alcune incisioni di riproduzione da artisti fiorentini tra cui anche 
Daniele da Volterra, (cfr. GDSU st. sc. da 1828 a 1835) con l’indicazione che affianca la firma “fecit florentia” 
cfr. De Witt 1938, p. 209.   
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risultano ancora conservate nel 1769.404 Solo due di queste tavole raffiguranti 

rispettivamente l’Assedio di Troia e il Carro di Tritone (fig. 117) recano la firma dell’incisore 

“Arnold: V. Westerheut f(ec).”  

Nella documentazione citata, riguardante i rami della Guardaroba del XVII e XVIII secolo, 

non rimangono invece tracce dell’incisione su proprio disegno, che van Westerhout eseguì 

per altre nozze illustri, quelle della principessa Anna Maria Luisa de’ Medici sposata per 

procura nel 1691 all’Elettore Palatino Giovanni Guglielmo, per le quali Cosimo III fece 

organizzare grandi feste di piazza culminate con il celebre Torneo del calcio in Santa 

Croce (fig. 118).405 La stampa, che reca una lunga iscrizione dalla quale si deduce che 

l’incarico fu ricevuto per conto del principe Ferdinando,406 riproduce la piazza veduta dal 

lato nord, con la facciata della chiesa appena visibile sulla sinistra; lo stesso luogo e lo 

stesso soggetto, ma con Santa Croce, dalla nuda facciata medievale, sullo sfondo, era 

stato riprodotto anche poco prima, nel 1688, in altre due acqueforti anonime incise su 

disegno di Alessandro Cecchini e illustranti il libretto di Lorenzo Bini Memorie del Calcio 

fiorentino tratte da diverse scritture e dedicate all’Altezze Serenissime di Ferdinando 

Principe di Toscana e Violante Beatrice di Baviera. In Firenze stamperia di  S.A.S. alla 

condotta 1688.407  

Delle nozze di Anna Maria Luisa del 1691 si dovettero comunque far fare delle incisioni, i 

cui rami furono consegnati “allo stampatore” l’8 luglio dello stesso anno. Ignoriamo però il 

soggetto e anche l’incisore.408 Van Westerhout continuò a lavorare per personaggi della 

corte fiorentina come quel Francesco Bandini senese, Accademico degli Intronati che nel 

                                                 
404 Cfr. ASF, GM Appendice 15, c. 54v, e ASF, Imperiale e Real Corte 3357, c. 210, le stesse lastre risultano 
anche nell’inventario dei rami del 1753 cfr. ASF GM Appendice 24, c. 550 (n. 48) vedi FD rispettivamente n. 
25 e FD n. 24; cfr. anche Baroni, 2003, p. 359-360, 368. 
405 Cfr. B. Grohs, in Gli ultimi …1974, p. 490-491, n. 294; Bodart 1974, p. 110, n. 279. al GDSU, è un unico 
esemplare ancora fresco su foglio sciolto (GDSU st. sc. 95794), controfondato su cartoncino 
bianco,acquaforte, mm. 373x 550 ca, 360 x 481 alla lastra.  
406  Sul cartiglio dispiegato lungo il bordo superiore si legge infatti : “ALL’SERENISSIMO PRINCIPE 
FERDINANDO DI TOSCANA ALTEZZA SERENISSIMA l’honore che ricevo dall’A.V. S. col ordine di 
delineare su questo foglio la sontuosa festa che oggi si celebrò nella piazza di S. Croce per le Reali Nozze 
della ser.ma Principessa sua sorella mi rende altresì ardito di presentare il medesimo disegno ai piedi di 
V.A.S. accio negl’ossequi universal sia ricevuto come un leggerissimo tributo della mia profondissima 
riverenza et humilmente m’inchino Unil servo Arnoldo Van Westerhout fiamengo”, cfr. Bodart 1974, p. 110, 
n. 279 che cita due esemplari, rispettivamente a Napoli e a Vienna, ma non questo degli Uffzi.  
407 Esemplare presso il Kunsthistorischen Institut in Firenze, Ka 605 (raro) cfr. L. Chmirri in Calcagni Abrami, 
Chimirri 1987, p. 74, n. 49 da cui l’acquaforte è stata attribuita a Francesco Nacci; cfr. anche Borroni 
Salvadori 1974 a, p. 48-60, in part. 49. La stampa fu copiata fedelmente in un dipinto di Niccolò Furini del 
1739, oggi al Museo di Nancy, che faceva parte di un gruppo con le Feste Fiorentine che l’artista eseguì per 
la corte in occasione della venuta del nuovo granduca Francesco Stefano di Lorena, cfr. per i dipinti S. 
Blasio, in La principessa saggia…2006, n. 190, p. 345, che  tuttavia non cita la stampa da Cecchini come 
fonte iconografica per il dipinto.  
408 ASF, GM 957, c.4. l’annotazione inedita si ricava da un ricordo del 22 maggio dello stesso anno 
riguardante la festa per le nozze della principessa.  
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1694 dedica al granduca di Toscana il Giudizio di Salomone eseguito a Roma da Arnold 

van Westerhout (fig. 119) inititolato “THESES DE IVUDICIIS” con il ritratto di Cosimo III nel 

medaglione della cornice in alto.409 

Intorno alla corte fiorentina andava consolidandosi anche un gruppo di artisti toscani a cui 

sia Cosimo che Ferdinando de’ Medici si rivolsero sempre più spesso per la realizzazione 

di opere pubbliche, architettoniche o teatrali, e anche per imprese incisorie correlate.  

Giovan Battista Foggini ad esempio, già destinato ad un ruolo da protagonista della scena 

fiorentina dal granduca che lo aveva presto mandato a Roma per completare la sua 

formazione,410 si immatricola come “scultore” presso l’Accademia del Disegno nel 1678,411 

mentre Domenico Tempesti, appena giunto dalla Francia dove era stato a fianco di Robert 

Nanteuil, lo fa nel 1680 ed è eletto “Accademico” nel 1683.412  

Da un’annotazione inedita appuntata su un “giornaletto delle Gallerie” conservato alla 

Biblioteca degli Uffizi sappiamo che il 10 febbraio 1682 Domenico Tempesti si accinse a 

“copiare” alcuni ritratti della Galleria Palatina per conto di Cosimo III.413 Tra essi erano 

compresi le effigi del noto medico e scienziato aretino Francesco Redi (fig. 122), del suo 

collega Vincenzo Viviani (fig. 123), del conte Ludovico Girolamo di Caprara (fig. 121) 

“Segretario generale delle Battaglie” e anche del marchese Cerbone (o Cerfone) dal 

Monte, “maestro di camera” di Ferdinando II e Cosimo III di cui poche notizie abbiamo e a 

                                                 
409 L’informazione si ricava dall’iscrizione posta nella cartella al centro sotto il ritratto del granduca medici 
vedi acquaforte GDSU n.a. 106011 : “SER.MO COSIMO III H ETRVRIAE DVCI, Principi Optimo, et pio 
Pientissimo, Sapientiae inter eos, qui sapienter in dicana terrani, conspicuo vindici iniquitatis. Assertori 
CVStitiae, Dno. Suo Clementissimo Has Theses de Ivdiciis Aeternae humilitatis in thesieram. Sacris 
CVStitiae initiandvs, pronvs consecrat Fraciscvs Band ini PatrtCVS Sen. Acad. Intronat.” 
410 Su Foggini si vedano soprattutto i contributi di Monaci Moran 1977; Spinelli 2003; D. Gasparotto, Cavalli e 
cavalieri: il monumento equestre da Giambologna a Foggini, in Giambologna...2006, p. 88-105.  
411 ASF, Accademia del Disegno, 108, c.21, “Adi 14 febbraio 1678 Da Gio: Batta foggini scultore per principio 
di sua matricola Y 4”. Solo nel 1707 viene identificato anche come “architetto”, cfr. ASF, Accademia del 
Disegno 131, c. 158: “Sig. Gio: Batta: d’Agnolo Foggini Scultore, e Architeto Accademico”. Appena rientrato 
a Firenze ad esempio lavorerà alla Messinscena carnevalesca con il “Trionfo de’ Brutti” 1682, da lui 
progettata con l’aiuto di Carlo Marcellini, cfr. Grohs, 1974, p. 478. Diventa l’architetto di corte nel 1686, alla 
morte di Ferdinando Tacca. 
412 Per Tempesti, vedi ASF, Accademia del Disegno, 128, c. 74: “Il Signor Domenico Tempesti dare per sua 
Matricola Accademico Y 27 per tassa di anni dodici a tutto 24 Marzo 1692 Y 24 Per tassa d’anni sei a tutto 
Marzo, anzi a tutto di 24 Marzo 1698 Y 57-:-6”. Cfr. Zangheri 1999, p.101. Inoltre per i cenio biografici cfr. 
Gabburri 1739 ca, IV, c. 2217.  Domenico Tempesti è inoltre autore di un trattato sull’incisione databile tra il 
1677-1680 (Regole ed avvertimenti cavati dalla memoriadi Roberto Nanteuil con altri ancora di diversi valenti 
huomini ragionando dell’intaglio e della maniera che in tale si deve avere, l’anno 1677 fino in 80 , Venezia, 
Biblioteca Marciana, Ms. It. CL4 n.46) e di un manoscritto autobiografico del 1719 conservato alla Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze (Ms II.II.110 c.430-431), per entrambi cfr. De Denaro 1994. 
413 Biblioteca degli Uffizi, Ms. 62, “Giornaletto delle Gallerie 1646-1688”, c.193 (il volumetto è stato restaurato 
nel 1982), “A di 10 Febbraio  1682 D. C. Tempesti cominciò a copiare i Ritratti”. La notizia di questo incarico 
adempiuto da Tempesti è riportata anche da L. Chimirri a proposito del ritratto del medico Francesco Redi 
che (Calcagni Abrami, Chimirri 1987, p. 75, n. 51) tuttavia non cita ne questo ne altri documenti. Tempesti 
eseguì anche due ritratti del Gran Prinicipe Ferdinando che risultavano nell’inventario della sua raccolta 
personale nel 1713 e che sono stati identificati nei nn. 2521 e 2536 (inv. 1890) degli Uffizi, cfr. Chiarini 1992, 
p. 93. 
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cui il granduca riservò una solenne pompa funebre nel giugno 1689 (fig. 120). Tutti questi 

ritratti comparvero anche in stampa con la firma “Dom. Tempesti del. et sculp.” 414  

Solo alcune delle stampe tirate da questi rami furono allegate a pubblicazioni dell’epoca, 

come ad esempio l’effigie di Francesco Redi che comparve nel 1702 nella prima edizione 

dei suoi Sonetti stampati postumi a Firenze da Antonio Bigonci per volere del gran principe 

Ferdinando (fig. 222); le altre furono incluse solo molto più tardi, tra il 1766 e il 1773, nei 

quattro volumi dell’edizione dedicata dallo stampatore Francesco Allegrini agli Uomini 

illustri toscani.415  

Le lastre incise appartenevano comunque alla raccolta calcografica medicea in cui entrano 

ufficialmente nel 1738 dallo “Scrittoio della Reale Galleria”. Da qui, vengono depositate 

nella Guardaroba generale per mano di Andrea Scacciati, che aveva forse dovuto 

rinfrescare o tirare nuovamente i rami di Tempesti, insieme con le 25 lastre raffiguranti i 

“finali” dei medesimi Sonetti e al resto delle matrici conservate originariamente  nella 

guardaroba personale dell’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici; tutto il gruppo vi 

risultava ancora nel 1769, poco prima di essere totalmente disperso.416 

                                                 
414 I tre ritratti a bulino sono ricordati da Baldinucci 1686, p.102 (nella vita di Robert Nanteuil), dal Cavalier 
Gabburri (Gabburri ca. 1739, II, cc. 686-688 e da Giovanni Gori Gandellini (cfr. Gori Gandellini 1771, III, p. 
291); cfr. Thieme-Becker, XXXII, p. 517; cfr. inoltre Borroni Salvadori 1982, p.12-13; De Denaro 1994, fig. 4, 
6-7 che colloca l’esecuzione delle incisioni nel 1680. Per quanto riguarda i pagamenti relativi 
all’organizzazione dell’apparato funebre del maestro di camera marchese Cerbone dal Monte essi sono 
contenuti in un documento inedito conservato all’Archivio di Stato di Firenze, cfr. ASF Scrittoio delle 
Fabbriche Medicee, Fabbriche Medicee, 119 , da c. 45v (“Funerali del Maestro di Camera del Serenissimo 
Granduca Cosimo III Marchese Cerbone dal Monte, nella Chiesa di S. Maria, anzi di San Felice in Piazza”). 
Gli apparati funebri ricordati in queste carte sono molti, qui si ricordano soprattutto i conti ai librai per la 
fornitura di carta: la Festa a cavallo in P. S. Maria Novellla, a c.16v.; (“1696 Riscossi crediti da Ippolito della 
Nave (c. 23); i Funerali di Francesco dei Medici in S. Lorenzo, dicembre 1689 (da c. 49v); l’ Apparato 
funebre della Serenissima Granduchessa Vittoria della Rovere, morta in Pisa il 5 marzo 1693 (s.c.) in S. 
Lorenzo (da. c. 56 e, per l’allestimento dell’apparato stesso si veda soprattutto c.66); in questa occasione 
vennero anche realizzate delle lastre calcografiche da Anton Ferri (vedi inventario di rami della GM 1753, 
(vedi FD n. 24, c.545) e anche anche ivi nota 764; i Funerali di Costanza Sforza 23 dicembre, 1695 (da 
c.102v.-103v), il libraio che fornisce la carta questa volta è Vincenzo Evangelisti; Commemorazione funebre 
per Carlo II Re di Spagna, in S. Lorenzo 29 Aprile 1701 (c.119) per il disegno dell’architetto Antonio Ferri; le 
Esequie Imperatore Leopoldo I, 1 Agosto 1705 in S. Lorenzo (da c. 133). Anche per questo apparato 
vennero eseguite delle incisioni da parte di Antonio Ferri e del Padre Lorenzini, i cui rami sono descritti nella 
GM sia nel 1753 (vedi FD n. 24 c.545), cfr. nota 766 
415 Serie di ritratti d’uomini illustri toscani con gli elogi istorici dei medesimi, voll.4 Firenze, Francesco 
Allegrini 1766-1773. Ugo Viviani, nel 1924 (cfr Viviani 1924, p. 35) fu il primo a pubblicare la notizia che il 
principe Ferdinando di Cosimo III  nel 1702 “volle che a sue spese dalla stamperia granducale fossero 
impressi 60 dei di lui Sonetti. Questa edizione è del pari magnifica e vaga per esser fatta in foglio grande con 
bellissimo frontespizio in rame disegnato da Anton Domenico Gabbiani” Il rame fu inciso dal padre Antonio 
Lorenzini (fig. 222e l’edizione è quella uscita per i tipi di Antonio Brigonci “nella stamperia di Sua Altezza 
Reale”. Cfr. anche Francesco Redi…1998 (1999), p. 327-328, n. 23.  
416 Cfr. ASF, GM Appendice 15, c. 55. cfr. FD n. 19. Per i rami dei Sonetti compreso il Ritratto del Redi del 
Tempesti e l’antiporta di Lorenzini su disegno del Gabbiani vedi anche nota ivi 811. I “finali” degli stessi 
Sonetti, anch’essi citati nell’inventario del 1769, sono qui descritti come opera di Giovan Battista Foggini 
(vedi FD n. 25, c. 210). Per l’inventario del 1753 e per gli esemplari a stampa della tiratura settecentesca 
desunta dai rami calcografici medicei che comprendevano anche il bel ritratto di re Luigi XIII di Francia, vedi 
GDSU st. vol. 688, 689, 691, 748; cfr. CVS n.7; cfr. anche Baroni 2003 a, p. 366.  
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Occorre sottolineare la precocità dell’incarico a Tempesti per la traduzione in stampa dei 

ritratti della Galleria Palatina: evidentemente, già dal 1682, Cosimo III comincia a riflettere 

sull’opportunità di realizzare un Theatrum Pictorium dalle collezioni di famiglia, 

letteralmente una mostra di dipinti, al pari di quella che David Teniers il Giovane aveva 

eseguito per il suo protettore e grande collezionista Leopold Wilhelm, Arciduca di 

Hapsburg negli anni in cui fu governatore delle regioni meridionali dei Paesi Bassi.417 Il 

pittore fiammingo, nel 1651, aveva infatti raffigurato, dapprima in un dipinto e poi in una 

pubblicazione edita ad Anversa nel 1660, la splendida raccolta che l’arciduca possedeva 

nella sua residenza di Bruxelles, comprendente più di 1400 opere, soprattutto di artisti 

veneti e fiamminghi del XV e XVI secolo, tra cui Pieter Bruegel, Van  Eyck, Giorgione, 

Veronese e Tiziano. 418  

Per il volume Teniers selezionò ben 243 dipinti che lui stesso aveva “copiato”, 

disegnandoli in scala, fatti poi incidere da mani diverse.419 E’ ovvio che l’impresa non 

possa essere considerata mera opera di copiatura ma piuttosto un lavoro grafico originale 

e virtuosistico che aveva l’ambizione, per citare Michael Bury “to create prints that were 

more faithful to painterly values”.420   

Il valore dell’incisione come mezzo di riproduzione mutuato dalla pratica del disegno è 

evidentemente riconosciuto anche a Firenze dove Filippo Baldinucci aveva fatto precedere 

il suo Cominciamento dal Vocabolario toscano dell’arte del disegno e dalla prima stesura 

delle Notizie dei professori del Disegno.421 Opere che riflettono una tradizione storiografica 

di ampio raggio cronologico e geografico, ma in cui anche l’aspetto locale, come abbiamo 

già potuto constatare, è fortemente presente. E’ dunque in questo clima culturale e 

artistico che il Gran Principe Ferdinando e Cosimo III intraprendono la traduzione della 

quadreria della Galleria.   

Oltre a Ignazio Hugford che ne dà notizia nella Vita di Anton Domenico Gabbiani  del 

1762,422 il primo a fornire un ragguaglio puntuale sul principio e sullo svolgimento 

dell’opera è Giuseppe Pelli Bencivenni nel suo Saggio Storico della Real Galleria del 1779 

in cui riportando di un colloquio avuto con Giovanni Lami (1697-1770), già direttore della 

                                                 
417 Cfr. per un approfondimento sull’argomento, Vermeulen 2006. 
418 Madrid, Museo del Prado, olio su rame, cfr. David Teniers…2006.  
419 Il ciclo di Teniers come fonte per la Galleria Palatina è indicato anche in Chiarini, 1975 a-c; Borroni 
Salvadori 1982, p.9; Monaci Moran 1977, p.14-15; cfr. inoltre Baroni 2003 a, p. 350; Baroni 2006 b.  
420 Bury 2001, p. 13. 
421 Baldinucci 1681 (ed. 1975). Per le Notizie è noto che la prima edizione, in parte postuma, fu stampata in 
sei volumi solo nel 1728 (Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua. Secolo V. dal 1610 al 1670. 
Distinto in decennali. Opera postuma di Filippo Baldinucci fiorentino accademico della Crusca. In Firenze 
MDCCXXVIII, nella stamperia di S. A. R. per li Tartini e Franchi con licenza de’ Superiori.) 
422 Cfr. Hugford 1762. 
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Biblioteca Riccardiana e teologo del granduca negli anni Trenta, dice: “Non tralascia poco 

più sotto il medesimo Lami di parlare dell’impresa a cui volse l’animo il Gran Principe di far 

disegnare, ed intagliare a acqua forte i quadri della sua real casa. In questa impresa fu 

impegnato il P. Gio. Antonio Lorenzini Bolognese dell’ordine dei minori conventuali, ma 

quando dovette occuparsi nella medesima era troppo avanzato in età, Cosimo Mogalli, 

Gio: Domenico Picchianti, e Teodoro Vercruys. Ho alle mani una rappresentanza di Gio. 

Batista Foggini, nella quale si dichiara destinato a presiedere l’incisione dei rami della 

Galleria, e nomina tanto il P. Lorenzini, quanto il Teodoro Olandese (nota a: Francesco 

Petrucci è stato per la più parte il disegnatore di queste tavole) il quale proponeva siffare 

in Firenze a provvisione. La raccolta di tali stampe è stata giudicata con dolcezza dal 

Barone d’Heineken direttore della Galleria di Dresda in un libro comparso in luce nel 1771 

col titolo Idée générale d’une collection complette d’estampes quando egli ha detto solo 

che regna in essa troppa uniformità, non conservando distinzione alcuna nelle diverse 

maniere di ogni pittore”. 423  

La “rappresentanza” di cui parla Pelli Bencivenni può forse essere identificata con il 

documento reso noto da Lucia Monaci Moran, e da lei giudicato posteriore alla morte di 

Ferdinando di Cosimo III del 1713, che rappresenta una supplica a “Sua Altezza Reale”.424 

In essa, infatti, Foggini, ricoprendo per volere del Granduca il ruolo di soprintendente e 

amministratore dell’impresa, lamenta la scarsità degli emolumenti ottenuti fino a quel 

momento dalla corte, non sufficienti per dissovere il debito nei confronti di Teodoro 

Vercruys, -il giovane che, sempre su incarico di Cosimo III e per l’incisione di questi rami 

aveva preso a pigione su di sé dal 1695-425 ammontante a 85 scudi, e a quello di 229 per il 

Padre Giovan Antonio Lorenzini per un totale di 45 lastre incise “fra quali n. diciannove di 

straordinaria grandezza”. La lettera si conclude con una richiesta esplicita di 1300 scudi, 

utili per pagare i debiti e per potere “tirare avanti” questa importante iniziativa che, ricorda 

Foggini, “con tale magnificenza e grandezza di rami e con sì numero che (h)a stabilito 

prima fare che terminati sarà un’opera da non potersi superare da qualsivoglia 

Grandissimo Principe; e la  pubblicazione della medesima che è universalmente 

desideratissima, accrescerà apresso tutte le nazioni il Glorioso nome di V. A. Reale 

                                                 
423 Cfr. Pelli Bencivenni 1779 , Vol.I, p. 350-352. 
424ASF, Carteggio degli artisti III, fasc. 14, cc. 100-102, cfr. Monaci Moran 1977, p. 16; inoltre Borroni 
Salvadori 1982, p. 24, nota 102. Per la trascrizione parziale del documento vedi Löffler 2000, n.24, p. 195-
220, in part. p. 220. Per la trascrizione completa vedi FD n.15. 
425 Su Vercruys cfr. Löffler 2000. 
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mediante la facilità con la quale in ogni più lontano paese  si mandono le carte stampate di 

questa grande impresa.”426 

La questione cronologica di questo ciclo, ben noto alla critica427 e pubblicato soltanto nel 

1778 a Firenze in un volume di 148 stampe per i tipi di Francesco Allegrini, è problematica 

e non è stata ancora soddisfacentemente risolta, nonostante i fondamentali contributi di 

Marco Chiarini,428 Fabia Borroni Salvadori429 e della stessa Lucia Monaci Moran.430  

Una data certa per l’inizio di questa impresa incisoria è il 22 giugno 1695 e la si ricava da 

una fattura del 1697 con cui Giovan Battista Foggini rimette alla Guardaroba generale 

medicea il conto delle spese per il vitto e l’alloggio da lui sostenute per mantenere presso 

di sé il giovane olandese Theodor Vercruys e per tutti gli strumenti necessari all’incisione, 

anche notturna, delle lastre.431 Foggini non dice quante ne fossero state incise fino a quel 

momento, ma nella carta successiva, datata 25 agosto 1698, richiede il pagamento 

ulteriore di 70 scudi per “tre pezzi di rami due de quali sono di straordinaria grandezza 

intagliati dal Padre Antonio Lorenzini Minore Conventuale”.432  

Francesco Maria Gabburri433 narra che Theodor Vercruys lavorò intensamente a questa 

opera fino circa al 1715, quindi oltre la morte del Gran Principe Ferdinando, che nei sei 

anni successivi alla sua partenza da Firenze fu compiuta da Cosimo Mogalli e Giovan 

                                                 
426ASF, Carteggio degli artisti III, fasc. 14, c. 100. 
427 Cfr. Strocchi 1975;  Strocchi 1976; Monaci Moran 1977, p.14-15; Borroni Salvadori 1978, p. 573-575; 
Borroni Salvadori, 1982, p.8-28 ; Tiziano…1978, n.133; Borroni Salvadori 1982, I, p. 9; Baroni 2003 a, p.  
349-350; Baroni  2006 b. 
428 A lui il merito di aver reso noto per la prima volta il “Repertorio di tutti i quadri dipinti a olio e intagliati in 
rame degl’appartamenti della Gloriosa Memoria del A.R. del ser. mo Gran Principe Ferdinando di Toscana” 
nel manoscritto Ottoboni Lat. 3192 della Biblioteca Apostolica Vaticana, che annovera 149 rami, nel suo 
contributo sull’inventario dell’eredità del Gran Principe Ferdinando, cfr. Chiarini 1975 a, p. 61, nota 12.  
429 Alla studiosa, nel suo Riprodurre …(Borroni Salvadori 1982), si deve soprattutto la prima disanima delle 
fonti bibliografico-archivistiche e il confronto tra gli esemplari a stampa della raccolta del 1778 e il Repertorio 
del manoscritto Ottoboni Lat. 3192 della Biblioteca Apostolica Vaticana da lei collocato cronologicamente 
nella pausa del lavoro intercorso dopo la morte del principe Ferdinando, quando Anton Domenico Gabbiani 
sostituirà Giovan Battista Foggini nel coordinamento dell’impresa; è sempre sua l’ipotesi che morto il 
principe, Cosimo III avesse in animo di far stampare l’opera a Roma, motivo per il quale fu forse coinvolto il 
Cardinal Passionei, nelle cui carte rimase la lista della Vaticana, cfr. Borroni Salvadori 1982, p. 24-26. 
430 Monaci Moran 1977. 
431 La collocazione archivistica del documento è citato da Monaci Moran 1977 come  ASF, GM 1075, cc. 
2299-2300; l’esatta, o attuale, collocazione è invece ASF, GM 1073bis, Inserto 191, c. sciolta 1980: si tratta 
quasi certamente dello stesso documento poiché la vecchia numerazione delle carte del documento 
concorda con quella citata da Monaci Moran. Cfr. anche Borroni Salvadori 1982, p. 14, nota 34 (con 
riferimento archivistico sbagliata e vecchia numerazione delle pagine). 
432 Lorenzini era molto ben voluto al Gran Principe Ferdinando che il 26 aprile 1701 scrisse per lui una lettera 
di raccomandazione al cardinale Colloredo affinchè potesse trovare un impiego a Roma, (cfr. ASF, Mediceo 
del Principato 5886, c. 115, ringrazio M. Letizia Strocchi della gentile segnalazione) e anche al Conte Fede 
al quale illustrando le virtù di Lorenzini “nelle due nobili Professioni di dipingere e d’intagliare in rame, ricorda 
che egli al momento stava rendendogli un “accettatissimo Servizio in un’Opera di grosso riguardo e di mia 
Somma premura” alludendo certamente alla traduzione in stampa della Galleria Palatina (cfr. ASF, Mediceo 
del Principato 5887, c. 637). 
433 Gabburri 1739 ca. IV, c. 2361, cfr. anche Borroni Salvadori 1982, p. 14, nota 29; inoltre Löffler 2000, n.24, 
p. 195-220, che trascrive interamente la biografia dell’Olandese a p. 219. 
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Domenico Picchianti, “ambidue –dice Gabburri- buoni allievi nel disegno di Gio: Batta 

Foggini Scultor Fiorentino”.434  

Theodor Vercryus ne incise 29, Giovan Antonio Lorenzini il gruppo più cospicuo di 61, 

Cosimo Mogalli 38 e il giovane Picchianti, il cui impegno a corte, non solo come incisore 

ma anche come rassettatore e custode dei rami della Guardaroba, si protrasse ben oltre la 

fine della stirpe medicea, ne eseguì 21.435  

Tra le tante opere che era toccato di incidere a Vercryus alcune tra le più importanti che si 

trovavano allora a Pitti, tra cui la Venere di Urbino da Tiziano (fig. 124) e il Ritratto del 

Cardinal Ippolito de’Medici (fig. 125), quest’ultimo particolarmente gradito al Gran Principe 

Ferdinando che tenne il rame nella sua raccolta privata fino al termine della vita.436 Otto di 

quelli da lui incisi furono eseguiti dai disegni di Carlo Ventura Sacconi e tra questi era 

anche la Maddalena penitente, creduta opera del Caravaggio e oggi attribuita a Giovanni 

Lanfranco, che dopo la morte del Gran Principe fu spedita da Cosimo III a Düsseldorf nel 

1714 come dono all’Elettore Palatino, suo genero e marito di Anna Maria Luisa.437 

Per la traduzione in stampa di questa raccolta pittorica fu coinvolto l’artista Francesco 

Petrucci, copista della cerchia di Foggini,438 di cui ben 89 disegni preparatori alle incisioni, 

alcuni anche di notevoli dimensioni, risultavano già nel 1713 nella collezione personale di 

Ferdinando de’ Medici con alcune aggiunte annotate nel 1715.439  

                                                 
434 Vita di Giovan Antonio Lorenzini, Padre Conventuale, cfr. Gabburri 1739 ca., IV, cc. 2050-2051, cfr. 
Borroni Salvadori 1982, p. 13, nota 28; cfr. anche Luigi Crespi (Crespi 1769, p. 139) che afferma come il 
Lorenzini fosse stato chiamato a Firenze dal Serenissimo Principe per intagliare con altri professori la 
quadreria che è nel Palazzo de’ Pitti” 
435 Gabburri 1739 ca., III, tra le cc. 1398-1399. Vedi anche Borroni Salvadori 1974 b, p.1503-1564; per 
l’impegno nel 1740 e nel 1741 nel rassettare i rami della guardaroba cfr. FD n. 19.  A lui spettò anche la 
consulenza con cui affiancò l’esecutore dell’inventario della Guardaroba nel 1753, cfr. Baroni 2003 a, p. 349 
e seguenti. 
436 Cfr. oggi ASF, 1222, c.97, cfr. Chiarini 1975 a, p. 61, nota 12 e Chiarini 1992. L’inventario si concluse nel 
1715 ( e non nel 1714, come afferma Chiarini) e le ultime opere sono proprio alcuni fogli di Petrucci 
preparatoria all’impresa incisoria in questione cfr. ASF, 1222, c. 102. Altro esemplare del Ritratto di Ippolito 
GDSU st. sc. 12034. 
437 L’opera si trova oggi nella Alte Pinakothek di Monaco dove originariamente risultava attribuita a Ludovico 
Carracci; è stata identificata per la prima volta come opera di Giovanni Lanfranco da Eric Schleier nel 1980 
che ha formulato l’ipotesi che potesse trattarsi di un dono fatto dal Gran Principe Ferdinando de’ Medici 
all’Elettrice Palatina sua sorella. A Elena Fumagalli e a Stefano Casciu, che ha rinvenuto il documento con la 
registrazione dell’invio del dipinto da Firenze da parte di Cosimo III nel 1714 un anno dopo la morte del figlio 
Ferdinando, si deve l’identificazione di questo dipinto con l’opera che era nelle collezioni medicee almeno 
dal tempo del Cardinal Leopoldo, cfr. anche per tutta la bibliografia precedente S. Casciu, Giovanni 
Lanfranco, Santa Maria Maddalena penitente in conteplazione di un teschio, in La principessa… 2006, n. 37, 
p. 180-181. 
438 Per la sua biografia si veda Gabburri 1739 ca., III, c. 997 che lo dice nato nel 1660; per la sua attività 
come copista protetto dalla corte cfr. Borroni Salvadori 1982, p. 11, nota 17; inoltre Visonà 1988 e Visonà 
1998. 
439 ASF, ASF, GM 1222, c. 49 (“Galleria q.75”) “Nove quadri in carta, alti braccia 171 larghi bracia 1718 
disegnatovi di mano del Petrucci più e diverse istorie copiate da i quadri del Ser.mo Principe Ferdinando 
senz’ornamento n. 9; Un simile alto b 15 e largo b ¾ n.1. Diciotto simili altri B. 172 larghi b. 23, n. 18. Trenta 
simili alti b. 172, larghi b. 56 n.30. Un simile alto b. 23 largo b. 171, n. 1. Quattro simili alti B 16 larghi b. 14, 
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Nel 1724, un anno dopo la morte di Cosimo III, il ciclo doveva già essere concluso dal 

momento che Pierre Crozat in quell’anno scrive al Cavalier Gabburri commentando la 

qualità delle incisioni e giudicandola poco omogenea: “In verità ve n’è alcuna che potrebbe 

essere meglio intagliata, e fatta con più attenzione, e diligenza; ma esse non lasciano di 

dare bella idea dei famosi quadri d’onde sono state cavate”.440 Forse, come proponeva 

Fabia Borroni Salvadori,441 qualche esemplare viene già tirato e fatto oggetto di dono a 

personaggi particolarmente importanti.442  

E’ certo che le stampe erano conosciute e circolanti nel 1730, dal momento che in 

quell’anno Jean Pierre Mariette scrive al Cavalier Gabburri, a Firenze, la richiesta di 

reperirgli, e naturalmente inviargli, nuove eventuali aggiunte alla serie, qui descritta in 149 

pezzi, che lo stesso Gabburri -dice Mariette- aveva già reso nota anni prima al grande 

collezionista di dipinti e disegni parigino Pierre Crozat: “Può essere benissimo che dopo 

quel tempo ne siano state intagliate dell’altre, e mi fareste un gran servizio se voi mi 

notaste le cinque o sei ultime che sono state intagliate, e se mi diceste se quest’opera si 

tira innanzi. Ho ricevuto con le dette stampe quella della Cena d’Andrea del Sarto, dipinta 

a san Salvi, e intagliata da Teodoro Cruger ma è ben vero che è in cattivo stato.”443 In 

questo novero, che aggiunge una tavola alle 148 della serie, doveva forse essere 

compresa anche la stampa con il Cenacolo da Andrea del Sarto, opera in quattro lastre 

eseguita da Teodoro Cruger nel 1617, oggi presente agli Uffizi, che fu forse ritoccata da 

Picchianti alla fine del secondo decennio del XVIII secolo.444  

                                                                                                                                                                  
n.4; Tre simili alti b. 16 larghi b. 14, n. 3; Dieci altri simili alti b. 12 larghi b. 9, n. 10. (c. 49) …Un quadretto in 
carta alto b.13 largo b.1 in circa disegnatovi di mano del Petrucci una Venere Nuda con puttini, copiata da un 
quadro del Ser.mo Prin.pe Ferdinando, senz’ornamento. n.1. (c.50) Quattro quadretti in carta alti b. 24 larghi 
b. 17in circa disegnatovi di mano di Petrucci, più e diverse istorie dai quadri del Ser.mo Pr.pe Ferdinando… 
(c. 102) Adi 13 Nov(em)bre 1715 Un quadro in carta alto b. 1 largo b. 1 e 7 disegnatovi di filiggine 
lumeggiato di biacca un’istoria copiata da quadri del Ser.mo Prinp. Ferd. Senz’ornamento di mano di 
Petrucci, n.1. Un simile alto b ¾ largo s. 1 disegnatovi come sopra di mano del suddetto Petrucci un’istoria, 
n.1. (c.102v) segue come di là un quadro in carta alto b. 23 largo 56 disegnatovi di mano del Petrucci 
un’istoria senz’ornamento, n. 1. Due simili alti 56 per ciascuno, e larghi b. 23 disegnatovi di mano del 
suddetto istorie n. 2. Due quadretti in carta alti b. 11 e larghi b. 9 ½ disegnatovi di mano del suddetto di 
matita nera in uno la SS. Ma Vergine, con Giesù bambino , e nell’altro una femmina, n. 2.” ; vedi per tutte le 
altre opere d’arte cartacee FD n. 14. 
440 Cfr. Bottari-Ticozzi 1822-25 (ed. 1979), II, pag 119. 
441 Cfr. Borroni Salvadori 1982, p. 28. 
442 Sulla ricchezza delle collezioni di grafica che, non solo a Firenze, ma anche nel resto d’Europa già si 
distinguevano nel panorama internazionale delle raccolte d’arte si veda Collecting… 2003, in particolare i 
saggi di G. Warwick, (cfr. Warwick 2003), di C. Hattori (Hattori 2003) e N. Turner sulla raccolta di Gabburri 
(Turner 2003). 
443 (Bottari-Ticozzi 1822-25 (ed. 1979), II, LXXXVI 12 agosto 1730, p. 251-254 e II, XCI, p. 266-277, in 
particolare 270-271. 
444 Inv. 208 a-d Il Cenacolo di Andrea del Sarto.  Se ne conoscono infatti due stati i cui esemplari sono 
conservati agli Uffizi, cfr. GDSU inv. st. vol. 5109 che è primo stato con l’iscrizione “Falcini formis.” e GDSU 
st. sc. 10396 che è il secondo stato mancante dell’iscrizione e con la cifra “7” lievemente cancellata. 
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Riassumendo, l’esecuzione dei disegni preparatori da parte di Francesco Petrucci e Carlo 

Ventura Sacconi e l’incisione della serie ad opera di Vercruys doveva aver già avuto inizio 

nel 1695 sotto la direzione di Giovan Battista Foggini. Alla morte del Gran Principe 

Ferdinando nel 1713 le 29 lastre di Vercruys e un buon numero di quelle del Padre 

Lorenzini dovevano essere quasi compiute. Dal 1715 al 1721 Mogalli e Picchianti, non più 

sotto la guida di Giovan Battista Foggini ma di Anton Domenico Gabbiani –che, stando alle 

parole di Ignazio Hugford, coordinò il gruppo di incisori cercando di ridurre le dimensioni 

dei rami e uniformare la qualità dei disegni-445 completarono le loro affiancando il 

bolognese in vista della tiratura e pubblicazione; progetto al quale la morte di Cosimo III, 

sopraggiunta nel 1723, impose un arresto.  

Oggi sappiamo, grazie alla documentazione emersa anche nel corso della presente 

ricerca, che fu Anna Maria Luisa de’ Medici, rientrata a Firenze dopo la morte del marito 

nel tardo 1717 e da allora ben presente nella vita politica e culturale del principato 

fiorentino, a giungere molto vicino alla stampa della Raccolta. Della quale fu incaricato lo 

stampatore Giuseppe Allegrini che, il 30 luglio del 1734, è pagato 124 ducati per la tiratura 

di “uno esemplare” della serie composta  da “rami di n. 171, essendovi però n. 11 carte 

composte di tre rami l’una e due composte di due pezzi l’una”.446  

Nella stessa occasione anche il “chierico” Cosimo Mogalli è pagato 7 ducati per essere 

“molte volte andato in Galleria, Guardaroba e Palazzo per ritrovare li Autori de quadri” 

tradotti dagli incisori.447 E fu ancora per volere dell’Elettrice Palatina, ma per mano di 

Jacopo Niccolò Guiducci, che Giovan Domenico Picchianti l’8 maggio 1735 annota nella 

depositeria una ricevuta di ducati dodici, lire quattro e denari 6.8 et lire 4.6.8, “sono -

ricorda l’artista- per mio rimborso di spese fatte in fare tirare due rami del Conte Caprara e 

Marchese Cerbone dal Monte e ducati dodici sono per ricognizione della ser.ma Elettrice 

Palatina si è degnata farmi dare per le fatiche da me fatte per aver rivisto tutti i rami della 

Quadreria del fu Gran principe Ferdinando e intagliatovi i nomi degl’autori e assistito alla 

tiratura de medesimi”.448 

Allegrini dunque realizzò un'unica tiratura che venne poi depositata dalla stessa Elettrice 

in Guardaroba generale nel settembre del 1735 per le mani del custode Giovanni 

Francesco Bianchi che così la annota “Libro stampatovi in Carta  Imperiale 148 Stampe di 
                                                 
445 Hugford 1762, p. 37-38; anche Borroni Salvadori 1982, p. 24-25. Sull’importanza di Gabbiani come 
intermediario ed emissario del Gran Principe nelle faccende d’arte cfr. Barbolani 2004, con bibliografia 
precedente; inoltre anche Spinelli 2003 che non accenna tuttavia alle stampe. 
446 ASF, Depositeria Generale 465, ad annum, gentilmente segnalatomi da Stefano Casciu, cfr. anche 
Baroni 2006 b.  
447 Ibidem.  
448 Ibidem. 
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Quadri della Real Casa di Toscana alto B 15 Largo 56 coperto di somacco rosso filettato 

d’oro con nastri di seta per legare”.449  

In quella stessa occasione Giuseppe Allegrini, aveva eseguito anche la prima tiratura dei 

“34 Ritratti della Real Casa de Medici”, ossia la serie di Adriaen Haelwegh già nella 

raccolta del Cardinal Leopoldo, per la quale riscuote 12 ducati, di 6 rami “di Galleria” e di 

altri 82 della Guardaroba.450 

Anche per quest’opera, inneggiante alla gloriosa memoria della genealogia medicea, la 

principessa Anna Maria Luisa aveva in mente di giungere ad un importante progetto 

editoriale, non prima, però di aver completato la raccolta con le effigi degli ultimi 

rappresentanti della stirpe fiorentina per le quali si rivelò assai esigente. E’ per questo che 

dal 1735 al 1737 coinvolge Domenico Campiglia per i disegni e ben tre incisori, il 

veneziano Marco Pitteri, il lucchese Carlo Gregori e il tedesco Georg Martin Preissler per 

l’incisione delle lastre.451   

Il primo viene pagato il 2 dicembre per l’intaglio del ritratto di Francesco Maria de’ Medici a 

cui seguirono poi nel marzo 1736 i compensi per quello di Eleonora Gonzaga (fig. 126-

127);452 di Pitteri non abbiamo i pagamenti ma la sua opera non incontrò completamente il 

plauso della principessa dal momento che Carlo Gregori dovette rifare la testa di 

Ferdinando poiché “non somigliava” e forse anche quella di Violante di Baviera.453 Stessa 

sorte toccò alle opere di Preissler, che aveva intagliato i ritratti di Cosimo III e della stessa 

Anna Maria Luisa anche questi “rassettati” dal lucchese perché poco riconoscibili nelle 

fisionomie.454  

Nel 1739 furono aggiunti i motti e le iscrizioni dei nomi degli autori sugli ultimi otto rami 

della stirpe medicea ad opera di Pietro Antonio Pazzi e che viene pagato il 12  e il 20 

giugno di quello stesso anno, mentre nel luglio viene comprata una risma di carta 

                                                 
449 ASF, MF A 285, inserto N. 4, taccuino legato in cartone, intitolato sulla costola: “Inventari delle Robe 
mand. Dalla Ser.ma Elett:ce Palatina alla Reale Galleria e di sua proprietà” senza numerazione della carta. 
Per tutte e vicende legate al coinvolgimento dell’Elettrice Palatina nellla realizzazione di questa impresa cfr. 
Baroni 2006 b. 
450 Cfr. ASF Depositeria Generale 465, ad annum. 
451 ASF, Depositeria Generale 467, settembre 1736; ASF, Depositeria Generale 470, 6 giugno 1737, 
ringrazio Stefano Casciu per la gentile segnalazione. 
452 ASF, Depositeria Generale 466, ad annum 1735 e 1736.  
453 ASF Depositera Generale 466, marzo 1736. Per il ritratto della moglie del Gran Principe Ferdinando il 
Pitteri è pagato per conto della corte medicea da Braccio Maria Compagni che ne viene rimborsato il 4 
maggio 1736, cfr. ASF, Depositera Generale 467 ad annum. 
454 Per i ritratti di Preissler cfr. ASF, Depositeria Generale 467, ad annum (1736) per il ritratto di Cosimo III e 
ASF. Depositeria Generale 470 ad annum (6 giugno 1737) per la correzione del disegno del Campiglia per il 
ritratto di Anna Maria Luisa e  ASF, Depositeria Generale 468 ad annum (16 giugno 1738) per la rassettatura 
del ritrato di Anna Maria Luisa del Preissler non somigliante.  
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imperiale “bona” dagli stampatori  e cartolai Tartini e Franchi da consegnarsi a Giuseppe 

Allegrini “per stamparvi i Ritratti della Real Casa de’ Medici”.455 

La tiratura dei 42 ritratti comprensivi dei nuovi e dei vecchi rami di Haelwegh, quasi 

certamente rinfrescati per l’occasione, venne effettivamente compiuta dall’Allegrini che nel 

marzo 1741 riscuote il pagamento per la stampa di 262 esemplari di ciascuna matrice, per 

un  totale di 11004 stampe.456 Tra queste, forse, anche quelle acquisite da Giuseppe 

Bianchini per il volume Dei Gran Duchi di Toscana della Reale Casa de’ Medici protettori 

delle Belle Arti. Ragionamenti del Dottore Giuseppe Bianchini di Prato, Venezia, appresso 

Gio. Battista Recurti, MDCCXLI (fig. 128), -ornato dai ritratti di Cosimo I, di Francesco I, di 

Ferdinando I, di Cosimo II, di Ferdinando II e del Cardinal Leopoldo, Cosimo III, di Gian 

Gastone e della stessa Elettrice-457, il primo libro a stampa nelle quali le incisioni siano mai 

apparse.  

Altre 120 tirature della serie dei ritratti, più 4 tomi di “figure diverse di Callot e Stefano della 

Bella in tutto 107 carte di foglio intero imperiale, inclusovi le stampe di 450 rami per corpo, 

110 ritratti di Ferdinando, 902 ritratto del’Elettrice giovinetta” vengono pagate all’Allegrini il 

2 ottobre 1742.458 

Nel 1761 i rami dei ritratti dovevano essere ancora a disposizione di Francesco Allegrini, il 

fratello di Giuseppe, che in quell’anno pubblicò l’intero ciclo nella Chronologica series 

simulacrorum regiae familiae Mediceae centum expressa toreumis, Florentia, apud 

Iosephum Allegrini 1761, di cui due esemplari si trovano alla Biblioteca Nazionale Centrale 

di Firenze,459 e uno alla Biblioteca Marucelliana.460 Al Gabinetto Disegni e Stampe degli 

Uffizi si trova invece un volume in folio con 42 esemplari a stampa, più il frontespizio 

all’acquaforte Regiae Familiare MEDICEORUM Etruriae Principuum Effiges senza nome 

dell’autore, legato con coperta rigida in pelle rossa e ornati a stampa in oro su cui è lo 

stemma mediceo partito con quello lorenese,461 che, come vedremo nella seconda parte, 

è identificabile con la tiratura di prova rilegata “in somacco rosso stampato a oro con Arme 

de’ Medici” consegnata dall’Elettrice Palatina in Galleria nel 1740.462  

                                                 
455 ASF, Depositeria Generale 472, 12 e 20 giugno, e 18 luglio. 
456 cfr. rispettivamente ASF, Depositeria Generale 465, 30 luglio, e ASF, Depositeria Generale 474, 31 
marzo, documenti gentilmente segnalatimi da Stefano Casciu. 
457 Cfr. Baroni 2006 a. 
458 ASF, Depositeria Generale 477, ad annum. 
459 MAGL. 13.7; PALAT. C.B.3.31. 
460 Il riferimento manoscritto si trova su un foglio sciolto all’interno del volume degli Uffizi. 
461 Vedi CVS n. 47 (st. vol. 3856-3898).  
462 ASF, GM Appendice 15, c.8, cfr. FD n. 19. 
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Dal momento che delle matrici dei ritratti medicei non si trova traccia nell’inventario dei 

rami della Guardaroba generale del 1753 e neppure in quello del 1769,463 è probabile che 

esse siano rimaste sin dal 1741 nelle mani di Giuseppe Allegrini e quindi del fratello 

Francesco senza più fare ritorno alla Guardaroba generale medicea. 

Carlo Gregori lavorò per la Medici anche al di fuori della Galleria, incidendo il frontespizio 

della Vita della Principessa Caterina di Mantova, Governatrice di Siena fatta ristampare 

dalla principessa Anna Maria nel 1736.464  

La traduzione in stampa della Galleria Palatina della Galleria dette lo spunto per altre 

analoghe opere cui, sempre a Firenze, parteciparono gli stessi incisori e disegnatori che vi 

avevano preso parte. Gregori, in particolare, fu richiamato da Roma nel 1729 per essere 

coinvolto nella realizzazione della gigantesca opera del Museo Fiorentino, ossia i dieci 

volumi con le riproduzioni delle collezioni di intagli, gemme, iscrizioni, sculture antiche, e 

autoritratti, -prevalentemente di proprietà medicea- che si andarono delineando verso la 

metà del terzo decennio del XVIII secolo per iniziativa di Francesco Maria Gabburri, giunti 

però a compimento solo nel 1762.465  

Un’opera che agli inizi doveva raffigurare il meglio della Galleria e che poi diventa, grazie 

ad Antonio Francesco Gori antichista ed erudito,466 la stampa delle più importanti 

collezioni medicee, per il cui compimento Gori costituì una società con i più notabili 

fiorentini tra cui importanti collezionisti, come il marchese Gerini.467  

La corte medicea e in particolare Gian Gastone, che certamente mantenne la linea 

culturale e di salvaguardia del patrimonio familiare intrapresa dal padre, nonostante un 

minor impegno nell’acquisizione di opere,468 non prese parte attiva alla commissione. Egli 

                                                 
463 Cfr. FD n. 21 e FD n. 25. 
464 Cfr. ASF, depositera Generale 467, 7 luglio 1736 
465 Per le informazioni relative a Carlo Gregori e al suo coinvolgimento in questa opera vedi Iodice 2000, XI, 
p. 30-36 e anche Borroni Salvadori 1982, p. 32-41. 
466 La maggior parte delle notizie su Gregori si ricavano sia dalle Vite d’artisti dello stesso Gabburri (Gabburri 
1739 ca., I-IV) che dalle biografie di Gaetano Cambiagi, BNCF, Ms. II, I, c. 438 c.438, datato 1764. 
467 All’Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea di Finanza A 293, dedicata alla Stampa del Museo fiorentino 
in, cfr.ivi, nota 00. Per la bibliografia antecedente al 1982 cfr. Borroni Salvadori 1982, p. 35-39; inoltre N. 
Iodice 2000, p. 30-36; sugli intagliatori e sui “prestiti” di gemme da parte Gian Gastone e di Anna Maria Luisa 
de’ Medici per la stampa del Museum cfr. Gennaioli 2007, p.78- 78-79.  
468 Nella penuria di opere a stampa del regno di Gian Gastone, si segnalano due esemplari di provenienza 
senese senza nome dell’autore che rappresentano altrettante scene del Palio corso nel 1717 in Piazza del 
Campo in occasione dell’entrata di Violante di Baviera al governo della città : Comparsa della Piazza di 
Siena colla comparsa delle Contrade e Corsa del Palio Rappresentata in Luglio 1717 Dalla Nobil 
Conversazine del Casino Alla Altezza Reale della Serenissima Violante di Baviera Gran Principessa di 
Toscana per la sua venuta al Governo della Detta Città Li umilissimi servitori Li Deputati della Conversione 
del Casino; acquaforte e bulino, 463 x 650: un esemplare, in cattivo stato è GDSU st. vol. 8547 
(appartenente al vol. 94). Fortemente ingiallite Grande stampa (in folio) Veduta della Piazza di Siena 
illuminata per solenne ingresso della Serenissima Violante di Baviera Principessa di Toscana seguito la sera 
del 12 Aprile 1717 Umilissimi servitori del Collegio I Deputati del Collegio di Badia, GDSU st. sc. 8548, 
acquaforte e bulino, 461 x 650 smarginata e incollata.  
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infatti, si limitò ad emettere un motuproprio del dicembre 1734 in cui concedeva alla 

società del Museo Fiorentino del Gori un prestito senza interessi di 7000 scudi, da 

restituire in cinque anni al Monte di Pietà, divenuto ormai Monte Comune.469 La questione 

dell’opera del Museo fiorentino non era ancora terminata nel 1754 quando l’impresa viene 

rilevata da una nuova società che, per bocca di Andrea Ginori, uno dei nuovi membri, 

chiede al principe di non accettare la supplica di uno dei vecchi rappresentati dell’antica 

società che proponeva al nuovo principe l’acquisizione di 40 tomi del museo fiorentino fatti 

stampare in Roma e là conservati.470 Tali tomi vengono definiti simili in gran numero a 

quelli già in giacenza a Firenze nei locali della vecchia Società da loro rilevata. Al fine di 

dimostrare la consistenza del materiale a stampa di proprietà della nuova impresa del 

Museo fiorentino, materiale ovviamente destinato al mercato, che sarebbe riuscito 

oltremodo danneggiato da un ingente acquisto dei volumi romani, viene stesa la 

“Dimostrazione dello Stato dell’Impresa del Museo” ossia quanti e quali libri costituissero 

nel 1754 il “magazzino” del Museo Fiorentino con inoltre l’indicazione esatta dei Debiti, 

degli Assegnamenti, dei Libri in Essere e infine dei Libri senza i Rami. 

Una prima selezione delle tavole del Museum comparve però nel 1723 nel De Etruriae 

Regali libri VII nunc primum editi curante Thomas Coke Magnae Britanniae armigero 

regiae celsitudini Jo. Gastonis Magni Duci Etruriae, Florentiae 1723, Apud Gjoannem 

Cajetanum Tartinium, & Sanctem Franchium di Thomas Dempster (fig. 210),471 con 

frontalini e iniziali figurate e incisioni dal Museo Fiorentino, per lo più di Vincenzo 

Franceschini (fig. 209), ma anche di Cosimo Mogalli, e di Theodor Vercruys, di cui ad 

esempio la Chimera etrusca da Arezzo (fig. 214)472 e la carta dell’Etruria antica “Etruria 

vetus et nova” datata e firmata “Teodoro Vercruysse 1724”.473 Oltre a queste, l’album 

contiene anche incisioni di Vincenzo Franceschini su invenzione e disegno di Tommaso 

Redi, come i due grandi ritratti di Cosimo III e Gian Gastone de’ Medici (fig. 211-212),474 

rispettivamente nell’antiporta del primo e del secondo volume.  

                                                 
469 Cfr. ASF, MF 293, docc.1-4.  
470 Sul ruolo avuto dal Ginori in questa impresa cfr. anche Balleri 2005 (2007),  
471 Cfr. esemplare Firenze, Biblioteca Riccardiana, Moreniana B 2 12-13.   
472 Vol. I, vol. tav,. XXII.  

473 Cfr. vol. II, prima della Prefatio ad librum quartum. Occorre ricordare anche le altre incisioni fatte da 
Theodor per la corte, a cominciare dal frontespizio dell’Accademia Festeggiante, con dedica al Gran Principe 
Ferdinando de’ Medici, alla stessa grande Pianta del Porto di Anzio datata 1702, al Martirio dei Maccabei del 
1709, e alla Madonna dell’Impruneta, fatta nel 1711 per invocare la guarigione del Gran Principe 
Ferdinando, cfr. Löffler, 2000, p.195-197; di tutti questi e anche della grande pianta con la Chiesa e 
convento di S. Cresci, (vedi ivi, nota 772); i Medici possedettero i rami che erano ancora presenti nella GM 
nel 1753 e nel 1769 (vedi FD n. 24 e 25) e dalle stampe contenute nel volume 7 del GDSU, (vedi CVS n.7); 
cfr. inoltre Baroni 2003 a, p. 361, fig. 167.  
474 Non citati in Langedijk 1981.  
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Lavorò all’impresa del Museo Fiorentino anche la figlia di Cosimo Mogalli, Teresa che, 

narra Gabburri, “per la giovane età di 24 annni dà grandi speranze di un ottima riuscita. Ha 

intagliato molti Rami per la Guardaroba di S. A. R. il Ser. mo G.D. di Toscana da cui 

mediamente provvisionata; molte e molte altre cose ha intagliato che per brevità si 

tralasciano ma specialmente per il Museo del Dottor Gualtieri e per quello del celebre 

Dottor Gori. Vive felice in patria nel 1740.”475  E’ di Teresa, che fu allieva di Theodor 

Vercruys, uno dei pochi rami di provenienza medicea ancora esistenti nella raccolta del 

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi raffigurante in acquaforte l’Annunciazione da 

Andrea del Sarto (fig. 129),476 probabilmente compiuta intorno agli anni Trenta.  
Nello stesso periodo è per breve tempo attivo a Firenze anche Francesco Zuccarelli che 

tradurrà in una tecnica all’acquaforte già definita da Borroni Salvadori “ferrigna”, la Carità 

dall’affresco di Giovanni da San Giovanni all’Ospedale di Santa Maria Nuova e in altre 29 

incisioni gli affreschi dello Scalzo nel 1728.477 

Sarà tuttavia proprio Carlo Gregori, dopo un intenso periodo romano,478 ad avere il 

maggiore riconoscimento a Firenze, dove lavorò ai tre volumi del Museum Etruscum del 

Gori, usciti nel 1737, alla traduzione in stampa dagli affreschi della Galleria degli Uffizi con 

la Gloria degli Uomini Illustri di Toscana, su iniziativa del numismatico Ignazio Orsini, e a 

quelli di Giovanni da San Giovanni di Pitti per il marchese Gerini,479 prima di rivestire il 

ruolo di “Maestro d’Intaglio in Rame” della Galleria, mantenuto fino alla fine della sua vita, 

avvenuto nel 1759.  

L’importanza di un tale ruolo è messa in grande evidenza nella lettera inedita con cui il 

responsabile della Galleria, il custode Bernardino Riccardi, scrive al Granduca Leopoldo di 

Lorena circa la necessità di trovare un sostituto al Gregori che abbia, come aveva avuto 

lui, assiduità e desiderio di  attendere con passione “i frequenti lavori che gli sono 

                                                 
475 Gabburri 1739 ca., IV, c. 2377. 
476 Gabburri 1739 ca., IV, c. 2377; cfr. GDSU, Inventario delle lastre di metallo incise e dei blocchi di legno 
intagliati conservati al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Iniziato nel maggio 1976 da A. M. Petrioli 
Tofani: n. 209 “Annunciazione, Teresa Mogalli cfr. 1122 st. vol.; rame, mm. 427 x 487”. Il rame, inciso 
all’acquaforte, era incluso sia nell’inventario dei rami della guardaroba del 1753 (vedi FD n. 24, c. 527v., 
n.87) che in quello del 1769 (vedi FD n. 25, c.210). Per quanto riguarda la notizia che fu allieva di Vercuys 
cfr. Löffler 2000, nota 20. 
477 cfr. Borroni Salvadori 1982, p. 29. 
478 Dove lo aveva chiamato il conterraneo Domenico Campiglia divenuto nel frattempo soprintendente della 
Calcografia Camerale nel 1738, cfr. Iodice 2000, p. 32. 
479 Per quanto riguarda la serie della Gloria degli Uomini Illustri, presente agli Uffizi vedi CVS n. 2 vedi ivi, 
nota 546; per la realizzazione del Giuoco del calcio e della Festa degli Omaggi, oltre che per altre 
informazioni su di lui cfr. anche Gori Gandellini 1771, II, p. 104-109; Le Blanc 1854-90, III, 317-319; Borroni 
Salvadori 1982, p. 34-35, nota 144 che da’ notizia anche del manoscritto di Antonio Cambiagi della 
Biblioteca Marucelliana di Firenze che per qualche tempo fu suo allievo: Ms. II. I. 438.; Iodice, 2000, p. 34. 
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commessi e di assistere con premura e zelo perché ne facciano profitto tutti quei Giovani 

che vogliono attendere a questa Professione”.480  

I “giovani” fiorentini già molto avanzati nell’arte dell’intaglio sono Francesco Bartolozzi 

ancora a Venezia al momento della lettera, Andrea Scacciati, Carlo Faucci e Antonio 

Pazzi. Tutti citati nella lettera come possibili pretendenti alla successione di Carlo Gregori 

per la quale tuttavia il Riccardi caldeggia la “naturale” candidatura del figlio di questi,  

Ferdinando Gregori, che aveva “passata tutta la sua età sotto la scuola del Padre ha 

imparato con i fondamenti stabili del disegno la Professione nella quale attualmente si 

esercita con lode universale”.481  

Per concludere, una breve riflessione sulla presenza costante e crescente in Galleria degli 

Uffizi e a Pitti, scrigni preziosi dei tesori medicei, di tanti artisti che nel corso del XVIII 

secolo furono impegnati nella produzione di copie da dipinti, di calchi dalle sculture antiche 

e moderne e dall’intagli di gemme, e ancora di stampe dai disegni antichi (si pensi ad 

esempio all’impresa dello Scacciati e del Mulinari che nella seconda metà del XVIII secolo 

riprodussero con le più virtuose tecniche dell’intaglio dolce i disegni del Gabinetto dei 

Disegni e Stampe degli Uffizi).482  

 

.7 La Stamperia Granducale poi Imperiale: nuovi documenti  
Concludiamo questa rassegna sulle stampe dei Medici con un accenno alle sorti della 

Stamperia Granducale, che dalla sua fondazione, nel 1699, non aveva goduto di vita 

prospera.483 Presso l’archivio di stato di Firenze sono depositate due filze inedite di carte 

sciolte e fascicoli relativi alla Stamperia Granducale poi Imperiale: Miscellanea di Finanze 

Appendice 293,  e Miscellanea di Finanze Appendice 294.484 

Nella prima, i fascicoli di carte sciolte non numerate sono preceduti da una memoria del 

1747 scritta al Granduca da Rosso Antonio Martini, Soprintendente della Stamperia 

granducale e firmata dai deputati Camillo Coppoli e Andrea Alamanni che rappresenta una 

lunga supplica in cui ripercorrendo la storia della istituzione, si chiede di poter rinnovare e 

mantenere i privilegi di stampa dei bandi e leggi degli Uffizi, fondamentali per la 

sopravvivenza della Stamperia, contro la pretesa degli altri stampatori, forse aspiranti al 

titolo in cambio di cospicue somme di denaro, definiti nel documento “Appaltatori”. Tra essi 

                                                 
480 ASF, MF 285, carta sciolta segnata 6 indirizzata a “Sacra Cesarea Maestà” e datata 1760. 
481 Cfr. ASF, MF 285, carta sciolta segnata 6.  
482 cfr. Petrioli Tofani 1991, p. VIII-IX; anche Monbeig Goguel 1991. Inoltre ivi, nota 661. 
483Vedi per attività e consegna stampe dal 1699 al 1703 “Giornaletto Entrata e Uscita”, ASF Monte del 
Bigallo 753, c. 25v, 26, 33, 81, 81v, 85, 113, 114. 
484 Cfr. FD nn. 16-19, 20. 
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il più “pericoloso” appare lo stampatore Bernardo Paperini “che da pochi anni in qua” 

tentava di accaparrarsi tale diritto riconosciuto da sempre, dalla sua fondazione, una 

pregorativa esclusiva della Stamperia Granducale.485  

Dal documento si evince che, poiché nel 1710 la stamperia era stata praticamente 

abbandonata, a Cosimo III “era piaciuto” che il Monte di Pietà, emanazione dello stato 

fiorentino mediceo,  già socio dell’accomandita del 1699, rilevasse tutta la proprietà della 

Stamperia per poter controllare e sviluppare un nuovo commercio librario cercando 

l’affermazione sul mercato internazionale con pubblicazioni di tipo religioso, come i breviari 

e i più citati “libri rossi e neri”, presumibilmente libri di preghiere, il cui primato Cosimo III 

cercava di sottrarre a Venezia. Inoltre, una delle maggiori voci d’entrata della stamperia 

era il ricavato dalle fornitura di carta, non solo per libri e opere a stampa, naturalmente, ma 

anche per le segreterie, gli scrittoi, apparati decorativi, ecc.   

Gli stampatori Gaetano Tartini e Santi Franchi sono i soci del Monte di Pietà in questa 

nuova accomandita che riprende ufficialmente vita nel 1716, data alla quale risale anche il 

nuovo inventario completo di tutto quanto era presente nella stamperia, di cui una parte 

doveva trovarsi a Pitti e un’altra nell’antica bottega del Torrentino nella zona della chiesa 

di Badia anticamente detta di Via del Garbo, compresi di otto torchi, di caratteri, rami, 

disegni, delle pubblicazioni giacenti e da stampare di cui diamo completa trascrizione nella 

III Parte.486  Per quanto riguarda gli antichi rami intagliati da Callot, Stefano della Bella 

ecc., gli stessi di cui abbiamo già dato notizia, essi risultano in questa stessa lista, insieme 

alle tirature a stampa, con la chiara indicazione che appartenevano tutti al Monte di Pietà. 

Ciò significa che la Stamperia doveva pagare una sorta di tributo per ogni ristampa e che 

la matrici di proprietà medicea rimanevano di proprietà della Guardaroba generale 

medicea. 

Dalle stesse carte si evince che intorno al ’22 fu stabilito un aumento di capitale per far 

fronte alle spese per l’impiego di un maggior numero di “compositori” e “torcolieri”.487 

Questo determinò, tuttavia, un aumento del prezzo dei libri rossi e neri e dei breviari, che 

rimasero presto invenduti sugli scaffali provocando una dannosa perdita in termini 

economici. La situazione peggiorò velocemente anche a causa dell’indice dei libri proibiti, 

che si allungava di giorno in giorno restringendo di molto il catalogo dei testi che potevano 

esser stampati e commercializzati.  

                                                 
485 ASF, MF 294, docc. 1 e 4 vedi FD n. 20. 
486 Cfr. FD n.16. 
487 ASF, MF A 294, doc. 1. 
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Inoltre, il mancato guadagno per il ritardo nella pubblicazione di volumi molto attesi come 

le “opere del Meursio”488 che avrebbero dovuto essere curate da Giovanni Lami e uscire in 

9 tomi, provocò un ulteriore impoverimento del volume di affari della stamperia, peraltro 

mai particolarmente favorita.489   

Nella filza dell’archivio di stato di Firenze Miscellanea di Finanze A 293, nel fascicolo III vi 

sono annotate anche le “Note di Lavori fatti dalla Stamperia per il Regio Servizio” di cui 

sono particolarmente interessanti quelle datate 1738 che si riferiscono alle fornitura di 

carta per le esequie di Gian Gastone de’ Medici, consistenti in 4 libri in 4°, rilegati con 

“cartapecora di Siena” e le stampe del ritratto, probabilmente ancora quello fatto da 

Franceschini già incluso nella pubblicazione del Dempster, oppure la copia di quello 

eseguito in pittura da Ferdinando Ruggeri.490 Inoltre sono registrate le fatture per la tiratura 

di questo rame e di quello con il catafalco, e di 7 copie dell’orazione funebre dell’abate 

Giuseppe Buondelmonti, nonché per la legatura dei volumi “alla Franzese e con mandorle 

d’oro”.491  

Domenico Moreni ricorda che le esequie furono curate da Carlo Ginori, da Filippo 

Guadagni, da Leonardo del Riccio e da Giovan Francesco Ricasoli e arricchite da 

iscrizioni e motti provveduti dai lettori dell’Università Fiorentina tra i quali lo stesso Anton 

Francesco Gori, Angelo Ricci, l’antiquario della Galleria Antonio Cocchi e Giovani Lami.492 

La Descrizione dell’apparato fu provveduta da Bindo Simone Peruzzi mentre l’orazione 

funebre, fu pubblicata entro il 1737 sia dalla Stamperia Granducale dei Tartini e Franchi 

che dal suo antagonista Bernardo Paperini. 

La Stamperia Granducale continuò la sua esistenza tra alterne vicissitudini fino alla messa 

in vendita e al suo acquisto nel 1768 da parte di Gaetano Cambiagi. Il periodo di attività 

compiuto tra il 1742 e il 1768 è testimoniato dalle carte dei fascicoli della filza MF A 294 

che contiene anche due repertori rilegati con coperta di cartone e carte numerate, segnati 

rispettivamente “56 N.°3” “55 N°.5” rispettivamente del 1751 e del 1761, intitolati, il primo 

“Repertorio di tutti gli Effetti e Mercanzie appartenenti alla Stamperia Granducale che nella 

medesima esistevano il di 31 Luglio 1751 distinti in varie Classi” e l’altro “Repertorio di tutti 

                                                 
488 Jacob van Meurs. 
489 Disinteresse notato anche da F. Borroni Salvadori (Borroni Salvadori 1982, p. 26) a proposito della 
traduzione in stampa della Galleria Palatina per la quale Cosimo III si sarebbe inizialmente rivolto a Roma e 
non a Firenze.  
490 Cfr. Moreni, 1827, p. 340. 
491 Cfr. ASF, Miscelanea di Finanze A 293, doc.3, n.1, cfr. FD n. 18. Moreni aggiunge anche che fu Bernardo 
Paperini a stampare per la prima volta nel 1740 questa orazione con alcune aggiunte e correzioni 
dell’autore.   
492 Cfr. D. Moreni, 1827, p. 340. 
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gli effetti e Mercanzie apparteneneti alla Stamperia Imperiale che nella medesima si 

trovavano esistenti il di 31 Luglio 1761 Distinti nelle seguenti classi”. 

Saranno qui trascritte le parti del primo relative alle stampe, ai rami e ai disegni preparatori 

che erano a disposizione della stamperia e che costituivano parte integrante del suo 

patrimonio. Questo documento è anche importante per attestare l’impegno costante 

nell’ambito delle stampe illustrate di artisti come Leone Ghezzi romano che disegnò 118 

Lucerne antiche “da incidersi”, e molti di Domenico Ferretti tra cui 15 disegni per i Misteri, i 

Santi e frontespizi per breviari e il ritratto di “Jacopo Passavanti, celebre letterato, in 

quarto”.493 Vi si trovano anche esemplari a stampa di Callot e Stefano della Bella tirati dai 

rami della Guardaroba in carta “Veneziana” o in “foglio di intero di Fioretto di mano” che 

risultano sempre di proprietà del Monte di Pietà.494 L’ultimo inserto manoscritto contenuto 

nella stessa filze è ancora un inventario di tutto ciò che si trovava nella stamperia nel 1755 

con prezzi e stime cui è allegato anche il catalogo a stampa dei caratteri posseduti dalla 

Stamperia Imperiale, di incerta datazione, “MOSTRA DE’ CARATTERI CHE SI TROVANO 

IN FIRENZE NELLA STAMPERIA GRANDUCALE APPRESSO GIO: GAETANO TARTINI 

E SANTI FRANCHI Posta in Via del Garbo, sotto l’insegna dell’Arme di S. A. R.”, 

splendida per le acqueforti delle iniziali e per l’esposizione della lista dei caratteri, 

includente anche quelli musicali. 

                                                 
493 ASF, MF A 294, doc. 4, c. 103. 
494“Stampe in rame appartenenti al Monte di Pietà in conto della ragion finita de’ Guiducci e Franchi” , cfr. 
ASF, MF A 294, doc. 4, cc.110-111. 
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II PARTE 
Dalle origini della raccolta fino al primo catalogo della collezione di 

stampe del 1779-1783  
 

 
.1 Collezionismo mediceo di stampe da Cosimo I al Cardinal Leopoldo  

La collezione dei disegni e delle stampe del Gabinetto degli Uffizi costituisce una delle più 

ricche raccolte grafiche europee e in assoluto la più antica in Italia ad essersi conservata. 

Deve il suo primo ordinamento, come è tradizionalmente noto,495 a Leopoldo de’ Medici, 

figlio di Cosimo II e fratello del granduca Ferdinando II divenuto cardinale nel 1667.  

Prima che la collezione della Galleria degli Uffizi diventasse un organismo autonomo e 

ordinato con criteri selettivi precisi, -cosa che cominciò a delinearsi nel 1665 e che nel 

1687 poteva dirsi impostata grazie all’ingaggio di Filippo Baldinucci, - poche erano le 

opere di grafica depositate in Galleria. Anteriormente a questa data, almeno sin dall’era 

del Granduca Cosimo I, come si evince dai documenti d’archivio, piccoli nuclei di stampe e 

disegni erano tuttavia già presenti nelle raccolte private dei principi e granduchi medicei.496   

Solo una parte di esse trovò collocazione stabile nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe 

nel 1687, data della Nota dei materiali che componevano il fondo delle opere grafiche 

degli Uffizi redatta da Filippo Baldinucci, mentre si deve presumere che molti altri 

esemplari di più antica provenienza siano stati venduti o scambiati per nuove 

acquisizioni.497 Scendendo a ritroso nel tempo, e giungendo fino al 1553 nell’inventario 

della Biblioteca di Cosimo I, elaborato da Domenico Mellini quando ancora Cosimo non 

era stato incoronato granduca, si trovano ben tre libri di disegni, tra cui “uno Dante  in 

foglio grosso in penna historiato con alcune chiose”, uno di “morsi per cavalli” e uno di 

“animali”.498 All’indomani della morte del primo granduca de’ Medici, nel gennaio del 1574 

(1575 s.c.),499 ci imbattiamo per la prima volta in un più dettagliato raggruppamento di 

                                                 
495 Si confrontino a questo proposito della stessa autrice, oltre al già citato saggio, anche Forlani 1970, p. 37-
59; Forlani Tempesti 1972 b; Forlani Tempesti 1983, p. 1174-1183. Inoltre Fileti Mazza 2000; Fileti Mazza, 
Tomasello 1998 (2000), p. 273-292. 
496 Tesi non condivisa, ad esempio, da Gloria Chiarini de Anna, cfr. ivi, nota 530. 
497 Riguardo alla vasta bibliografia sul collezionismo del cardinale Leopoldo in particolare per la politica di 
“rastrellamento” delle opere dalle dimore medicee soprattutto per le opere a stampa, si veda Mirto 1990, 
p.41.   
498 “Inventario della guardaroba e delle robbe che sono per il Palazzo di S.E. Ill.ma inventariate per 
M(esse)re Giuliano del tovaglia , M(esse).re giovani ricci et mariotto cerchi questi di XXV d’ottobre 1553”, 
ASF, GM 28, cc. 102v, 103v e 106. L’inventario è citato anche da Bernardini 2001, p. 19, nota 43. 
499 ASF, GM 107 bis, c.59 vedi FD n. 2: Inventario delle cose private, eredità di Cosimo I, lista di libri. Il 
documento è citato ma non trascritto in occasione della mostra evento degli anni ’80 (cfr. Palazzo 
Vecchio…1980, p. 364). 
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opere grafiche, frammisto ad una più corposa raccolta, pur sommariamente enucleata, di 

libri illustrati, nell’inventario delle cose private del Granduca, in cui si trovavano anche sei 

libri “di più sorte di pinture et disegni” e “ruotoli lunghi di tela et carta parte intagliovi et 

parte no dove sono dipinti parte arme parte figure d’uomini et uccelli in numero novanta 

due, n.92”.500  

Proprio questo stesso nucleo pare accresciuto poi nella raccolta personale del figlio, il 

principe Francesco I, in cui, nel 1587, oltre agli stessi 6 libri “di più sorti di pitture e di 

disegni”, ai numerosi “ruotoli” e a 114 “libri” dello Stradano -che il compilatore 

dell’inventario non specifica ulteriormente lasciando dubbi se si tratti di libri di disegni, 

stampe, oppure libri o cartelle miscellanee,501 quelle stesse, forse, già citate tra i beni 

personali del padre Cosimo-,502 tra cui risultavano, ex-novo, anche 28 stampe “antiche di 

più sorte” oltre a importanti disegni di Dürer e “Un libro di foglio simile tocco doro 

disegnato o’ stampato di strumenti di mattematica coperta di corame nero tocco d’oro”.503  

Numerose vi risultano anche le carte nautiche, o, come si legge testualmente, “da 

navigare”, -ben 13- conservate assieme ad un gruppo di strumenti scientifici ed a una 

“piastra” intagliata con la testa del Boccaccio.504  

Segue poi un lungo lasso di tempo, fino al 1638, in cui nulla è dato di sapere, per il 

momento, riguardo a eventuali fondi d’incisioni posseduti da Ferdinando I -che fu tuttavia 

molto interessato alla stampa di testi ebraici e arabi e al cui scopo aveva istituito, nella 

romana Villa Medici, la famosa stamperia orientale505-  o dai suoi successori.506  

                                                 
500 ASF, GM 107 bis, c. 74, 78v., 101. oltre al dipinto con la”zinghara” di Michelangelo facevano parte della 
raccolta anche  un quadretto in carta stampata, di cui si tace il soggetto, di “messere Bologna”.  
501 “N. centoquattordici libri di più grandezze dissero dello Strad(ano) in uno armadio grande”, cfr. ASF GM 
127, c.62 v. cfr. FD n.2 
502 Cfr. ASF GM 127, cc.40v-41. 
503 “uno libro di foglio Reale segnato dall’1 al 216 di disegni di Alberto Duro con coperta di tavola e guoio”. 
ASF GM 127, c.33v vedi FD n. 4. Potrebbe essere lo stesso esemplare posseduto poi dal principe Mattias 
(cfr. ivi, nota 520). Numerosi anche i disegni annotati nella stanza grande della guardaroba in Palazzo 
Vecchio: “dua libri grandi di disegni coperti di guoio pagonazzo. Un libro diretto all’Illustrissimo C. de Medici 
in penna coperta verde e dorato con arme d’austria…uno libro coperto di cartapecora ritrattovi uccelli”, vedi 
FD n. 4, c.68. 
504 Cfr. ASF GM 127, cc. 31-95.  
505 Sulla stamperia orientale medicea e su quanto di essa fu trasportato a Firenze nel corso del XVII secolo, 
vedi Saltini 1860, p. 257-296; Tinto 1987; inoltre anche Leuschner 2005, p. 355-364. per quanto riguarda 
invece il trasferimento della raccolta di antichità, avvenuto tra il 1770 e il 1788 per volere di Pietro Leopoldo 
di Lorena, cfr. Maugeri 2000, in particolare p. 306-321.   
506 Sappiamo tuttavia che in questo periodo vi furono importanti scambi e acquisizioni di libri a stampa, come 
ad esempio il trasferimento al cardinale Carlo dei Medici, figlio di Ferdinando I, di un lotto di 448 libri, 
autorizzato da Cosimo II nel 1619, che portò la raccolta del Cardinale intorno alle 1000 unità rientrate nella 
Libreria Palatina alla sua morte, nel 1666 (cfr. Bernardini 2001, p. 142, n.37); a questa si aggiunse poi nel 
1621 l’eredità della cospicua biblioteca di Matteo Botti che ammontava a circa 4000 pezzi; inoltre, per un 
inventario della biblioteca Botti del 1612 cfr. ASF, GM 405bis e per l’inventario dell’eredità GM 398, vedi 
segnalazione in Archivio… 1997. Alla fine del 1620 entrano in Galleria “80 pezzi di libri di diverse sorte legati 
in corame rosso, tanè e turchino, con arme del Signor Cardinale Medici”, cfr. Bernardini 2001, p. 15, nota 23. 
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E’ certo, ad esempio, che la biblioteca della Galleria dell’Orto dei Semplici, a Pisa, fu da 

Ferdinando particolarmente incrementata non solo con strumentazione scientifica ma 

anche con molti testi illustrati.507 Nel 1626 annoverava infatti anche 5 libri di stampe, 

probabilmente cartelle miscellanee, che includevano le 16 carte illustranti la Vita della 

Madonna di Dürer, e quelle, in egual numero, dell’Apocalisse, le 132 della Passione, altre 

111 di “anticaglie”, di autori vari e altre 168, di mano dello stesso Dürer e di Luca di Leida, 

detto “Luca d’Olanda” non descritte nel dettaglio. Inoltre, una cartella con 48 stampe di 

autori e soggetti non specificati e, nello stesso album comprendente la Vita della Madonna 

e l’Apocalisse di Dürer, anche 48 acqueforti della Descritione del Sacro Monte di Avernia, 

da identificarsi con le acqueforti disegnate da Jacopo Ligozzi e incise da Domenico Falcini 

per il testo pubblicato nel 1612 (fig. 199-200).508  

Non sappiamo cosa sia successo a questi 5 volumi di stampe, apparentemente perduti 

dopo il 1626, visto che non sono più presenti negli inventari dello stesso fondo compilati 

negli anni 1634, 1673 e 1692 e non se ne trova traccia documentaria alcuna nell’attuale 

raccolta della Biblioteca Universitaria, ove tutto il materiale bibliografico proveniente 

dall’Orto dei Semplici era stato trasferito intorno al 1771 circa.509 Esiste tuttavia la 

possibilità che questo gruppo di volumi sia stato trasferito a Firenze per volere del 

cardinale Leopoldo dei Medici e, come vedremo più avanti, confluito dopo più di un secolo 

e mezzo, nel 1782, nella raccolta della Galleria degli Uffizi.510 

Per quanto riguarda Giovan Carlo di Ferdinando II, nominato cardinale nel 1644 e morto 

nel 1663, anch’egli aveva nella sua biblioteca privata alla Villa di Castello circa 1200 

volumi tra cui molte edizioni illustrate di feste ed esequie medicee e circa una decina di 

“Libri di disegni, stampe, miniature e musiche” che alla sua morte, come si legge in un 

documento dell’Archivio di Stato di Firenze, furono riposti in uno scaffale della Guardaroba 

                                                 
507 Come testimoniato anche dalla prefazione all’edizione di quell’anno del Ricettario Fiorentino, cfr. 
Tongiorgi Tomasi 1980 a, p. 514-526, in part. p. 515. 
508 c.v. 87 “Un libro di fogli imperiali grande di carte 46. di stampe in carta pecora gialla tomi 1”…c.v. 90 “Un 
libro come sopra di stampe con la vita della madonna di alberto duro di carte 16. e l’apocalisse in 16 altre 
carte, tutte in legno, e la descrittione del monte di avernia con figure in rame carte 48 tomi 1…c.v. 93 “Un 
libro in foglio imperiale di stampe di carte 132 d’alberto duro et in fine vi è la passione, e altre cose di diversi 
tomi, tomo 1” ; c.v. 94 “Un altro libro come sopra di carte 168. di stampe d’alberto duro. Luca di olanda e 
altri. Tomi 1”…c.v. 97 Un libro in foglio mezzano grande, con carta pecora, di stampe 111. di diverse 
anticaglie di alberto duro e altri. Tomi 1..” cfr. C. Sbrana in L. Tongiorgi Tomasi 1980 b, p. 554-556. 
509 Gli inventari citati si trovano in ASP, Università 513, 5, alle cc. 1r.-86r. cfr. Tongiorgi Tomasi 1980 a, p. 
514-526.  Un altro inventario viene stilato nel 1672 da Nicolò Stenone, che ne era stato incaricato dal 
cardinale Leopoldo de’ Medici, al fine di individuare gli oggetti più notevoli della raccolta da portare a 
Firenze, in un momento in cui lo Studio Pisano aveva perduto gran parte del prestigio e della vitalità 
scientifica che lo avevano in precedenza caratterizzato, cfr. ibidem, p. 515, nota 18. 
510 Cfr. ivi p. 148-154 e FD n. 32. 
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di Pitti.511 L’inventario descrive una collezione importante, anche se non vasta, nella quale 

trovavano posto “le figure tratte dalla Colonna Traiana che vanno al libro del Padre 

Ciacconi”,512 e “diverse figure di Stampe cavate da disegni del Carracci  intagliate da 

Giulio Parigino”.513 Oltre anche a disegni apparentemente anonimi, come quelli della 

Divina Commedia dell’ album in folio “bislungo”, per il quale il pensiero non può far a meno 

di rivolgersi al noto codice degli Uffizi di Federico Zuccari, forse lo stesso annotato anche 

tra le cose di Cosimo I granduca, la cui origine è ancora ignota e di cui solo si conosceva, 

finora, l’anno in cui il volume viene per la prima volta depositato in Galleria dall’Elettrice 

Palatina nel 1738.514  

Non si trova cenno alle stampe nel primo inventario di Galleria datato 1635-38,515 -che 

deve considerarsi come il più antico documento riguardante tutte le collezioni d’arte degli 

Uffizi- e neppure in quello successivo, del 1638-54,516 dove però tra i fogli di pregio517 

risultano anche alcune “carte di cosmografia”,  presumibilmente stampe, annotate senza 

ulteriori specifiche.518   

Maggiori dettagli si ricavano invece dalla Guardaroba generale medicea dove nel 1640 

risultano alcuni “quadretti a stampa” con il ritratto di Carlo Magno e un arcivescovo di 

Milano, con la cornice e inoltre: “un libro grande in carta reale in stampa in rame e tutte di 

diverse piante e fortificazioni del capitano Francesco Marchi, legato in cartone, coperto di 

somacco rosso e filettato con dua scudetti, teste dorate e cappi rossi” e un “libro in foglio 

                                                 
511 ASF, Miscelanea Medicea 31, ins. 10 c. 97; cfr. FD n. 5; il documento è citato ma non trascritto in 
Bernardini 2001, p. 16, nota 30, scheda n. 56; cfr. inoltre Barocchi, Gaeta Bertelà 2005, p. 59, nota 189 che 
lo citano a proposito del dipinto di Tiziano con la Samaritana, proveniente da Artimino.  
512 Colonna traiana eretta dal senato e popolo romano all’imperatore Traiano Augusto… nuovamente 
disegnata e intagliata da Pietro Santi Bartoli con espositione latina d’Alfonso Ciaccone, Roma De Rossi,  s.d. 
(1670 ca.). Non se ne trova traccia al Gabinetto Disegni e Stampe ove è presente solo una raccolta rilegata 
contenente 87 stampe a bulino della Colonna Traiana incise da Giovan Battista de’ Cavalieri al bulino (vedi 
ISV n. 64, (st. vol. 5164-5294) e ISV n. 119, (st. vol. 12035-12234); cfr. anche De Witt 1938, p. 54.  
513 Al GDSU è una stampa all’acquaforte, non in buone condizioni di conservazione, dal dipinto con Venere e 
Adone, st. sc. 17457, smarginata 265 x 356, con dedica “Al Signor Nicolò Simonelli” firmata e datata Milano 
12 Gennaio 1655. Nella parte sinistra c’è una filigrana non leggibile. L’esemplare non è citato da De Witt e al 
momento pare essere l’unica stampa di “Giulio Perugino” conservata in collezione. 
514 Volume descritto come “coperto di corame rosso filettato e rabescato d’oro”, ASF, GM Appendice 15, c. 
8r, cfr. Brunner 1993, p. 71-74. Cfr. anche Brunner 1999 (2000);  Brunner 1999;  cfr. anche Acidini 1999, II, 
p. 167-177, n.4 
515 E neppure ai disegni, cfr.BU, Ms 75. 
516 Biblioteca degli Uffizi, Ms. 76, cc. 61v-62r., il documento non è stato mai citato precedentemente a 
proposito delle stampe né tantomeno trascritto. 
517 “Quattro (…) di mano di Michelagniolo, e di Jacopo da Pontormo, alti ¾ chi più chi meno  n.4. Dodici 
quadretti di più grandezze tutti con sua cornice che parte filettate d’oro, entrovi disegni, di matita e chiaro 
scuri fatti fare da Michelangnolo, Jacopo da pontormo, Lionardo da Vinci, e Federigo Zuccheri, e del Rosso 
n. 12”, BU Ms. 76, c. 62r. 
518 “Quattro carte di cosmografia in carta pecora con ornamento di noce alte soldi  8 ½ larghe soldi 2   n.4. 
Cinque carte anzi sei di cosmografia su la carta pecora senza ornamento con un velo sopra, e bastone da 
volgere n.6 (…) Cinque carte di Cosmografia, in cartapecora, senza l’ornamento n.5”, BU Ms. 76, c. 61v e 
62r.  
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legato per lo lungo dove sono stampate diverse cose a bulino dell’azzioni del Gran Duca 

Ferdinando, legato in cartapecora” (fig. 53).519 

Nello stesso documento vengono poi citate nel 1654, per la prima volta, due pubblicazioni 

con illustrazioni a stampa insieme ad alcuni oggetti di proprietà del principe Mattias, già 

governatore di Siena, pervenuti in Galleria dopo la sua morte e descritti rispettivamente 

come “un libro in foglio intitolato l’operationi del compasso Geometrico e Militare di Galileo 

Galilei con la coperta di cartone n. 1” e “Un libro in foglio della Geometria di Alberto Duro 

stampato in lingua tedesca et diverse figure di Prospettiva con la coperta di legno, e 

corame nero stampati d’oro n.1”.520  

Anche Mattias, -morto nel 1666-, nella libreria della Villa del Pozzo, nel 1659, teneva 

incorniciate alcune carte geografiche “entrovi la Veduta in Profilo di Danzica, 

Costantinopoli, Utrecht, Turlon, Roan,  Amsterdam,…Bologna, Francoforte, Maideburgh  e 

Roma” oltre a “Un libro grande di figure in rame che sapre per lungo dedicato a Papa 

Paolo coperto di cartapecora …Quattro libri di diverse stampe, con coperta di vacchetta 

rossa filettata d’oro, con carta tinta di verde e nastri dell’istesso colore n. 4…Ventidue libri 

fra grandi e piccoli di carte in rame, e disegni a penna n. 22”.521   

Per quanto riguarda poi il Cardinal Leopoldo de’ Medici, una piccola raccolta, in cui 

compaiono tra gli altri anche 5 libri di stampe “in foglio reale”, è descritta nell’inventario dei 

suoi beni personali redatto subito dopo la sua morte nel 1675: documento reso noto per la 

prima volta da Fabia Borroni Salvadori522 e poi trascritto da Miriam Fileti Mazza.523 In esso 

leggiamo che vi erano compresi “un tamburo lungo braccia 18 coperto di vacchetta rossa 

entrovi n.o  (sic)  libri del balletto a Cavallo fatto per le nozze del serenissimo Gran 

P(rincipe)  Cinque libri di stampe in foglio reale n.5. Un librettino di stampe di Luca 

d’Olanda”. A margine, vergata dalla stessa mano, segue un’ulteriore annotazione finora 

passata inosservata, che non dovette seguire di molto il testo principale:“Resi i libri al S.e 

Magliabechi per ordine  di S.A.S per messoli fra l’altri libri del S.e Cardinale”.  

                                                 
519 cfr. Barocchi, Gaeta Bertelà 2005, p. 77, nota 290, “ASF, GM 585, c. 38 e ss.”. La serie citata è quella dei 
15 bulini di Jacques Callot commissionata nel 1614 da Cosimo II per onorare la memoria del padre, 
Ferdinando I. Agli Uffizi non è presente alcun volume ma un bell’esemplare coevo completo di stampe 
sciolte, vedi  GDSU st. sc. 8022-8036, per le notizie vedi supra, p. 54, nota 214.  
520 BU, Ms. 76, c. 68r. Per lo scritto di Galilei cfr. Vergara Caffarelli 1992; Fara 2001-2002, p. 163-257.  
521 ASF, MM 31, ins. 1 cc. 51-56. Sull’eredità e la libreria del Principe cfr. Bernardini 2001, p. 16, nota 26: 
“L’inventariazione della sua libreria posta nella “Villa Al Pozzo” si trova in Inventario della Guardaroba  del 
Principe Mattias , ASF, GM 703, in particolare per la libreria del P. Mattias cc. 45-56. cfr. anche Bernardini 
2001, p. 23. Sulla figura del principe Mattias e sui suoi interessi culturali e lettari cfr. anche Pieraccini 1924-
25 (ed. 1986); Rudolph 1972, p. 183-191; si vedano anche i contributi di Alessandra Maretti (Maretti 1989-
90; Maretti 1992, p. 195-209; Maretti 1997, p. 301-309; ed anche Rudolph 1972.   
522 Borroni Salvadori 1986, p.  37, nota 539. 
523 Il documento è datato 1675 Cfr. ASF, GM 826, c.32 vedi FD n. 10; cfr. Fileti Mazza 1997, p.79-80. 



 117

Non c’è alcuna indicazione per l’identificazione dei cinque volumi depositati presso 

Antonio Magliabechi,524 ma quello del “Balletto fatto a Cavallo” può plausibilmente 

coincidere con le stampe realizzate da Stefano della Bella per l’apparato di nozze di 

Cosimo III dei Medici con Margherita Luisa d’Orleans nel 1661 più note con il titolo di 

Mondo festeggiante.525  

Per quanto riguarda i rami incisi, ossia le matrici delle incisioni, abbiamo già visto come dal 

1666 inizino i depositi alla Guardaroba generale di gruppi di matrici dallo “scrittoio segreto” 

di Leopoldo e di Ferdinando II.526 Per riassumere brevemente, vi si annoveravano 26 rami 

con i ritratti della famiglia Medicea di Adriaen Haelwegh, 40 rappresentanti le “esperienze 

mattematiche”, presumibilmente le illustrazioni dei Saggi di naturali esperienze fatte 

nell’Accademia del Cimento, pubblicate in Firenze nel 1666 includenti cornici e frontespizi, 

15 rami con soggetti diversi tra cui marine, battaglie e feste di nozze, oltre ad un piccolo 

numero di cartelle per frontespizi e marchi vari tra cui quello dell’Accademia della Crusca, 

9 lastre con carte idrologiche e infine 2 con raffigurazioni ispirate all’antico.527  

Dopo la morte del Cardinal Leopoldo de’ Medici, le matrici presero la strada della 

Guardaroba generale, dove risultano già collocate nel febbraio 1676, insieme con quelle 

già presenti dal 1666.528   

Arricchitasi del contributo di Filippo Baldinucci, che entrò al servizio di Leopoldo intorno al 

1665,529 l’intera raccolta grafica ricevette per la prima volta un più complesso ordinamento 

che classificava in categorie tutto il materiale raccolto. Tale lavoro portò all’elaborazione 

                                                 
524Antonio Magliabechi, bibliofolo ed erudito fiorentino, conoscitore del latino, del greco e dell’ebraico era 
stato allievo del biblitecario di Leopoldo de’ Medici Michele Ermini prima di diventare lui stesso responsabile 
dell’insigne Biblioteca Palatina di Pitti con Cosimo III. Egli ebbe anche una vastissima biblioteca personale, 
che fu aperta al pubblico dopo la sua morte, nel 1747 e che costituisce oggi, insieme ai testi a stampa 
provenienti dalla Biblioteca Palatina medicea, giunti dopo il 1771, il nucleo più antico della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze. Per quanto riguarda il trasferimento dei cinque volumi dalla raccolta 
personale del Cardinale, non sappiamo quando e a chi imputare questo trasferimento avvenuto poco dopo la 
morte del Cardinale, quando ancora era vivo Antonio Magliabechi e la sua Biblioteca ancora nelle sue mani 
(la Biblioteca intraprese solo alla morte del Magliabechi, nel 1715 grazie a Francesco Marmi, figlio di 
Diacinto, quel lungo cammino legale che la condusse a divenire nel 1747, come abbiamo già detto, la più 
grande biblioteca pubblica fiorentina); sull’argomento cfr. Mannelli Goggioli 2000.  
525 Jombert 1772, n.200, p. 187; De Vesme-Massar 1971, n.72; Forlani Tempesti 1973 a, n. 84, p. 146-147; 
C. Joubert , in Stefano…1998, n. 53, p. 124-125, vedi supra p. 77, fig. 98-99. 
526 Ma non il più antico: nel 1666 e nel 1670, infatti, molte delle matrici qui enucleate erano state consegnate 
dal guardarobiere Leopoldo Tomansi per essere ristampate cfr. ASF, GM 741, 214, cfr. Baroni 2003 a, p. 
357; inoltre supra, nota 242; cfr. inoltre Baroni 2003 a, p. 349-368. 
527 ASF, GM, 826, c. 39v, vedi FD n. 10; cfr. Fileti Mazza 1997, p.79-80; Baroni 2003 a, p.35; per i  riferimenti 
e vedi supra p. 81.  Non una di queste matrici si conserva ancora nella Galleria degli Uffizi, tuttavia molte di 
queste sono presenti nel volume n. 7 degli Uffizi che, come detto più volte, è una tiratura dei rami della 
calcografia medicea, eseguita tra il 1738 e il 1740, vedi ISV n. 7 e FD n. 19.  
528 Cfr. ASF, GM 741, c. 488, ivi FD n.9: cfr. Baroni 2003 a, p.357. 
529 Paola Barocchi (in Fileti Mazza 1987, I, p. XVII-XVIII, nota I) afferma che probabilmente la sua 
collaborazione  è antecedente a questa data, dal momento che risalgono al 1662 alcune sue annotazioni 
autografe su minute di lettere del carteggio del Cardinale. 
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del primo catalogo dei disegni, la nota Listra de’ nomi de’ pittori di mano de’ quali si hanno 

i disegni, compilata dallo stesso Baldinucci in una prima redazione nel 1673, e poi nel 

1675,530 in cui però non si fa cenno alle incisioni.  

Nel 1679, invece, quando la raccolta dei disegni e delle stampe della Galleria era ancora 

in via di sistemazione, viene commissionata al libraio Lorenzo Gualtieri la rilegatura dei 

volumi in carta imperiale di piccole, medie e grandi dimensioni, con coperte in pelle rossa 

e ornati d’oro che, almeno per quanto riguarda quelli contenenti le stampe, verrano 

consegnati molto più tardi, nel 1700.531 L’inedito documento, gentilmente segnalatomi da 

Paola Squellati Brizio, è molto importante poiché accanto all’elenco dei libri di disegni, che 

segue esattamente l’ordine della Listra del 1675, compaiono per la prima volta 31 libri di 

stampe, tra cui “sette libri grandi che compagniono à gl’altri che uno mezzano entrovi 

Stampe dell’Appresso cioè d’Alberto, di Luca d’Olanda, di Tiziano, di Parmigiano, di 

Rubens, del Vandich, et altri autori antichi e moderni 7” 532 e altri venti “libretti coperti in 

cartapecora cartone e velluto”, probabilmente raccolte rilegate di stampe diverse 

provenienti dalla raccolta personale del cardinale Leopoldo533 da cui mancano già i citati 5 

volumi di stampe in foglio imperiale, presenti invece nell’inventario dei beni personali del 

Cardinale dello stesso anno 1675.534 Ciò testimonia il piccolo scarto cronologico tra i due 

documenti, suggerendo che sia più antico l’inventario dei beni del Cardinale.  

L’esplicito riferimento alla “eredità” di Leopoldo de’ Medici indica inoltre l’acquisizione di un 

gruppo omogeneo e circoscritto di opere dalle quali, evidentemente, i 5 tomi erano già stati 

separati, per essere depositati a tempo indeterminato nelle mani di Antonio Magliabechi, 

come indicato chiaramente dalla nota a margine dell’inventario del cardinale Leopoldo.535  

                                                 
530 Quella del 1675 è in Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Ms III C37 (738), cfr. G. Gaeta Bertelà, in 
Fileti Mazza 1987, I tomo II, p. 459, nota 5. Cfr. inoltre Forlani Tempesti 1972 b, p. 52-82; Alla Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze se ne conservano due esemplari a stampa, Misc. 1055.12 e Post. 97, cfr. 
Chiarini De Anna, 1976, p. 39; inoltre Gaeta Bertelà 1982 (1983), p. 107-145, in particolare p. 109. 
531 Ossia nel 1700, vedi ASF, GM 1127, c.184, cfr. ivi, p. 123, nota 549.  
532 Cfr. ASF, GM 799, c. 312v.-315 (30 giugno 1679) ringrazio l’amica Fausta Paola Squellati Brizio per la 
segnalazione :“Dal Eredità del Ser. Mo e rev: S :Card:le Leopoldo di G:M: l’appiè disegni in carta fatti da 
diuersi pittori, come qui appie di seguito si uede e li quali sono attacc.ti in carta imperiale, e formatone libri p. 
le mani di Lorenzo Gualtieri d’ordine di S:A:S: e detti libri sono coperti di sommacco rosso filettati d’oro in tre 
classe,cioè alcuni detti Universali, altri detti particolari grandi, et altri particolari mezzani etc...”, vedi ivi, FD 
n.11.  
533 Unitamente a quattro libri di cui due grandi e due mezzani “che non vi sono disegni” e un libro di fiori 
miniati, cfr. FD n. 6. 
534 Cfr. FD n. 10. 
535 BU, Ms 76, c. 168, cfr. supra, nota 523. Magliabechi stesso, in una lunga nota descrisse la delicatezza 
del suo incarico di consulente e depositario della Biblioteca del Cardinale durato molto oltre la morte di 
questi, quando per legato testamentario i libri originariamente di proprietà del Cardinale divennnero proprietà 
del principe Francesco Maria. L’inventario, che il cardinale Leopoldo aveva ordinato venisse fatto subito 
dopo la sua morte, venne in realtà compiuto dopo quella del Magliabechi, nel 1714; in esso comunque i 
cinque volumi non vi risultano, cfr. ASF, Mediceo del Principato 5575a, inserto 3, n. 10 ; su questo 
argomento cfr. anche Mirto 1990, p. 345 e ss nn, 20, 23, 25 a proposito delle legature dei volumi che erano 
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Per contro, compaiono per la prima volta un numero sostanzioso di libretti di stampe, ben 

20, mai citati prima, che potrebbero forse in parte provenire dalla raccolta del Principe 

Mattias.536  

Come la raccolta dei disegni, anche quella di stampe trova un primo ordinamento nel 

maggio 1687 in coda alla Nota de’ Libri de’ disegni  consegnata al custode della Galleria 

Giovanni Bianchi.537 Questo importante documento,  già noto dal 1982 grazie ai contributi 

di Gloria Chiarini e Giovanna Gaeta Bertelà,538 includente anche i libri di stampe della lista 

già enucleata nel 1679, fotografava la situazione della collezione dopo il riordino eseguito 

da Filippo Baldinucci.  

Riguardo alle stampe, l’elenco include i pezzi dell’eredità del Cardinal Leopoldo, già 

enucleati esattamente come nel documento del 1679, con qualche nuova aggiunta favorita 

dal Gran Principe Ferdinando, consistente soprattuto nell’ album dei ritratti di Van Dyck 

citati più volte anche dallo stesso Baldinucci.539 

E’ probabile che molte delle opere su carta apparentemente senza nome, fossero state 

utilizzate dallo stesso Cardinal Leopoldo come merce di scambio per nuove acquisizioni. 

Pratica che doveva aver cominciato assai presto se è vero quanto si evince, ad esempio, 

dalla lettera inviata il 5 novembre 1650 a Leopoldo dal suo corrispondente a Venezia 

Paolo del Sera -responsabile del reperimento e di acquisti di opere d’arte-  in cui si fa 

menzione di possibili “baratti” di disegni con il collezionista Gualtiero Van der Voort che 

probabilmente non avvennero mai.540  

Tornando alla Nota del 1687, dagli esemplari citati si nota un particolare interesse per la 

stampa di riproduzione dalle opere di Tiziano e Parmigianino, autori peraltro ben 

testimoniati anche nella quadreria Palatina e degli Uffizi, insieme a Rubens, Rembrandt e 

a Van Dyck.541 Interessante, riguardo a quest’ultimo, è anche il riferimento alla nota serie 

dei ritratti incisi, la cui fortuna si era ampiamente affermata al Nord, dai Paesi Bassi alla 
                                                                                                                                                                  
“in vitello di color capellino o topato, con filetti d’oro”; inoltre per lo sudio delle legature dei volumi medicei al 
tempo del Cardinale cfr. Bernardini  2001, p. 16, note 27 e 28.  
536 Anche se i volumi citati nell’inventario erano 22, vedi supra nota 521. 
537 ASF, GM 779, inserto 9, vedi FD n. 12; cfr. Gaeta Bertelà 1982 (1983), p. 109-114.  Cfr. per la 
trascrizione completa L. Monaci in Petrioli Tofani 1987, pp. 743-751. 
538 Chiarini G. 1982 (1983), in part. p. 152; Gaeta Bertelà 1982 (1983), p. 107-145. 
539 Baldinucci 1681-85 (ed. 1979), IV, p.670. Segue poi il “Riscarico” ossia il riscontro, di “11810 disegni che 
restano depositati dal Ser.mo P: Cardinale Leopoldo di Gloriosa Memoria. Et inoltre di 193 ricevuti di camera 
del Ser. Mo Priore et 9 dal Sig. Bernardi e 4 dal Sig. Baldi, in tutti sommano 1201”, ASF, GM 779, ins.9, 
c.998, vedi FD n.12; cfr. Gaeta Bertelà 1982 (1983), p. 111. 
540 Cfr Gaeta Bertelà, Dal mercato veneto all’inventario del 1784, in Fileti Mazza 1987, II, p.476, e 
Appendice, V, p.415. Cfr. inoltre Chiarini de Anna 1976, p. 26-39, in particolare p. 38. 
541 Per l’incremento delle collezioni medicee da parte degli ultimi Medici soprattutto con opere di artisti 
nordici si vedano, M. Chiarini, Introduzione: I non-fiorentini, in, Gli ultimi …1974, p. 156-160; e ancora M. 
Chiarini, Il Granduca Cosimo III e il suo contributo alle collezioni fiorentine, in Gli Uffizi…. 1983, p. 319-329; 
Chiarini 1987; Il giardino… 1997; La natura morta…1998. 
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Germania, sin dalla metà del XVII secolo con gli acquisti massicci che il principe tedesco 

Massimiliano I fece delle sue incisioni dal mercante di Anversa Joannes Meyssen.542  

Riguardo a Rembrandt disegnatore e incisore, invece, il gradimento presso la corte non 

dovette essere particolarmente alto viste le parole scelte da Baldinucci nel Cominciamento 

per descrivere e lodare il modo di colorire e ritoccare col pennello a cui però “poco 

corrispondeva il disegno”. Sottolineava la varietà del suo virtusismo incisorio non 

comprendendo però, appieno, l’innovazione tecnico-stilistica della sua produzione e, anzi, 

illustrandola come il frutto di un carattere bizzarro, difficilmente imitabile, forse proprio per 

questo apprezzato dai conoscitori d’arte.543 Tale severo giudizio, espresso proprio dal 

responsabile della raccolta del Cardinale de’ Medici, fece forse sì che Rembrandt non 

fosse presente nella lista degli artisti compilata da Baldinucci nel primo ordinamento della 

collezione dei disegni e neppure nella corrispondenza tra il Cardinale e gli esperti per gli 

acquisti di opere grafiche.544  

Tornando ai ritratti d’artisti o di uomini illustri, tema caro a Leopoldo, occorre ricordare che 

tra il 1658 e il 1679, per volere di Ferdinando II e dello stesso Leopoldo, fu intrapreso il 

completamento pittorico del corridoio “di ponente” degli Uffizi, e tra il 1696 e il ‘99 quello 

della traversa sull’Arno”, con i ritratti dei più importanti personaggi fiorentini realizzati su 

invenzione del Conte Ferdinando del Maestro dai pennelli di Cosimo Ulivelli, Angiolo Gori, 

Jacopo Chiavistelli, Giuseppe Masini e del giovane Giuseppe Tonelli.545 Questa stessa 

decorazione fu il soggetto di una fortunata e notissima impresa incisoria disegnata da 

Giuseppe Menabuoi, -presente tuttora in un esemplare agli Uffizi- pubblicata a Firenze 

                                                 
542Sulla fortuna e la diffusione dell’incisione ritrattistica di Van Dyck nel collezionismo seicentesco cfr. G. 
Luijten e S. Sombogaart, “…with the hand”: the collecting of Van Dyck prints, in Depauw, Luijten 1999, p. 9-
18. Per quanto riguarda il genere, ossia i ritratti di artisti, occorre inoltre citare quale importante e popolare 
precedente, la popolare serie dedicata alle effigi dei più importanti artisti fiamminghi e olandesi incisa ad 
Anversa da Theodor Galle intorno al 1600. 
543 “Quello in che veramente valse quest’artefice, fu una bizzarrissima maniera, ch’egli s’inventò, d’intagliare 
in rame all’acqua forte, ancor questa tutta sua propria, ne più (em)ulata da altri, ne più veduta cioè con certi 
freghi e freghetti, e tratti irregolari, e senza dintorno, facendo però risultare del tutto un chiaro scuro 
profondo, e di gran forza, ed un gusto pittoresco fino all’ultimo segno; tignendo in alcuni luoghi il campo di 
nero affatto, e lasciando in altri il bianco della carta, e secondo il colorito, ch’è volle dare agli abiti delle sue 
figure, o ai vicini, o ai lontani, (sim)ulando talvolta pochissim’ombra, e talvolta ancora un semplice dintorno, 
senz’altro più. E vaglia la verità, il Rembrant in questo suo particolar modo d’intagliare fu da professori 
del’arte assai più stimato, che nella pittura nella quale pare, ch’egli avesse, come sopra dicemmo più tosto 
singolarità di fortuna che d’eccellenza. Ne’ suoi intagli usò per lo più di notare con mal composte, informi, e 
strapazzate lettere, la parola Rembrandt…. “Sulla modernità di Rembrandt e sulla presenza di stampe 
fiamminghe  e olandesi nelle raccolte italiane vedi anche Faietti, Hernad 1993; Rutgers 2002; Faietti 2006; 
Marini 2006. 
544 Si fa riferimento alla Listra del 1675, vedi, per i riferimenti bibliografici supra nota 530. 
545 Cfr. sulla decorazione delle volte degli Uffiizi cfr. Acidini Luchinat 1999; cfr. inoltre R. Spinelli, La grande 
decorazione murale (1675-1700), in Storia delle arti in Toscana…2001, p. 181-200 e anche N. Barbolani di 
Montauto, Il paesaggio, la battaglia e il ritratto nella seconda metà del secolo, in Storia delle arti in 
Toscana…2001, p. 253-263. 
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intorno al 1745 dall’erudito e accademico della Crusca Domenico Maria Manni con il titolo 

Azioni Gloriose Degli Uomini Illustri Fiorentini Espresse co’ loro Ritratti nelle Volte della 

Real Gallera di Toscana. 546 La pubblicazione è comprensiva di 52 tavole a bulino di vari 

autori tra cui Vincenzo Franceschini, Antonio Pazzi, Carlo Gegori, Francesco Bartolozzi e 

Giuseppe Zocchi (fig. 215-218). 

A Roma furono invece stampate in successione, dal 1677 e fino al 1691, le incisioni a 

bulino dagli affreschi di Pietro da Cortona nelle stanze di Giove, Marte e Venere in  

Palazzo Pitti, eseguite a spese di Giovan Giacomo de’ Rossi che fu anche il mittente della 

dedica al principe cardinale Francesco Maria di Cosimo III de’ Medici contenuta nel 

cartiglio di una delle stampe (fig. 219).547 Alla pubblicazione dell’ intero volume, completo 

delle 26 tavole a bulino incise da Cornelis Bloemaert, Jacques Blondeau, Charles de La 

Haye, François Spierre e Lambert Visscher, e di cui, come abbiamo visto più sopra, una 

copia era stata inviata già ai Medici contribuì poi in modo determinante Domenico de’ 

Rossi, erede di Giovan Giacomo, che compare nell’iscrizione del frontespizio, senza nome 

dell’incisore, datato 1691.548  

                                                 
546 Patrocinatore dell’opera fu Ignazio Orsini. Un esemplare, recentemente esposto alla mostra Arnolfo alle 
origini …2005, p. 476-477, n.4.8, con bibliografia precedente, si trova agli Uffizi, GDSU vol. 2 (st. vol. 175-
228) cfr. CVS. Manni fu l’erudito accademico della Crusca che tra il 1739 e il 1786 pubblicò anche 
un’imponente opera in trenta volumetti sui sigilli di epoca antica intitolato Osservazioni istoriche di Domenico 
Maria Manni accademico fiorentino sopra i sigilli antichi de’ secoli bassi, in Firenze MDCCXXXIX. Nella 
Stamperia d’Anton Maria Albizzini con licenza de’ Superiori. 
547 Cfr. supra, nota 350. I rami delle incisioni si trovano all’Istituto Nazionale della Grafica di Roma inv. 114/1-
26, cfr. Grelle Iusco 1996, p. 264-267, 454-455; secondo gli Indici della stamperia pubblicati da Grelle Iusco, 
nel 1677 erano presenti sei fogli di “Cornelis Bloemaert e altri”, cui si aggiunsero verso il 1686 i due fogli di 
Blondeau con le raffigurazioni della volta e di due lunette della Cemera di Giove, esplicitamente menzionati 
nell’Aggiunta dell’Indice e il numero di 26 complessivo in quello del 1696. 

548 Vedi CVS n. 1 bis (st. vol. 149-174). Nel frontespizio della st. vol. 149  si legge: “HEROICAE VIRTVTIS 
IMAGINES QUAS EQUES PETRVS BERRETTINVS CORTONENSIS PINXIT PLORENTIAE IN AEDIBVS 
SERENIS.MAGNI DVCIS HETRVRIAE IN TRIBVS CAMERIS, IOVIS, MARTIS, ET VENERIS cura et 
sumptibus Ioannis Jacobi de Rubeis cum Privilegio Summi Pontificis concesso Anno MDCXCI die 22 
Octobris. ROMAE, Apud Dominicum de Rubeis eiusdem Ioanni Iacobi Haeredem ad Templum S. Mariae 
della Pace. Superiorum Permissu.”; 
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.2 La raccolta della Galleria dal 1700 al 1769. Riscontri e identificazioni 

nell’odierna raccolta del GDSU. 

 
Successivamente alla redazione finale della Nota, nel 1687, pur sommaria per quanto 

riguarda la descrizione dell’insieme dei volumi di grafica posseduti dalla Galleria, e fino al 

1700 la raccolta di stampe non dovette variare di molto, stando a quanto apprendiamo da 

una nota del 13 settembre del 1700, documento ancora inedito, in cui gli stessi libri di 

stampe, il cui numero si finalmente restaurati, vengono riconsegnati alla Guardaroba 

generale per le mani di Lorenzo Gualtieri.549  

Pochi anni dopo, nel 1704, quando Cosimo III fece trasferire molte delle raccolte d’arte da 

Pitti alla Galleria degli Uffizi e venne eseguito il primo inventario settecentesco di Galleria 

continuato fino al 1714,550 proprio gli stessi volumi di stampe ricoperti tutti di “sommacco 

rosso” -da cui manca però il “libro di stampe del Calloti”-, vi risultano già collocati, senza 

sostanziali aggiunte, unitamente ai 105 volumi di disegni.551  

La notizia trova riscontro anche nei documenti dell’archivio storico delle Gallerie fiorentine 

in cui 32 volumi di stampe (di varie dimensioni e formati), ossia i 7 enucleati nell’inventario, 

unitamente ai 25 derivati dall’eredità del cardinale Leopoldo, vengono consegnati alle cure 

del custode di Galleria, Giovan Francesco Bianchi.552 

Successivamente al 1715 la raccolta si arrichisce anche di alcuni pezzi particolarmente 

significativi provenienti dalle stanze private del Gran Principe Ferdinando di Cosimo III “di 

gloriosa memoria” a lui donati al tempo in cui la fama dell’impresa della stampa della 

Palatina era giunta molto oltre i confini della Toscana medicea. Uno di questi fu il ciclo di 

12 stampe più il frontespizio dagli affreschi del Correggio a Parma  intagliate da Jacopo 

Maria Giovannini nel 1700 ma disegnate dall’abate Aurelio Colla (fig. 131), ideatore 

dell’impresa e da lui dedicata al Gran Principe Ferdinando con il quale ebbe un intenso 

                                                 
549 ASF, GM 1127, c.184: “Sette libri grandi che accompagnano all’altri, che in uno mezzano, entrovi Stampe 
dell’appresso, cioè d’Alberto Duro, di Luca d’Olanda, di Tizziano, di Parmigianino, del Rubens, di Vandich, et 
di altri Autori antichi, e moderni”.  
550 BU, Ms. 82, vedi FD n. 13. 
551 BU, Ms. 82, cc. 292-301; cfr. anche Chiarini G. 1982 (1983), p. 152, nota 18 che commenta 
esclusivamente la raccolta dei disegni dicendo che : “l’accuratezza con cui vennero formati questi 105 libri di 
disegni, la coerenza delle scelte operate nel costituirli (che ne fanno una perfetta antologia di scuole e di 
maestri, fra le più vaste possibili), il rigore della composizione…escludono che la raccolta sia frutto 
dell’incontro casuale di più collezioni (i fogli raccolti dai Medici fin dall’inizio del Granducato, il nucleo 
leopoldiano, gli eventuali incrementi di Cosimo III o quelli del Gran Principe Ferdinando). Più logico 
concludere che la raccolta inventariata nel 1704 (e finalmente descritta nel 1784 e il 1793) sia, nel suo intero 
complesso, proprio quella dovuta all’infaticabile attività di collezionista di Leopoldo de’ Medici”.  
552 AGF, filza 82, (1704-1714) , cc. 292-301, vedi FD n. 8; cfr. Forlani Tempesti 1972, p.5, nota 8. 
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carteggio tra il 1699 e il 1700, inedito ancora oggi.553 Lo stesso Giovannini scrisse più 

volte al Gran Principe Ferdinando forse per difendere l’originalità del proprio lavoro e 

cercare protezione indipendentemente da Colla. Dalle lettere sembra addirittura che 

Giovannini avesse già trovato il favore del principe per un’opera precedente che non viene 

descritta.554  

Nell’inventario personale della raccolta del Gran Principe Ferdinando, redatto tra il 1713 e 

il 1715 pubblicato e trascritto da Marco Chiarini soprattuto per la parte riguardante i dipinti, 

vengono indicate ben 56 stampe dell’impresa della Palatina,555 16 “carte geografiche” 

prive del nome dell’autore e del soggetto, 4 libri  in “foglio entrovi Stampe e descrizioni 

dell’opere dipinte di fresco nel chiostro di S. Michele in Bosco di Bologna coperti di 

Corame” e 7 “simili” anche questi senza nome dell’autore.556  

Dopo un lasso di tempo di poco più di tre decenni, nuove importanti acquisizioni alla 

raccolta della Galleria furono approntate grazie all’intercessione dell’Elettrice Palatina 

Anna Maria Luisa de’ Medici, la quale, a cominciare dal settembre del 1735 consegna 

                                                 
553Un esemplare si trova agli Uffizi vedi CVS n .22, Nel frontespizio l’iscrizione :.” “FERDINANDO TERTIO 
Magno Hetruriae Principi. Qui celsa primum natali in Aula Auspicatissimo Literarum, ac Literatorum, Larario. 
Mox exteris, dicitisque Regionibus Grauioribus Disciplinis undique quaesitis  Ad sui cultum, et sapientum 
Tutelam : Ceteras modo artes Liberales, et Ingenuas. Quas optime novit Excipit, Fovet ac Tuetur , hoc 
Expressissimum Exemplar Eximii Operis nondum incisi . Ab Antonio Corrigiensi In concamerato Vertice 
Parmensis Benedictinorum Ecclesiae depicti. D.D.D. Comes Aurelius Colli Pritius Parmensis A Templo 
majori Urbis patriae Ex Capitulari nobilissimo cetu Canonicus“. Su questa impresa si vedano anche: lettera 
del 2 dicembre 1699 inviata da Aurelio Colla al Gran Principe Ferdinando con la trascrizione della dedica, 
cfr. ASF, Mediceo del Principato 5884, c.608-609; lettera di lode per Colla inviata il 1 febbraio 1699 (1700 
stile comune) dal Gran Principe Ferdinando  in cui accetta la dedica, non senza una certa perplessità: “ma 
non veggo già di meritare la cortese dedicazione, ch’ella mi fa”, ASF, Mediceo del Principato 5885, c. 500; 
lettera del 20 marzo 1700 inviata da Colla in allegato alle stampe: in essa l’autore si rammarica di non aver 
potuto ottenere “nel disegno preggi uniformi a primi colori acciocchè l’opera e la grandezza di V.A. corresse 
qualche proportione”, ASF, Mediceo del Principato 5885, c. 399;  lettera di accoglienza delle carte da parte 
di Ferdinando datata 30 marzo 1700, Cfr. ASF Mediceo del Principato 5885, c. 511 e lettera di lode dallo 
stesso all’intagliatore Giovannini del 3 aprile 1700, cfr. ASF, Mediceo del Principato 5885, c.811;  
ringrazio l’amica Maria Letizia Strocchi per la segnalazione.  
554 Lettera personale dell’intagliatore della Cupola del Correggio di Parma Giacomo M. Giovannini a 
Ferdinando de’ Medici inviata a tutela dell’orginalità della propria opera: “All’A.V. Sere:ma che tempo fa 
degnossi donare un benigno e generoso compatimento alle primizie della mia professione, avevo ideato, e 
risolto , consegnare altra fatica, se non migliore, almeno più riguardevole per la sua derivazione. Parlo della 
Cupola dipinta dal famoso Correggio nell’augustissimo Tempio di questi Pp. Cassinensi. Di questa dico, che 
fatta da mè rinascere su le carte coll’intaglio, sarà dedicata all’A.V. Ser.ma dal Co: Canonico Aurelio Colla 
che ha voluto inaffiare le proprie glorie cò miei sudori..” cfr. ASF, Mediceo del Principato 5885, c. 770; dop la 
“benedizione” del principe (vedi lettera del 3 aprile 1700, (cfr. nota 547) Giovannini scrive ancora al Medici, 
per ringraziare, la lettera del 13 aprile 1700, mostrandosi ormai placato dall’ira contro Colla, cfr. ASF, 
Mediceo del Principato 5885, c. 772; 
555 ASF, GM 1222, c. 87, cfr. comunque Chiarini 1975 a-c.  
556 Si riferisce agli affreschi perduti dipinti dai Carracci nel chiostro del convento di San Michele in Bosco a 
Bologna (cfr. sull’argomento Campanini 1994). Nel frontespizio della “Il Claustro di San Michele in Bosco di 
Bologna dipinto dal famoso Lodovico Carracci e da altri eccellenti maestri usciti dalla sua Scola descritto dal 
sig. Co : Carlo Cesare Malvasia e ravvivato all’Originale con l’effetto Disegno, ed Intaglio del Sig. Giacomo 
Giovannini pittore bolognese consegrato al Serenissimo Ferdinando III Principe di Toscana, in Bologna 
1694, per gli eredi di Antonio Pisarri con licenza de’ Superiori, con priviliegio Apostolico”, cfr. GDSU volume 
di stampe n. 23, cfr. CVS n.23. 
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nelle mani del custode Francesco Bianchi la prima tiratura rilegata e stampata da 

Giuseppe Allegrini delle incisioni dai quadri della Galleria Palatina, intitolata “Libro 

stampatovi in Carta  Imperiale 148 Stampe di Quadri della Real Casa di Toscana alto B 15 

Largo 56 coperto di somacco rosso filettato d’oro con nastri di seta per legare”.557  

Dall’agosto del 1738 fino al 1742 si succedono a più riprese le consegne di cospicui gruppi 

di stampe in Galleria, -carte sciolte e album- che Anna Maria Luisa de’ Medici compie dal 

proprio scrittoio privato solo come deposito temporaneo, per volerne forse garantire 

l’integrità e la conservazione.558 Fecero parte di queste opere due volumi di incisioni di 

Albrecht Dürer, -uno dei quali il libro con la “simmetria del corpo umano”-, le 16 stampe di 

Teodoro Cruger del ciclo sartesco dello Scalzo, edite nel 1617 con la dedica a Cosimo 

II,559 24 stampe delle Guerre del Vecchio Testamento di Antonio Tempesta,560 un piccolo 

nucleo di 8 marine di Stefano della Bella,561 un album di 282 carte stampate contenente 

anche i Mesi e altre storie del Vecchio Testamento di Tempesta562 e di altro “Autore 

Fiammingo”. Inoltre, 34 stampe sciolte e, tra i disegni, anche il grande codice dantesco 

con i fogli di Federico Zuccari.563  

L’elenco delle opere è piuttosto lungo e vale la pena di trascriverlo interamente, almeno 

per la parte relativa alle opere grafiche.564 Nello stesso documento viene registrato anche, 

                                                 
557 ASF, MF A 285, inserto n. 4, vedi FD n. 20; si tratta di un taccuino legato in cartone, intitolato sulla 
costola: Inventari delle Robe mand. Dalla Ser.ma Elett:ce Palatina alla Reale Galleria e di sua proprietà, 
senza numerzione della carta.   
558 GM Appendice 15 (1738) cc.54r-56v; c. 68, vedi FD n. 19; facevano parte del deposito anche medaglie, 
monete, dipinti ecc. 
559 Cfr. K. G. Boon, R. W. Scheller in Hollstein 1954-, VI, p. 176, indicano la serie in 13 tavole più il 
frontespizio. Il Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi di questo ciclo possiede un portfolio settecentesco in 
coperta cartonata a fiori stampati contenente 10 incisioni a bulino su seta cfr. CVS n. 21 (st. vol. 1880-1896), 
includente anche il frontespizio. 
560 Non ci sono raccolte rilegate interamente dedicate a Tempesta al GDSU; tuttavia è presente la serie in 24 
acqueforti dal titolo Sacra Bella Sanctae Veterum Bibliorum Historiae, pubblicate da Niccolò van Aelst nel 
1613 con dedica a Cosimo II, cfr. Bartsch 1803-21, XVII, p. 128-131, The Illustrated Bartsch, 35, 235-259, p. 
61-85 e Leuschner  2004, part I, p. 135-259; cfr. Leuschner 2005, p.355-386. Il volume non è presente agli 
Uffizi, ma una serie completa di 24 stampe più il frontespizio (totale 25 tavole) controfondate su cartoncino 
bianco e contornate da un cartoncino azzurro su cui sono state aperte finestre cfr. GDSU st. sc. 1987-2011. 
Le stampe sono interamente incollate a 4 per volta, per orizzontale, e contraddistinte da cartellini tondi 
numerati dal 60 al 83 incollati sopra il margine superiore. Tale sistemazione risale forse all’epoca del 
direttore Ramirez de Montalvo. Per ognuna, in basso a destra, c’è poi la numerazione a matita azzurra 
apposta successivamente da Pasquale Nerino Ferri.  
561 Per quanto riguarda le Marine di Stefano della Bella nella raccolta degli Uffizi gli unici esemplari presenti 
sono GDSU st. sc. 2348-2355. Sul deposito di opere e di grafica da parte dell’Elettrice cfr. Baroni 2006 a-b; 
inoltre Casciu 1993, p. 48-49. 
562 Per il ciclo dei Mesi, una serie di 12 pezzi più la pagina dedica è presente agli Uffizi: GDSU st. sc. 2173-
2185 (cfr. Bartsch 1803-21, n. 1333-1345); anche De Witt 1938, p. 166) incollate su cartoncino bianco e 
contornate da un cartoncino azzurro su cui sono state aperte finestre; le stampe, come quelle delle Battaglie 
sono contraddistinte da un cartellino tondo con numerazione da 2247 a 2258. 
563 ASF, GM 15 Appendice (1738) cc. 7v-9r, vedi FD n. 19; cfr. Baroni 2006 a-b; inoltre, solo per la citazione 
del codice dello Zuccari, Brunner 1993, p. 72, nota 18. Il volume dantesco dello Zuccari è stato da tempo 
sfascicolato : al GDSU si conserva ancora la legatura più recente risalente al XIX-XX secolo. 
564 Vedi FD n. 19. 
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nel 1738, il passaggio alla “camera” privata di Anna Maria Luisa di un vasto gruppo di 

matrici di stampe,565 i cosiddetti “rami”, appartenenti alla Guardaroba generale medicea e 

provenienti in gran parte dalla Stamperia Granducale,566 ma anche dalla “Fonderia 

contigua l’appartamento del Gran Principe Ferdinando” dove erano stati riposti i 172 rami 

derivati dai dipinti della Galleria Palatina fatti incidere dallo stesso principe,567 un piccolo 

gruppo di sei lastre pervenute dallo Scrittoio della Real Galleria dal pittore e incisore 

Andrea Scacciati568 e infine i 392 rami dell’Arcano del Mare opera pubblicata in tre tomi a 

Firenze nel 1647, scritta da Robert Dudley e dedicata a Leopoldo de’ Medici che fu 

illustrata su disegno di Anton Francesco Lucini.569  

Per le lastre della Raccolta dei quadri della Galleria Palatina l’Elettrice, come abbiamo già 

visto,570  aveva provveduto sin dal 1734 ad un completo restyling consegnando l’intero 

gruppo allo stampatore Giuseppe Allegrini, affinchè ne facesse una nuova tiratura insieme 

alla serie con i 34 ritratti medicei -presumibilmente quelli incisi da Adriaen Haewelgh 

intorno al 1666 già in parte raccolti dal Cardinal Leopoldo e presenti nella sua collezione 

privata nel 1675571- che Anna Maria Luisa volle far aggiornare con le effigi degli ultimi 

Medici, compresa se stessa, ingaggiando per i disegni ex-novo Domenico Campiglia e per 

l’intaglio Carlo Gregori e Georg Martin Preissler.572  

Il risultato di queste nuove tirature fu che già il 22 settembre 1735 entrò in Galleria il “Libro 

stampatovi in Carta  Imperiale 148 Stampe di Quadri della Real Casa di Toscana alto B 15 

Largo 56 coperto di somacco rosso filettato d’oro con nastri di seta per legare”.573 Per i 

ritratti Medicei, invece, bisognò attendere fino al 1740, quando fu depositato nelle mani del 

custode della Galleria Giovanni Francesco Bianchi l’album “contenente i ritratti della 

Genealogia della I.ma Real Casa de Medici in N. 42 stampe da Cosimo P.mo e termina 

col ritratto della Med.ma Ecc.ma Elettrice.”574 

                                                 
565 Si tratta di più di 870 lastre di rame, cfr. FD n.19, cc. 54-55v. 
566 I pezzi sono descritti insieme alle stampe e ai libri derivati con le rispettive valutazioni nell’inventario 
stilato nel 1716 quando la Stamperia fu “rianimata” grazie ad un nuovo accordo tra il Granduca Cosimo III, il 
Monte di Pietà e gli stampatori Jacopo Guiducci e Santi Franchi, ASF MF A 293, ins. 2 in particolare vedi FD 
n. 17, cc. 73-82; inoltre supra, p. 109-112. 
567 Ricevuti per le mani di Giuseppe Lavoratorini, vedi FD n. 19, c.55; per le vicende legate alla committenza 
vedi supra p. 99-103. 
568 Tra cui anche il ritratto del Marchese Cerbone dal Monte, vedi FD n. 19, c.55. 
569 ASF GM Appendice 15 c. 55v. Per questa commissione cfr. anche Baroni 2003 a, p. 357, nota 42. Vedi 
supra fig. 95-97.  
570 Cfr. supra p. 103-106. 
571 Cfr. ibidem e FD n.10, c. 39v; cfr. Fileti Mazza 1997, p.79-80; Baroni 2003 a, p. 357. 
572 Cfr. Baroni 2006 a; ringrazio vivamente Stefano Casciu che mi ha segnalato alcune delle collocazioni 
archivistiche riguardanti Anna Maria Luisa de’ Medici e il completamento di questa serie.  
573 Cfr. ASF, MF Appendice 285, inserto n. 4.  
574 In data 14 settembre 1740, vedi Fd n. 19, c. 9v.  
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C’è da credere che per la stampa di queste opere l’Elettrice avesse fatto allestire, o forse 

riallestire, una calcografia in Palazzo Pitti dove trovò posto lo stesso Allegrini,575 e così 

pure l’ intagliatore in rame Gian Domenico Picchianti che il 23 marzo 1739 prese in 

consegna i rami depositati l’anno precedente nella camera di Sua Altezza,576 per 

selezionarli, “rinfrescarli” e prepararli ad una nuova tiratura.577 Anche in questo caso, il 

frutto di tanta fatica dovette giungere a buon fine, dal momento che nel giugno 1742 viene 

depositato in Galleria l’ album “contenente le impressioni delle stampe di ciascuno dei rami 

intagliati che si trovano esistere in questa Guardaroba Generale numerati da 1 a 202”,578 

insieme ad un libro con le stampe derivate dai dipinti di Rubens per il castello di 

Lussemburgo.579  

Nel 1753, durante la Reggenza Lorense, s’intraprende una nuova inventariazione di tutte 

le raccolte della Galleria,580 la cui compilazione è però curiosamente interrotta poco prima 

di arrivare all’“Arsenalino”, la stanza dove si trovavano i disegni e le stampe. Maggior 

accuratezza fu invece riservata alle proprietà della Guardaroba generale, -definizione 

giuridico-amministrativa, oltre che luogo fisico per tutti quei beni mobili di proprietà della 

famiglia medicea che non cadevano sotto la stretta giurisdizione o di uno dei principi, o 

della Galleria, o di altre istituzioni granducali-581 dove da Giovanni Giuseppe Vauthier, 

“guardarobiere imperiale” furono rinvenuti due tomi di stampe derivati dai dipinti della 

Galleria Palatina di Pitti appartenenti all’impresa già nominata, i rami corrispondenti,582 già 

                                                 
575 In un documento del 1744 si legge infatti “Gl’appresso rami ritrovati nelle mani di Giuseppe Allegrini 
stampatore, che se ne serviva un tempo che stampava per servizio della Ser:ma Elettrice Palatina di G:M: 
nelle stanze destinatoli del Palazzo de Pitti…” i rami in questione sono strumenti e oggetti relativi all’attività 
dello stampatore e non lastre incise, cfr. ASF, GM Appendice 15, c. 206v.  
576 La lista è lunga e dattagliata e oltre alle opere suddette coprendeva molte opere di Stefano della Bella, di 
Jacques Callot, di Domenico Tempesti, di Arnold van Westerhout cfr. ASF, GM Appendice 15, c. 68 r e v. e 
101-102v, vedi FD n. 19. Il 19 giugno 1741 Picchianti riconsegnò in Guardaroba altre due lastre : “Un rame 
intagliatovi l’Arco Trionfale fatto fuori della Porta a S. Gallo alto  56 largo 56 in circa, n.1; Un simile detto ¾ 
largo ¼ incirca intagliatovi l’Essequie fatte per la Morte di Carlo Sesto Imperatore, n.2”, ASF Guaradroba 
Medicea Appendice 15, c. 102v, vedi FD n. 19. 
577 A questo scopo quello stesso 23 marzo ricevette alcuni utensili : “una gratella di ferro pesa libbre 12 di 
10, n.1, una padella simile pesa libbre 4 di 10,i n. 2, due arali di ferro simile, pesa.te libbre 28”, cfr. ASF GM 
Appendice 15, c. 101v. 
578 Cfr. ASF, GM Appendice 15, c. 160v. vedi FD n.19. 
579 Cfr. ASF, GM Appendice 15, c. 145v vedi FD n. 19: “un simile in carta imperiale coperto di somacco rosso 
filettato in parte d’oro con Nastri di seta rossa per legarlo, contenente le stampe delle Pitture fatte da  Pietro 
Paolo Rubens nella Galleria di Palazzo detto di Lussemburgo in Parigi, esprimenti diverse azioni distinte 
della Regina Maria di Francia già figlia del Ser: mo Gran’Duca Franc.co P.mo di Toscana, 1”. 
580 BU, Ms. 95, cfr. G. Chiarini  1982 p.161, nota 20.  
581 Cfr. Baroni 2003 a, p. 349-368. E’ probabile che nel 1753 l’intero patrimonio di stampe di proprietà 
medicea fosse ancora  in attesa di una sistemazione ormai prossima, coordinata tra i materiali provenienti 
dagli appartamenti granducali di Pitti, dalla GM di Palazzo Vecchio e quelli già presenti o depositati in 
Galleria.   
582 Cfr. la missiva del Conte di Richecourt a Vienna, del 3 luglio, in cui si rende conto del rinvenimento dei 
due volumi di stampe, ma non ancora delle lastre, scoperte soltanto pochi giorni dopo, il 18 agosto (ASF, 
GM Appendice 24, c. 518,  cfr. Baroni 2003 a, p. 349). Riconosciuta l’importanza della raccolta di stampe dai 



 127

depositati da Anna Maria Luisa583 e insieme alle stampe sciolte di Antonio Tempesta, 

Jacques Callot e Stefano della Bella,584 alcune di esse in stretta relazione con le lastre 

citate nello stesso inventario e in quelli precedenti.  

In questo documento diviso in varie categorie e già reso noto da chi scrive,585 vi è incluso 

anche l’inventario di tutti i rami della quadreria del  Palazzo de Pitti che si trovano nella Guard.ba 

gnle di S.M.S., in cui risultavano ben 151 lastre raggruppate in quattro gruppi (per 

dimensioni e generi, ossia 54 di “maggior grandezza”, 48 di media, 32 di piccola, più 17 

ritratti)586 e l’elenco le stampe da esse derivate, costituenti all’epoca i due tomi 

rispettivamente di 79 nel primo e di 54 nel secondo, per un totale di 133 stampe.587  

Le lastre possedute dalla Guardaroba e descritte in questo documento non erano però 

soltanto quelle legate all’impresa della quadreria di Palazzo Pitti: vi ritroviamo infatti anche 

tutti i rami precedentemente depositati in Guardaroba dall’Elettrice Palatina utilizzati anche 

dalla Stamperia Granducale.588  

Il 7 marzo del 1769, quando ormai il governo del granduca Leopoldo di Lorena era 

divenuto stabile, si procede ad una nuova inventariazione dell’antica “guardaroba 

generale” medicea incluso questo stesso materiale che era ancora conservato a Palazzo 

Pitti non lontano dalla Guardaroba degli Argenti.589  

Tornando alla raccolta di stampe della Galleria degli Uffizi se ne trova una redazione più 

dettagliata nell’inventario del 1769.590 In questo la lista delle stampe risulta notevolmente 

                                                                                                                                                                  
dipinti della Palatina, Richecourt propone di intitolare l’impresa, evidentemente ancora senza titolo né 
frontespizio, Estampes de la Galerie du Grand Duc de Toscane . Nel documento viene inoltre citato il 
coinvolgimento dell’ancor vivo Gian Domenico Picchianti per fare un catalogo delle stampe dei due volumi, 
verificare la presenza in Galleria dei dipinti corrispondenti e rintracciare le lastre, cfr. ASF, MF A 285, inserto 
n. 9, senza numerazione delle pagine (gentile segnalazione di Cinzia Profeti). 
583 Cfr. supra p. 103-105. 
584 ASF, GM Appendice 24, c. 566, Inventario “G”, cfr. Baroni 2003 a, p. 350. 
585 Vedi FD n. 21 (ASF, GM Appendice 24, cc. 519-533); cfr. Baroni 2003 a, p. 349-368.  
586 Ibidem. 
587 Questa ultima lista dovette essere il catalogo dei due volumi richiesto a Picchianti di cui Richecourt rende 
conto al Lorena nella lettera del 3 luglio 1753 (cfr. ASF, MF A 285, inserto n. 9 senza numerazione delle 
pagine), cfr. ASF, GM FD 24, cc. 552-558 (Inventario “E”, in francese, “Table de La Collection des Estampes 
de La Gallerie de S. M. I.” Tome I); cc.560-564 (Tome II). 
588 Gli inventari delle lastre incise, suddivisi per autore e per genere, sono contraddistinti rispettivamente con 
le lettere “A” per i rami con i dipinti della Galleria Palatina, “B” per i rami di Jacques Callot, “C” per quelli di 
Stefano della Bella, “D” per le incisioni con esequie e ritratti, “E” e “F” per le stampe dei due tomi, “G” per i 
rami non più utilizzabili e per i riscontri tra alcune stampe sciolte e le lastre corrispondenti, per tutti i 
documenti e la trascrizione degli inventari “B”,”C” e “D” cfr. Baroni 2003 a, p. 349-368. Per quanto riguarda la 
Stamperia Granducale cfr. supra p. 109-112 e FD n. 16-18.  
589 Inventario intagli (“Segue nella stanza sotto la Guardaroba degli Argenti”, 7 marzo, 1769, cfr. ASF, 
Imperiale e real corte, 3357, cc.206-213, cfr. Baroni 2003 a, p. 349- 368.  
590 BU, Ms 98, II, cc. 594-609, cfr. Chiarini G. 1982 (1983), p.160, nota 19. Per la trascrizione postillata vedi 
FD n. 26. Allo stesso anno 1769 corrisponde l’ultima redazione dell’inventario dei rami e delle stampe da 
essi derivate della GM, vedi FD n. 25; cfr. Baroni 2003 a, p. 349-368. E’ forse solo dopo questa data che, 
con l’avvento di Giovanni Battista Pelli Bencivenni, è stato avviato il riordino sistematico dell’intera raccolta 



 128

allungata rispetto alla redazione del 1704 dal momento che oltre ai già citati sette volumi 

con le stampe di Albrecht Dürer, di Luca di Leida, di Anton Van Dyck, Pier Paul Rubens, e 

quelle da Tiziano e Parmigianino, e ai più di 20 volumi di stampe di varie grandezze e di 

“autori diversi” già presenti nella Nota del 1687 e nell’inventario del 1704 a cui si riferisce il 

numero secondario citato nello stesso documento, dal n. 3586 in poi,591 e con l’aggiunta 

dei volumi entrati con il deposito dell’Elettrice Palatina, viene annotato e descritto un totale 

di 46 volumi.  

Dal riscontro con l’attuale raccolta del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, ove sono 

ancora conservati 289 volumi di stampe, in parte pubblicazioni vere e proprie, in parte 

album rilegati con antiche collazioni, è possibile al momento identificarne con assoluta 

certezza almeno 7 di quelli citati nell’inventario del 1769, grazie soprattutto alla presenza 

del numero di riferimento, corrispondente al documento, manoscritto e vergato a penna 

nella prima pagina o all’interno della coperta. Gli album sono inoltre accomunati da 

analoghe dimensioni (si tratta infatti in gran parte, salvo rare eccezioni, di volumi “in folio”) 

e dagli ornati. La legatura è costituita da una coperta di pelle rosso scuro -forse lo stesso 

“somacco” provveduto dal cartolaio Gualtieri-, decorata sul piatto e sulla costola con 

semplici dorature stampate e chiusa dal lato non rilegato da nastri di taffetà di seta color 

porpora.592 All’ interno, le stampe sono state ritagliate, spesso ben oltre il margine o la 

battuta, e incollate alle pagine, e talvolta visibili grazie a piccole finestre incise al centro 

della pagina.  

I volumi non sono giunti intatti fino a noi. Non solo per le precarie condizioni di 

conservazione, tanto delle stampe che delle legature, ma anche perché i volumi, 

successivamente al 1769, dovettero subire modifiche sostanziali che portarono in alcuni 

caso al loro smantellamento totale, come certamente avvenne per il fondo di Dürer e Luca 

di Leida; in altri casi, invece, seguono accorpamenti in nuove miscellanee ordinate per 

cronologia oppure per scuole, come ad esempio nel caso delle raccolte denominate 

“Autori diversi”.  

Del resto, le due note a margine ai nn. 3583 e 3591 dell’inventario del 1769, -che, data la 

calligrafia e l’inchiostro, non possono essere state aggiunte molto tempo dopo- parlano 
                                                                                                                                                                  
grafica degli Uffizi accorpando ai volumi già presenti in Galleria anche quelli conservati a Pitti negli 
appartamenti personali dei principi, e nella GM. 
591 Nel margine sinistro è la seguente nota manoscritta nella c. 602v: “Ventidue di detti libri incorporati in uno 
dei nuovi volumi delle stampe e gli altri due nella biblioteca”. Per quanto riguarda le stampe da Tiziano il 
GDSU conserva due pubblicazioni a stampa, rispettivamente di Jacobus van Campen del 1682 (vedi CVS n. 
36) e di Jan Michel Liotard stampata a Genova da Giovanni Battista Pasquali 1782 (vedi CVS n. 37a) la cui 
coperta è analoga a quella dei vol. 22 e 25 di cui si ignora la provenienza esatta.  
592 Alcuni di questi volumi sono stati ricoverati entro faldoni di cartoncino acidato e sono attualmente esclusi 
dalla consultazione. 
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chiaramente di una  ricomposizione delle antiche collazioni nei “nuovi volumi di stampe” 

destinati ad essere conservati non solo in Galleria ma anche “in biblioteca”.593  

Prima di affrontare l’analisi di questo importante intervento, vediamo nel dettaglio le 

corrispondenze tra i pezzi citati dall’inventario 1769 e l’attuale raccolta del Gabinetto 

Disegni e Stampe degli Uffizi.  

Il primo album ad essere identificato è uno dei quattro descritti al n.3581, ossia il volume 

GDSU n. 106 (st. in volume 11330-11572) (fig. 132-133). Pasquale Nerino Ferri, nel 

catalogo manoscrito delle stampe in volume,594 così lo decrive. “Le Stampe dal Numero 

11330 al Num. 11572 (in parte sciolte) sono contenute in una Cartella di pelle rossa, 

portante in costola il n. 106 ed il titolo Stampe di diversi Autori (la vecchia numerazione è 

saltuaria)”.595 Sulla pagina interna, incollata alla coperta, è il numero, riferentesi 

all’inventario 1769, “D3581”. Questo stesso nel documento contraddistingueva come visto 

sopra altri tre volumi, facenti forse parte di quel primo gruppo di 7 consegnati in Galleria 

subito dopo la morte del Cardinal Leopoldo, rispettivamente con stampe da Parmigianino 

e Tiziano e “altri diversi autori antichi” già presenti nell’inventario di galleria del 1704 con il 

numero 2752.596  

La Lettera “D” posta accanto al numero fa pensare che il presente album dovesse forse 

essere il quarto del gruppo. Nella prima pagina al centro, manoscritta, entro riquadro fatto 

a penna inchiostro nero leggiamo infatti: “STAMPE DI DIVERSI AUTORI” e più in basso il 

timbro ovale del GDSU (fig. 135). Si tratta di stampe fiamminghe e olandesi, 

prevalentemente del secolo XVI-XVII: Cock, Saenredam di cui la grande stampa con il 

cetaceo spiaggiato dedicata al generale Ernesto Comiti di Nassau (Ernst Casimir van 

Nassau-Dietz) incisa da Giovanni Famsonium e stampata per la prima volta ad 

Amsterdam nel 1601 (fig. 134),597 Sadeler, Galle con una serie incompleta delle NOVA 

REPERTA da Jan van der Straet che chiude l’album.598  

Esso sarebbe giunto fino a noi completo dei 373 esemplari indicati dall’inventario 1769 se 

molti non fossero stati tagliati via lasciando sulla pagina vistose mutilazioni, accuratamente 

                                                 
593 Tali rimaneggiamenti si notano soprattutto per le raccolte di stampe senza nome dell’autore.  
594 Cfr. CVS n. 106. 
595 Cfr. GDSU, INVENTARIO GENERALE DELLE STAMPE IN VOLUME POSSEDUTI DALLA R. GALLERIA 
DI FIRENZE, vol. VIII. 
596 Vedi FD n. 13. All’interno del volume alcune stampe hanno un timbro rotondo della Galleria dal diametro 
maggiore di quello di 5/6 mm.; Sui timbri delle raccolte degli Uffizi si veda Petrioli Tofani 1991, p.VIII. 
597 GDSU st. vol. 11330, cfr. Hollstein 1949-, XIII, n. 121. 
598 GDSU st. vol. 11478-11491 cfr. Leesberg 2005, V, n. 1205-1211. 
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ignorate dalla numerazione progressiva a matita blu del Ferri599 che alloca all’antica 

cartella ‘solo’ 242 stampe.  

Anche il n. 3582, descritto nell’inventario del 1769 come volume di stampe “diverse 

d’autori incogniti”, giunge a noi praticamente intonso, nel volume oggi segnato con il 

numero 28 della raccolta degli Uffizi (fig. 136-137). Le 141 stampe al suo interno, per la 

quasi totalità senza nome, sono tratte da importanti opere di pittura del XVI secolo, in 

particolare da Tiziano, Giorgione, Bassano e antica statuaria. Le stampe appartengono 

alla serie indicata nel titolo di un frontespizio a stampa incollato nella prima carta del 

volume, dal titolo “VARIARUM IMAGINUM A CELEBERRIMIS ARTIFICIBUS PICTARUM 

CAELATURAE ELEGANTISSIMIS TABULIS RAPRESENTATAE Ipsa Pictura partim 

extant apud viduam Gerardi Reynst, quondam huius urbis Senatoris ac Scabini, partim 

CaROLO II. Britanniarum Regi a Potentissimis Hollandiae West Frisique Ordinibus dono 

missa sunt, AMSTELODAMI ” (fig. 138) ossia le riproduzioni delle raccolte di Gerardo 

Reynst inclusi quelli acquistati alla sua vedova dagli Stati Generali Olandesi per donarli al 

re Carlo II d’Inghilterra.600 Di queste, solo una, raffigurante  La Madonna col Bambino e 

San Giovanino di Jacopo Bassano reca il nome di Theodor Matham come scultore (fig. 

139).601 tagliate ai margini o alla battuta e incollate alle pagine. La legatura, analogamente 

al precedente, è in pelle rossa, con stampati in oro; internamente essa reca,  manoscritto, 

il corrispondente numero di riferimento dell’inventario 1769, ossia la cifra “3582” (fig. 137); 

più in basso, si legge anche l’iscrizione indicativa sul contenuto “141 stampe”che conferma 

l’indicazione dell’inventario. In esso, inoltre, si legge anche che l’album era già presente in 

Galleria nel 1704 dove era segnato con il numero “2753” e descritto con “coperta di 

somacco filettata d’oro (…) entrovi stampe diverse d’Autori incogniti”.602 

Più difficile è invece l’identificazione dei volumi che costituivano il n. 3583, ossia i 

“Ventiquattro libri tra grandi mezzani e piccoli, con coperte differenti entrovi ciascheduno di 

essi stampe diverse”,603 ventidue dei quali, come si legge nella nota manoscritta 

posteriore a margine dell’inventario, furono poi “incorporati”, ossia probabilmente smontati 

e uniti ai nuovi raggruppamenti che formarono i “nuovi volumi di stampe e gli altri due della 

Biblioteca”.604 A questo gruppo appartiene sicuramente il volume in quarto con coperta in 

                                                 
599 Sulla presenza del Ferri al GDSU cfr. Petrioli Tofani 1982 (1983), p. 421-442.  
600 Vedi CVS n. 28, c.2. Sull’argomento cfr. anche Logan 1979 e, per “il dono olandese” al re d’Inghilterra 
anche F. Lammertse in Uylenburgh & Son.. 2006, pp. 64-70. 
601 St. vol. 2575, In basso a sinistra “Jac de Ponte Bassan pinxit. Theodor Matham Effigiavit”, secondo stato, 
cfr. Hollstein 1949-, XI, p. 252. 
602 Cfr. BU, Ms 98, c. 602v. 
603 Cfr. BU, Ms 98, cc.602v-603. 
604 Ibidem.  
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cartone marmorizzato n. 54 (st. vol.4110-4228) (fig.141) con stampe di George de la 

Chappelle, Recuel des diverses Portraits des Principales Dames de la Porte du Grand 

Turc, Parigi 1648, che, internamente alla coperta, reca l’esplicito riferimento manoscritto 

“Inventario del 1769 N.5383” (fig. 142).605   

I volumi segnati a numeri 3584 e 3585 erano costituiti da miniature e disegni, mentre il 

volume che reca all’interno della coperta la cifra manoscritta a penna e inchiostro nero 

“3586” è l’attuale n. 1 (st. vol.1-148), in folio (fig. 143-145), intitolato “RACCOLTA DI 

QUADRI DIPINTI DAI PIU’ FAMOSI PENNELLI E POSSEDUTI DA S. A. R. PIETRO 

LEOPOLDO ARCIDUCA D’AUSTRIA PRINCIPE D’UNGHERIA E DI BOEMIA E GRAN 

DUCA DI TOSCANA &C&C. una parte dei quali stanno esposti nel suo R. Palazzo e una 

altra nella sua R. Galleria di Firenze. Firenze MDCCLXXVIII. Gio. dell’Agata inv.:e del., F. 

Allegrini inci:”.606 Le stampe del presente volume, numerate a penna da 1 a 148, sono 

tirate direttamente sulle pagine. Precede la raccolta un’antiporta con la raffigurazione 

allegorica della Fama e delle Arti allusiva a Arianna all’acquaforte con due colori, senza 

nome ma attribuibile a Cornelis Bloemaert,607 e un frontespizio con le firme di Giovanni 

dell’Agata, l’inventor, e di Francesco Allegrini, l’incisore. Questo frontespizio incornicia il 

titolo con un bell’intreccio a grottesche all’acquaforte. Segue poi, in quattro pagine l’Indice 

dei quadri della Raccolta dell’Arciduca G.D. di Toscana. Disposti per Maestri, e quelli per 

ordine cronologico (fig. 146). Tanto il frontespizio quanto l’antiporta fanno parte della 

pubblicazione di ugual titolo edita a Firenze nel 1778 da Francesco Allegrini, di cui la 

Galleria degli Uffizi possiede un originale sfascicolato, forse una prova di stampa, 

completo anche della dedica.608  

La presenza del numero 3586 dell’inventario del 1769 sulla coperta interna, prova che 

esso, o una parte di esso, sia antecedente alla pubblicazione del 1778 e sia piuttosto da 

identificarsi con la prima e unica tiratura effettuata da Giuseppe Allegrini nel 1734, a spese 

dell’Elettrice e da lei consegnata al custode Francesco Bianchi in Galleria nel 1735.609  

Nel 1753 Giovanni Giuseppe Vauthier, “guardarobiere imperiale” rinviene in Guardaroba 

due tomi di stampe derivati dai dipinti della raccolta medicea di Pitti appartenenti 

all’impresa già nominata, e i rami corrispondenti.610 Resane notizia al Richecourt questi 

scriverà poi a Vienna un rendiconto ufficiale rescritto nel documento, in cui propone di 
                                                 
605 Cfr. CVS n. 54. 
606 Cfr. CVS n. 1. 
607 Cfr. anche Baroni 2006 a. Un esemplare si trova anche nel volume a stampa degli Uffizi 107a, cfr. CVS n. 
107. 
608 GDSU, volume 133, st. vol. 14348-14519. 
609 Cfr. supra, p. 103. 
610 ASF, MF A 285, inserto n.9, (senza numerazione delle pagine). 
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intitolare l’impresa, evidentemente ancora senza titolo né frontespizio, Estampes de la 

Galerie du Grand Duc de Toscane. Nel documento viene inoltre citato il nuovo 

coinvolgimento di Gian Domenico Picchianti, che già vi aveva lavorato, chiamato per 

stilare un catalogo delle stampe dei due volumi, verificare la presenza in galleria dei dipinti 

corrispondenti, rintracciare le lastre e sicuramente “rinfrescarle” addirittura forse 

sostituendone alcune.  

All’indomani del ritrovamento, Vauthier, con l’aiuto del Picchianti provvede a compilare un 

dettagliato inventario dandone prima una sorta di legenda.611  Nel documento, diviso in 

varie categorie e già reso noto da chi scrive,612 vi è incluso anche l’inventario di tutti i rami 

della quadreria del  Palazzo de Pitti che si trovano nella Guard.ba gen.le di S.M.S., in cui 

risultavano ben 151 lastre raggruppate in quattro gruppi (per dimensioni e generi, ossia 54 

di “maggior grandezza”, 48 di media, 32 di piccola, più 17 ritratti) e l’elenco delle stampe 

da esse derivate, costituenti all’epoca i due tomi rispettivamente di 79 nel primo e di 54 nel 

secondo.613 

Nell’inventario della Guardaroba generale del 1769 le matrici non sono più presenti, come 

del resto quelle della serie dei ritratti medicei: questo significa che potrebbero essere 

rimaste nelle mani di Giuseppe Allegrini sin dal 1734 per passare poi a quelle del fratello 

Francesco. C’è da notare che la carta su cui sono stampate le tavole è molto più sottile e 

bianca rispetto a quella dell’indice, dell’antiporta e del frontespizio che sono invece su 

carta pesante e di diverso colore e formato. E’ possibile che al tempo di Giuseppe 

Bencivenni già Pelli, direttore della Galleria dal 1775 al 1792, periodo nel quale la raccolta 

delle stampe degli Uffizi fu totalmente riorganizzata, come vedremo tra breve, l’album sia 

stato rimaneggiato e nuovamente rilegato con l’aggiunta del fascicolo iniziale 

comprendente l’antiporta, il frontespizio e l’indice della pubblicazione di Francesco 

Allegrini del 1778, che tuttavia non si riferisce alle tavole incise ma alla quadreria descritta, 

secondo le avvertenze, per autore e per cronologia.  

Un esemplare fresco di stampa, completo anche della pagina-dedica e forse identificabile 

con quello sfascicolato già citato (GDSU, vol. n. 133), giunse effettivamente in Galleria 

dalla Guardaroba nel 1779.614 Forse in questa stessa occasione una copia della parte 

                                                 
611ASF, GM Appendice 24 c. 517.  
612 cfr. Baroni 2003 a. 
613 cfr. ASF, GM Appendice 24, cc. 552-558, Inventario E, in francese, “Table de La Collection des Estampes 
de La Gallerie de S. M. I.” Tome I, cc.560-564 Tome II”. 
614 “consegna di stampe della Raccolta dei quadri del Principe Ferdinando ristampata da Allegrini dalla 
Guardaroba”, lettera datata 5 gennaio 1779 di Roberto Pandolfini, cfr. Firenze, Archivio Storico delle Gallerie 
Fiorentine filza XII, n. 7, in Fileti Mazza, Tomasello 2005, ad annum. 



 133

iniziale fu utilizzata anche per “integrare” e aggiornare l’antica tiratura di Giuseppe Allegrini 

conferendogli così il valore di un’edizione completa.  

Nessuna traccia sicura per la cartella o l’album di ritratti descritto al numero 3587, mentre 

il successivo 3588,  La Galleria del Palazzo del Luxembourg dalle pitture di Rubens, 

appartenuto ad Anna Maria Luisa de’ Medici e da lei condotto in Galleria nel ‘42,615 è 

facilmente identificabile nel volume a stampa pubblicato a Parigi da Duchange nella sua 

Academie Royale de Peinture et Sculpture di Rue Saint Jacques nel 1710, segnato con il 

n. 16 (st. vol. 1635-1659) (fig. 147-150), ancora presente nell’odierna raccolta degli Uffizi 

come unico esemplare.  

Le 25 stampe dedicate a Maria de’ Medici, Regina di Francia e moglie di Enrico IV “Il 

Grande”, furono disegnate da Nattier e incise tra gli altri incisori anche da Jean Audran 

(autore tra l’altro anche della copia del ritratto di Rubens attribuito a van Dyck posto come 

antiporta della serie, che reca il suo nome e la data 1710), da Ludovico de Chastillon, 

Bernard Picard (Picart) e Carol Simonneau. Il libro reca all’interno la cifra manoscritta 

“3588” corrispondente al numero dell’inventario 1769. Come i precedenti, anche questo 

volume ha la stessa legatura in pelle rosso scuro e dorature,  chiusa dal lato non rilegato 

con nastri di taffetà color porpora.616  

Il volume 3589 dell’inventario 1769 è invece identificabile con il n. 7 degli Uffizi (st. vol.686-

1132) intitolato “Stampe di rami diversi della R. Casa di Toscana” di carte 202 fogli e 459 

(fig. 151-152);617 all’interno è il numero di riferimento dell’inventario 1769 alla cui 

descrizione è puntualmente aderente. Anche in questo caso, come per la raccolta di 

stampe della Quadreria di Pitti, possiamo avanzare la proposta che il volume sia quello 

depositato in Galleria dall’Elettrice Palatina nel 1740 “contenente le impressioni delle 

stampe di ciascuno dei rami intagliati che si trovano esistere in questa Guardaroba 

Generale numerati da 1 a 202”.618 Questa numerazione, ripetuta anche nell’iscrizione della 

seconda pagina del presente volume non corrisponde al numero delle stampe, ma 

piuttosto a quello delle carte: “Contiene 202 fogli e 459 stampe”. Sono anzi le pagine 

                                                 
615 cfr. FD n. 19 c. 145, e CVS n. 7. 
616 Un riferimento a questo lo si trova anche nel manoscritto della Biblioteca degli Uffizi Ms. 46318 a c. 117 
dove il volume è così descritto : “La Galleria di Luxemburg ; libro segnato di N. 3588 Stampe N. 25 con più 
frontespizio e l’avvertimento in rame”. Dal momento che si tratta di una pubblicazione, le stampe sono tirate 
direttamente sulle pagine rilegate. 
617 vedi FD n. 26, n. 3589; cfr. Baroni 2003 a, p.349-368.  
618 Cfr. ASF, GM Appendice 15, c. 154, vedi FD n. 19. Il documento non era ancora emerso al tempo del 
contributo pubblicato da chi scrive nel 2003, cfr. Baroni 2003 a, p.349-368. 
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stesse, quelle su cui gli esemplari sono stati direttamente tirati, ad essere numerate a 

penna da 1 a 202.619 

Vi prevalgono le invenzioni di Jacques Callot, di Stefano della Bella, di Antonio Tempesta, 

di Domenico Tempesti, di Adriaen Haewegh. Il volume è già stato reso noto per la prima 

volta e analizzato da chi scrive come una delle più importanti testimonianze per la 

ricostruzione virtuale della raccolta di “rami”, ossia le matrici incise di proprietà medicea 

rimaste fino al 1771 in Guardaroba e poi disperse di cui abbiamo più volte parlato nella 

presente trattazione.620  

Il n. “3590” dell’inventario del ‘69, “con coperta di corame tutta rabescata a oro, con arme 

in mezzo della Casa Medici e Lorena” è identificabile con l’attuale volume 47 (st. vol. 

3856-3898) (fig. 153-154) intitolato Regiae Familiae Mediceorum Etruriae Principum 

Effiges, che rappresenta la raccolta dei ritratti medicei incisa dal danese naturalizzato 

olandese Adriaen Haelwegh nella seconda metà del XVII secolo, della quale già 26 rami 

figuravano tra gli effetti personali del Cardinal Leopoldo dei Medici nel 1675.621 Anche 

questo volume, che rappresenta una delle più significative imprese incisorie volute forse 

dallo stesso cardinale Leopoldo, è identificabile con quello “coperto di somacco rosso” 

giunto in Galleria per volere dell’Elettrice Palatina il 14 settembre del 1740 e completo 

anche degli esemplari delineati da Campiglia.622  

Per quanto riguarda le 71 stampe del cosiddetto “Atlante” di “Monsieur Sanson”, 

identificabile con il geografo Nicolas Sanson, volume contraddistinto dal n. 3595 

nell’inventario 1769, né agli Uffizi né in Biblioteca Nazionale è presente alcun esemplare 

che si possa far risalire a questo volume, già peraltro descritto “con coperta lacera”.623 

Non è dato di sapere cosa sia successo ai tanti pezzi che mancano all’appello, ma è 

possibile che, successivamente al 1769, con le nuove acquisizioni e con il 

ricongiungimento di materiale precedentemente depositato in Biblioteca o in altri luoghi, 

                                                 
619 Cfr. CVS n. 7 
620 Baroni 2003 a.  
621 cfr. Borroni Salvadori 1986, p. 36-38 e per la storia delle matrici Baroni 2003 a, p.359 e supra p. 103-105, 
per il volume vedi CVS n. 47.  
622 vedi FD n. 19, c. 8,  
623 L’opera in questione è forse da identificarsi con L’Europe dediee a Monseigneur Le Tellier secretaire du 
Roy pubblicata a Parigi da Mariette alla metà del XVIII secolo di cui un esemplare si trova alla Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze (MAGL.20.5.271). Riguardo alla cartografia, nella raccolta attuale degli Uffizi 
vi è un fondo di circa un centinaio di carte geografiche sciolte, di epoche varie (cfr. GDSU da st. sc. 14936 a 
15559). Tra i volumi di stampe ve n’è uno, di grandi dimensioni con costola in pelle e coperta di cartone 
contraddistinta dal n. 106 (st. vol. nn.11573-11690), che reca il titolo “XIIIVARCarte Geografiche” di varia 
epoca e dimensione, di proveniente dal legato di Anton Francesco Marmi pervenuto alla Galleria degli Uffizi 
nel 1783, come confermato dall’iscrizione all’interno della coperta, vedi CVS n. 106.  
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molti degli antichi volumi siano stati sfascicolati e nuovamente ricomposti con diversi 

ordinamento, collocazione e numerazione. 

Per quanto riguarda anche le stampe di Dürer e Luca di Leida, descritte nel volume 

segnato con il n. 3579 nell’inventario 1769 (e con il n. 2750  in quello del 1704) con 562 

esemplari e negli altri due analoghi, di cui rispettivamente ai nn. 3593 e 3594, nella 

raccolta degli Uffizi non esistono attualmente album con stampe di questi autori ma solo 

stampe sciolte. Per Dürer la somma complessiva dei pezzi si aggira intorno ai 450 

esemplari,624 mentre per il fondo di Luca di Leida, numeroso e ancora poco studiato 

soprattutto per quanto riguarda le provenienze, le stampe ammontano ad un totale di 317 

pezzi, tra esemplari doppi e appartenenti a stati diversi, tra cui solo 134 sono riscontrabili 

con i 174 attribuiti all’Olandese da Bartsch (fig. 192-193).625   

Stesse considerazioni anche per l’identificazione delle stampe da Rubens raccolte un 

tempo nell’antica cartella n. 3580 (inventario 1769) che era già presente in Galleria al 

tempo dell’inventario del 1704 con il n. 2751. Antony De Witt626 elencava, non senza 

avanzare dubbi riguardo all’orginalità intatta delle lastre, solo due stampe di mano diretta 

di Rubens nella collezione degli Uffizi identificabili rispettivamente con Santa Caterina 

sulle nubi627 e La vecchia e il fanciullo con la candela (fig. 194-195),628 mentre notevole è 

il numero delle stampe eseguite in epoche diverse derivate da sue invenzioni.629  

Per quanto riguarda Van Dyck, invece, nell’odierna raccolta degli Uffizi è conservato 

l’album in folio n. 55 intitolato “VAN DICK. RACCOLTA DI RITRATTI” (st. vol. 4242-4399) 

(fig. 196-197) legato in cartone tartarugato marrone con culatta di pelle marrone e 

dorature, costola e angoli rinforzati in pergamena, chiuso da quattro nastri di taffetà di seta 

                                                 
624 Per un maggior approfondimenti sul fondo di Dürer si veda Fara 2007.  
625 Cfr. De Witt, 1938, p. 125; Fossi Todorow 1963; Petrioli Tofani 1978. E’ interessante notare che per il 
collezionismo del XVIII secolo, e anche per quello successivo, era la conservazione delle serie nella loro 
completezza, senza riguardo alcuno per gli stati e le edizioni dei singoli esemplari.  
626 De Witt 1938, p. 201. 
627 “Su lastra di stagno perfettamente conservata” (cfr catalogo cartaceo, GDSU st. sc. 5753). Si tratta della 
celebre acquaforte firmata in basso a sinistra “P. Paul Rubens fecit”, cfr. Basan 1767, p. 83, n. 15; Voorhelm 
Schneevoogt 1783, p. 114, n. 35, cfr. anche Rubens …1977, p. 13-14, n. 1. Si tratta del terzo stato ritoccato 
a bulino da Lucas Vorsteman, stretto collaboratore di Rubens tra il 1620 e il 1621 data a cui si fa risalire 
anche questo esemplare, che solo Mariette (1858-59, V, p. 108) riferiva invece ad un intervento di uno dei 
fratelli Bolswert, forse Adams. 
628 GDSU st. sc. 5807 , acquaforte e bulino, smarginata, tagliata alla battuta mm. 249 x 198, derivata dal 
dipinto del Mauritshuis dell’Aja definita nel catalogo cartaceo degli Uffizi: “Stampa all’acquaforte piuttosto 
rara, prova bella, ben conservata”; è una delle due incisioni che si attribuiscono direttamente alla mano di 
Rubens, cfr. Basan 1767, p. 118, n. 46; Voorhelm Schneevoogt 1783, p. 153, n.124; Rubens… 1977, p. 14, 
n. 2; altro esemplare GDSU st. sc. 5808. Agli Uffizi esiste anche un vasto gruppo di stampe da Rubens 
annoverate in un catalogo manoscritto già reso noto da Antony de Witt, in cui sono elencati 234 esemplari di 
stampe di autori vari da pitture di Rubens e altre 52 da dipinti dei “Principali Discepoli di Rubens, cfr. 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, ms 156. Le prime sono stampe sciolte ordinate progressivamente 
dalla 5617 alla 5849 e le seconde dalla 5850 alla 6001 
629 E a queste è dedicato anche un catalogo manoscritto databile al 1852, su cui torneremo poco più avanti. 
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marrone. Si tratta di una raccolta di 181 stampe tagliate al margine e incollate alle carte 

del volume. Le pagine cartacee presentano una filigrana con uno scudo sormontato da 

una corona con all’interno tre anelli (due sopra affiancati e uno sotto); inferiormente, fuori 

dallo scudo, le cifre “IMF” allineate in orizzontale. Precede le stampe il frontespizio della 

pubblicazione anch’esso ritagliato e incollato a tutta pagina sulla carta. Subito dopo è 

posto il catalogo manoscritto dei personaggi ritratti da Antonio van Dyck “che trovansi nel 

presente volume incisi in rame”,630 ossia 5 fogli di indice con i nomi degli effigiati, in ordine 

alfabetico, accanto al numero progressivo delle carte su cui sono incollate le stampe 

corrispondenti. Alcune pagine del volume sono state sostituite, forse in epoca successiva, 

e le stampe nuovamente ritagliate e incollate sopra. Ricordiamo a questo proposito che 

nel 1687 un libro di ritratti di Van Dyck posseduto in origine dal Gran Principe Ferdinando 

viene da lui donato alla Galleria nel 1687.631   

Di tutto il gruppo già Antony De Witt annotava le 13 acqueforti firmate da van Dyck632 in 

questo volume come gli unici esemplari di mano del maestro fiammingo presenti nella 

raccolta degli Uffizi.633 Si tratta di esemplari che furono rielaborati a partire dal 1645 

dall’editore Gillis Hendricx che appone sulle lastre il monogramma “G.H.”.634 Alcuni recano 

anche un’iscrizione manoscritta, in latino e in tedesco, riferentesi al soggetto, come ad 

esempio nel ritratto di Judocus de Momper Pictor (vedi fig. 197). Si tratta di buone prove 

non, però, in buon stato di conservazione.635  

Altri esemplari di mano di van Dyck si trovano anche nell’ultimo dei quattro volumi di 

stampe che recano la data 1817 con Ritratti d’artisti dell’attuale raccolta degli Uffizi.636  

                                                 
630 Rappresentato da un piccolo inserto di 5 carte rilegate. 
631 ASF, GM 779, ins. 9, c. 998, vedi FD n. 12. 
632Cfr. De Witt 1938, p. 184-185: si tratta della stampa GDSU st. vol. 4338, Ritratto di J. Bruegel; GDSU st. 
vol. 4338 b, Ritratto di P. Bruegel il Giovane; GDSU st. vol. 4353 bis Ritratto di G. Momper; GDSU st. vol. 
4354 bis Ritratto di A. van Noort; GDSU st. vol. 4367 Ritratto di J. Snellinx; GDSU st. vol. 4367 a  Ritratto di 
F. Snyders; 4369 bis Ritratto di J. Sustermans; GDSU st. vol. 4371 bis Ritratto di P. de Vos; 4373 Ritratto di 
W. De Vos; GDSU st. vol. 4374 bis Ritratto di Fr. Uranx; GDSU st. vol. 4375 Ritratto di J de Wael; GDSU st. 
vol. 4388 bis Ritratto di L. Vosterman. 
633 Che annovera anche i due esemplari dell’ Ecce Homo in 2° stato (GDSU st. sciolte 5864) e in 4° (GDSU 
st. sc. 6348). 
634 Hendricx ritoccò le lastre di Van Dyck dopo la morte dell’artista per preparare evidentemente una nuova 
edizione della serie per la quale ricercò anche una nuova pagina-titolo rielaborando l’autoritratto di Van 
Dyck, cfr. G. Luijten, Self-portait,  in Antony…1999 , n.5, p. 92-100, in particolare p. 99.  
635 Secondo stato, cfr. Mauquoy-Hendrickx, 1978-1983, n. 71 e anche G. Luijten, Joos de Momper, in 
Antony… 1999, n. 10, p. 118-120. 
636 La data, presente sul secondo, si riferisce forse all’acquisizione dei volumi.  Vedi CVS nn. 56 -59: si tratta 
di quattro album in folio (Ritratti d’Artista , Tomo I-Tomo IV) con coperta in mezza pelle scura con caratteri 
stampati in oro; gli esemplari sono tutti da Van Dyck : GDSU st. vol. 4799 Ritratto di Christophorus vander 
Lamen; GDSU st. vol. 4803 Henricus Liberti organista di Groeningen; GDSU st. vol. 4862 Ritratto di 
Gherardo Seghers, e GDSU st. vol. 4875 Ritratto di Lucas Vorstemann da lui stesso inciso su invenzione di 
van Dyck. 



 137

Anche per quanto riguarda i primi tre volumi indicati al n. 3581 dell’inventario 1769, con 

“stampe diverse di Tiziano, del Parmigiano e altri diversi autori antichi”, tutti presenti in 

Galleria già dal 1704, è più che plausibile, non trattandosi di opere di peintre-graveurs, che 

siano stati smembrati e lasciati come “stampe sciolte” successivamente raccolte nei fondi 

monografici intitolati ai singoli  incisori (fig. 198).637 

 

 

.3 La raccolta di stampe dal 1769 al 1779: nuove acquisizioni   

 
Dopo il 1769 la collezione dovette profondamente cambiare aspetto. Per capire quando e 

come tale intervento può essere avvenuto occorre ripercorrere in breve la storia delle 

acquisizioni intercorse fino al 1779 utilizzando come guida il primo catalogo della raccolta 

scritto da Giovanni Pelli e Bencivenni e il Saggio istorico della Real Galleria di Firenze, 

pubblicato dall’abate Lanzi a Firenze nel 1782 per i tipi di Gaetano Cambiagi “stampatore 

granducale”.638 

Nel primo l’autore non rammenta dettagliatamente i volumi di stampe,639 ma fornisce 

invece alcune preziose notizie riguardo alle importanti imprese tipografiche che coivolsero 

la famiglia medicea e di cui abbiamo già parlato: ossia la fondazione a Roma della 

stamperia di caratteri orientali, voluta dal cardinale Ferdinando I de’ Medici quando, 

intorno al 1585, non era ancora granduca; la seconda, rappresentata dalle 148 incisioni 

della quadreria Palatina,640 e infine, la più impegnativa stampa dei volumi illustranti la 

preziosa raccolta di “anticaglie” medicee, più nota col titolo di Museo Fiorentino, intrapresa 

durante il regno di Gian Gastone de’ Medici, 10 tomi della quale entrano in Galleria nel 

1770.641 

                                                 
637 L’attuale raccolta è infatti ricchissima delle xilografie a chiaroscuro di autori cinquecenteschi come Nicola 
Boldrini, Bartolomeo Coriolano, Antonio Andreani (detto da Trento vedi fig.198), e dai rami incisi da 
Marcantonio Raimondi, Jacques Prevost, Giulio Bonasone, Enea Vico, Paolo Toschi da Parmigianino, 
Correggio, Tizano (ma anche Raffaello e Michelangelo) e molti altri rappresentanti di “Scuola” veneta, 
bolognese e romana. Il termine morelliano di “Scuola” è molto utilizzato nei cataloghi manoscritti (dai volumi 
del Ramirez de Montalvo in poi) della raccolta del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.  
638 Pelli Bencivenni 1779. Sugli scritti di Pelli Bencivenni si segnala il recente contributo di Miriam Fileti 
Mazza e Bruna Tomasello (Fileti Mazza, Tomasello 2005), corredato da un’anagrafica su CD ROM. 
639 Cfr. Pelli Bencivenni 1779, p. 381: “Serba la Galleria tutti i disegni serviti a quest’opera avendogli S. A. R. 
fatti suoi nel 1776, (vedi ivi nota 640), ed in più i tomi legati stanno nel Gabinetto destinato a custodire gli altri 
della collezione del G.D”. 
640 Archivio Archivio Storico Gallerie Fiorentine, XII, n. 7 c.1 : lettera indirizzata al Pelli da Roberto Pandolfini, 
cfr. Fileti Mazza, Tomasello 2005, CD ROM, Anagrafe Storica. 
641 “1770. 11 Giugno. Un corpo in dieci Tomi contenenti il Museo Fiorentino, componente delle Statue, 
medaglie della Real Galleria con Iscrizioni stampate coperti sopra di carta marmorizzata”, ASGF, II, n. 61. 
Cfr. Pelli Bencivenni 1779, p. 179-183, 353-354, 366-382. Secondo lo scritto del Pelli il granduca Pietro 
Leopoldo annettè alla raccolta d’arte degli Uffizi anche tutti disegni preparatori alle suddette stampe. Agli 
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Altri 19 libri, di cui ben dieci solo delle illustrazioni derivate dai dipinti dei Carracci di San  

Michele in Bosco, fecero il loro ingresso agli Uffizi dalla Guardaroba generale nel 1771,642 

se si tiene attentamente il conto di quelli elencati nell’ “Inventario dei seguenti descritti 

Capi cioè Bronzi antichi e Moderni, Pietre, Quadri, Libri e avori diversi et altre cose 

Naturali, che dalla Guardaroba generale di S. A. R. passa(rono) alla Real Galleria in vigore 

di Rescritto de 22 Dicembre 1770 Segnato in Pisa alla cura dell’Ill.mo Giuseppe Querci 

Direttore della Real Galleria. 28 Giugno 1771”. Successivamente rimaneggiati, come si 

desume dalle annotazioni forse di mano del Pelli apposte nel 1776 sullo stesso 

documento, solo alcune stampe di questo gruppo sono chiaramente riscontrabili nella 

raccolta degli Uffizi nei volumi (e album) n. 23, 24, 60, 83.643 Il n. 24 (st.vol. 1971-2136),  è 

una miscellanea di stampe di traduzione da opere dei Caracci e del Guercino incise 

rispettivamente da Giuseppe Maria Metelli e Giovanni Penna;  il n. 23 (st. vol. 1950-1970) 

è invece una pubblicazione a stampa intitolata Il Claustro di San Michele in Bosco di 

Bologna dipinto dal famoso Lodovico Carracci e da altri eccellenti maestri usciti dalla sua 

Scola descritto dal sig. Co : Carlo Cesare Malvasia e ravvivato all’Originale con l’effetto 

Disegno, ed Intaglio del Sig. Giacomo Giovannini pittore bolognese consegrato al 

Serenissimo Ferdinando III Principe di Toscana, in Bologna 1694, per gli eredi di Antonio 

Pisarri, identificabile con l’esemplare già presente nell’inventario della eredità del Gran 

Principe Ferdinando nel 1715.644 Il n. 60 (GDSU st. vol. 4880-4932), e il n. 83 (GDSU st. 

vol. 6711-6789) sono altre due pubblicazioni a stampa, rappresentate rispettivamente dall’ 

Illustriorum Virorum  di Achille Stario, dedicata al Cardinal Grenvelle e pubblicata a Roma 

nel 1569, e le Esequie  del  Carlo III Duca di Lorena in lingua francese incise a Nancy nel 

1608 da Federigo Brentel su invenzione di Claude Da la Ruelle.645  

                                                                                                                                                                  
Ufffizi sono alcuni volumi di disegni preparatori a questa impresa :  GDSU: nn. 5084 a 5568 F. O. N. Volume 
di Disegni n. 1 (legatura un cartapecora nella costola: Disegni Originali del Museo Fiorentino Tomo I, 
Gemme”) ; all’interno: a penna inchiostro marrone: “Disegni Originali del Museo Fiorentino Vol. I Fregi, 
Lettere Iniziali, e Gemme” ; in basso: Fregi n. 42. Lettere Iniziali N. 25; Gemme Tavole N. 100. GDSU: nn. 
5569 a 5668 F. O. N. 2, Volume n. 2 di Disegni (legatura come sopra : “Disegni originali del Museo Fior. 
(entino) Vol. II,  Gemme. GDSU nn. 5669-5768 Gig. O.N. 3 Volume n 3, Disegni Statue. GDSU 5769-5883 
Fig. O.N.4 Volume 4, Disegni Medaglie; GDSU 5884-5993 F.. O.N.5 Ritratti di Pittori Tomo V; GDSU 5994-
6103 O.N. Biblioteca degli Uffizi è conservato un altro manoscritto contenente alcuni disegni, BU, Ms 463/39. 
Ritratti di Pittori, Tomo VI. 
642 Filza III, (1771 A) n. 27, cfr. FD n. 27. La collezione degli Uffizi annovera altre due pubblicazioni con 
Stampe dai Carracci di Simone Giulini, rispettivamente del 1646 e una del 1776 (vedi CVS nn. 39, 40). 
643 Per le annotazioni del Pelli vedi FD n. 27, per l’identificazione dei volumi invece cfr. CVS n. 23 (GDSU st. 
vol. 1950-1970), n. 24 (GDSU, st. vol. 1971-2136), n. 60 (GDSU st. vol. 4880-4932), e il n. 83 (GDSU st. vol. 
6711-6789).  
644 Vedi p. 124, nota 556. 
645 INLVSTRIVUM VIROR VT EXSTANT IN VRBE EXPRESSI VVLTVS ROMAE MDLXIX Cum Privilegio 
Sum: Pont. Formis Antonij Lafreri con stampe di Achille Stario e dedica al Cardinal Grenvelle, pubblicato  in 



 139

Dopo il 1779 la situazione di tutte le raccolte d’arte medicee cambia notevolemente; 

soprattutto per le stampe inizia un periodo d’importanti acquisizioni annunciate anche 

dall’abate Luigi Lanzi nell’operetta La Real Galleria di Firenze accresciuta e riordinata per 

comando di S. A.R. l’Arciduca Granduca di Toscana pubblicata nel 1782.646 In essa Lanzi 

ci riferisce dell’avvenuta sistemazione del luogo deputato alla conservazione delle opere di 

grafica che finalmente acquista ufficialmente il nome odierno di “Gabinetto dei disegni e 

delle stampe”. A proposito di quest’ultime, dice poi: 
“De’ volumi delle stampe si contano intorno a cinquanta; numero sufficiente 

per chi rifletta che la raccolta è in sul nascere; et che nondimento ella è 

ricca di una gran quantità di rare stampe, e in particolare di quelle di 

Alberto Duro e di Marcantonio alle quali ogni dì pare che aggiunga un 

grado di rarità per gusto di cosi fatte collezioni che ogni dì cresce in tutta 

Europa. E veramente quei che hanno il genio della pittura, niun mezzo 

trovano più facile per appagarlo che pascere l’occhio e la mente in que’ 

fogli ove da fedel bulino son ritratte le invenzioni de’ valenti uomini. Così 

essi apprendono, poco non che senz’avvedersene, la storia di ogni pittore, 

il disegno di ogni scuola, il dettaglio di quanto è sparso di più sorprendente 

per ogni galleria, anzi per ogni città del mondo. Lo stesso può dirsi delle 

due Arti sorelle, Architettura e Scultura, le cui belle produzioni si 

propagano col mezzo medesimo, che le opere di pittura”.647 
L’interesse del Granduca Pietro Leopoldo di Lorena per la stampa, condiviso dai 

collezionisti del resto d’Europa, era soprattutto motivato dal valore dell’incisione quale 

mezzo di riproduzione oltre che di conoscenza, delle opere delle cosiddette “arti maggiori”, 

nonostante che già da tempo si riconoscesse il genio indiscusso dei grandi peintre-

graveurs –Albrecht Dürer, Luca di Leida,  Marcantonio Raimondi, Anthon van Dyck, 

Rembrandt van Rijn- le cui opere costituivano il nucleo più prezioso non solo della raccolta 

degli Uffizi, detta ancora “sul nascere” da Lanzi, ma anche delle più importanti collezioni 

europee dei secoli XVII e XVIII.648  

Nel 1783, nel descrivere il “Gabinetto delle Stampe” degli Uffizi, François Zacchirolli, 

approfondisce questi stessi temi, dilungandosi inoltre sul primato dei Tedeschi 

nell’invenzione della stampa, nella quale furono subito imitati dagli Italiani che divennero 

ben presto così edotti in quest’arte, come pure in quella dell’intaglio dolce (il bulino) e 

dell’acquaforte, che “on peut même avancer qu’ils perfectionnèrent ce que les autres 

                                                                                                                                                                  
Roma nel 1569, e volume con le esequie di Carlo III celebrate a Nancy il di 17 luglio 1608 per Carlo III, Duca 
di Lorena, nella chiesa di San Giorgio ved,i rispettivamente, CVS n. 60 e n. 83. 
646 Operetta estratta dal tomo 47, Firenze 1782 per Francesco Moücke con licenza de’ Superiori. 
647 Cfr. Lanzi 1782, p. 149. 
648 Cfr. Vermeulen 2006. 
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avoient inventé.” 649 Zacchirolli esalta le qualità dei  Marcantonio Raimondi, di Agostino 

Veneziano, di Marco da Ravenna, di Enea Vico, dei Carracci, degli Alberti tutti presenti 

nella collezione del Gabinetto degli Uffizi, che, dice, “est aussi tres riche en estampes de 

Marc’Antoine, parmi lesquelles il ne manque pas de Songe.”650 Vi si vedevano anche  

“plusieurs estampes des autres artistes, qui se distinguèrent du temps de Marc’Antoine. 

Celles de Jacques Callot &d’Etienne della Bella peuvent être vuës avec plaisir, 

quoiqu’elles soient près des estampes de Rubens. ».651  

Nel 1783 viene anche concluso il primo catalogo delle stampe della Galleria intitolato 

Inventario generale delle stampe staccate e Libri ornati con esse della R. Galleria 

compilato nel 1779. 1782 e 1783, reso noto da Paola Barocchi nel 1987652 e più 

recentemente fatto oggetto di studio da Miriam Fileti Mazza e Bruna Tomasello, dalle 

quali, sulla base di numerose testimonianze archivistiche, è stato identificato come 

autografo di Giovanni Bencivenni Pelli.653  

Come sappiamo per sua stessa ammissione, annotata nelle Efemeridi,654 egli sarebbe 

stato spinto a compiere questo enorme sforzo di catalogazione in seguito all’acquisizione 

d’interi nuclei collezionistici privati avvenuta tra il 1775, anno del suo ingresso in Galleria 

quale direttore, e il 1783, dopo il quale i nuovi accessi subirono una breve battuta d’arresto 

per consentire, forse, il nuovo assetto della raccolta.655  

                                                 
649 Zacchirolli 1783, p. 52-67, in particolare p. 60. 
650 La collezione annovera molte stampe di Marcantonio, tra cui non manca il Sogno (st sc. 76, da Raffaello, 
cfr. de Witt 1938, p. 74-79, in particolare per il Sogno, p. 76). Sul ruolo centrale giocato da Marcantonio 
come antiquario e apprezzato innovatore dei temi classici tanto nella stampa d’invenzione che di traduzione 
M. Faietti, “…carte belle, più che oneste…”, in Mythologica…2005, pp. 90-107. 
651 Zacchirolli 1783, p. 61.  
652 Manoscritto della Biblioteca degli Uffizi 463/18, P. Barocchi, in Fileti Mazza 1987, p. XLVII.da parte della 
stessa autrice (e della Fondazione Memofonte) è in atto la trascrizione completa e l’indicizzazione del 
documento, in pubblicazione. Nel 1990 esso è stato interamente microfilmanto a cura dell’Istituto 
Universitario Olandese di Storia dell’Arte di Firenze e ringrazio il direttore, Bert W. Meijer per avermi 
concesso la consultazione di tale materiale.  
653 Cfr. Fileti Mazza, Tomasello 1998 (2000), p. 273-292, in particolare p. 284: “a questa data e a queste 
circostanze (molti nuovi acquisti da parte del Granduca Leopoldo di Lorena, nrd), associamo l’inizio della 
stesura del magnifico catalogo delle stampe, ancora inedito, nel quale Pelli affinò la tecnica classificatoria 
con criteri e metodi decisamente più dettagliati e funzionali.” Cfr. ivi, nota 623. 
654 “il dover scegliere le stampe che si vendono di casa Michelozzi e d’Ignazio Hugford mi ha obbligato ad 
abbozzare un indice di quelle della R. Galleria. Esse sono in una gran confusione perché così stavano le 
antiche, e per le aggiunte fatte a mio tempo ho seguitato quell’ordine che potevo.”, BNCF, NA, 1050, 
Efemeridi, s. II, VII, 1779, c. 1088, cfr. Fileti Mazza, Tomasello 1998 (2000), p. 283, nota 56.   
655 Inclusa nel più ampio riordino di tutta la Galleria, testimoniata anche dall’Inventario generale della R. 
Galleria di Firenze formato e compilato nel 1784 essendo direttore della medesima Giuseppe Bencivenni già 
Pelli, AGFF, Ms 113. Importante sottolineare lo sforzo classificatorio del direttore Pelli nell’ordinare i materiali 
in sette categorie o “generi”, ulteriormente divisi in sottocategorie in cui erano, nell’ordine, marmi, pitture, 
disegni, stampe e libri, terracotte etrusche, bronzi moderni e antichi, gemme, e mobili, cfr. Fileti Mazza, 
Tomasello 1998 (2000), p.285-286. Importante, per la considerazione sull’arte grafica da parte di Pelli, 
anche la sua Storia della stampa, dissertazione in carte sciolte conservate all’Archivio di Stato, Pelli 
Bencivenni Giuseppe carte, cartella 38, ins. 36. 
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E’ ancora lo stesso Giovanni Pelli che, ampliando il Saggio Istorico, ci guida riguardo alle 

condizioni della raccolta di stampe all’indomani del suo insediamento e sul primo acquisto 

di un lotto di stampe antiche: “Già quante ne ho trovate, e non erano moltissime, stavano 

legate in tomi, ma senza metodo. La prima compra fu di quelle dei Gesuiti, ch’erano molto 

guaste. Poi si sono avute quelle avanzate in Casa Gaddi. Alle prime detti la distribuzione 

per soggetti, nelle seconde scelsi le meglio dei professori più famosi e le riunii 

assieme”.656  

Dopo tale acquisizione seguì quella degli impianti completi del Museo Fiorentino dalla 

omonima “Società” disciolta nel 1775,657 di quelle provenienti dalle raccolte di Felice 

Ricoveri, di Vincenzo Frati, di Alfonso Miliotti, di Eleonora Venturi, di Ignazio Hugford, del 

copiosissimo fondo della collezione cinquecentesca di Niccolò Gaddi, ammontante a più di 

8000 stampe antiche,658 e infine della collezione Michelozzi che, tuttavia, il granduca 

Pietro Leopoldo di Lorena accettò di acquisire solo per la parte relativa ai disegni, 

rinunciando a comprare le 1318 stampe sciolte e le 352 stampe rilegate in volumi 

pazientemente selezionate da Giuseppe Bencivenni già Pelli nel corso del 1779.659  

A questo gruppo si aggiungono, inoltre, i volumi di stampe derivati dalla raccolta di disegni 

degli Uffizi, opera principiata da Andrea Scacciati nel 1763660 per ordine del Granduca 

Pietro Leopoldo, e compiuta da Stefano Mulinari tra il 1774 e il 1782.661 

                                                 
656 BNCF, NA, 1050, Efemeridi, s. II, VI, 1778, c. 1062, 24 novembre, cfr. Fileti Mazza, Tomasello 1998 
(2000), p. 279. 
657 Vedi supra nota 641. 
658 Cfr. Forlani Tempesti 1983, in part. p. 224. 
659 Per la selezione del fondo Michelozzi cfr. Fileti Mazza, Tomasello 1998 (2000), p. 282 che pubblicano e 
trascrivono il resoconto fatto al granduca da Giuseppe Bencivenni sulla selezione dai lui operata sugli 
esemplari della raccolta Michelozzi: “…delle undicimila quarantanove  stampe sciolte, io ne ho messe a 
parte mile trecento diciotto che mancano alla R. Galleria e che son degne di trovarsi in una collezione 
sovrana. In casa Michelozzi ho esaminate ancora ottomila novecento novantacinque stampe legate in libri, e 
di queste ne ho scelte tremila trecento cinquanta due che costituiscono varie serie di ritratti, di fabbriche e di 
altre cose apprezzate dai curiosi”, Archivio Storico delle Galleria Fiorentine, filza XII, n.48, Agosto 1779. 
Sulla collezione Michelozzi e sugli intensi scambi epistolari tra gli eredi e Giuseppe Bencivenni già Pelli 
autorizzato dal Granduca Pietro Leopoldo a selezionare la raccolta per acquisirla alla Galleria cfr. Bonfanti 
2001, in particolare p. 291, il quale trascrive l’ annotazione sulla lettera al Bencivenni del segretario 
granducale Angelo Tavanti con la quale comunica la decisione del granduca di acquistare solo i disegni e 
non le stampe.  
660 AGF, Filza I, n. 78. incarico ricevuto nel Gennaio 1763 per “la grazia di potere incidere i Disegni della R. 
Galleria, il Guardarobiere Maggiore Riccardi scrisse Bilglietto nel 25 Aprile dando ordine che per tal lavoro 
fosse approntata la Stanza che gli aveva accordata detta la Cucina dalla Segreteria, con lasciarla libera 
d’ogni attrezzo”. Il volume di stampe si intitola Disegni Originali d’Ecellenti Pittori, esistenti nella R. Galleria di 
Firenze, Incisi in Rame con Imitazione, Grandezza e Colore, ad Acquarello, Penna e Matita. Consacrati alla 
somma clemenza di S. A. R. felicemente regnante dall’umilissimo Servo, e Suddito Andrea Scacciati 
Fiorentino, Incisore de Disegni Suddetti. Da proseguirsi tale opera sotto i Favorevoli Auspici della Medesima 
R.A.S. il frontespizio è firmato e datato Andrea Scacciati incide l’anno 1766”, cfr. Petrioli Tofani 1991, p. VIII-
IX. 
661 Disegni originali d’Eccellenti pittori Esistenti nella reale Galleria di Firenze Incisi ed Imitati nella loro 
grandezza e colori. All’Altezza Reale di Pietro Leopoldo, Principe Reale d’Ungheria e di Boemia Arciduca 
d’Austria Granduca di Toscana ecc. protettore magnanimo e glorioso delle Belle Arti, Stefano Mulinari 
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Rispetto al 1769 la consistenza della collezione di stampe è dunque enormemente 

aumentata.  

E’ ancora Giuseppe Pelli Bencivenni il primo ad aver operato una selezione degli 

esemplari al momento dell’acquisizione delle raccolte e del loro riordino una volta giunte in 

Galleria e si deve a lui, quindi, la responsabilità di aver in parte “smontato” l’antica raccolta 

medicea e di averla ricomposta con le nuove acquisizioni secondo un nuovo criterio 

classificatorio.  

 

 

 

.4 L’“Inventario generale delle stampe staccate e Libri ornati con esse 

della R. Galleria”, ossia il primo catalogo della raccolta compilato da 

Giuseppe Bencivenni già Pelli nel 1779, con le due aggiunte del 1782 e 

del 1783 

 
Del resto, sappiamo che uno dei problemi che angosciavano il direttore della galleria era 

proprio lo stato di salute e la conservazione di tutte le opere. Per quelle su carta, poi, la 

preoccupazione era tale da spingerlo a scrivere la famosa relazione al Granduca Pietro 

Leopoldo, del 1775,662 compiuta all’indomani dell’acquisizione del copioso fondo di stampe 

dei Gesuiti, per chiedere il permesso di incaricare il libraio Andrea Baragli, il “più abile e 

onesto” da lui conosciuto, di ripulire le stampe e “tirare dette stampe sopra dei fogli 

bianchi, ed il legarle in più libri con qualche classazione ed ordine”.663 Dice inoltre Pelli: 
“Dal medesimo hò avuta l’annessa memoria, in conseguenza alla quale credo di 

dovere esporre umilmente a V.A. R. che di dette stampe ve ne saranno almeno 100. 

                                                                                                                                                                  
Inciosore fiorentino in Atto di Umilissimo Ossequio Dedica e Consacra, “S. Mulinari inci: 1774” ; Istoria 
Pratica dell’Incominciamento, e Progresso della Pittura, o sia Raccolta di cinquanta Stampe, Estratte da 
ugual numero di Disegni Originali Esistenti nela Real Galleria di Firenze per la prima volta incise da Stefano 
Mulinari, e dal Medesimo all’Ecc.za del Sig. Conte Giacomo Durazzo Patrizio Genovese, Ambasciator 
Cesareo presso la ser.ma Repubb.ca di Venezia Etc. Etc. Personaggio nel giudicare e nell’amare le Belle 
Arti non Secondo a chi che sia, Primo Coltivatore della Storia Ragionata di Esse, Fautore e Mecenate 
Amplissimo di talenti Consacrate. In testimonianza, di venerazione, di ossequio, e di gratitudine, Firenze 
1778. Il Mulinari, inoltre, nel 1782 firma un’altra serie ancora di 20 disegni intitolata Raccolta di Venti disegni 
Originali d’Eccellenti Pittori, e Maestri della Scuola Fiorentina, ricavati questi dal Gabinetto esistente nella R. 
Galleria di S. A. R., l’Arciduca Gran-Duca di Toscana, imitati esattamente ed incisi nella loro grandezza da 
Stefano Mulinari inc. 1782. Per i volumi di Scacciati e Mulinari conservati al Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi vedi CVS nn. 2, 3, 4, 5,  6, 6bis, 7. Vedi anche CVS nn. 30 e 32 che rappresentano altri due tomi 
con incisioni di Mulinari e Scacciati provenienti però dal legato di Ignazio Hugford.   
662 Per la trascrizione completa della Memoria contenuta nel documento vedi FD n.28 (ASGF, filza IX, inserto 
68); cfr. Petrioli Tofani 1981, p. 9-10. 
663 Ibidem. 
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da abbandonare per essere di niun pregio e moltissimo guaste. Che per bagnare, 

ripulire e ritirare sopra carta bianca nuova a regola d’arte le altre 480 al più meritano 

di essere conservate, chiede Baralli soldi 10 una per l’altra manifattura, atteso ch’egli 

deve far tutto fuor di bottega cioè in Galleria con qualche incomodo, e perdimento di 

tempo. Che in sconto del suo lavoro non difficulta per altro di ricevere per il giusto 

prezzo le tele, telai, e cornici, nelle quali sono dette stampe attualmente. E che oltre 

a ciò vi è da valutare in aumento della spesa la Pasta, la coperta dei Tomi, e 

specialmente la Carta la quale deve essere reale e buona, e sarà di risparmio di 

prendere a risme, come si vede in detta Perizia una  e mezzo in circa delle quali 

risme, mi lusingo che possa servire. 

Nell’implorare dalla R. A. V. l’approvazione di tale spesa, mi avanzo ancora a 

supplicarla di permettere che tal predetto Baralli faccia legare in cinque o sei filze i 

fogli di questo Dipartimento che hò trovati tutti sciolti, e confusi, e dei quali hò già 

formato un Indice per serie di tempo, minuto ed esatto.  

Ciascuna di questa filza coperta di carta pecora buona, con i suoi nastri di filaticcio 

per legarla, costerà sette paoli all’incirca.  

Negli anni futuri coll’istessa disposizione potranno legarsi tutti i fogli, e negozi che 

sopravverranno alla giornata, con che verrà a formarsi un Archivio, di cui manca 

affatto la Real Galleria, giacchè le carte che ho trovate di simile genere principiano in 

serie dal 1769 in qua, pochissimo vi è da quest’anno andando indietro fino al 1758 

(anzi 1738); e nullla prima di quest’epoca.” 

La Memoria cui accenna il direttore della Galleria, qui trascritta,664 rappresenta 

un’interessante testimonianza della pratica conservativa del materiale cartaceo e in 

particolare delle stampe che venivano incollate su nuove pagine e legate in volumi.665 

A questa, il 1 giugno 1776 segue l’ulteriore richiesta del Pelli al segretario Tavanti di 

potere restaurare nello stesso modo e dallo stesso Baralli tutte le rimanenti stampe della 

Real Galleria depositatevi precedentemente. Anche questa proposta fu prontamente 

accolta dal Granduca e, dal 1779, iniziano le prime fatture del Baralli.666  

In quello stesso anno 1779 viene stilato da Bencivenni il primo succitato indice manoscritto 

della raccolta dopo le acquisizioni intitolato “Inventario generale delle stampe staccate e 

Libri ornati con esse della R. Galleria compilato nel 1779.1782.1783” annunciato nella 

suddetta supplica e oggi conservato in due tomi nella Biblioteca degli Uffizi.667  

                                                 
664 Cfr. FD n. 28. 
665 Per una classificazione dei montaggi delle stampe in Europa, cfr. Griffiths 2003.  
666 Cfr. Petrioli Tofani 1981, p. 11-18 in particolare per i volumi di stampe con intagli di Pacini, di Mulinari 
forse corrispondenti a quelli attualmente catalogati come i volumi nn. 2-5, 31 e 32. Le legature utilizzate sono 
definite “all’Inglese con culatta, e punte di cartapecora, Squadrate e Imbracate”. Nell’Archivio Storico delle 
Gallerie Fiorentine le filze di documenti relativi alle collezioni e agli spostamenti interni ed esterni delle opere 
sono ancora conservate intatte nella legatura voluta da Giuseppe Bencivenni già Pelli.  
667 Firenze Biblioteca degli Uffizi, Ms 463/18. Vedi nota 652. 
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In precarie condizioni di conservazione, il manoscritto è attualmente costituito da due 

volumi di cui uno, presumibilmente il primo, è totalmente sfascicolato mentre il secondo 

conserva una semplice rilegatura cucita senza coperta. All’interno, le stampe sono 

elencate in ordine alfabetico per nome (o monogramma) dell’autore, distinte, come 

nell’attuale ordinamento, dalla denominazione “staccate” o “sciolte” e “in volume” cui si 

aggiunge anche la categoria dei “senza nome”.668  

Il primo volume, privo di frontespizio, inizia con Agostino Veneziano e termina con la 

descrizione di un’acquaforte di “Mondekus” (?) raffigurante il Martirio di San Lorenzo da 

Tiziano. Il secondo, cui, curiosamente è stato rilegato il foglio che fa da frontespizio, inizia 

con le opere di Niccolò Beatricetto e si conclude, dopo la descrizione dei pezzi da 

Federico e Taddeo Zuccari, con due monogrammisti. Le pagine sono molto consunte e la 

loro antica numerazione è lacunosa e in molti casi totalmente illeggibile. Le stampe sono 

annoverate e descritte secondo l’ordine alfabetico del nome o cognome dell’incisore e 

dell’autore del soggetto e a parte il caso già citato della Galleria di Luxemburg da Rubens, 

non vi si trova alcuna traccia riconoscibile dei volumi descritti nell’inventario della 

Guardaroba del 1769.669  

La lunga descrizione che segue ciascun pezzo singolo è saltuariamente completata da 

note a margine in cui si dà notizia della collocazione degli ulteriori esemplari del pezzo 

presenti nella raccolta, consistente nella lettera “T” e ad un’indicazione numerica da I a 

XIX quale riferimento a tomi di stampe allora costituiti che ancora oggi, come abbiamo 

accennato nei capitoli precedenti,670 è possibile rintracciare su un gruppo abbastanza 

vasto di album di stampe degli Uffizi. Dal riscontro con gli album di stampe ancora in 

Galleria, ben nove riportano sul frontespizio tale numerazione accanto al titolo generico 

Stampe Diverse: si tratta in particolare dei nn. 95 (“T IV”), 96 (“T.V”), 97 (“T. VII”), 98 

(“T.VIII”), 99 (“IX”), 100 (“T.X”), 101 (“T.XI”), 102 (“T. XIII”), 104 (“T. XV”).  Vi è poi un altro 

nucleo di 12 album, ugualmente intitolati Stampe Diverse, distinto da una numerazione 

progressiva in numeri romani preceduta da “VOL” o “V”. Fanno parte di questo anche 

alcuni dei succitati album contraddistinti dal riferimento numerico dell’inventario del 1769, 

ossia i  nn. 22 (“V.1”), 24 (senza numero romano), 28 (senza numero romano), 53 (“Vol. 
                                                 
668A questi ultimi allude Pelli nel frontespizio del documento, definendo la seconda categoria quella dei  “libri 
ornati con stampe”. Tuttavia questo era il consueto metodo di conservazione delle stampe peraltro 
mantenuto anche negli inventari precedenti della stessa collezione. 
669 Esiste nel catalogo BU 463/18 anche la categoria delle stampe Senza nome nella quale sono catalogate 
tutti gli esemplari privi del nome dell’autore e dello stampatore. Tuttavia, per quanto riguarda quelle collocate 
in volume, esse spesso figurano collocate all’interno di volumi insieme alle altre stampe identificate.  
670 Nello stesso documento vi sono poi alcune annotazioni, anch’esse saltuarie, che riguardano lo 
spostamento di un pezzo da una classe all’altra (ad esempio dalla classe “senza nome” ad una 
monografica). 
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XV”) e 106 (senza numero romano).671 Gli altri sono i volumi segnati con il numero 25 

(“V.II”), con stampe romane uscite in gran parte dalla stamperia de’ Rossi tra il XVII e gli 

inizi del XVIII,  il n. 88 (“VOL.I”), 90 (“VOL. III”), 91 (“VOL. VII”),  92 (“VOL. XIII”),  93 

(“VOL. XIV”) e 94 (“VOL: XVI”). Questo gruppo è caratterizzato dalla consueta legatura in 

pelle rosso scuro e dorature, già riscontrata nel capitolo precedente a proposito dei volumi 

e allbum descritti tanto nell’inventario 1704 che in quello del 1769.672  

Occorre notare poi che ben 12 tra i 21 album contraddistinti dalla dizione “Stampe 

Diverse”, a indicare un contenuto vario ma coerente con un genere o un autore talvolta 

indicato esplicitamente nel cartellino sul piatto della coperta, recano un’annotazione 

uguale per tutti : “Li 3 Luglio 1884 Il presente volume venne consegnato il giorno sudd.o 

nello stato in cui trovasi attualmente e con l’antica numerazione saltuaria”. Da una nota 

aggiunta nel volume n. 99, sappiamo che tale iscrizione fu apposta da Olinto Fanghi, il 

responsabile della conservazione delle collezioni del Gabinetto dei disegni e delle stampe 

alla fine dell’Ottocento (fig. 155).673 Appartengono a questo gruppo gli album degli Uffizi n. 

90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Essi sono omogenei per le 

legature,  -dal n. 90 al 94 hanno la legatura consueta in pelle rossa e ornati stampati in 

oro, mentre dal n. 95 al n. 104 sono legati con una coperta semplice in cartone stampato a 

ornati geometrici di colore rosso (vagamente ispirati a una scacchiera di rombi), molto 

consunta, con la costola in pelle (fig. 156-158)-  ma anche dal fatto che sono tutti album al 

cui interno le stampe, ritagliate al margine e incollate sulle pagine, seguono un ordine 

iconografico “classificatorio”, ossia per scuole o autori, che tiene conto delle dimensioni 

delle stampe. L’appagamento visivo del colpo d’occhio, ossia la simmetria nella 

composizione delle pagine, asseconda tuttavia un criterio tutt’altro che casuale e 

presuppone una conoscenza specifica della stampa europea del XVI e XVII secolo. 

Riguardo al deposito del 1884, non è finora emerso alcun riscontro documentario né 

nell’Archivio Storico delle Gallerie né altrove, che possa testimoniare con certezza che si 

sia trattato di un recupero di materiale mediceo depositato “temporaneamente” in qualche 

luogo della Guardaroba, della Galleria o altro; tuttavia, il riferimento alla ”antica 

numerazione saltuaria” e la cronologia degli esemplari contenuti negli album fa 

                                                 
671 Vedi supra p.128-137.  

672 La filigrana, come segnalato nel CVS ai corrispondenti numeri, non è sempre leggibile. 
673 “Annotazione scritta dal defunto Olindo Fanghi”; non sappiamo con esattezza chi fu l’autore di questa 
iscrizione identificabile forse con Pasquale Nerino Ferri, vedi p. 157, nota 719 . A questo stesso 
raggruppamento si possono unire altri due album, vedi CVS n. 93 e il 98, che non hanno l’iscrizione 
riferentesi al deposito del 1884, ma sono ugualmente caratterizzati dalla legatura in cartone stampato a 
ornati geometrici dei precedenti e  la stessa, rispettivamente “STAMPE DIVERSE VOL. XIV” e “STAMPE 
DIVERSE T. VIII”. 
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chiaramente pensare che le stampe abbiano subito un intervento di riorganizzazione o 

addirittura di rifacimento degli album. Inoltre l’indicazione “T” per “tomo” o  “Vol.” per 

volume, che contraddistingue il frontespizio degli album di questo gruppo seguito dal 

numero romano, corrisponde in molti casi a quella indicata dal direttore del Gabinetto 

Disegni e Stampe Giuseppe Pelli Bencivenni nel catalogo manoscritto delle stampe della 

Biblioteca degli Uffizi (Ms. 463/18), compilato nel 1779. Come ad esempio nel caso delle 

stampe della serie Acta Apostolorum di Philip Galle da Stradano (fig. 160) indicate dal Pelli 

Bencivenni (c. 390) nel “T. III” e riscontrabili effettivamente nell’attuale volume 90 

contrassegnato dall’iscrizione manoscritta “STAMPE DIVERSE VOL. III”.  

Questo significa che gli album elencati nel deposito del 3 luglio 1884 dovevano essere già 

esistenti al tempo del Pelli Bencivenni e forse rappresentarono una parte di quelli da lui 

stesso ricomposti con le aggiunte derivanti dalle acquisizioni successive al 1769 e 

includenti anche molte stampe settecentesche.  

 Vediamo dunque sommariamente i contenuti degli album: 6 di questi, dal n. 88 al n. 93, 

raccolgono stampe prevalentemente fiamminghe e olandesi del XVI e del XVII secolo. I n. 

88 e n. 89, un tempo forse uniti, sono entrambi contraddistinti dall’iscrizione “VOL.I” . Il 

primo presenta 259 piccole stampe in cattivo stato di conservazione della serie Historiae 

celebriores Veteri Testamenti pubblicate da Cristoforo Weigelio (Christophor Weigel) nel 

1718 e 8 stampe con l’ Apocalisse di San Giovanni di Antonio Meloni. Migliore come 

qualità ed esemplari, anche se non come conservazione.674  

Tra le 249 stampe dell’album sfascicolato n.89, vi sono numerosi esemplari di Hieronymus 

Cock, da Brueghel il Vecchio e Hieronymus Bosch, di Giusto, Egidio e Giovanni Sadeler, 

di Pieter e Gerard de Jode da autori diversi. Vi sono alcune delle più belle serie di stampe 

sui sette Pianeti tra cui quelle incise da Adriaen Collaert e Gerard de Jode da Maarten De 

Vos (fig. 159).675 

Ancora stampe d’incisori dei Paesi Bassi per l’album n.90, che reca l’iscrizione “STAMPE 

DIVERSE VOL.III” con 339 esemplari di Karel de Mallery, di Adriaen Collaert, di Philip 

Galle, dei fratelli Wierix, tra cui una serie dell’Evangelicae Historiae Images da Maarten De 

Vos e gli Acta Apostolorum su invenzione dello stesso De Vos e di Stradano.676  

                                                 
674 La colla ha provocato una serie di rigide ondulazioni che ne compromettono la conservazione. 
675 Cfr. Leesberg 2005, VI, nn. 1298-1305. Sull’importanza e la diffusione dell’iconografia astrologica nella 
grafica dei Paesi Bassi nel XVI secolo, in particolare di Maarten van Heemskerck cfr. inoltre Veldman 1980.  
676 Morendo il de Vos nel 1574 la serie fu completata da 15 tavole incise su invenzione di Giovanni 
Stradanus e pubblicata una prima volta nel 1582 vedi Veldman, Luijten 1994, II, n. 395-410. Per Collaert vedi 
Leesberg 2005, III, nn. 737-742. 
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Analoghi i volumi dal n. 91 al n. 93, contraddistinti ripettivamente dai numeri romani “VOL. 

VII”, - intitolato “Stampe d’Incisori dei Paesi Bassi” con 552 stampe prevalentemente dei 

fratelli Sadeler- contenente anche un esemplare della Vita di Santa Caterina da Siena 

incisa da Pieter de Jode da Francesco Vanni pubblicata a Siena da Matteo Florimi e 

dedicata a Cristina di Lorena – (fig.161-162), “VOL. XIII” -con 92 stampe tra cui 26 sulla 

vita di Enrico II di Francia, incise da Giovanni Perissin nel 1570, le 7 con la serie dei 

Pianeti di Pietro Valck e le 24 di Philip Galle dal titolo Troiae Aeneas- (fig. 163-164) e 

“VOL. XIV” con 183 stampe di cui 150 appartenenti alla serie del belga Franciscus 

Hogenberg intitolata Gli avvenimenti politici e religiosi del regno di Francia dal 1561 al 

1581 e altre 33 con piante e vedute di Venezia di Giacomo Franco (fig. 165-167) .677 

L’album n. 94, l’ultimo della serie ad avere la coperta in pelle rossa, è contraddistinto 

dall’iscrizione “STAMPE DIVERSE VOL XVI” (fig. 168-170) e presenta 131 stampe di 

genere architettonico e cartografico tra cui molti esemplari esclusivamente di incisori 

italiani con piante urbane italiane come gli esemplari del senese Matteo Florimi (Pisa, 

Parma, Palermo, Messina, Siena, etc.) e straniere (Costantinopoli, Algeri) databili intorno 

al 1600, inclusi un raro esemplare di “Fiorenza”  e del “Dominio Fiorentino”.  

Stampe fiamminghe invece per l’album n. 95 (fig. 156-158), che contiene molta della 

produzione incisoria di Hieronymus Cock e per il n. 96 (fig. 171-172), interamente dedicato 

alla produzione di Philip Galle, il cui nome compare anche nel cartellino sul piatto della 

coperta. Altri album monografici sulla produzione incisoria fiamminga del XVI e XVII secolo 

sono il n. 97, con opere degli incisori Sadeler (fig. 173-174), il n. 98 e il n. 99 in cui sono 

raccolte stampe raffiguranti “Soggetti di Religione” di autori vari (fig. 175-180), il n.100 con 

stampe di “Girolamo Cock, Filippo Galle, Sadeler, Pietro de Jode” (fig. 180-183) di 

soggetto storico e mitologico e il n. 101 intitolato ancora, questa volta esclusivamente, alla 

produzione del Cock (fig. 184-185).  

Stesso ambito e stessa cronologia anche per il n. 102 (fig. 186-188) e il n. 104 (fig. 189-

191) che raccolgono però, rispettivamente, soggetti naturalistici di autori vari (tra cui 

paesaggi, cacce, “bambocciate” e ritratti), prospettive architettoniche con vedute di rovine 

e monumenti funebri.678  

Se Giuseppe Pelli Bencivenni, o altri per lui, abbia ricostituito questi album utilizzando 

stampe già da tempo in giacenza presso la Guardaroba o la Galleria e non soltanto quelle 

                                                 
677 Queste ultime tuttavia sono state staccate dal volume e ricollocate con la denominazione “stampe 
sciolte”. L’indicazione non si ricava dal catalogo dei volumi a stampa ma da un’annotazione manoscritta 
posta su una carta non rilegata all’interno dello stesso volume. 
678 Si veda CVS n. 102 e n. 104.  
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acquisite ex-novo dopo il 1769, non è dato di saperlo, ma tornando al suo “Inventario” 

manoscritto 463/18 della Biblioteca degli Uffizi, notiamo che esso si avvale di due 

importanti aggiunte, finora passate del tutto inosservate, che rappresentano una 

formidabile scoperta per la ricostruzione dell’antica raccolta medicea.  

Si tratta di due appendici, rispettivamente in 20 e in 48 carte, rilegate in fondo al secondo 

tomo in cui sono enucleati due raggruppamenti di volumi di stampe entrati in Galleria nel 

1782 e nel 1783 il cui contenuto viene descritto dettagliatamente, stampa per stampa.  

Il primo raggruppamento era costituito da 5 “Volumi di stampe in poco buon essere 

mandati da S. A. R. alla Galleria nel 1782. Filza XV n.69”, 679 con un numero complessivo 

di 318 pezzi comprendenti stampe in serie e sciolte e alcune pubblicazioni. L’oscura 

provenienza dei cinque volumi, che l’intestazione del documento non rivelava con 

chiarezza, è stata identificata senza ombra di dubbio dal testo della ricevuta 

corrispondente, conservata nel fascicolo n. 69 della filza XV dell’Archivio Storico delle 

Gallerie Fiorentine e scritta di pugno da Giuseppe Pelli Bencivenni, in cui si legge: “Adi 13 

dicembre 1782. Io appiè sottoscritto Direttore della R. Galleria allerto essere stati 

consegnati alla medesima per ordine di S. A. R. cinque volumi di stampe antiche ed uno di 

Disegni Diversi e di diverse grandezze i quali volumi sono coperti di cartapecora e portano 

l’arme Medicea. E in fede f(eci).”680 A margine, in una nota aggiunta con la stessa 

calligrafia, probabilmente di Bencivenni stesso, si legge che i Sindaci furono avvertiti del 

passaggio di consegne solo il 2 gennaio 1783 e che i pezzi “erano un poco laceri” e 

“malissimo tenuti e disposti”.681 L’indicazione che l’arme medicea era apposta sulla 

legatura in cartapecora di ciascun volume identifica in modo inequivocabile la provenienza 

dei cinque pezzi.682 Alle opere raccolte al loro interno Giovanni Pelli Bencivenni dà una 

numerazione progressiva da 1 a 317.683  

                                                 
679 Cfr. Firenze Biblioteca degli Uffizi, Ms 463/18, II, c. 431.  
680 Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine XV, n. 69. L’annotazione nella filza era stata già resa nota per la 
prima volta da Anna Forlani Tempesti, 1977, p. XII; e inoltre da Petrioli Tofani 1981, nota 13. 
681 Ibidem. 
682 Allo stesso documento è allegato inoltre il documento di accompagnamento del gruppo di volumi sul cui 
foglio staccato adiacente si legge: “Per il Direttore della Galleria Giuseppe Bencivenni già Pelli Sua Altezza 
Reale trasmette al Direttore della Galleria Giuseppe Bencivenni già Pelli li annessi Libri di stampe perché le 
conservi con le altre, bastando per ora che il medesimo riscontro alla Segreteria intima d’averle ricevute, 12 
Xbre 1782”. 
683 Per quanto riguarda le serie di stampe, tale numerazione non segue sempre un criterio coerente: in alcuni 
casi presenta un unico numero, in altri, per le stampe di Dürer ad esempio, Bencivenni dà una numerazione 
singola a ciascun pezzo. Per quanto riguarda la composizione dei volumi, il primo includeva gli esemplari da 
1 a  41; il secondo da 42 a 45 tra cui la serie non completa con la Vita della Vergine datata 1521 e quella 
dell’Apocalisse del 1511 di Dürer; il terzo da 46 a 142 ancora con molte invenzioni di Dürer ma anche di 
Luca di Leida e stampe dei Sadeler, di Philip e Cornelis Galle e molti altri incisori e stampatori fiamminghi; il 
quarto, il più consistente, da 142 a 262 quasi interamente dedicato a Dürer e ai suoi copisti, e infine il quinto 
con stampe varie numerate da 263 a 318. 
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Non è facile riconoscere un criterio ordinativo alla base delle cinque raccolte di stampe 

rappresentate dallo stesso numero di volumi: si può notare solo la netta prevalenza delle 

opere di Dürer,684 onnipresente in tutti i volumi, ma anche di incisori, stampatori e 

naturalmente inventores olandesi, -come Luca di Leida, presente apparentemente con 

un’unica opera -685, e specialmente fiamminghi appartenenti alla generazione di anversesi 

attivi nella seconda metà del XVI secolo non solo in patria ma anche a Roma, Venezia e 

naturalmente Firenze.  

Fiorentina e, più genericamente, toscana, è la provenienza della maggior parte degli 

incisori italiani, tra cui spiccano soprattutto i nomi di Domenico Falcini, Matteo Florimi, 

Raffaello Guidi, Antonio Tempesta e Cherubino Alberti, e degli artisti dalle cui opere le 

stampe sono tratte, in particolare da Michelangelo Buonarroti e da Jacopo Ligozzi che 

tuttavia, nell’insieme della raccolta, rappresentano una minoranza. 

Neppure il criterio dei generi, ossia la raccolta delle stampe in base a categorie di soggetti, 

pare essere stato applicato, visto che all’interno di ciascuno dei cinque volumi gli 

argomenti religiosi, sono mescolati alle rappresentazioni allegoriche, ai paesaggi, alle 

antichità e ai ritratti.  

L’unico aspetto degno di nota è che le stampe  appartengono in prevalenza al XVI secolo, 

con pochissime eccezioni databili entro i primi tre deceni del XVII secolo e comunque non 

oltre il 1629.686  

Il lavoro di riscontro tra i pezzi enucleati nel documento e l’odierna raccolta del Gabinetto 

Disegni e Stampe degli Uffizi –di cui diamo conto nelle note del documento- è, in questo 

caso, particolarmente complesso, poichè, date le pessime condizioni in cui i volumi 

dovettero giungere nelle sue mani, è assai probabile che Pelli abbia sfascicolato 

definitivamente la maggior parte delle cartelle ormai logore, isolando gli esemplari migliori 

per accorparli a miscellanee o disponendoli in fogli sciolti.687  

Fanno però eccezione le 25 Vedute del Sacro Monte della Vernia disegnate da 

Jacopo Ligozzi e intagliate da Domenico Falcini e Raffaello Schiaminossi nel 1612 

che sono invece ancora rilegate e identificabili nella pubblicazione a stampa, 

anch’essa in grave stato di degrado, segnata “vol. 61 bis” nella corrente raccolta degli 
                                                 
684 Ringrazio caldamente Giovanni Maria Fara per l’aiuto prestatomi nell’identificazione dei pezzi e per i 
proficui scambi di opinioni su uno dei più importanti fondi della raccolta degli Uffizi, per il quale si rimanda a 
Fara 2007. 
685 Di lui si cita esplicitamente solo il bell’esempare con Ritratto di Uomo col Cappello piumato, cfr. FD n. 32, 
n. 46.  
686 Cfr. FD n. 32, nn. 6, 10, 26, 44, 49, 50, 98,  146, 310 e 311  
687 Ricordiamo ancora, che nell’inventario del 1769 è una nota successiva in cui si ricordava come 22 degli 
antichi volumi di stampe fossero stati accorpati “ai nuovi volumi di stampe” il cui numero totale è taciuto, che 
erano presenti in Galleria e, in due tomi, anche in Biblioteca (vedi supra nota 604).  
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Uffizi (fig. 199-200).688 L’album ha una legatura semplice, in cartapecora, con al 

centro lo stemma mediceo sormontato dalla corona a sei punte impresso a secco e 

dorato (fig. 201). E’ descritto al n. 44 dell’Aggiunta del 1782 come “Veduta del Sacro 

Monte della Vernia disegniata da Jacopo Ligozzi Intagliata da Dom.Falcini fiorentino 

1612. Pezzi 25 in foglio due dei quali vi è la cifra RAEF”.  

Il timbro del piatto rappresenta una singolarità, e non soltanto per la collezione degli 

Uffizi, ma più in generale per le legature fiorentine ricollegabili ai principi medicei.689  

Invece, lo stesso timbro a ferri e oro al centro dello specchio anteriore (e talvolta 

anche posteriore) è riscontrabile in molte delle pubblicazioni a stampa, dei codici e dei 

manoscritti conservati a Pisa, nella Biblioteca Universitaria del Palazzo della 

Sapienza, ma provenienti dall’antico Hortus Pisanus (fig. 202-203).690  

Un confronto importante può essere offerto ad esempio con la legatura dell’Opera 

quae extant omnia: hoc est, Comentarij in VI libros Pedacij Dioscoridis (…) di Pietro 

Andrea Mattioli pubblicato a Francoforte nel 1598 (fig. 202),691 oppure con il De 

Metallicis libri tres di Andrea Cisalpino, presente nella raccolta con l’edizione stampata 

Norimberga nel 1602, dove lo stemma è impresso sul piatto di una legatura in cuoio 

rosso.692 I volumi provenienti dalla biblioteca scientifica dell’antico Orto dei Semplici 

contraddistinti dalla legatura in cartapecora morbida e da questo stesso stemma 

mediceo, i cui ferri furono espressamente forgiati per contrassegnare la biblioteca 

scientifica dello Studium dopo il 1626, sono un centinaio circa e sono tutti databili tra il 

XVI e il XVII secolo.693 Non ci sono dubbi circa la provenienza pisana di queste 

                                                 
688 Pubblicazione a stampa. C’è una filigrana, visibile sulla carta che precede l’antiporta, che reca uno scudo 
con le iniziali FP, non in Briquet. Accanto sempre in filigrana, è la iscrizione “STIA” e sul resto delle pagine, 
compreso l’antiporta,  raffigurante un cerchio con le iniziali “HI” all’interno. La raccolta degli Uffizi ha anche 
un altro volume di acqueforti (vol. 61) con copera in cartoncino, con un’antiporta che è II stato (l’aggiunta in 
basso della seguente iscrizione: “Con Privilegio de S.A.S.”) che potrebbe invece provenire dalla raccolta dei 
Gesuiti. A riprova di ciò anche l’iscrizione sull’antiporta, lacunosa in parte per il taglio della pagina 
evidentemente successivo alla rilegatura, in cui si legge: “Col: Flor. Soc. Jesu Ubic(?).: P. Ig. Angel. de 
Benediti. I.T.II” Nel catalogo corrente delle stampe del GDSU le incisioni del volume mediceo sono giudicate 
migliori e più “vigorose”, cfr. st. vol. 4959-4981 e ivi nota 858 anche per la bibliografia.  
689 Cfr. a questo proposito Bernardini 2001. Il timbro è del tutto estraneo anche alle pubblicazioni del fondo 
palatino e magliabechiano oggi presenti alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (ringrazio Lucia 
Chimirri per avermi offerto la sua profonda conoscenza del fondo durante i nostri numerosi confronti 
sull’argomento). 
690 Cfr. C. Sbrana in Tongiorgi Tomasi 1980 b, p. 554-586.  
691 Pisa, Biblioteca Universitaria, Hortus Pisanus già D.g.3.2-3, cfr. C. Sbrana in Tongiorgi Tomasi 1980 b, n. 
C.V. 7, p. 557. 
692 Che rappresenta una variante abbastanza comune delle legature presenti, cfr. Pisa, Biblioteca 
Universitaria, Hortus Pisanus già D.i.8.18, cfr. C. Sbrana in Tongiorgi Tomasi 1980 b, n. C.V.33, p. 561.  
693 La raccolta possiede anche alcuni preziosi codici di disegni legati allo stesso modo databili alle seconda 
metà del XVI secolo tra cui anche le 69 piante di giardini e orti (Biblioteca Universitaria Pisana, Ms. 464), i 
disegni di fiori, uccelli e animali anche di mano di Daniel Froeschel (confluiti insieme ad altre opere nel Ms. 
513 dello stesso fondo), cfr. C. Sbrana, in Tongiorgi Tomasi 1980 b, p. 556-558; e inoltre L. Tongiorgi 
Tomasi, Arte e Natura nel Giardino dei Semplici: dalle origini alla fine dell’età medicea, in Garbari, Tongiorgi 
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legature per le quali sono anche noti alcuni specifici pagamenti a librai locali, come ad 

esempio ad Antonio Ciampi, a cui nel 1602 venne saldato un conto per il lavoro 

compiuto su due volumi.694  

Affiancando lo stemma dei volumi pisani a quello delle Vedute del Sacro Monte della 

Vernia degli Uffizi (fig. 204-205), illustrato con le incisioni di Domenico Falcini sul 

disegno di Jacopo Ligozzi, è evidente la stretta analogia. Pertanto, è molto probabile 

che anche questo libro provenga dalla biblioteca dell’Hortus pisano.  

Nell’Aggiunta all’inventario delle stampe degli Uffizi del 1782 non si parla del luogo di 

provenienza di questi 5 volumi né del modo in cui giunsero in Galleria, ma il pensiero corre 

naturalmente ai famosi 5 tomi conservati fino al 1626 nella Biblioteca dell’Orto dei Semplici 

a Pisa, e poi scomparsi, e ai 5 volumi che dai beni personali del Cardinal Leopoldo, subito 

dopo la sua morte nel 1675,695 furono per sua stessa volontà presi in consegna da Antonio 

Magliabechi.696  

L’ipotesi affascinante che possa trattarsi dello stesso gruppo di libri, ricondotti in Galleria 

nel 1782, a conclusione di un lungo iter durato un secolo e forse più dalla loro primitiva 

acquisizione, non è purtroppo, al momento attuale delle ricerche, convalidata da nessun 

specifico ritrovamento archivisco che ne indichi lo spostamento, l’acquisizione o l’invio. 

Tuttavia, se si confronta la composizione dei cinque volumi entrati in Galleria nell’Aggiunta 

del 1782 con la descrizione dei volumi perduti nell’inventario del 1626 dell’Hortus pisano, 

si notano singolari analogie che accreditano tale tesi, nonostante che il numero dei pezzi 

all’interno delle cartelle non sempre coincida.697 Proprio le acqueforti con le Vedute della 

Verna di Domenico Falcini e Raffaello Schiaminossi da Ligozzi sono ad esempio descritte 

                                                                                                                                                                  
Tomasi, Tosi 1991, p. 115-212. A questo tipo di timbro a secco accenna per a prima volta il frate minore 
cappuccino francescano Matteo Pandolfini nella descrizione dei tomi fatta per l’inventario del 1626 (Archivio 
di Stato di Pisa, 531, c.5), cfr. Bernardini 1991, p. 7-19, in particolare p. 7 in cui si legge che lo stemma 
granducale “fatto con ferro stampato con oro e fuoco”, fu apposto “per disposizione di tutela della raccolta 
del Provveditore dello Studio” attuato in quello stesso anno 1626. Per la pubblicazione di questo inventario, 
già citato (vedi supra p. 115, nota 509), e sulle prime informazioni relative ai volumi “stemmati” cfr. C. 
Sbrana, in Tongiorgi Tomasi 1980 b, p.554, nota 1. 
694 ASP, Università, 518, 28 dicembre 1602, carta non numerata, cfr. C. Sbrana, in Tongiorgi Tomasi 1980 b, 
p. 555, 556, nota 16. 
695 Cfr. supra, note 523 e 524.  
696 Cfr. ASF, Mediceo del Principato, 5575a, inserto 3, n. 10 datato 23 febbraio “1713-1714”, cioè 1714,  in 
Firenze. Il documento, autografo di Magliabechi, pur essendo un atto redatto in occasione delle questioni 
amministrative nate in seguito alla morte del Principe Francesco Maria de’ Medici, è teso a rivendicare la 
continuità e la bontà del suo operato come bibliotecario, dal tempo del Cardinal Leopoldo continuato anche 
durante l’era del principe Francesco Maria “di Gloriosa Memoria” per decreto dei Giudici Delegati dell’Eredità 
del Serenissimo Principe. Tra le motivazioni offerte per poter continuare ad occuparsi della raccolta 
medicea, Magliabechi sottolinea il fatto di averne sempre salvaguardato l’integrità collocandola in modo ben 
distinto e riconoscibile all’interno nella sua biblioteca personale. Il documento ci sembra interessante perché 
pare confermare che almeno una parte della raccolta del Cardinal Medici avesse potuto rimanere inalterata 
fino al 1782 nella biblioteca Magliabechiana.  
697 Cfr. per l’elenco supra, nota 508. 
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nel secondo dei perduti codici di stampe698 unite, esattamente come nel volume n. 2 

dell’Aggiunta, precedute dalle 16 “carte” della Vita di Maria di Dürer e dalle altrettante 

dell’Apocalisse.699 Coincidenze anche per il terzo volume, che come il n. 3 dell’Aggiunta 

raccoglieva due redazioni della Passione düreriana, e infine per l’ultimo volume di stampe 

ricordato nell’inventario pisano, descritto come “in foglio mezzano grande con carta pecora 

di stampe di carte 111, di diverse anticaglie di alberto duro e altri” confrontabile con il 

contenuto del n.5 dell’Aggiunta in cui comparivano le 34 illustranti le “divine antichità 

romane”, per un’edizione del trattato di Architettura di Vincenzo Scamozzi pubblicate a 

Venezia da Giovanbattista Pittoni nel 1575.700 

Semplici coincidenze casuali, o si tratta davvero delle stesse cinque cartelle o volumi 

tornati in Galleria ormai depauperati di alcuni importanti esemplari e quindi ovviamente 

“laceri” e sfascicolati?  

Il secondo interrogativo riguarda poi la loro possibile identificazione con il nucleo di 

proprietà del Cardinal Leopoldo depositato presso Magliabechi alla sua morte.701  

A questo può forse rispondere la seconda delle appendici dell’Inventario delle stampe di 

Galleria del 1779, ossia l’Aggiunta del 1783. Si legge infatti sulla pagina che funge da 

frontespizio: “Catalogo di dodici volumi di Stampe venuti dalla Reale Libreria 

Magliabechiana nel giorno 15 Aprile 1783, Filza XVI a (a margine: “Le più sono di poco 

valore o guaste”).702 Proprio al principio di tale elenco vengono collocati due “libretti”, ossia 

pubblicazioni a stampa, contenenti:  
“Volume I. 213 

319   

Capricci di varie figure di Jacopo Callot indirizzati al 

P(rincip).pe D. Lor(enz).o de Medici. Libretto piccolo 

per il largo con 49 figure  vi sono in fine vari spettacoli 

di Firenze 

 
Volume II. 214 

320  

                                                 
698 Il volume pisano aveva 48 acqueforti, mentre solo 25 risultano in quello dell’Aggiunta e 22 sono quelle nel 
vol. 61 bis del GDSU, vedi FD n. 32, n.44, e CVS n. 61 bis. 
699 Nel volume pisano però la Vita della Madonna annoverava 14 carte e l’Apocalisse solo 15, vedi FD n. 32, 
n. 42 e per i confronti supra, nota 508;  
700 Cfr. ASP, Università 531, c.97 cfr. C. Sbrana, in Tongiorgi 1980 b, n. C.V. 97, p. 568, vedi per l’Aggiunta 
FD n. 32, n. 263. 
701 Cfr. supra, nota 537. 
702 Cfr. BU Ms. 463/18, II (numerazione delle pagine non è più leggibile) la ricevuta con la lista degli stessi 
volumi perfettamente coincidente con il presente elenco si trova all’Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine 
vedi FD n. 33 (ASGF, filza XVI, n. 20). 
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Balli di Sfessania del med(esi).mo Jacopo Callot. Libretto simile con 30 figure le ultime delle quali sono i 

sette vizi capitali…”. 

Uno di essi, il primo, esiste ancora al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, anche se 

sfascicolato e sicuramente depauperato di gran parte dei fogli che lo componevano (sono 

rimaste solo 13 stampe) (fig. 205-207).703 Il libretto reca in coperta un cartellino incollato 

sulla costola, con iscrizione manoscritta a penna e inchiostro nero: “XVIII Callot st. rame” 

e, internamente, “ Real Galleria 15 Aprile 1783” ossia la prova che si tratta effettivamente 

del “libretto piccolo” proveniente dalla Biblioteca Magliabechiana.  

La curiosità destata da questi due volumi è offerta soprattutto dalla loro numerazione 

all’interno del documento che non ha legami apparenti con quella dei tomi a seguire, dove 

le stampe singole in essi contenute presentano numeri progressivi a partire dal n. 211. 

Essa trova invece una perfetta continuità con il gruppo dei 5 volumi medicei 

precedentemente elencati nell’Aggiunta del 1782. Tale elenco terminava infatti con il 

numero “318” e il primo dei due è infatti segnato con il “319”. Può certamente trattarsi di un 

caso o un errore, ma c’è da chiedersi se invece il legame tra i due volumi e la raccolta 

medicea dell’Aggiunta del 1782 non fosse in qualche modo riconosciuto e se non 

provenissero tutti dallo stesso luogo, ovvero la Biblioteca Magliabechiana, dove, da più di 

un secolo, erano stati collocati come deposito temporaneo da parte del cardinale Leopoldo 

de’ Medici e per questo mai annessi definitivamente ai beni del Magliabechi da cui invece 

provennero gli altri volumi di stampe enucleati nell’Aggiunta del 1783. C’è ragione di 

credere che, come i volumi dell’Aggiunta del 1782, anche quelli pervenuti in Galleria nel 

1783 non siano rimasti integri poiché a quanto risulta, solo uno di questi, l’attuale GDSU 

107, è ancora conservato al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.704  

Tra il 1779 e il 1783 vi furono altri ingressi di stampe in Galleria : nel 1780 è il Granduca 

Leopoldo di Lorena che invia ben 16 libri di stampe già appartenenti alla Biblioteca 

Magliabechiana,705 tra cui due pubblicazioni seicentesche conservate ancora in situ che 

                                                 
703 Il libretto reca sulla coperta la seguente numerazione : “st. sc. 8690-8712” ma, in realtà, all’interno vi sono 
le acqueforti GDSU st. sc. 8693-98, 8700-03, 8706, 8709-8710. Ancora sul piatto della coperta, sullo spazio 
di un cartellino incollato, manoscritta la cifra :“415”; sopra in alto : “2” e a lapis “N. 23 Stampe Sciolte” (che 
non corrisponde a verità dal momento che al’interno ve ne sono solo 13); la numerazione azzurra (Ferri) 
“8690-8712” tiene in considerazione le integrazioni alla serie e non l’originalità della serie stessa. Per altri 
esemplari vedi supra p. 61, nota 250. Con questo gruppo di volumi di stampe entrano in Galleria anche 13 
volumi di disegni di cui 7 contenenti esclusivamente disegni di Diacinto Marmi, cfr. Barocchi, Gaeta Bertelà 
1990; sul Marmi e sulla sua posizione nella corte medicea come architetto e disegnatore di mobili cfr. anche 
Bohr 1994 e Colle 1994.  
704 Si tratta del volume GDSU n.107, di grandi dimensioni e cattive condizioni di conservazione, che 
raccoglie al suo interno preziose raccolte di carte geografiche. Esso faceva parte del legato di Diacinto 
Marmi come si legge dall’iscrizione manoscritta all’interno del volume, vedi FD n.33, cfr. CVS n. 107,  
705 L’entrata in Galleria è documentata in data 7 agosto, per la ricevuta cfr. FD n. 31 (ASGF, filza XIII, n.81);  
cfr. Forlani Tempesti 1977, p. XII-XIII; cfr. inoltre Fileti Mazza, Tomasello 2005, CDRom/ Anagrafe 
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ritraggono le entrate trionfali in Anversa e in Gand del Principe Ferdinando d’Austria, con 

stampe dai dipinti di Rubens.706  Il 14 novembre 1781 giunge per breve tempo in Galleria 

anche il libro con le illustrazioni delle Logge Vaticane di Raffaello, incise da Giovanni 

Ottaviani a Roma e pubblicato nel 1772 da Pagliarini, che nel 1785 viene depositato 

presso l’Accademia di Belle arti, forse per servire come materiale di studio e di 

applicazione per i giovani artisti.707  

Nello stesso 1783, in data 2 luglio, -quindi dopo l’entrata in Galleria dei 12 volumi già di 

proprietà del Cardinal Leopoldo de’ Medici in deposito presso la Biblioteca 

Magliabechiana- giungono altri 18 volumi di cui si ignora la provenienza, cui appartengono 

soprattutto edizioni francesi settecentesche con illustrazioni di importanti regge e palazzi 

come Versailles e Genova, -quest’ultimo su invenzione di Rubens708- e gallerie di dipinti; 

molti di questi volumi, sono stati conservati intatti presso il Gabinetto Disegni e Stampe 

degli Uffizi e sono ancora riconoscibili in situ.709   

Al 1792 appartiene l’ultimo importante lotto di stampe sciolte entrato in galleria prima della 

morte del Pelli comprensivo di 645 stampe sciolte proposte al Granduca da Francesco 

Zipoli a cui si unisce anche un altro gruppo “da collocarsi nella Real Galleria” acquistato 

“per il prezzo di 2000 zecchini” nel dicembre, dallo stesso Pietro Leopoldo di Lorena dal 

libraio Mignard.710 

Dal 1784 al 1792 Giuseppe Pelli Bencivenni compie dunque l’enorme sforzo di 

organizzare la raccolta di grafica divenuta mano a mano sempre più cospicua. Le sue 

innovative concezioni museografiche, discusse e probabilmente condivise in primo luogo 

dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena e da una rete di relazioni  quali emergono dai suoi 

scritti, e per il cui approfondimento rimandiamo ad altra fonte,711 sono la riprova di un 

                                                                                                                                                                  
storica/Galleria/, grafica ad annum). Tre volumi di questo gruppo sono ancora identificabili al GDSU, vedi 
CVS rispettivamente il n. 10, 81 e 82 che conservano internamente l’iscrizione manoscritta con la data di 
entrata. 
706 Per i dipinti e le incisioni derivate cfr. Martin 1972.  
707 cfr. CVS n. 8 (GDSU, Volume n.8) e anche ASGF, filza XIV, n.80. Sulle stampe come materiale didattico 
e di formazione per gli artisti in relazione anche alla neonata Accademia di Belle Arti, fondata da Pietro 
Leopoldo di Lorena cfr. Baroni 2005 (2007). 
708 Opera del 1622; per i confronti, la bibliografia le edizioni e i carteggi relativi a questa opera cfr. Rott 2002.  
709 Di questo gruppo è stato possibile identificarne 13 al GDSU grazie all’iscrizione manoscritta con la data di 
entrata “2 luglio 1783”: vedi CVS nn. 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19-20, 26, 41, 63, 73. All’Archivio Storico delle 
Gallerie Fiorentine si conserva ancora la ricevuta di consegna, cfr. FD n.35 (ASGF, filza XVI, n. 40) ; cfr. 
anche Fileti Mazza, Tomasello 2005, CDRom/ Anagrafe storica/Galleria,/ grafica/ ad annum. 
710 “converrà pertanto che Ella se l’intenda opportunamente col Sig: re Soprintendente dell’Uffizio delle 
Revisioni, e Sindacati, all’oggetto che sia presa nota di dette stampe nell’Inventario, allorchè verranno 
trasmesse nella mentovata Galleria”, 24 dicembre 1792, AGF, filza XXV, n. 31 e n. 35, III, citato ma non 
trascritto in Fileti Mazza, Tomasello 2005, CDRom Anagrafe storicaGalleria, grafica ad annum.  
711 Che trovano un ulteriore approfondimento nella bozza della Storia della Stampa conservata all’Archivio di 
Stato, ASF, Bencivenni Giuseppe Carte, cartella 38, ins.396, e BU, s. 463 316, cfr. Fileti Mazza, Tomasello 
2005, CDRom/ Anagrafe storica/Galleria,/ grafica/ ad annum. 
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interesse specifico per l’incisione e dell’impegno costante con cui egli ridette vita alla 

raccolta delle stampe della Galleria indirizzandone il nuovo ordinamento.   

Sono questi infatti gli anni di un particolare rafforzamento della missione formativa ed 

estetica dell’Accademia di Belle Arti, rifondata da Pietro Leopoldo di Lorena sull’antica 

Accademia del Disegno, nel 1783, in cui le stampe, così come la pratica del calco in gesso 

dalle sculture e intagli antichi,712 svolgevano una fondamentale azione di conservazione 

della memoria visiva e offrivano ai giovani artisti la possibilità di esercitarsi e riprodurre i 

capolavori pittorici e scultorei della migliore tradizione figurativa europea e antica.713   

L’affinamento delle tecniche di incisione indiretta, poi, e soprattutto le infinite possibilità 

dell’incisione a cera molle, portano anche alla riproduzione fedele dei disegni della Galleria 

degli Uffizi, progetto al quale Andrea Scacciati e Stefano Mulinari, come abbiamo già visto, 

si dedicarono con devozione per volere del Granduca e dello stesso Giuseppe Pelli.714 

Non è questo il luogo ove approfondire le linee guida della “nuova” collezione delle stampe 

degli Uffizi dopo le acquisizioni degli anni ’60-’70 e il lungo, appassionato, intervento di 

selezione, catalogazione e conservazione operato da Giuseppe Pelli Bencivenni, 

affiancato in questo sforzo dall’esperienza storico-artistica e classificatoria di Luigi Lanzi, 

già successore di Raimondo Cocchi nel ruolo di Antiquario della Galleria.715   

Basti solo ricordare brevemente che nel lungo secolo intercorso tra la successione del 

Bencivenni e l’avvento di Pasquale Nerino Ferri, che fu Direttore della Galleria dal 1866 al 

1917 e che lasciò la raccolta degli Uffizi impostata secondo i criteri ancora oggi correnti, 

nessuno, compreso lo stesso Bencivenni, si preoccupò mai di conservare in modo 

sistematico le informazioni relative ai pezzi provenienti da antiche raccolte scorporate né, 

tantomeno, le tracce fisiche, “archeologiche”,716 tanto delle stampe sciolte che di quelle in 

volume che costiturono per due secoli l’antica collezione medicea.717 

                                                 
712 Cfr. su questo argomento Baroni 2005 (2007), in particolare p. 279-281. 
713 Sull’importanza della stampa di riproduzione Borea 1993, Landau, Parshall 1994, Marini 1999 e Marini 
2004.   
714 Cfr. sull’argomento Borea 1991; vedi supra, nota 661. 
715 Su Lanzi cfr. M. Cristofani, Luigi Lanzi antiquario, in Gli Uffizi… 1982 (1983), p.355-366 e M. Gregori, 
Luigi Lanzi e il riordinamento della Galleria  in Gli Uffizi… 1982 (1983), p. 367-393. Sulla presenza e il 
contributo di Raimondo Cocchi cfr. anche Fileti Mazza, Tomasello 1999. 
716 Secondo l’accezione di Antony Griffiths, cfr. Griffiths 2003. 
717 Tommaso Puccini, fu direttore della Galleria dal 1793 al 1811 (su di lui cfr. E. Spalletti, Note su Tommaso 
Puccini conoscritore e storico delle arti, in Gli Uffizi…1982 (1983) p. 403-420. Puccini fu l’autore del 
trasferimento delle opere grafiche a Palermo per impedirne le razzie da parte del governo napoleonico. A lui 
successe poi Giovanni degli Alessandri che fu direttore dal 1811 al 1828 seguito poi da Giovanni Ramirez di 
Montalvo (direttore dal 1828 al 1849) che, dice Petrioli (Petrioli Tofani 1982 (1983), p.421-442, in part. 426 e 
nota 14), nel 1813 doveva essere già presente in Galleria come “Custode delle Stampe dell’Imperiale 
Galleria di Firenze”, poiché con questo titolo fa un pagamento a favore del chimico Tommaso Gabbrielli per 
aver “scassato” macchie d’inchiostro su 94 stampe di Dürer (su questo argomento cfr. anche Petrioli Tofani 
1981). Proprio per la sua precedente occupazione, Montalvo divenuto direttore della Galleria nel 1828, ebbe 
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l’accortezza di introdurre in Galleria la figura del conservatore per le opere grafiche, ossia un “impiegato 
stabile ad esse esclusivamente adibito” che era pittore o comunque uomo di arti come ad esempio Luigi 
Scotti.  
Da Montalvo il ruolo di direttore della Galleria toccò a Luca Bourbon dal Monte, che ricoprì la carica dal 1849 
al 1860. Petrioli pubblica una Memoria conservata all’Archivio Storico delle Gallerie, datata 2 settembre 
1849, (Petrioli Tofani 1982 (1983), nota 21, p. 427-428, vedi ASGF, n. LXXIII, n. 71), in cui il nuovo direttore 
racconta che al suo arrivo in Galleria non aveva trovato alcun criterio sistematico nella raccolta di disegni e 
delle stampe “ammassati in volumi senza ordine e senza scelta, e senza che si fosse curato di separare i 
veri dalle imitazioni e dalle copie…”. Come ormai universalmente noto, è lui che per la prima volta smonta 
ben 200 volumi di disegni. Per meglio renderli visibili al grande pubblico e, a detta sua, per preservarli dal 
“continuo svolgere” delle pagine, pone ahimè i pezzi migliori sotto vetro e li appende alle pareti con l’aiuto, 
nella selezione dei pezzi migliori, di Gaetano Palazzi e Carlo Pini (ASGF, LXXVIII, parte I, n. 35, Petrioli 
Tofani idem). Non fece di meglio Aurelio Gotti, direttore dal 1864 al 1866, che intervenne soprattutto sulle 
stampe seguendo la falsariga segnata dal predecessore e disponendo l’acquisto di “250 cornici di noce 
ciascuna delle quali con due cristalli necessari ad accogliere una parte delle più distinte stampe incise dai 
celebri maestri antichi, le quali Stampe tuttora stanno riposte nei magazzini di questa Galleria quasi invisibili 
agli studiosi”; dunque anche lui smonta volumi e raccolte di più antica fattura, ma si apre al concetto di 
fruizione pubblica e per questo destina alla raccolta grafica nel suo insieme nel Corridoio Vasariano e nelle 
tre sale degli Uffizi sopra la Loggia dei Lanzi nel luogo un tempo occupato dall’alloggio dell’antiquario di 
corte; cfr. Petrioli Tofani 1982 (1983), p. 427-428, nota 22; vedi ASGF, filza 1866, 1, n. 128.  
Pasquale Nerino Ferri successe al Gotti nella carica di direttore della Galleria dal 1866 fino al 1917 e lasciò 
le cose invariate dal punto di vista della collocazione, ma non dell’ordinamento come risulta nel suo Catalogo 
dei Disegni esposti al pubblico nel Corridoio del Ponte Vecchio nella R. Galleria degli Uffizi, Firenze Arte 
della Stampa 1881. seguito contemporaneamente dal Catalogo delle stampe esposte al pubblico nella R. 
Galleria degli Uffizi con l’indice alfabetico degl’incisori per cura di P. Nerino Ferri, In Firenze, per L’arte della 
Stampa 1881.  In quest’ultimo, la raccolta delle stampe esposte annoverava 1230 esemplari contenute in 
476 cornici “disposte –come annuncia nell’introduzione- per successione di tempo e varietà di scuola, nelle 
sale del corridoio che servono di passaggio alla R. Galleria de Pitti. Le categorie, ossia l’ordine secondo il 
quale sono predisposte le stampe sono: Stampe antiche it. in legno e a chiaroscuro; Stampe in rame e 
avanti Marcantonio; Stampe di Marcantonio, Agostino, e Marco da Ravenna; Stampe della scuola e imitatori 
di Marcantonio; Stampe di C. Cort e della sua scuola; Stampe romane dalla metà del XVI sec. fino alla metà 
del XVIII; Stampe toscane dal sec. XVI fino alla metà del sec. XVIII; Stampe venete; Stampe bolognesi e 
lombarde; Stampe in legno e in rame degli antichi e Piccoli Maestri Tedeschi; Stampe di Alberto Durero; 
Stampe di Luca di Leida e dei fratelli Wierix; Stampe di Rembrandt e dei suoi imitatori; Stampe olandesi e 
fiamminghe; Stampe delle opere di Rubens e dei suoi scolari; Stampe francesi; Stampe inglesi; Stampe 
tedesche e moderne; Stampe italiane e francesi moderne (da cui mancano i contemporanei viventi).  
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Conclusioni 
 

La ricostruzione dell’antico nucleo mediceo della raccolta delle stampe degli Uffizi che si è 

tentata nella presente trattazione, è certamente parziale e incompleta perché basata 

prevalentemente sull’analisi delle “Stampe in Volume”; le quali rappresentano solo una 

delle tre categorie sotto cui le opere a stampa sono oggi ordinate al Gabinetto Disegni e 

Stampe degli Uffizi.  Solo i volumi di stampe e, tra questi, i pezzi che non hanno ricevuto 

manomissioni o scorpori nel corso del tempo, hanno infatti permesso di riscontrare le 

evidenze emerse in ambito archivistico in relazione ai fondi medicei.  

Per quanto riguarda quello delle “Stampe Sciolte”, sia nel corso della prima e della 

seconda parte, come pure nella terza, si è tuttavia indicato, laddove è stato possibile, la 

presenza nella raccolta degli Uffizi di esemplari di stampe la cui acquisizione, diretta o 

indiretta, può essere messa in relazione con la famiglia de’ Medici su base indiziaria.  

Dai documenti emerge come gli stessi gruppi di stampe, sotto varia forma e supporto, 

siano passati di mano in mano e di guardaroba in guardaroba, da Cosimo I granduca fino 

ad Anna Maria Luisa morta nel 1742, arricchendosi, dopo ogni passaggio, di nuovi pezzi.  

Sotto Cosimo II avviene il primo ingaggio di incisori (Antonio Tempesta, Raffaello 

Schiaminossi e soprattutto Jacques Callot) per la realizzazione a palazzo, cioè agli Uffizi, 

di più serie di incisioni delle cui lastre i Medici rimangono proprietari. Questo segna l’inizio 

di una raccolta, quella delle matrici, che andrà di pari passo con l’acquisizione di esemplari 

cartacei e renderà la corte medicea titolare della più preziosa calcografia presente a 

Firenze nel XVII secolo. Essa fu sfruttata a fini economici soprattutto a partire dal 1700 e 

fino al 1772, anno della dispersione, ma la sua consistenza era già molto aumentata nella 

seconda metà del secolo XVII con le acquisizioni di opere di grandi artisti, come Stefano 

della Bella, Ciro Ferri, Cornelis Bloemaert, Arnold van Westerhout, Giovan Battista 

Foggini, e di incisori, meno dotati qualitativamente ma molto presenti nelle commissioni di 

corte tra Sei e Settecento: come, ad esempio, Adriaen Haelwegh, Theodor Vercruys, 

Giovan Antonio Lorenzini, Cosimo e Teresa Mogalli, Giovan Domenico Picchianti, Carlo 

Gregori, etc. 

La prima classificazione della raccolta medicea dei disegni e delle stampe e la cura 

particolare che di essa ebbe Leopoldo di Cosimo II, Il Cardinale, faciliteranno dalla fine 

degli anni Settanta del XVII secolo il riconoscimento del percorso attraverso il quale le 

stampe -ossia i fogli sciolti e i volumi acquisiti per committenza/acquisto/dono ma anche 

per via ereditaria dai fratelli e dai precedenti principi- andranno a costituire, il primo e più 
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antico nucleo della raccolta degli Uffizi, congiuntamente ai disegni ma sempre secondario 

rispetto ad essi. Fino alla riorganizzazione generale dei beni fiorentini ex Medici operata 

da Pietro Leopoldo di Lorena e d’Asburgo quasi un secolo dopo, nel 1769. 

Tale data è anche il primo limite cronologico della nostra ricerca che ha individuato 38 tra i 

41 volumi elencati nell’inventario della raccolta della Galleria del 1679, dei quali solo 14 

quelli rimasti ancora praticamente intatti con tanto di numero corrispondente all’inventario 

“di Galleria” del 1704.  

A questo gruppo, che include anche parte dei volumi presenti in Galleria al tempo del 

Cardinal Leopoldo e i depositi settecenteschi di Anna Maria Luisa -quasi certamente 

provenienti dalle eredità dei due fratelli, il  “Gran Principe” Ferdinando e Gian Gastone 

ultimo granduca de’ Medici-, si aggiungono 917 stampe, ormai sciolte e non tutte 

facilmente identificabili, un tempo raccolte all’interno dei 5 volumi posseduti dal Cardinal 

Leopoldo ma depositati subito dopo la sua morte presso Antonio Magliabechi e ricondotti 

in Galleria dal granduca di Lorena soltanto nel 1782.  
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III PARTE   
Fonti e Documenti 
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INTRODUZIONE  
 

La presente sezione ripercorre in senso cronologico il lungo, e a volte tortuoso, cammino 

di ricomposizione dei nuclei medicei di stampe, presentando i documenti d’archivio con 

postille e annotazioni che richiamano continuamente all’attuale raccolta di stampe degli 

Uffizi. 

Sia detto ancora una volta che la ricerca d’archivio si è basata principalmente sullo 

spoglio: a) del fondo della Guardaroba generale medicea dell’Archivio di Stato di Firenze, 

indagato in modo particolare per quanto riguarda la consegna e la conservazione di 

stampe/matrici calcografiche dalle proprietà personali dei principi medicei, gli eventuali 

spostamenti e infine lettere, suppliche, contratti, pagamenti etc. da o per incisori, editori e 

cartolai; b) degli Inventari della Galleria degli Uffizi (alla Biblioteca degli Uffizi), dal più 

antico con citazione di materiale a stampa del 1638, fino al 1783; c) dell’ Archivio Storico 

delle Gallerie Fiorentine.  

Una parte di questa sezione è dedicata alla documentazione inedita del fondo della 

Miscellanea di Finanze dell’Archivio di Stato di Firenze riguardante la fondazione della 

Stamperia Granducale, avvenuta per volere di Cosimo III de’ Medici nel 1699 e le sue sorti 

nel secolo successivo. Dopo il lontano esperimento con Lorenzo Torrentino, alla metà del 

XVI secolo, è infafti la prima volta che la corte diventa socio principale di una stamperia, 

nella quale, inoltre, la calcografia medicea, affidata alla tutela del Monte di Pietà, viene 

resa disponibile per nuove ristampe. 

Di seguito alle trascrizioni dei documenti, numerati secondo progressione cronologica, è 

poi l’Indice dei volumi di stampe, ossia CVS (corrispondenti alla categoria  “stampe in 

volume”) del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, che è stato possibile raggruppare in 

sei categorie rappresentati rispettivamente: pubblicazioni a stampa (volumi) e album 

contraddistinti dal numero dell’inventario del 1769 e, in alcuni casi, anche dell’inventario 

del 1704: dai depositi di stampe di provenienza varia effettuati nel 1780, nel 1781, e ben 

due nel 1783, (uno dal legato Marmi e l’altro dello stesso Pietro Leopoldo di Lorena); un 

gruppo omogeneo di antica provenienza  riconsegnato in Galleria solo nel 1884.  

Il commento a ciascuna voce del suddetto CVS si limita alla descrizione sommaria delle 

caratteristiche fisiche, alla trascrizione delle iscrizioni, del numero d’inventario dei singoli 

pezzi dell’interno con un rapido cenno sul contenuto e sull’eventuale bibliografia specifica.  

L’intento dell’CVS è quello di evidenziare l’identità unica e irripetibile dei volumi e degli 

album di stampe che non sono certo contenitori di poca importanza, facilmente 
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sacrificabili, ma piuttosto l’ultimo legame concreto con il passato della collezione e in 

particolare con quello mediceo. Scrigni di informazioni rare che dobbiamo ancora imparare 

a conoscere e catalogare e la cui conservazione rappresenta per i direttori contemporanei 

un’indubbia sfida.  

La ricerca non è stata certo facilitata dall’utilizzo del catalogo cartaceo degli Uffizi, 

particolarmente faticoso per quanto riguarda le stampe, che, al momento, purtroppo è la 

fonte principale, insieme al Catalogo del de Witt, per accedere alla loro consultazione. 

Senza la gentile assistenza, la sapienza e l’infinita disponibilità di tutto il personale del 

GDSU, non sarebbe stato possibile giungere a questo punto del lavoro. 

Fondamentale è stata la consultazione dei volumi dell’Inventario manoscritto delle stampe 

redatto all’epoca di Pasquale Nerino Ferri -soprattutto per quanto riguarda i 9 dedicati alle 

stampe in volume-, ricco di annotazioni relative all’ingresso dei pezzi e alla loro 

collocazione in collezione. A questo proposito non sarà inutile ricordare che le 1271 

stampe ancora esposte all’epoca del Ferri, e di cui al GDSU è l’inventario manoscritto in 2 

volumi “compilato nell’anno 1873 dal cav. Carlo Pini coaudiuvato da N. Ferri”, furono 

ricondotte in Galleria e collocate come stampe sciolte all’interno dei fondi monografici per 

“Autore”.  

Come già detto, nel 1884 viene depositato in galleria un altro vasto gruppo di 13 raccolte 

di stampe, rilegate, contenenti in tutto 2751 stampe, e a cui forse possono unirsi per 

similitudine anche l’attuale n.93 e il n. 98 simili per legature e “concetto” ma senza 

l’iscrizione che invece identifica chiaramente gli album appartenenti a questo gruppo. 

Queste potrebbero provenire da un fondo esterno agli Uffizi ma avere anche un’analogia 

con parte delle stampe solo sommariamente descritte negli inventari del 1704 e del 1769, 

e, per quello che ne sappiamo, potrebbero anche costituire il risultato dell’accorpamento 

operato tra materiale già da tempo in giacenza presso la Galleria. Inoltre, tutto il gruppo è 

caratterizzato da stampe antiche originali, prevalentemente di Scuola Fiamminga di 

datazione varia, ordinate nelle pagine con un gusto particolare ai generi e ai soggetti 

nell’esposizione degli esemplari singoli e delle serie.  

E’ per questo motivo che, pur trattandosi di un deposito molto lontano dagli estremi della 

presente trattazione si è ritenuto di doverlo segnalare nell’Indice dei volumi.  
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Avvertenza:  
I documenti sono ordinati secondo la cronologia e non secondo il soggetto. Ogni 
documento è preceduto da un titolo o da una breve introduzione-guida per inquadrarlo nel 
contesto della trattazione e fornire eventuali riferimenti bibliografici. Il  documento ove 
quest’ultimi non siano presenti è da considerarsi inedito. 
Al fine di rendere più agevole la lettura si è optato per lo scioglimento delle abbreviazioni 
e, solo dove indispensabile, si sono inserite delle integrazioni, sempre, peraltro, segnalate 
da uno stile di testo diverso.  
Alcuni documenti sono stati trascritti esclusivamente per le parti relative al soggetto in 
questione, come ad esempio nel caso degli Inventari di Galleria o degli Inventari dei Beni 
privati dei principi e granduchi; il segno: “…” segnala pertanto la continuazione del testo. 
Le lacune o le incomprensioni sono invece indicate con il segno : (…) 
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 n. 1  

ASF, GM 28  
 
Inventario della collezione di Cosimo I granduca, eseguito tra il 16 e il 22 novembre 1553  
 
Bibliografia : Bernardini 2001, p. 19, nota 43, con bibliografia precedente. 
 
(c. 1: “MDLIII  Inventario della guardaroba e delle robbe che sono per il Palazzo di S.E. Ill.ma 
inventariate per M(esse)re Giuliano del tovaglia , Mre giovani ricci et mariotto cerchi questi di 
XXV d’ottobre 1553) 
 
cc. 86-106v  
 Inventario dei Libri (della Biblioteca di Cosimo ) 
 
c.102v 
Adi 21 di novembre  1553 
Libri in penna di più sorte dell’Ill.ma Casa de Medici o indirizzi a S. Ecc.za  
U.o Dante  in foglio grosso in penna historiato con alcune chiose 
“…” 
U.o libro di disegni di Morsi da Cavallo in. F.o 
 
 
c. 103 v.  
21 di novembre 1553 
Libro di disegni in f.o 
 
c. 106  
adi 22 di novembre 1553 
“…” 
Libro di diversi disegni d’animali in carta buona 
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n.2 
 
ASF, GM 107 bis, c.59  
 
Inventario dell’eredità di Cosimo I e una lista di libri (anno 1574). 
Questo documento, già noto, non è mai stato analizzato dal punto di vista delle opere grafiche 
descritte al suo interno. Purtroppo il redattore non è sempre chiaro nella distinzione tra 
disegni, dipinti su carta, stampe, e talvolta anche tra libri corredati di stampe. Il dato generale 
di rilevanza è che tutto il materiale cartaceo era conservato unito.  
 
Bibliografia: citato ma non trascritto in Firenze e la Toscana..1980 (1983) p. 364; Barocchi, 
Gaeta Bertelà 2004,  
 
“Addi XI Gennaio 1574 “…” 
Libri fra grandi et piccoli Latini di numero novantuno dove escrittoLibri ebraici di sopra 
l’armadio—n.2 
Libri Latini di numero centoventi al atto a destra di sopra n.120 
Libri latini di più sorte numero trecentoquarantotto e più sorte nell armadio grande a Lato a Man 
destra n.348. 
 
c.61v.  
“Addi XII di Gennaio 1574 “…” 
Libri grechi e latini di numero dugento di più sorte et foggie et no legati n.200 
Libri numero dugento uno fra grandi epicoli Latini evolgari in piùfogie Legati et di più numero X 
quadernetti scritti inpenna di più sorte n. 201.10 
 
c.64 
“Addi XII di Gennaio 1574 
Quadretto auto disperso numero uno con ritratto della Zinghana di mano di michelagnolo  n.1 
“…” 
Quadretto di numero uno con cornice di noce in carta stampata con certe presenze  n.1 
Quadretto di numero uno simile di Carta stampata di (…)me (ssere) Bologna , n.1 
Quadro di numero uno con cornice di noce con uno paese piccolo stampato per carta n.1” 
 
c.74 
Addi 14 di gennaio 1574 (“nello stanzino della guardaroba di sotto delle presente stanze  
“…” 
-Ruotolo di numero uno di carta pecora grande dove sono inscritti più nomi d’uomini illustri et 
famosi romani messo in una cassetta dalbero di detto 4 n.1 
-Ruotoli lunghi di tela et carta parte instagliovi et parte no dove sono dipinti parte arme parte 
figure d’uomini et uccelli in numero novanta due, n.92 
-Più fogli di vari disegni et carte per maschere et altro 
-Libri di più sorte di pinture et disegni numero sei, n.6 “…” 
c.74v. 
-Impronte di ferro da stampare medagli numero quattro che una di Lorenzo de’ Medici et una di 
Cosimo vecchio con loro rovesci in quattro sacchettini di quoio rosso n.4 “…” 
c.78v. 
Addi 15 di Gennaio 1574 “…” 
Libri di più sorte in stampa in numero 22, n.22 
 
c.101 
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Addi 18 di Gennaio 1574 “…” 
 
Libri di più sorte che in uno dello Stradano pezzi numero cento diciotto di più sorte et grandezze, 
n.118 
 
c.114 v. 
Addi 20 di Gennaio 1574 (Stanza Prima della Guardaroba dove è la mostra et arme atorno) 
“…” 
Libri pezzi numero tre due in stampa et uno in  penna, n.3 
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n.3 
 
ASF, GM 62  
 
Inventario di robe varie pervenute alla Guardaroba generale da vari luoghi (Altopascio, 
Roma ecc. anni 1558-1562). 
 
c. 12  
“Inventario fatto questo di 7 di gennaio 1562” 
 
c.19 v.   
Libri in Pisa  
XXII Libri tra grandi e piccholi et mezani, grechi latini et vulgari coperti dacuoio di più colori, 
parte messi a’ oro. 
XVII Libri di più sorte coperti di carta pecorina, vulgari latini et grechi. 
Libri in Fiorenza 
XXV Lbri grandi la maggior parte coperti di rosso messi a’ oro grechi 
XIII Libretti con coperta biancha 
VI libri legati alla graca rossi messi a’ oro 
VI Libri messi a’ oro funno donati a Siena 
XIII Libretti coperti di più colori 
II Libri che dono el S.or Paulo con la sua arme 
I Plinio legato in guoio rosso. 
In mano di Messer Antonio Angeli 
XIII Libri coperti di Più colori, grandi mezani et Piccoli. 
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n.4 
 
AFS, GM 127  
 
Inventario della Guardaroba fatto alla morte del Granduca Francesco I  (anno 1587). 
 
c. 31  
“Venerdi addi 27 di novembre 1587 di matina “…” 
Una carta da navigare che si ripiega a uso di libro coperta di velluto turchese con compassi in sua 
custodia di corame rosso “…” 
Uno libro di musica grande da coro con coperta azzurra sopra arme  dei Medici e antr tre libri 
grandi coperti di corame tocchi detti che dua di cosmografia et figurati…” 
N. tredici carte da navigare di più grandezze in volti in stole di più sorte che tre in stagnone 
 
c.31 v. 
“Dua carte pecore dove sono descritti l’hore et giorni che sono nati i figli ferdinando e 
massimiliano imperadori in custodia di corame rosso con arme de medici 
cinque carte pecore dipintovi drento più foglie e frutti per disegno in uno stagnone…” 
 
c. 32 v  
Undici carte da navigare di più grandezze che tre hanno custodia di corame e dua in sacchetti di 
tela. 
 
c.33 
Una Piastra di rame intagliatovi la testa del boccacci. 
 
c.33v 
Uno libro di foglio Reale segnato dall’1 al 216 di disegni di Alberto Duro con coperta di tavola e 
guoio. 
Un libro di foglio simile tocco doro disegnato o’ stampato di strumenti di mattematica coperta di 
corame nero tocco d’oro. 
Un libro Reale scritto in penna coperta di cartapecora di nomi de Casati.  
 
c.39 
Una geografia di cartapecora al modo da trovare le distanze da una retta a un’altra in sua 
custodia di legno. 
“…” 
 
c.40v 
“Martedi addi primo di dicembre  dopo desinare, nella terza stanza da basso  
“…” 
N. undici Ruotoli lunghi di tela e carte in parte stampate e parte no dove sono dipinti parte arme e 
parti figure di huomini e uccelli. 
Più fogli e carte di vari disegni. 
 
c.41 
Segue le robe della terza stanza 
N.sei libri di più sorti di pitture e di disegni. 
Un Ruotolo di cartapecora grande dove sono scritti più nomi Illustri e famosi Romani, et messi in 
Una cassetta d’albero segnata 4. 
“…” 
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c.42 
Mercoledi addi 2 di dicembre 1587 da mattina nella terza stanza 
“…” 
Una cartapecora entrovi un mappamondo in un Ruotolo di carta stampata con un bastone. 
 
c.42v 
Una carta piccola da navigare. 
 
47v. 
Un Libro in folio pecorino scrittovi più carte da navigare coperti di corame dorato a opera con 
arme de medici e austria in uno sacchetto di cremisi turchino. 
 
c.50v 
Un quadro in carta entrovi una coronatione di Nostra Donna senza cornice 
Un quadro in carta entrovi la descrittione di Grecia con cornice di legno 
Dua quadretti in carta stampata di geografia con cornice d’albero 
Uno quadro grande in carta stampato entrovi Firenze con cornce d’Albero   
 
c.58 
Uno disegno in cartapecora grande d’africa nuova messo in uno stagnone grande 
Dua Ruotoli di carta entrovi più disegni e parti stracciati 
 
c.58v 
-Duegento quarantantotto fogli di carta imperiale in una casseta di legno bianca  
“…” 
-n. dodici carte di diversi disegni per uno Cassone (…) e ancora più libri in penna et altre scritture 
con un libro coperta rosso di(…) di scritti. 
 
c.62v 
-n. ventotto stampe antiche e vecchie di più sorte 
“…” 
-uno cassone simile entrovi più libri in penna et altri in stampa grci e ebraichi 
“…” 
n. centoquattordici libri di più grandezze dissero dello Strad(ano) in uno armadio grande 
 
c.68 
Mercoledi addi 16 di dicembre 87 dopo desinare nella stanza di guardaroba principale nel primo 
armadio a man dritta accanto alla porta 
“…” 
-dua libri grandi di disegni coperti di guoio pagonazzo 
-Un libro diretto all’Illustrissimo C. de Medici in penna coperta verde e dorato con arme d’austria. 
“…” 
-uno libro coperto di cartapecora ritrattovi uccelli 
“…”  
 
c. 95  
“In su la camera che riceve sopra del terrazzo di dette stanze” (sala dove habita Madonna 
Virginia) 
“…” 
Un quadro in asse entrovi baccio valori senza ornamento. 
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c.96 
(nella Guardaroba vecchia oggi habita Messer Pietro Usimbardi) 
 
c.102 
Pitti, Martedi addi 12 di gennaio 87 a Pitti nelle stanze  terrene del Cardinale…. 
 
c.121 
Nel detto armadio  (nella stanza a mezza scala che va sopra alla guardaroba) 
473- più e diversi libri scritti in penna 
298 Nel secondo armadio 
295 Più libri e scritture in penna 
(Nel margine destro: “dice che vennono da medici”). 
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n.5 
 
ASF, MM 31, ins. 10  
 
Inventario dell’eredità di Giovan Carlo di Ferdinando II (anno 1663) 
 
 
c.92 
“Libro di figure Dipinti da Michelangelo et intagliate da Adamo Mantovano” 
 
c. 97 
“Un libro in foglio coperto di vacchetta rossa dorata nel quale sono diversi Uccelli con fiori coloriti 
diligentissimamente. 
Un libro in foglio grande Bislungo coperto di corame Rosso Dorato nel quale sono disegni cavati dal 
Poema di Dante. 
Un libro in foglio bislungo coperto di carta pecora dorata nel quale sono diversi Disegni di Figure di 
Balletti. 
Un libro in foglio Grande legato in corame Rosso dorato nel quale è tutta la carta da Navicare in Carta 
Pecora miniata. 
Abiti di Huomini e di Donne di Venetia con Processione della Ser.ma Sign.ria. 
Un libro di Diverse Stampe di Paesi in 40 (4°?) lungo di Francesco Desideri. 
Un libro in foglio Bislungo legato in cartapecora con disegni diversi di città Marittime e 
Tre Volumi legati in cartapecora dorata in foglio di diversi et Eccellentissimi Artefici. 
Le figure tratte dalla Colonna Traiana che vanno al libro del Padre Ciacconi. 
Diverse figure di Stampe cavate da disegni del Carracci intagliate da Giulio Parigino.” 
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n. 6 
 
ASF, GM 676, c. 232  
 
Il documento riguarda il passaggio dalla Guardaroba generale a quella privata di Leopoldo 
de’ Medici, del gruppo di rami con la vita di Ferdinando I de’ Medici, incisa da Callot e 
Antonio Tempesta (anni 1656, 1666). 
 
Ser.mo P:e Leopoldo Medici Deve Dare quant’app.o; e resta altro conto al L.o Deb.i e Cr.i S.to B 
dell’Anno 1656 al 138  
Un tamburo grande coperto di Vacc:ta rossa , e foder.to dentro di tela bianca, con bull.te d’ottone, 
con sua toppa e ciave (sic) n. 1 
1666 il 30 Marzo C: seg. 343 (altra grafia)  
Sedici Pezzi di Rami intagliatovi diverse azioni del Granduca Ferdinando, et altre storie, n. 16 
 
Seguita detto conto a libr. Deb.i e Crr.i Segn, A c. 163. 
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n.7 
 
ASF, GM 741 c.214 
 
Il documento riguarda la consegna in Guardaroba di un gruppo di matrici (data 1666)  
 
“Jhs Mra MDCLXVI “…” 
 
Piastre di Rame Intagliate Dare 
 
Una Lastra di Rame alta braccia 23 e Lunga ¾ incirca tutta intagliata di Carattiri di Lingua Latina con 
una Med:ma Lastra di gesso, che vi è impresso li med:mi versi e carattiri dall’Inventario (?) A de(tto)  30 
Marzo 121 n. 1 
 
Trentanove piastre di Rame Intagliate a Lettere di detti Carattiri che quattro Maggiori, in lettere simile  
di principii fatti dallo Scrittore Moretti da detto -----------------------130   n.  39 
 
Una piastra di Rame intagliatovi più figure di una favola che vi è un’legato a un’albero 130   n.  1 
 
Una piastra di Rame intagliatovi una rosta, entrovi un Assedio da detto-------------------131  n. 1 
 
Tre piastre di Rame Intagliate in una la Spagna una la Francia e l’altra l’Inghilterra da detto  131 n. 3 
 
Trentacinque piastre di rame Intagliate dei Luoghi Santi di Gerusalemme che 10 più piccole da detto-----
---------131  n. 35 
 
Dodici pezzi di Rame di diverse grandezze, che il Maggiore è alto 13 intagliatovi diverse immagine di 
Santi di diversi professori, cioè in uno li 5 Santi, in uno S. Isidoro, in uno La Natività, in uno S. Teresia, 
in uno S. Buonaventura S. Ignazio S. Francesco Saverio, e la Madonna, col Bambino in uno un 
Crocifisso, con la Madonna, e S. Gio: in  uno S. Francesco con le Stimate, in uno la Madonna del 
Carmine, e nell’altro un ece homo che in tutte pesano libbre 6di 3 da Leopoldo Tomansi ne 31 Agosto A 
primo ------272 n. 12… 
 
Dua pezzi di Rame intagliatovi la Sant:ma Nonziata alti braccia 15 da detto----------171 n. 2… 
 
In questo a 457” 
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n. 8  
 
ASF, GM 750, c.171  
 
Deposito di lastre incise nella GM del 1670. Si veda anche il FD n. 8 bis per i riscontri cui si 
rimanda nel testo del documento.  
 
Bibliografia : cfr. Monaci Moran, in il Seicento fiorentino…1986, (citato ma non trascritto) 
 
 
c.171 
“Adi 31 Agosto 1670 
Segue da Leopoldo Tomansi Guardaroba segreto di S.A. Ser:ma 
… 
in 214 Dodici pezzi di rame di diverse grandezze che il Maggiore è alto 1/3 Intagliatovi 
diverse/Immagini di Santi da diversi Profili. cioè in uno 5 Santi, in uno S.Teodoro, in uno la 
Natività, in uno S.Teresia in uno S:Bonaventura S:Ignazio S.Francesco Za/ccherio, e la Madonna 
col Bambino, In uno un  Crocifisso con la Madonna e S: Gio: In uno S::Francesco con le Stimate, 
in uno la Madonna del Carmine, e nell’altro un Ecce homo che in tutto pesano libbre 6.3---------
n.12 
 
in 214 Due pezzi di rame Intagliatovi la San.ma/Nonziata alti braccia 1/5----------------n.2 
 
in 457 Due pezzi di Rame alti 1/3 larghi Braccia ¼ intagliatovi in uno il Ser.mo G: D: Cos:2° e/ 
nell’altro la Ser:ma Arciduchessa sua consorte--------------------------------------------------n.2 
 
c.172 
Segue dal Signor Leopoldo Tomansi Guardaroba/ segreto di S.A.Ser:ma 
 
In 457  Venticinque pezzi di Rame alti braccia ¼ lar/ghi per 6 Intagliatovi parte dal Tempesta e 
parte dal Callotti le azioni della Regi…..(nel testo)….le quali storie sono state dipinte di chiaro e 
scuro, e sono per il corridoio pesano in tutto libbre 15.8 grammi (?)----------------------n.25 
 
In 457 Otto Pezzi di Rame lunghi braccia ½ e alti 1/3 Intagliatovi le Mutazioni delle scene della 
Commedia rapresentata nel cortile del Palazzo Maggiore per le nozze  del Ser:mo GranD:ca Ferd: 
2° Intagliati per mano di Stefano della Bella, che uno di detti è alto 1/3 e largo ¼ Intagliatovi il 
frontespizio del libro di detta Comm:a----------------------------------------------------------n.8 libbre 13 
 
In 457 Un pezzo di Rame alto per 11 e largo ¾ in/tagliatovi dua delle figure del Balletto/ fatto nel 
teatro per le Suddette Nozze di mano del Sud:to Stefano pesano libbre 5.4---------------n.1 libbre 5.4 
Un pezzo di Rame alto braccia ½ elargo per 2 (?)/intagliatovi da d:o Stefano la pros/pettiva 
dell’Apparato fatto nella Chiesa di San Lorenzo dell’Esequie del Ser.mo Principe Fran:co morto in 
Germania----------------------------------------------------------------------------------------n.1 
Un Pezzo di Rame alto per 6 e largo per 4/intagliatovi di mano di Stefano il Ritratto del Sud:to S.o 
Principe Franc.co adornato attorno di Trofei militari------------------------------------n.1 
Otto Pezzetti di Rami alti per 4.4 larghi/ per 3.4 Intagliatovi in ciascuno una Impresa con suo 
Motto, e Mostra sopra che alludano alle Virtù del Sud.to Sig.re Principe Fran.co pesano li sud.ti 
dieci pezzi/libbre 45----------------------------------------------------------------------------n.8 
In 457 Tre Pezzi alti per 7 lunghi braccia ½ (?) intagliatovi  in uno la prima prospettiva della 
Com.a (Commedia) fatta per le nozze del G:D: Cos.2° Rappresentante un balletto e nell altri due 
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due fatti d’arme di detta Com.dia cioè l’Inferno in uno et l’altro Amore con l’Abbattimento di mano 
de Jac. Callotti pesano libbre 5. di (grammmi?) 5--------------------------------------------n.3 
 
c. 172v. 
Segue Dal Signor Leopoldo Tomansi Guard.oba/ Segreto di S.A.Ser.mo 
 
In 457 Un pezzo di Rame alto 1/3 lungo braccia ½ Inta=/gliatovi una Rosta nella quale vi si vede le 
feste fatte in Arno l’anno 1619 di mano del Callotti--------------------------------------n.1 
 
In 457 Un Pezzo di Rame alto per 8.4 largo per 6 Intagliatovi………..(nel testo)……..per 
dimostrazione della Notomia------------------------------------------------------------------n.1 
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n. 8 a 
 
ASF, GM 751,  c. 262v-263 (1672) 
 
Nota di consegne di lastre calcografiche fatte in GM il 5 luglio 1672; vedi doc. 8 b per i 
riscontri.  
 
Bibliografia: Monaci Moran, in Il Seicento fiorentino…1986 
 
c. 262v. 
“Adi 5 di Luglio 1672  
D S.A.e per detta consegnatoci il S:re Leopoldo  Tommansi Li appie pezzi di Rame  intagliati da 
Stefanino della Bella  conteneti più balletti e capricci come app..--------------------------- 
 
In 457 Tre Pezzi di Rame lunghi ¾ e larghi ½ braccia  l’uno in e:to che in due intagliatovi la  
veduta di tutto il Teatro e comparse e  nel altro tutte le figure del Balletto a  Cavallo fatte per le 
Nozze del Ser.mo Gran:Duca Cosimo o 3 Regnante-------------------------------------------n.3 
 
In 457 Tre pezzi di Rame sim:e lunghi ½ braccia  e larghi 1 3 in ciascuno che in uno intagliatovi  il 
Teatro e Comparse e nel’altri due  le figure del Balletto a Cavallo fatto con l’occasione della 
venuta de Ser:mi  Arciduchi di Spruch l’Anno 1652----------------------------------------------------n.3 
 
In 457 Sei Pezzi di Rame lunghi 2 3 larghi  2 3 intagliatovi le vedute della Villa di Pratolino e sue 
Boscaglie, Grotte fontane et altro------------------------------------------------------------------n.6 
 
In 457 Nove Pezzi di Rame di più grandezze di soldi 7 in 8 in ciascuna intagliatovi diverse sorte di 
Caccie e Animali--------------------------------------------------------------------------------------n.9 
 
In 457 Undici Pezzi di Rame lunghi e larghi  1 2 di braccia in ciascuna intagliatovi in tondo  
diversi Pollacchi, Tangheri, Mori et  altri Nazzioni tutti a Cavallo, vestiti  in conform:ta del paese--
----n.21 
 
In 457 Sei Pezzi simili lunghi braccia 1 5 e larghi 1 6  in ciascuno intagliatovi Aquile in  diverse 
posizioni----------------------------------------------------------------------------------n.6 
 
In 457 Sei Pezzi simili alti e larghi ¼ intagliatovi  in tondo diversi paesini---------n.6 
 
In 457 Due Pezzi simili intagliatovi il Viaggio  della Beatissima Vergine quando va in Egitto-----n.2 
 
In 457 Un Pezzo simile in lungo ½ e largo per 8  intagliatovi un Cavaliere et una Dama a Cavallo  
che fuggono la Tempesta-------------------------------------------------------------------n.1 
 
In 488 Trentasei pezzi simili che il maggiore di 1 3 per tanti  versi riducendosi al minore a braccia 
2 intagliatovi  diverse figure, Ritratti, paesi teste e altro---------------------------------------------n.36 
 
In 488 Un Pezzo simile lungo ½ braccia per 7intagliatovi un Cavallo con la Morte  trionfante e 
strage di Battaglia---------------------------------------------------------------------------------------n.1 
 
In 488 Due Pezzi simili alti ½ larghi 1 3 intagliatovi  una Rosta con suo Rito(?) e Rovescio nella 
quale si vede il modo di parlare per via di  figure------------------------------------------n.2 
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Tutti li sopra detti Rami S.A.S. li ebbe da Lodovico  della Bella fratello di Stefenino suddetto (…) 
segu  
 
c.263 
“Adi 5 di Luglio 1672 
 
Segue da S.A.S. li appie Rami Intagliati  
 
In 488 Cinque Pezzi di Rame intagliatovi in 4 L’apparato e sue vedute celebrate in S. Lorenzo per 
la morte del Inper.re Ferd:do 2 e nel altro  il Ritratto del Med:mo Impera:re di Stefano della Bella-
-----n.5 
 
In 488 Cinque pezzi simili di più grandezze intagliatovi  per mano di Franc.co Cecchi col Disegno 
di Paolo  Parigi, l’esequie celebrate in S:Lorenzo per la  morte del re Lodovico Xmo.III di Francia-
--n.5 
 
In 488 Un Pezzo simile lungo 2 3 alto per 8 intagliatovi  da Stefano della Bella de dua primi studij 
Una Cena fata a Cacc:ri (Cacciatori) Piacevoli-------------------------------------------n.2 
 
In 488 Quattro pezzi simili che il Maggiore 1 5 che in due intagliatovi due figure et in due bullettini  
per darsi in Occasione di Commedia, dissero essere di mano di Stefano----------n.4 
 
In 488 Tre pezzetti simili intagliatovi più Caramogi  dissero di mano del Callotti------------n3 
 
In 488 Un Pezzo Simile lungo 2 3 alto ½ braccia intagliatovi  la veduta della Villa Imperiale in 
forma  di Rosta------------------------------------------------------------------------------------------n.1 
Li suddetti S.A.S. li a avuti da Marco Rabbuiati” 
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n. 8 b 
 
ASF, GM  741, c. 457  
 
Deposito nella GM, per le mani di Leopldo Tomansi, delle lastre calcografiche (anno 1670-1672) 
 
Bibliografia: Monaci Moran, in Il Seicento…1986, p. 399-400. 
 
 
“Ihs M.a MDCLXX 
 
Piastre di rame intagliate resta in conto in questa 214 
Dua pezzi di rame alti braccia ¼ intagliatovi in uno il Sere:mo Gran Duca Cos:mo do2, e nell’altro la 
Ser:ma Arciduchessa sua consorte da Leopoldo Tomansi, ne 31 Agosto A primo---------272 n.---2 
 
Venticinque pezzi di Rame, alti braccia ¼ larghi Y – intagliatovi parte dal Tempesta, e parte dal Callotti 
le  azioni di Ma Regi…..(nel testo)…Le quali Storie, sono state dipinte di Chiaro Scuro, e sono per il 
Coridoro pesano in Libre: libre 15 dg da detto----------------------------272n--------25 libbre 15dg 
 
Otto pezzi di Rame lunghi braccia ½ intagliatovi le mutazioni delle Scene della Commedia Rapresentata 
nel Cortile del Palazzo Maggiore per le Nozze del Ser:mo Gran Duca Ferdinando do2 intagliate per 
mano di Stefano della Bella, che uno di detti è alto13, e largo ¼ intagliatovi il frontespizio del Libro di 
detta Commedia da detto 272 n.-----------8 
 
Un Pezzo di Rame alto braccia 11 e largo ¼ intagliatovi tutte le figure del balletto fatto nel teatro per le 
Sudd.te Nozze di mano del Sudd:to Stefano pesano libbre 5g 4 da detto--------------272n. … 
 
Un pezzo di rame alto braccia ½ e largo (“µ”cm?) 7 intagliatovi da d:to Stefano la prospettiva 
dell’Apparato fatto nella Chiesa di S. Lorenzo dell’esequie del Ser:mo P:pe Franc:co morto in Germania 
da detto-----------------------------------------------------272n.--------------------… 
 
Un Pezzo di Rame alto cm (“µ”?) 6 e largo µ 4 intagliatovi di mano di detto Stefano il ritratto del 
suddetto S:o P:pe Frances:co adornato attorno di trofei militari da detto--------------272n….. 
 
Otto pezzetti di Rame alti µ 4.4 Larghi N 3.4 Intagliatovi in ciascuno una impresa, con suo motto, e morte 
sopra, che alludano alla Virtù del Sudd.to Pr:pe Frances:co pesono li sudd:ti 10 pezzi libbre 45 da detto 
272---n…. 
 
Tre pezzi alti µ 7 –Larghi braccia ½ intagliatovi in uno la Prima Prospettiva della Commedia fatta per le 
Nozze del Gran Duca Cos:mo o2 rappresentante un balletto, e nell’altri dua, due intermedi di detta 
Commedia, cioè l’Inferno in uno, e l’altro Amore con l’abbattimento di mano di Jacopo Callotti pesono 
libbre 5da 5 da detto---------272n…. 
 
Un pezzo di rame alto µ 13 lungo dello intagliatovi una rosta, nella quale vi si vede le feste fatte in Arno 
L’Anno 1619 di mano del Callotti da detto------------272n.-----… 
 
Un pezzo di Rame µ 8.4 Largo µ 6 intagliatovi….(nel testo)….per dimostrazione della Notomia da detto 
n.272…. 
 
1672 
Trecentonovantadua pezzi di rame, ne quali vi è intagliato per stampare il libro del q:le S:mo Duca di 
Nottumbria, intitolato l’Arcano del Mare distinto in 6 libri pesano libbre 2169 dal S.e Zanobi Betti ne 30 
Dic:bre 1669 e come più distintam:te al quad:o A per mone 15 Aprile-----------235n…. 
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Ventuno pezzi di detti, che in4 vi è effigiato un Cenacolo, e in n. 17 La Candia, et altri Paesi pesano 
libbre 255 quali, con gli detti di sopra, si sono mesi in 4 Casse nella Stanza degli Arazzi, da detto 235 
n…. 
 
Tre pezzi di rame lunghi ¾  larghi ½ braccia L’uno incirca che in 2 intagliatovi la veduta di tutto il 
Teatro, e comparse, e nel altro detto: le figure del Balletto a Cavallo fatto per le Nozze del Seren:mo 
Gran Duca Cosimo o3 Regnante intagliati da Stefanino della Bella da S.A.S.ma ne 5 Luglio A o2----------
--------------------------262n.------------------------… 
 
Tre pezzi di Rame simili Lunghi ½ e Larghi 13 che in uno intagliatovi il Teatro, e comparse, e nell’altri 
due le figure del Balletto a Cavallo fatto con l’occasione della venuta de Seren:mi Arciduchi di Spruch 
l’Anno 1625 di mano del sudd:o da detta A(ltezza) a detto--------------262n.---… 
 
Sei pezzi di Rame Lunghi 23 intagliatovi le vedute della Villa di Pratolino, e sue Boscaglie, Grotte, 
fontane, et altro intagliate da detto da detta Altezza A detto----------------------------262n.------… 
 
Undici pezzi di Rame Lunghi, e Larghi 13 di braccia incirca intagliatovi in tondo diversi Pollacchi, 
Ungheri, Mori, et altri Nazioni tuti a Cavallo, vestiti in conformità del paese intagliati da detto da detta 
Altezza a detto-----------------------------------------262n.-------… 
 
Sei pezzi simili lunghi braccia  15 e alti 16 incirca intagliatovi Aquile in div:se posizioni da detta Altezza 
a detto------------------------------------------------262n.----------------… 
Sei pezzi simili alti, e larghi ¼ intagliatovi in tondo diversi paesini da detta Altezza a detto-----------
262n…. 
 
Dua pezzi simili intagliatovi il viaggio della Beatissima Vergine quando va in egitto da detta Altezza a 
detto----------------------262n.--------… 
 
Un pezzo simile lungo braccia ½ e Largo µ8 intagliatovi un Cavaliere et una Dama a Cavallo che 
fuggono la tempesta da detta Altezza a detto-------------------------262n.------------… 
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n. 9 
 
ASF, GM  741, c. 488 
Riguarda consegne di lastre di rame incise in Guardaroba generale nel 1672, nel 1676 e nel 1679.  
 
“Jhs Mra MDCLXXII 
Piastre di Rame intagliate resta un conto a questo 457 
Trentasei pezzi di Rame che il Magg:re di 13 per braccia :versi riducendosi al minore a µ a intagliatovi 
diverse figure, ritratti, paesi teste et altro da S. A. S:ma ne 5 luglio A o2-----262 n.36 
 
Un pezzo simile lungo braccia ½ alto µ 7 intagliatovi un Cavallo con la Morte trionfante, e strage di 
Battaglie da d:ta Altezza A detto-------------------------------------------262 n. 1 
 
Dua pezzi simili alti ½ braccia e larghi 13 intagliatovi una rosta, con suo ritto e rovescio nella quale si 
vede il modo di  parlare per via di figure da detta Altezza a detto------------------262 n. 2 
 
Cinque pezzi di rame intagliatovi in 4 l’apparato, e sue vedute celebratein S. Lorenzo per la morte 
del’Imperat:re Ferdinando secondo, e nell’altro il ritratto del medesimo Imperatore intagliato da Stefano 
della Bella, ricevuto da detta Altezza n. 5 
 
Cinque simili di più grandezze intagliatovi per mano di France:sco Cecchi col disegno di Paolo Parigi 
l’esequie celebrate in S. Lorenzo per la morte del Re Lodovico Xmo III di Francia da detta Altezza a 
detto -----------263 n. 5 
 
Un pezzo simile lungo 23 alto µ 8 intagliatovi da Stefano della Bella de sua primi Studi una Cena fatta a 
Cacciatori Piacevoli, da detta Altezza A detto------------------------------263 n. 1 
 
Quattro pezzi simili che il Magg.re 15 che in 2 intagliatovi due figure, et in 2 dua Bullettini per darsi in 
occasione di Commedie dissero essere di mano di Stefano da detta Altezza--------263 n. 4 
 
Tre pezzetti simili intagliatovi più Caramogi dissero di mano del Callotti da detta Altezza A detto ---------
----263     n. 3 
 
Un pezzo simile lungo 23 alto braccia ½ intagliatovi la veduta della Villa Imperiale in forma di rosta da 
detta altezza A detto-----------------------263 n. 1 
 
1676 (altra calligrafia)  
Cinque Piastre di Rame Intagliatovi da Adriano Hahue di Olanda gli app.o Prenzi della Casa In uno il 
Ser:mo P:pe Grazia, Uno la Ser:ma Prin:sa Maria figlia del Ser:mo Uno del Ser:mo Gratia Cosimo o3 
Uno del Ser:mo Pr:pe Francesco M.a suo figlio, et uno della Ser: ma Prin:ssa Claudia con la loro 
Infante, et descrizioni Dal Ubaldini ne 30 Xbre a detto-----------77 n. 5 
 
Una piastra di Rame intagliatovi dal Sudd:to il ritratto del Ser.mo P:pe ferdinando dal sud:to ne 30 detto 
B o2   --------77 n. 1 
 
Una Piastra di Rame da Intagliare pesano 28 Dall’eredità del Cardinal Leopoldo 27 fibbraio questo 
detto -------------------135 n.1 
 
Venti Sei Piastre di Rame alte 23 larghe braccia ½ Intagliatovi diversi Principi della Ser.ma Casa di 
mano di Adriano …(nel testo) da Detta eredità 22 fibbraio questo detto--------------146 n. 26 
 
Quindici Piastre di Rame alti 13 larghe braccia ½ Intagliatovi di mano… (nel testo)… diverse Battaglie, 
Marittime, e terrestre Imprese e Sposalizi Da Detta-------------------141 n. 15 
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Trenta Sei Piastre di Rame alte per 6 Larghe per 9 Intagliatovi Sperienze mattematiche, e filosofiche Da 
Detta -------------------141 n. 36 
 
Quattro pezzetti di Piastra di Rame Intagliatovi il frontespizio de Libro delle Sperienze Da Detta-------
141 n. 4 
 
Tre Piastre di Rame alte braccia ½ larghe ¾ Intagliatovi Strumenti filosofici da detta-------141 n. 3 
 
Nove pezi di Piastra di Rame alti per 5 larghi per 7 Intagliati Le direzioni de fiumi Da detta ----141 n.9 
 
Sei pezzi di Piastra di Rame sen’intag:re Da Detta -------------------141----n. 6 
 
Una Piastra di Rame  alta per 6 largo 15 Intagliatovi un tavolo Da Detta------141 n. 1 
 
Una Piastra di Rame intagliatovi una Rosta con Impresa della Crusca Da Detta--------142 n.1 
 
Una Piastra di Rame intagliatovi un Toro con femmine e Putini, si vede un Sacrifizio Da Detta  142 n. 1 
 
Una Piastra simile Intagliatovi tre femmine e due homini Da Detta -------------------142 n. 1 
 
Una Piastra simile Intagliatovi il Ser. Mo Gran Duca Ferdinando Sec:do Armato Serve per frontespizio 
di Libro delle Sperienze Da Detta------------------------------------146 n. 1 
 
Una Piastra Simile piccola intagliatovi l’Arme di Palle, con Trofei. Serve  per detto Libro Da Detta-------
------------146 n. 1 
 
Una Piastra Simile Intagliatovi una femmina Nuda, con un Bambino al Petto in una grotta Da Detta -----
--------------146 n. 1 
 
1679 
Due Rami entrovi Intagliato La Ser:ma Pri:ssa Anna Maria Aloisa e La Duchessa Lucrezia di Parma 
anzi di Ferrara di Mano di Adriano Dall’Ubaldini ne 30 Giugno questo conto (?) -----318 n. 2” 
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n.10  
 
ASF, GM 826, c.32 (per le stampe) e c.39 (per i rami);  
 
Eredità del cardinale Leoplodo de’ Medici. Sono enucleate solo le stampe, le incisioni e i 
marchi.  
 
Bibliografia : solo per quanto contenuto nella carta 39 cfr. F. Borroni Salvadori 1982, p. 106 
nota 539; M. Fileti Mazza 1997, p.79-80.  
 
c.32 
Adi 9 dicembre 1675 (Segue in Guardaroba)  
“…”  
 Un tamburo lungo braccia 18 coperto di vacchetta rossa entrovi n.o … (sic)  libri del balletto a 
Cavallo fatto per le nozze del serenissimo Gran P(rincipe ndr)  
 Cinque libri di stampe in foglio reale n.5 
 (a lato in grafia più piccola che è però la stessa e comprende anche il tamburo di cui sopra: “Resi i 
libri al S.e Magliabechi per ordine di S.A.S per messoli fra l’altri libri del S.e Cardinale.)  
Un librettino di stampe di Luca d’Olanda. 
 
c. 39v:  
“(Segue in Guardaroba) Adi 18 detto (dicembre) “…” 
Diciassette lastre di rame alte 23 larghe ½ intagliatovi di mano di Adriano diversi principi della 
Serenissima Casa, anzi ventisei n.26. 

Quindici piastre di rame alte 23 larghe ½ intagliatovi di mano di … (sic) diverse battaglie 
marittime e terrestre, imprese e sposalizi n.15. 
Trenta sei piastre di rame alte soldi 6 e larghe soldi 9, intagliatovi sperienze mattematiche e 
filosofiche n.36. 
Quattro pezzetti di piastra di rame intagliatovi il frontespizio di detto libro di sperienze n. 4. 
 
c.40 
A dì 18 Xbre  
Due piastre di rame alte braccia ½ larghe ¾, intagliatovi strumenti filosofici, anzi tre n.3 
Nove pezzi di piastra di rame alti piccioli 5 e larghi piccioli 7, intagliatovi le direzioni de fiumi n.9 
Sei piastre di rame senz’intagliare di più grandezze n.6 
Una piastra di rame alto piccioli 6 largo 15, intagliatovi un idolo n.1 
 
c. 47 
Adi 23 Xbre “…” 
Un Marchio di ferro per l’Accademia della Crusca, o bullettini da Commedie 1 
Un Marchio di rame piccolo con un Giglio    1 
Una Piastra di rame intagliatovi una rostra con impronta della Crusca   1 
Una Piastra di rame intagliatovi un Toro con Femmine e Puttine si crede quanche Sacrifizio    1 
Una Piastra simile intagliatovi tre femmine e due huomini nudi.  
 



 183

n.11 
 
ASF, GM 799, c. 314v.-315  
 
Riguarda la consegna di libri di stampe che necessitano di essere rilegati (data: 30 giugno 
1679) 
 
 Sette libri grandi che compagniono à gl’altri che uno mezzano entrovi Stampe dell’Appresso cioè 
d’Alberto, di Luca d’Olanda, di Tiziano, di Parmigiano, di Rubens, del Vandich, et altri autori antichi e 
moderni 7”...” 
eredità del cardinal Leopoldo di G:(loriosa) M:(emori)a, 4 libri, dua grandi, e due mezzani che non vi 
sono disegni  4.  
Segue un libro coperto in carta pecora miniatovi fiori di più sorte 1.  
Venti libretti, copertovi in carta pecora, cartone et di velluto entrovi diverse stampe   20. 
“…” 
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n.12 
 
ASF, GM 779, ins. 9  
 
Registrazione dell’avvenuta consegna di libri di stampe (e di disegni) in Galleria, accolti da Filippo 
Baldinucci (anno 1687) 
 
Bibliografia : G. Gaeta Bertelà in Gli Uffizi... 1982 (1983), p.107-145, in particolare p. 109-114.   
 
7 libri grandi che accompagnano agli altri (ossia, come si legge più sopra, “105 libri di disegni di vari 
grandezze e importanza”) di stampe, cioè d’Alberto, di Luca d’Olanda, di Tiziano, del Parmigiano, del 
Rubens e del Vandich, e di altri diversi autori antichi e moderni.  
Vi sono 4 libri che due grandi e due mezzani i quali non vi è disegni e questi son della carta che è 
avanzata, e son coperti come gli altri. 
Vi è un libro di fiori miniati al naturale. 
Vi sono una mano di libelli di diverse stampe in n° 20 fra grandi e piccoli, coperti in cartone, carta 
pecora, et uno in velluto. 
Vi è N. 4 pezzi grandi di disegni che si ricevono dal Sig. Bernardi  e perchè sono in su l’asta non si son 
potuti e meseri Illustrissimi li potran mettere nella stanza degli altri disegni, si come (…) altro 
Guardarobiere che li accomodava sul telaio per tale effetto (a lato: “questi  li ha resi il Sig.e Bernardi”). 
Nel resto si è consegnato al Sig.e Baldi(nucci)  un libro di stampe del Callotti, e due paesi di Pietro da 
Cortona. 
Da A(…) Giovanni, disse del Ser.mo Principe Ferdinando si è consegniato il libro di stampe de ritratti 
del Vandich. 
Et al medesimo Ser. mo Principe in tempo del Sig:re Cardinale si porta alle sue camere N. 29 teste 
grandi di pastelli le quali non si li sia comprese nel N. de disegni.  
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n.13 
 
BU, Ms. 82  
 
Inventario dei libri di stampe della Galleria, c. 296 (anno 1704) 
 
HIS Marzo 1704 
“…” 
Un libro in carta imperiale lungo Braccia  139 largo 119 con coperta  di somacco filettata d’oro entrovi 
Stampe d’Alberto Duro, e di Luca d’Olanda                                                     n.2750 
Un simile entrovi stampe di Pietro Paolo Rubens e d’Anton Vandich                     n. 2752 
Quattro simili entrovi stampe di Tiziano, di Parmigiano, e dippiù e tanti diversi autori antichi e moderni
          n. 2752 
Un simile mezzano lungo 329 largo 314 con coperta simile alla suddetta entrovi stampe diverse d’Autori 
incogniti         n.2753 
Venti libri tra grandi, mezzani, e piccoli con coperte di carta pecora e cartone che uno de’ minori  con 
coperta di velluto verde entrovi in ciasceduno di essi stampe diverse  n. 2754 
Un libro lungo (?) 45 largo (?) 11 con carte colorate e coperte di carta pecora entrovi miniato (…) 
diversi          n. 2755 
Quattro libri in carta imperiale che due lunghi 138 larghi 319 (119) e due lunghi 18 larghi 23 con 
coperte di sommacco rosso filettate d’oro ne quali non vi è niente       n. 2756 (a lato sinistra è 
l’iscrizione e matita nera “manca”. 
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n.14 
 
ASF, GM 1222  
 
Eredità Gran Principe Ferdinando (date: dal 9 Novembre 1713) 
Alle carte 49 e 50 sono elencati i disegni di Petrucci preparatori alla impresa incisoria della 
Galleria Palatina. Per questo si comincia l’elencazione dalla c. 49.  
 
Bibliografia : cfr. Chiarini 1975, Chiarini 1976, solo per i dipinti.  
 
 
c. 49 (lato “Galleria q.75”) 
Nove quadri in carta , alti braccia 171 larghi bracia 1718 disegnatovi di mano del Petrucci più e 
diverse istorie copiate da i quadri del Ser.mo Principe Ferdinando senz’ornamento n. 9 
Un simile alto b 15 e largo b ¾        n.1 
Diciotto simili altri B. 172 larghi b. 23       n. 18 
Trenta simili alti b. 172, larghi b. 56       n.30 
Un simile alto b. 23 largo b. 171,        n. 1 
Quattro simili alti B 16 larghi b. 14,       n.4 
Tre simili alti b. 16 larghi b. 14        n. 3 
Dieci altri simili alti b. 12 larghi b. 9,       n. 10 
“…” 
Un quadretto in carta alto b.13 largo b.1 in circa disegnatovi di mano dell Petrucci una Venere 
Nuda con puttini, copiata da un quadro del Ser.mo Prin.pe Ferdinando, senz’ornamento.  n.1 
 
c.50 
Quattro quadretti in carta alti b. 24 larghi b. 17in circa disegnatovi di mano di Petrucci, più e 
diverse istorie dai quadri del Ser.mo Pr.pe Ferdinando.       n. 4 
 
(per le carte geografiche): 
c. 84 
Due carte Geografiche larghe b. 856 con suoi bastoni di faggio e vasetti torniti, n.2 
Due simili larghe b.2 con suoi bestoni di faggio e vaseti torniti, n. 2 
Due simili larghe b. 178  con bastoni e vasetti torniti n.2 
Una simile larga b.  23 con bastoni di faggio, e vasetti torniti, n. 2 
 
c. 84 v 
Una carta Geografica larga b. 13 con bastoni di faggio e vasetti torniti, n.2 
Otto carte stampatovi giochi diversi con suoi bastoni tinti di turchino, larghe b.1 in circa, n. 8 
Due libri in foglio entrovi stampe diverse di huomini e donne di diverse nazioni che alcune miniate 
di diversi colori coperti di corame rosso filettato d’oro, n.2 
“…” 
 
c. 86v 
Otto libretti stampatovi commedie diverse con sopracoperte di tartaruga fermovi alcuni rabeschi di 
fil di grande d’argento, n. 8 
Una coperta per libro nalta b. ¼ in circa di tartaruga simile alle suddette con rab(eschi) sim(il)i, n. 
1 
Un libretto b. 16 in circa stampatovi il Settenario di S: Niccola di Tolentino, con sovraccoperta di 
velluto rosso con fibbie d’argento, n. 1 
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Un libro in foglio entrovi attaccato più e diverse carte, e fiori al naturale con sua sopracoperta di 
cartapecora , n. 1 (a lato “Fonderia q. 135”) 
“…” 
c. 87 
Dodici stampe di ritratti diversi ,    n. 12 ( a lato “il Galleria q. 136”) 
Nove stampe intagliate di Paolo Rubens,   n. 9 
Una detta di Pietro da Cortona,    n. 1 
Cinque dette di Raffaello da Urbino,   n. 5 
Quattordici dette di Monsù Porsino   n. 14 
Tre dette d’Annibal Carracci,    n. 3 
Una detta del Domenichino,     n. 1 
Una detta di Guido Reni, n.1 
Una detta di Monsù Bruna, n.1 
Una simile di Gherardo Utan, n.1 
Due simili di Emilio Taruffi, n.2 
Due simili di Marc’Antonio Franceschini Bolognese, n.2 
Quattro simili di Monsù Coepell, n.4 
Un libro di mezzo foglio stampatovi bassorilievi antichi, con sopracoperta di carta rossa , n.1 
“…” 
c.97 
Un quadretto in carta alto 23 largo b. ½ entrovi di stampa brunita il Ritratto di Martino Bitti con 
violino e arco in mano con adornamento di pero tinto di nero con filetto dorato con cristallo sopra, 
n. 1 
“…” 
Un rame intagliatovi il ritratto del Cardinale Ippolito de Medici, vestito da soldato con berettone e 
pennachi in testa e mazzaferrata nella destra e con la sinistra tiene la sciabola n. 1 
Quattro libri in foglio entrovi Stampe e descrizioni dell’opere dipinte di fresco nel Chiostro di S: 
Michele in Bosco di Bologna coperte di corame, n. 4 
Sette simili coperte di carta marezzata, n. 7 
“…” 
Un quadro in carta alto b. 1 in circa disegnatovi di mano di Petrucci un’istoria con paese, copiato 
da un qudro del Ser.mo Principe Ferdinando opera d’Anton Vandich, senz’ornameto, n. 1 
Quattro simili alti b. 12in circa larghi b.9, n.4 
 
c. 102 
Adi 13 Nov(em)bre 1715     
Un quadro in carta alto b. 1 largo b. 1 e 7 disegnatovi di filiggine lumeggiato di biacca un’istoria 
copiata da quadri del Ser.mo Prinp. Ferd. Senz’ornamento di mano di Petrucci, n.1 
Un simile alto b ¾ largo s. 1 desegnatovi come sopra di mano del suddetto Petrucci un’istoria, n.1 
 
c.102v 
segue come di là 
Un quadro in carta alto b. 23 largo 56 disegnatovi di mano del Petrucci un’istoria senz’ornamento, 
n. 1 
Due simili alti 56 per ciascuno, e larghi b. 23 disegnatovi di mano del suddetto istorie n. 2 
Due quadretti in carta alti b. 11 e larghi b. 9 ½ disegnatovi di mano del suddetto di matita nera in 
uno la SS. Ma Vergine, con Giesù bambino , e nell’altro una femmina, n. 2. 
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n.15  
 
ASF, Carteggio degli artisti III, fasc. 14 cc. 100-102 
 
Si tratta di una “memoria” o supplica che l’artista Giovan Battista Foggini, soprintendente 
all’impresa della traduzione in stampa della Galleria Palatina, presenta al Gran Principe 
Ferdinando sollecitando nuovi contributi economici per poter proseguire l’opera, già a buon 
punto con i 45 rami incisi da Theodor Vercruys e dal Padre Lorenzini. Secondo Lucia 
Monaci, che cita il documento ma non lo trascrive, la lettera è successiva alla morte del Gran 
Principe Ferdinando e quindi necessariamente indirizzata a Cosimo III. In questa epoca 
tuttavia sappiamo che a Foggini successe nella guida dell’impresa Anton Domenico Gabbiani. 
Si propone quindi una datazione post 1695, ante 1713. 
 
Bibliografia: Monaci 1977, p. 16; anche Borroni Salvadori 1982, p. 24 
 
 
c.100 
“Il Gran concetto che partorì la vastissima mente di S.A.Reale, di rendere pubblica al mondo tutto 
la sua numerosa e rara raccolta dei preziosissimi quandri che adornano il suo reale appartamento 
con fargli intagliare in rame , il quale lavoro a già V. A. Reale fatto cominciare e tirare avanti, con 
tale magnificenza e grandezza di rami e con sì numero che a stabilito prima fare che terminati sarà 
un’opera da non potersi superare da qualsivoglia Grandissimo Principe; e la  pubblicazione della 
medesima che è universalmente desideratissima,accrescerà  apresso tutte le nazioni il Glorioso 
nome di V. A. Reale mediante la facilità con la quale in ogni più lontano paese  si mandono le carte 
stampate di questa grande impresa della quale è piaciuto a V.A. Reale che abbia l’honore d’essere 
l’Amministratore e sollecitatore avendo sino ad hora fatti intagliare n. quarantacinque rami fra 
quali n. diciannove di straordinaria grandezza et avendomi V.A.R. fatti trattenere qui appresso di 
me Teodoro Olandese quale si è ridotto a essere assai ragionevolmente intagliatore  
 
c.101 
anco nelle figure intorno alle quali su il principio che cominciò a figurare non si aveva niente 
pratica dolce che essendo il medesimo in altri generi d’intaglio rarissimo in particolare in vedute 
di paesi e Architettura, e poi eccellentissimo nella pratica di scrivere su il rame con il Bulino ogni 
sorte di carattere;  quali qualità conoscendo V. A. R. quanto siano necessarie per l’ottima 
conclusione di questo lavoro è necessario che V. A. Reale dia resoluzione al concetto che à sempre 
auto di fermarlo qui al suo servizio essendo per in che di presente niente stimolato a privarsene al 
tutto perché una così Gran Opera non si vuole tirare avanti senza qualche rilevante somma di 
denaro per potere sotisfare chi opera e potere suplire a qualche spesa che di continuo occorre 
stante che per la scarsezza delle riscossioni il sudetto Teodoro rimane creditore di scudi 
ottantacinque et il Padre Lorenzini di scudi duegento ventinove quali rimane non si sono potuti da 
me pagare, stante il non avere in questo anno potuto risquotere la ministrazione di V.A. Reale che 
scudi cento in tre partite e pochi più l’Anno avanti, e tutti questi  
 
c.102 
a conto non solo del suddetto lavoro, quanto per altri conti che tengo d’altri lavori con le quali 
scarse riscossioni di denaro non è possibile potere tirare avanti et essendo rivisto a quello che sino 
adesso ascende tutto il conto dell intagliatura de detti rami compresovi il debito degli scudi 
ottantacinque e dugentoventinove  sopra accennati e di qualche somma di ritinere che vo creditore 
ancora io non eccede in tutta la somma di scudi mille trecento; per tanto volendo V..A. Reale  
terminare questa opera si compiacerà comandare che più spesso e maggiore quantità che sia 
possibile sia somministrato del denaro per potere pagare i debiti sopra accennati e andare alla 
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giornata solo facendo chi opera oltre che con la prontezza col comando possono  pigliarsi molti 
ripieghi e servirsi di molte congiunture che possono contribuire alla presta conclusione dell’opera 
(qui il testo è in parte cancellato) che è quanto obbedendo a cenni di V. A. Reale mi occorre 
rappresentare et a V.A. Reale Umilmente mi inchino Umilissimo Sop. Suddetto Gio: Batta 
Foggini.”. 
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n. 16   
 
ASF, MF 293 Appendice, Doc. 1 
 
Nell’indice della filza, costituita da carte sciolte, il documento è intitolato “Stamperia Granducale e 
Appalto della Carta,” In particolare si tratta di una supplica degli stampatori Tartini e Franchi, 
soci della Stamperia Granducale per ottenere nuove concessioni (anno 1749), con allegato il 
contratto di stipulazione dell’Accomandita del 1716.  
 
Doc. 1 
“Accomandita , o Negozio della Stamperia Gran Ducale nel nome del Tartini e Franchi” 
 
Memoria per quello che riguarda i Corpi della Stamperia Granducale, e loro auguminati. 
In esecuzione di Motuproprio dell’Altezza Reale del Serenissimo SignorDuca Cosimo 3.zo di 9 
Giugno 1716 fu rianimata il Negozio della Stamperia Granducale nel il nome di Giovanni Gaetano 
Tartini, e Santi Franchi col beneficio dell’Accomandita, gli ebbe principio il di primo Agosto di 
detto Anno con scudi 16.000- di Corpi tutti attinenti al Monte  di Pietà di Firenze, quali per la 
somma di scudi 14065.12.11 (…) gli furono consegnati tutti gl’Effetti, che furono trovati esistenti 
detto giorno nelle mani de Giuducci e Franchi et di Ragione finita, cioè i libri Stampati, i Caratteri 
Torculi, Intagli, Punzoni, Madri, e forme per gettare i Caratteri, carta d’ogni sorte, e Libri bianchi, 
Masserizie, e quanto altro descritto nell’annesso Inventario, e  per la Somma di scudi 1934.7.1. md 
compimento di detti Corpi, li fu da detto Monte consignata tanta carta di più qualità a i prezzi, che 
in quei tempi la vendeva. 
Il Prefato Serenissimo G. Duca Cosimo 3-zo desiderando Sempre più dilatare nella città di Firenze 
La Stampa, che era totalmente declinata, e che sotto la direzione di già Tommaso Buonavinturi 
Soprintendente di detta Stamperia s’intraprese l’edizione di Opere di qualche 
Riguardo, e che s’introdusse la Stampa dei Breviari, e di altri Libri Rossi, e Neri all’uso di Venezia, 
con suo Riscritto, de 26-novembre 1717 approvò, che si augumentassero i Corpi in Somma di scudi 
4000- quali da Monte furono consignati alla Suddetta Stamperia in tanta carta di più qualità a 
prezzi allora correnti. 
L’anno 1722 avendo S. A. R. formata una Riputazione di quattro Ministri per esaminare se 
coneniva farli nuovo aumento di Corpi per mantenere la Stamperia in quella Larghezza di traffico, 
che era a quel tempo, e per fare l’intero assortimento di Rossi, e Neri, già che non erano bastanti i 
Corpi suddetti, in somma di 20.000 che già aveva ricevuti la Stamperia, detta Deputazione propose 
a S. A. R. di fare un augumento di corpi di altri scudi 20.000 cioè scudi 1610.6.13.4, che il Monte di 
Pietà era creditore per conto degl’utili fatti in detto Nezio in anni tre a tutto Luglio 1719,scudi 
9086.1.19.8 che il medesimo Monte andava creditore per tutto Luglio 1722 per il valore di pari (?) 
quantità di carta, che dal suo magazzino gli era stata somministrata in conto corrente a prezzi, che 
allor correvano, gli non aveva potuto pagare la Stamperia, come avrebbe dovuto, atteso il gran 
lavorio intrapreso, a scudi 9303.5.7 compimento di detto augumento da consignarsi dal Monte di 
Pietà in tanta carta  di più qualità secondo l’assortimento, che avesse avuto di bisogno la 
Stamperia. 
Essendo passata all’altra vita l’Altezza Reale del prefato Serenissimo Gran Duca, ed avendo la 
Soprintendenza della Stamperia il Signor Niccolò Gondi Provveditore del Monte, creditore di 
dovere rappresentare alli Deputati della medesima, e di poi tutti unitamente all’Altezza Reale del 
Serenissimo GranDuca Giovanni Gastone, che non pareva conveniente, si proseguì dal Monte a 
Consegnare la Carta ordinata alla Stamperia per compiere l’Augumento di Corpi fino alla Somma 
di Scudi 40.000 ordinato dal Sopradetto Riscritto di 24 Ottobre 1722, ma che si fermassero i Corpi 
nella Somma di scudi 32.000 fino alla qual somma di già era stata consegnata la Carta alla detta 
Stamperia, e con Riscritto della Real Altezza di 9 Gennaio 1723 fu approvata questa proposizione 
ed in conseguenza ristretto il lavorio nella medesima, tanto più che l’Edizione intrapresa di Libri 
Rossi e Neri non aveva prodotto il fine desiderato dal pred. Serenissimo Gran Duca Cosimo 3.zo, 



 191

ed il Monte in questa forma profittò d’incassare il contratto degl’altri 8000 di carta, che non 
altrimenti furno posti a corpi. 
L’augumento adunque de i Corpi ordinato, e fissato ne suddetti Rescritti de 24 d’ottobre 1722, e 9 
Gennaio 1723 fu eseguito con 1610.6.10.4 che il Monte era creditore della Stamperia per contro 
degli’Utili fatti ne primi tre anni a tutto Luglio 1719, e con scudi 10389- 6.8. valore di più e diverse 
qualità di carta consegnatali a prezzi correnti per tutto il di 18 dicembre 1724, e con ciò restarono 
stabiliti i Corpi nella Somma di 32000, come sono anche di presente. 
Sanminiati si risegna devotissimo ed obbligatissimo Servitore All’Illustrissimo Signor Cavaliere 
Francesco Pecci, ed in obbedienza de suoi stimatissimi comandamenti si da l’onore di trasmetterli i 
documenti, e notizie  richiesteli nel foglio trasmessoli, ed a S. Signor Illustrissimo conferma il suo 
riverente ossequio. 
Dal Monte Comune 19 Agosto 1749. 
“…” 
 “Illustrissimo Signore Provveditore Cosimo  
In obbedienza de Venerati Comandi di Vostra Eccellenza il Sig. Presidente delle Finanze 
partecipatimi da V. Signoria Illustrissima con suo biglietto de nostro Corridore, Le rimetto il 
Contratto, et Accomandita del’Appalto della Carta, e Stamperia Granducale, richiestemi, ed 
in’attenzione d’ulteriori comandi mi confermo 
Di Vostra Signoria Illustrissima  Dal Monte Comune 24 Marzo1748 
Illustrissimo Abba. Pagnini Segretario dell’Imperiale Finanze. 
Devotissimo Obbediente Servitore Ascanio Sanminiati 
 
(Contratto, 1716) 
Adi 22 Agosto 1716 Firenze 
Essendo che fra gl’altri Impieghi dell’Appalto Generale della Carta Spettante al Monte di Pietà di 
questa città di Firenze apparisce da Libri del medesimo Appalto l’Interesse presso nel Negozio 
della Stamperia Granducale già cantante in Iacopo Guiducci , e Santi Franchi. La qual ragione sia 
testata terminata a tutto luglio prossimo passato salvo.. Et che l’Altezza Reale del Serenissimo 
Gran Duca nostro Signore abbia per suo benigno Motuoproprio del di 9 di Giugno prossimo 
passato in filza 4.ta di Negozi della Canceleria del Monte di Pietà N.102 dichiarato per 
Soprintendente della medesima Stamperia Gran Ducale l’illustrissimo Signor Tommaso 
Bonaventuri con facoltà al medesimo di rinnovare e stabilire il detto negozio di Stamperia di puro 
interesse e intera proprietà del suddetto Monte di Pietà in quella maniera, e con quelle condizioni, 
che ad esso parranno espedienti, e con la partecipazione, e col consenso del’Illustrissimo e 
Clarissimo Signor Senatore Auditore Giovanni Battista Cerretani, e Filippo Domenico Strozzi 
Protettorio del detto Monte Pio e con la benignissima approvazione di S. Altezza Reale onde per 
profittare del medesimo Monte, quanto sia possibile avendo risoluto di rinnovare la Ragione di 
detto Negozio, e ridurlo a Stamperia, Libreria, e Cartoleria sotto gl’infrascritti nomi. 
Di qui è che in vigore della presente da valere e tenere come se fosse un pubblico giurato e 
quarantigiato Instrumento, l’Illustrissimo Sig.re Tommaso Bonaventuri in ordine all’autorità 
conferitagli da S. A.R. col suddetto Motuproprio del di 9 di giugno profittò e passò  e con la 
partecipazione e consentì dell’Ill.mi et Clar.mi Sig.ri Sen.ri Cerretani, e Strozzi e  con la 
clementissima approvazione di S. et R. dichiarando che per tutto quello fa e promette non ha inteso 
presentemente  abbligar mai in sua persona et Beni, ma che tutto sia per conto di detto Appalto 
Generale alla carta attenente a detto Monte Pio con condizione parimente che sua Signoria 
Illustrissima per qualunque ingerenza prenda in detto Negozio, non s’intenda mai di pregiudicare 
ne a lui, ne al Monte suddetto in alcuna parte contenuta nel privilegio dell’accomandita appresso 
nello Statuto della Mercanzia, nonostante qualunque altra disposizione del medesimo Statuto, o 
altre leggi, alle quali tutte queste parti s’intende derogato per patto All’istanza del Sig. Gio: 
Gaetano Tartini emancipato solennemente per instrumento rogato da messer Anton Filippo Ridolfi 
notaro pubblico Fiorentino il di 18 del corrente mese d’Agosto, e del Sig. Santi Franchi ha S. 
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Sig:ria Illustrissima disposto, e accordato con i medesimi di dare, e concedere loro il detto Negozio 
in accomandita con l’appresso patti e condizioni cioè: 
-Primo: che il detto negozio di Stamperia, Libreria e Cartoleria deva continuare sotto nome di detti 
Signori Giovanni Gaetano Tartini, Santi Franchi e già cominciata detta ragione il di primo 
d’Agosto 1716 e durare tre anni Seguenti e non si disdicendo da alcuno del’Interessati sei mesi 
avanti la terminazione di detti tre anni; e seguitare di tre anni in tre anni fino a che resti disdetta 
come sopra, con patto ancora, che riconoscendesi dall’Illustrissimo Sig. Soprintendente, che il 
detto Negozio non cammini con buon ordine, e che vi fossero delli scapiti, e  perdite, gli sia lecito 
non ostante fare la disdetta in tronco alli detti Ministri---- 
-Secondo: Che per Corpi, e in nome dei corpi di detta ragione il suddetto Illustrissimo Sig. 
Soprintendente in detti Nng. Assegnò, ed assegna, consegnò e consegna, alli suddetti Sig.ri Tartini, 
e Franchi riceventi et accettanti il valore di ducati sedicimila monta di lire sette per ducato 
consistenti in quanto appresso cioè: il valore delle Matrici e de Punzoni da Letteria di Caratteri 
descritti distintamente nell’Inventario, e prezzati dagli stimatori eletti Il Valore de Caratteri da 
stampare descritti similmente nell’Inventario, e Stime de Periti. 
Il Valore di tutti i Libri tanto legati, che sciolti, Masserizie e attrezzi e ogni altra cosa esistente in 
detto negozio, il tutto parimente descritto nell’Inventario e Stime. 
Et il restante sino alla suddetta somma di ducati Sedicimila devano i detti Ministri ricevere dal 
detto Monte di Pietà più e diverse qualità di Carta bianca a elezione de detti Ministri per 
compimento de detta somma la quale deve stare in detto Negozio per corpi sino alla terminazione 
della suddetta ragione oggi fermata. 
-Terzo: Che li suddetti Sig.ri Tartini e Franchi non possino fare alcun negozio, ne alcun lavoro in 
proprio in materia di Stamperia, Libreria e Cartoleria sotto pena di dover far buono al detto 
Negozio tutto quello che guadagnassero e di patire nella lor proprietà quanto perdessero, poichè 
devono impiegare interamente le loro persone, et ogni loro industria, e abilità per gl’avvantaggi e 
profitti di detto negozio, repartendosi l’incumbenze del medesimo secondo la loro intelligenza, 
tanto pel trafico della Stamperia, che della Libreria, e Cartoleria, procurando più avventori che sia 
possibile. 
-Quarto: Che detti Signori Tartini e Franchi non possino obbligare in modo alcuno il detto 
Negozio, ne intraprendere alcuna negoziazione mercantile, tanto per comporre per Libri da 
Stampargli, che per lo Smaltimento in(…), se non per i  contanti ai prezzi correnti degl’affetti di 
detta Stamperia, Libreria e Cartoleria, senza appressa partecipazione e consenso in voce di detto 
Illustrissimo Sig. re Soprintendente, siccome pa rimente senza espressa partecipazione e consenso 
inscritto del Medesimo Illustrissimo Sig.re Soprintendente non possino detti Sig.ri Tartini e Franchi 
prender denari a cambio pel detto negozio, ne crear debitori per conto di esso di rilevanti somme, 
cioè di non fidare più di scudi trecento ad un sol debitore, benché lo credino solventissimo. 
-Quinto: Che il Sig. Giovanni Gaetano Tartini sia il Cassiere e tenga l’entrata e uscita di tutto 
quello si risguoterà e pagherà e questa stia sempre in giorno, e pronta alla sadisfazione di 
qualunque interessato o Superiore. 
-Sesto: Che tenga detto Giovanni Gaetano Tartini distinto conto ponendo a entrata tutto il danaro, 
che si mette in cassa di cose rilevanti come è la Carta a risme, Tomi di libri, Stampature e Simili, 
poiché ripetto alle minuzie massime del Carta Bianca alla spicciolata sarebbe troppo difficile il 
tener nota distinta ma per aver nondimeno più chiare notizie di un tal geloso maneggio, s’accorda 
che ogni settimana si voti la cassetta del minuto da ambi li suddetti Ministri alla presenza del Sig.re 
Matteo Genovini Ragioniere di detta Stamperia, con mandato del quale da detto Cassiere si metta 
il denaro in cassa, e si ponga a entrata del Negozio come cavati dalla cassa del minuto le chiavi 
della quale devino essere due differenti da tenersene una per ciascheduno di detti Ministri, talmente 
che la detta cassetta a minuto non si possa aprire senza l’intervento di ambedue. 
-Settimo : Et perché per mezzo di detto Negozio si spera d’esitare gran quantità di carta, che per 
tal fie dal medesimo Monte gli sarà consegnata per suo conto giornalmente oltre alla 
Suddettaassegnata per corpi mediante le diligenze chevi faranno li detti  Ministri e i lavoranti di 
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condizionarla benissimo e sceglierla e vender la buona per buona, e la cattiva per cattiva, e 
facilitare nei prezzi a proporzione di quelli che la riceveranno e delle tare che saranno state fatte 
alle carte inferiori, che tutto si brama far godere al pubblico, resta parimente stabilito, che ogni 
Mese si rimetta puntualmente da detti Ministri alla casa del Monte tutto il denaro, che si troverà 
 da detta Carta, con tenere di tutto puntuale scrittura, per poterne ad ogni cenno render conto. 
-Ottavo: Che detti Sig.ri Tartini, e Franchi devino avere di Salario, e provvisione carta scudi sei il 
Mese per ciascheduno da mettersi a spese del Negozio, siccome vada a Spese del Medesimo 
ogn’altro salario di lavoranti, e ogn’altra spesa da farsi da porsi poi a disavanzo secondo il solito. 
-Nono: Che di tutti gl’utili o danni che piacerà a Dio di concedere dedotte prima tutte le spese se 
ne spetti ed apartenga soldi tredici, e danari quattro per lira al suddetto Monte Pio, soldi due per 
lira al Sig. Gio: Gaetano Tartini e sodi due per lira al Sig.re Santi Franchi, e soldi due e danari 
otto per lira se ne tenga un conto a parte per distituirli poi a benefizio del detto negozio in quella 
maniera che parrà più propria all’Illustrissimo Signor Soprintendente con la partecipazione e 
consenso delgli Illustrissimi e Clarissimi Signori Senatori Cerretani, e Strozzi e Protettorio di detto 
Monte, e con la precedente approvazione possino detti Ministri trarre dalla Casa ducati quattro il 
Mese per ciascheduno per istare a calculo secondo il solito.  
-Decimo: Che ogn’anno si deva levare il Bilancio di detto negozio, e fare la spartizione di dette 
partecipazioni, et utili ogni tre anni alla fine della ragione, conguagliando tutto secondo le regole 
di buona Scrittura. 
-Undicesimo: Che se nel corso di detta Ragione seguisse la morte d’alcuno di detti Ministri, che 
Dio non voglia, si deva subito levare il Bilancio e  conguagliare l’Interesse di quello con gl’eredi 
suoi, come se la ragione fosse finita in quella parte però, che riguarda l’interesse di quello che 
fosse defunto, e non altrimenti. 
-Dodicesimo: Che seguendo il caso della terminazione di detto Negozio si deva fare per sei mesi lo 
stralcio con la restituzione dei corpi e spartizione degli utili come sia di ragione, salvo però il caso 
della disdetta in tronco, come è espresso al capitolo primo, con patto che terminata detta ragione e 
quella interamente saldata, e purificata per l’interesse del Monte, altra, et in  tal caso tutti i libri, e 
scritture appartenenti a detta Ragione si depositino appresso il sig. guardiano della corte della 
Mercanzia, con obbligo di darne vista, e copia a ciascheduna delle parti in ogni decorenza. 
-Tredicesimo Che dandosi il caso di controversia fra dette parti s’accorda che ne sia giudice e 
conoscitore e se ne faccia ricordo all’Illustrissimo Signor Auditore Giacomo Conti Assessore del 
detto Monte o a chi sarà in suo luogo e non ad altro Tribunale così per patto. 
-Quattordicesimo: Et perché in tutte le nostre azioni per impetrarne il desiderato fine si deve 
ricorrere all’aiuto di Dio, ed all’intercessione della Dolorosissima Vergine e Madre, s’accorda 
finalmente, che ogn’anno si pongono a spese di detto negozio lire centocinquanta piccioli, e si diino 
per limosina ad una povera fanciulla a elezione dell’Illustrissimo Sig. Soprintendente, con obbligo 
alla medesima di sacramentarsi nella terza Domenica del Mese prossmo a quello in cui aveva 
ricevuta l’elemosina, e poi d’andare nell’istesso giorno a  visitare la Chiesa della Santissima 
Annunziata. 
Tutte le quali cose le dette parti promessero attendere et inviolabilmente osservare sotto l’obbligo 
delle loro persone, eredi e Beni, e Beni de loro eredi presenti, e futuri in ogni migliormodo, siccome 
il suddetto Illustrissimo Signor Soprintendente s’obbligò come sopra; et in fede sarà sottoscritta la 
presente con altre simile.  
-Conferma Io Tommaso Bonaventuri Sprintendente della Stamperia di Sua Altezza Reale in detti 
M.M. e N.Ng affermo, prometto e mi obbligo a quanto in questa si contiene et in fede Mano propria 
. 
-Conferma Io Gio: Gaetano Tartini affermo, prometto e mi obbligo a quanto in questa si contiene et 
in fede Mano propria. 
-Conferma Io Santi Franchi afermo prometto, e mi obbligo a quento in  questa si contiene, et in 
fede Mano propria. 
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-Conferma Io Gio. Batta Cerretani come uno del Protettori  del Monte Pio deputato da Sua Altezza 
Reale fui presente, ed approvo quanto in questa si contiene, et in fede Mano propria. 
-Conferma Io Filippo Domenico Strozzi come uno de Protettori del Monte Pio deputato da Sua 
Alteza Reale fui presente, ed aprovo quanto questa si contiene et in fede Mano propria 
-Conferma Io Dottor Lorenzo Martellucci assieme con il Signor Gio: Domenico Magliani e Sig. 
Domenico Mariotti fui presente e veddi sottoscrivere i Sopradetti Signori, et in fede di propria 
Mano ho scritto la presente questo di 22 Agosto 1716 in Firenze. 
-Conferma Io Domenico Mariotti assieme con il Signor Dottore Lorenzo Martellucci, e Signor Gio: 
Domenico Magliani fui presente e testimone a quanti in questa si contiene, e veddi sottoscrivere i 
sopradetti Signori, et in fede di propria mano ho scritto la presente questo di 22 Agosto 1716 in 
Firenze. 
 -Conferma Gio. Domenico Magliani assieme con il Sig. Lorenzo Martellucci e Sig. Domenico 
Mariotti fui presente, e Testimone a quanti in questa si contiene e veddi sottoscrivere i sopradetti 
Signori et in fede di mia propria mano ho scritto come sopra detto di deva continuare per altri tre 
dì. 
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n.17  
 
ASF, MF 293 Appendice, Doc.2  (95 carte non numerate) 
 
“Inventario della carta e mercanzia trovate esistenti nella stamperia il 31 luglio 1716” 
 
Per motivi di spazio si trascrivono qui solo le pagine riguardanti gli arnesi, i rami e le stampe della 
calcografia granducale (“Stamperia in Rame”). In questa lista sono elencati anche gli esemplari 
cartacei stampati dai rami, singoli presenti nei libri, disponibili per essere venduti separatamente. 
Dal documento e soprattutto dalla parte finale (cc. 75-76), si evince in maniera esatta quale fosse il 
meccanismo per il quale la Guardaroba Medicea era “creditrice” di un certo numero di esemplari 
cartacei per ogni tiratura. 
 
(c.73) 
Arnesi, Rami, e Stampe della Stamperia in Rame. 
Cavalli di Stefano della Bella N.° 13 pezzi Stampati in mezzo foglio di Carta alla Veneziana esisietnti 
325: Libri che fanno la somma di        N.° 4225 
Cacce di detto N.° 9 : pezzi Stampati in detta Carta esistenti 326: libri fanno   N.° 2934 
Tondi di detto N.° 6 : pezzi stampati in detta Carta N.° : 331 : libri fanno   N.° 1986 
Aquile di detto N.° 6:  pezzi Stampati in detta Carta esistenti N.° 346 : Libri fanno  N.° 2076 
Teste di turchi, e altro N.° 3 pezzi Stampati in detta Carta esistenti N. 245: Libri fanno  N.° 1225 
Vedute di Pratolino detto N: 6 pezzi Stampati in detta Carta Veneziana foglio intero esistenti 350: Libri 
fanno            N°. 2100 
Madonna, che va in Egitto di detto N.° 2 
 
(c.74) 
Pezzi Stampati in Carta piccola fogli alla grandezza della Carta da scrivere esistenti in 229: Coppie N.°  
(?) fanno           N:° 458 
Trionfo della Morte di detto N: °1 : pezzo in detta Carta foglio intero esistenti   N.° 231 
Funerali di detto N.°4 : pezzi in detta Carta foglio intero esistenti 63 : Libri, che fanno  N.° 252 
Una Donna a Cavallo di detto N.°1 : pezzo in detta Carta foglio intero 247:   N.° 247 
Comparsa alla festa a Cavallo, e Ordinanza nella quale si formarono per detta festa di detto N. 2 :pezzi 
grandi in Carta Mezzana grande foglio intero 195 : coppie    N.° 390 
Figure di detta Festa a Cavallo di detto N.°1: pezzo Stampato in detta Carta esistenti 144 N.° 144 
Convito de piacevoli di detto N:°1 :pezzo in detta Carta esistenti 202   N.° 202 
Ventarole di detto N.° 2 pezzi in mezzo foglio Carta alla Veneziana Stampati esistenti 263 : coppie  
           N.° 526 
 
(c. 75)  
Veglia fatta in Boboli del Callotti N. °1: pezzo Stampato in Carta alla grandezza da scrivere foglio intero 
esistenti 300          N. ° 300 
Ventarole di detto N.° 2 pezzi Stampati in mezzo foglio Crta alla Veneziana esistenti 150 : coppie   
           N.° 300 
Diverse Imprese, Sbarchi di Galere, Processioni, e altro di detto N.° 15 : pezzi Stampati in mezzo foglio 
Carta Reale Buona N.° 204: Libri esistenti che fanno      N.° 3060 
Si fa noto che, i sopradetti Rami hanno avuto l’aggravio di donare alla Guardaroba di S: A: R: 
l’appresse Somme 
Cavalli pezzi 13: N.° 80: per sorta. Cacce pezzi 9 : N.° 80: per sorta. Aquile pezzi 6 N.° 80: per sorta. 
Tondi pezzi 6 N.° 80. Teste di Turchi, e altro pezzi 5 : N.° 80: come sopra, Ventarole del Callotti pezzi 2: 
N.° 80 : come sopra; Ventarole di Ste= 
 
(c. 76) 
fanino pezzi 2: N.° 80= come sopra;  tutti i sopradetti pezzi in mezzo foglio Carta alla Veneziana che 
fanno in tutto           N.° 3440 
Madonna che va in Egitto pezzi 2 : N.° 80: come sopra, Trionfo della Morte pezzi 1 :N.° 80: Funerali  
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pezzi 4 N.° 80: Veglia pezzi 1: N.° 80: Una Donna a Cavallo pezzi 1: N.° 80 tutti i sopradetti pezzi in 
foglio piccolo alla grandezza da scrivere che fanno in tutto     N.° 720 
Vedute di Pratolino pezzi 6: N.° 80 : in foglio intero Carta alla Veneziana: che fanno  N.° 280 
Diverse Imprese pezzi 15: N.° 80: in mezzo foglio Carta Reale buona, che fanno  N.° 1200 
Comparsa della Festa a Cavallo pezzi 2 N.° 80 Figure detta pezzi 1: N.° 80: Convito dei Piacevoli pezzi : 
1N.° 80: in foglio intero Carta mezzana grande, che fanno    N.° 320” 
   



 197

n.18  
 
ASF, MF 293 Appendice, Doc.3  
 
“Note di Lavori fatti dalla Stamperia per il Regio Servizio”.  
In particolare note di spese per la fornitura di carta appuntate dal soprintendente della 
Stamperia Leonardo del Riccio  in occasione delle esequie del Granduca Gian Gastone de’ 
Medici (anno 1738). 
 
 
c.78 
Altezza Reale 
I Tartini, e Franchi della Stamperia di Vostra Altezza Reale esibiscono l’ingiunte Note di Carta, 
Libri, Penne, Inchiostro, Legature de Libri, et’ altro somministrato allo Scrittoio Generale delle 
Fortezze, Castel S. Giovanni Battista, e Castel di Belvedere di Vostra Altezza Reale nell’Appresse 
somme, riscontrate, e accordate da i Ministri della Reale Altezza Vostra per ciò: 
Supplicano L’Altezza Vostra Reale a volerne comandare il pagamento che della grazia et Quam 
Deus… 
N 1 in somma di  scudi 170. 
N 2 in somma di  “         140. 
N 3 in somma di  “        147.5.4 
N 4 in somma di   “         14.13.4 
N 5 in somma di  “           28. 
      Somma in tutto scudi 280.18.8 
 
N.1 - 1738 
Scrittoio delle Fortezze di S. A. Reale deve dare per l’Appalto Lavori fatti a Libri dell’Esequie del 
Gran Duca Gian Gastone, e prima  
-da 7 luglio Per avergli legato alla franzese con Carte Corpo, e grossezze d’oro N. 4 Libri in 4° 
contenenti le suddette esequie. Scudi 18 
E per avergli legato in Cartapecora di Siena con Carte dorate, e filettate con fiori d’oro le Coperte, 
e il corpo di N. 30 de suddetti libri. Scudi 80 
E per avergli legato in Cartapecora N.91 de suddetti libri a scudi 13.4 l’uno. Scudi 60.13.4 
E per N. 125 fogli di Carta Reale grossa bona impiegati a Stampare il Rame del Catafalco di dette 
esequie che serve per il suddetto N.125. Libri sono quaderni 5 a scudi 31.13.4 il quaderno. Scudi 
8.6.8 
E per la stampatura in Rame de Suddetto N.125. Copie del Catafalco. Scudi 12.10. 
E per N. Sette Copie dell’Orazione funebre di Dette Esequie consegnate al Signore Ab(at)e 
Buondelmonte Autore della medesima d’ordine del Signore Senatore del Riccio Provveditore. Scudi 
2.18.4 
-a 9 detto per avere aggiunto à un libro de suddetto legato alla Franzese i Fregi, e Mandorle 
d’Oro. Scudi  1 
E per avere aggiunto a un altro di detti libri Fregi, Mandorle, e fiori, e fattolo ripieno di lavori 
d’oro. Scudi 2.10. Somma scudi 185.18.4. 
(sul verso della stessa pagina): 
Riscontrato il presente conto nel Generale del Castel S. Gio: Batta nel quale poi è passato in 
credito a 40 in somma di scudi 170 e in fede Benedetto Pagani servitore.  
Queste Legature etc. furono ordinate da me secondo il solito per essere distribuiti gl’esemplari alla 
corte di Sua Altezza Reale e al Ministero. Per la somma, mi rimetto all’Attestazione qui sopra . E in 
fede 
Lionardo Del Riccio Soprintendente Stamperia 



 198

 
N.2   1738 
Scrittoio delle Fortezze di S. A. R. deve dare questo appalto servito per l’Illuminazione de Fuochi 
per la Fortezza di Belvedere per la venuta di S. A. R. in Firenze, e prima-da 19 Gennaio per N. 
2609 fogli di carta da scrivere, in piè de medesimi attaccattivi colla  Pasta una striscia di Nostro 
cartone larga tre dita, e lunga più di un foglio, e tinta apposta come appresso ciò è 
N. 592 Gialli 
     338 Rossi di lacca 
     289 Rossi di minio   
N. 1219 quali col cartone, pasta, e fattura a scudi 1.4 l’uno. Scudi 81.5.4 
E N. 1390 bianchi senza tingere, che col cartone  
   N. 2609- pasta, e fattura a scudi 1. L’uno. Scudi 69.10 
Somma scudi 150.15.4 
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 n.19 
 
ASF, GM 15 Appendice cc. 8-9, 145v 
 
 Il documento testimonia il deposito “temporaneo” in Galleria di volumi di disegni, di raccolte di 
stampe e di rami incisi eseguito dall’Elettrice Anna Mara Luisa de’ Medici. Tutto questo materiale 
risulta di sua personale proprietà (anni 1735-1740). 
 
c.8-9v 
Jhs Maria MDCCXXXVIII  Sere.ma P.ssa Elettrice Palatina in conto di sua proprietà deve havere, e 
restano altri sua conti sim.li ne Libri Debitori e Creditori dell’amministrazione dell’antecessore 
g(iorna)le Guar(daro)ba Benedetti a 156 di S. A. R. cioè al Libro Deb:i e Cred: Segnato A 
dell’amministraz.ne del S:re  
@di 23 Ago.(st)o q.no A a 6 Mandatoci gl’altri app.o Libri per rimeterli nella Real Galleria di S. A. R. 
con il riservo p(er)ò sempre della speciale attenenza dell’Ellettorale A:(ltezz)a Sua, conforme ci significa 
l’Ill.mo et Ecc.mo S.e senat.re Cava:re Vincen:o Riccardi Guarda.re Magg.re con sua lettera posta in 
filza di Lettere, e ordini a N. 43  et seg(uenti)  
Un libro lungo di 123  Largo 217 cop(er)to di corame rosso filettato e rabescato d’oro, entrovi scritto in 
penna i primi tre canti di Dante con l’historie fatte in Disegno da Federigo Zuccheri n. 1 
Un simile alto 56 largo 23 cop(ert)o di carta pecora bianca entrovi la simetria del corpo umano fatto da 
Alberto Duro con Notazioni Latine , e todesche, n. 1 
Un simile alto ¾ largo di ½ coperto di asse, che la metà coperta di somacco; entrovi stampe d’Alberto 
Duro, n.1 
@di 22  Xbre q.no A 33 Mandatoci gl’app.i Libri di Stampe, e Medaglie di più sorte di sua proprietà per 
metterli et consegnarle alla Real Galleria della S. A. R. con il riservo però sempre della speciale 
attenenza dell’Elett.re A.za Sua conforme ci viene significato con lettera del Sg. Niccolò Guiducci de 22  
stante posto in F(ilza) di L(ettere) e ordini 109 
“…” 
c. 145 
Un libro grande coperto di Marocchino rosso con cantonata, e borchie d’ottone dorato con sua fibbie, 
contenente N. 268 di diversi Autori, e sudd.o autore, n. 1 
Un libro simile coperto di pelle scura di stampe di diversi Autori di carte N 71, n. 1 
Un libro in carta pecora contenente N. 17 stampe con la Vita di S. Gio: Batt.sta dipinto da Andrea del 
Sarto, n. 1 
Un simile coperto di cartapecora contenente N. 24 carte di Stampe di Guerre et Testamento Vecchio 
dipinte da Ant. Tempesta, n. 1 
Un simile coperto di carta pecora contenente le stampe de Mesi dell’Anno d’Ant. Tempesta, quelli 
d’Autore Fiammingo, con altre Stampe del Testamento Vecchio in tutto N. 282 carte, n. 1 
Un simile coperto di cartapecora contenente N. 8  Stampe di Marina di Stefano della Bella, n. 1 
N. 34 Carte di Stampe sciolte di diversi autori, n. 34 
 
1740 @di 14 -7bre g(iornale) A. 93  L’app(ress)o libro di sua proprietà, con il riservo però sempre di sua 
attenenza, per consegnare a Fran(cesco) Bianchi per tenerlo nella Real Galleria. 
Un Libro coperto di somacco rosso stampato d’oro con Arme de’ Medici, e, della Casa Palatina alto 56 
largo 23 in quale contenenti i ritratti della Geneologia della Serr.ma Reale Casa de Medici Stampati in 
N. 42 fogli reali principiando dal Ser.mo Cos.mo P.mo, e termina nella Ser.ma Elettrice Palatina Sudd.a   
1 
“…” 
 q.no A a 155 Gl’appr.so libri della sua proprietà Mandatoci per farne valere la di lei disposizione, per 
collocarlo intanto nel Gabinetto delle stampe, e disegni della Real Galleria in esecuzione della di lei 
Mento partecipataci da Niccolò Giuducci con suo riscritto di questo giorno riposto nella filza di Lettere e 
ordini al N. 386 con il riservo sempre della speciale appartenenza dell’A.Sua Elett.ce, n.1  
Un libro coperto di somacco rosso filettato d’oro con nastri per legarlo di seta rossa contenente le 
impressioni elle stampe di ciscuno de rami intagliati, che si trovano esistere in questa Guard(arob)a  
Generale numerati da 1 a 202, n.1 
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Un simile in carta imperiale coperto de somacco rosso filettato in parte d’oro con nastri di seta per 
legarlo contenente le stampe delle pitture fatte da Pietro Paolo Rubens nella Galleria del Palazzo detto 
di Lussemburgo in Parigi, esprimenti diverse azioni distinte della Regina Maria di Francia già figlia del 
Ser.mo Gran Duca Franc:co P.mo di Toscana, n.1.” 
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n.20   
 
ASF, MF 294, doc. 4  
 
Riguardante ancora il “Repertorio degli attrezzi, caratteri e altro materiale ancora presente 
nella Stamperia Granducale poi Imperiale” (anno 1751). Tra i rami degno di nota vi sono 
anche le lastre per i frontalini, i ritratti, le tavole dell’Etruria Regali di Thomas Dempster 
(“Dempitero”) (vedi supra p. 107, nota 471, fig. 210). 
 
 
Doc. 4 
“Repertorio di tutti gli Effetti e Mercanzie appartenenti alla Stamperia Granducale, che nella 
medesima esistevano il di 31 Luglio 1751 distinti in varie classi” 
Motuproprio di S. M. C. dal quale vengono deputati i Periti Stimatori a fare le stime a c.1 
Carta, e altre Mercanzie attinenti la Cartoleria a c. 3 
Masserizie e Attrezzi della Cartoleria, a c. 9 
Leggi, Bandi, Tariffe, e altre Stampe di cose volanti e difetti di Stampe a peso, a c. 15 
Libri stampati tanto nella Stamperia che altrove di varia Letteratura e mole, a c. 19 
Supplimento d’altri libri, a c. 79, 85 
Libri da scuola a risma, a c. 82 
Libri principiati a stampare in detta Stamperia, e non ancora terminati, a c. 87 
Opere preparate per stampare, a c. 95 
Disegni diversi per l’incisione de’ Rami, a c. 103 
Stampe diverse tirate con i Rami, a c. 107, 111 
Altre Stampe tirate in Rame di conto della Ragione finita, che contò ne’ Guiducci e Franchi, c. 110 
Rami incisi lasciati da Giuseppe Bulcioni, che spettano alla predetta Ragione finita de’ Guiducci, e 
Franchi, c.125 
Annessi della Stamperia in Rame lasciati da detto Bulcioni, e spettanti a detta Ragione finita da 
Guiducci, a c. 125 
Caratteri diversi per Stampare, c. 131 
Intagli in Legno di più e diverse qualità, c.133 
Intagli in Legno quelli appartengono a detta finita Ragione de Guiducci et per essere stati dati da 
Ant. Rossellini loro Debit., c. 142 
Torculi, Masserizie, e Attrezzi, che appartengono alla Stamperia de Caratteri, c.144 
Mercanzie appartenenti a detta Stamperia di Caratteri, c.146 
Getteria de i Caratti consistente in Punzoni, Madri et altro, c. 151 
Attrezzi, e Masserizie per detta Getteria de Caratteri, c. 163 
Mercanzie appartenenti a detta Getteria, c. 167 
Masserizie diverse che esistono in varie stanze, ne magazzini, nello Scrittoio, e in Bottega, c. 173 
Masseriezie che sono nelle stanze ove si stampa con i caratteri, c. 180 
Annessi per lustrare la carta, c. 181 
Motuproprio di S. M. C. col quale vengono deputati i Periti Stimatori per fare le stime di tutto ciò 
che appartiene alla stamperia Granducale, l’originale del quale è riposto nella filza sesta di Negozi 
della Cancelleria del Monte di Pietà di Firenze al N. 238 ½. 
Deputansi Francesco Moüche, e Gaetano Albizzini come Periti Stimatori a fare le stime de i Libri, 
Caratteri, Torchi e altri Arnesi, e  generalemente di tutto ciò che appartiene alla Stamperia Gran 
Ducale, dando a ciascun capo la sua vera, e giusta valuta secondo la loro perizia e coscienza 
coll’assistenza di Matteo Genovini, il quale resta incaricato di prendere riscontro di tutto sopra 
l’Inventario, o di farne un altro di nuovo, qual ora non trovi gl’Inventari già fatti adeguati, e 
sodisfacienti, e si rimetta copia autentica di dette stime, e inventario alla Segreteria delle Finanze, 
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e il Senator Soprintendente de Monti dia gl’ordini opportuni. Fatto in Firenze li Otto Maggio 1751. 
C. Richecourt Tavanti 
“…” 
c.103 
Disegni 
N. 118 Disegni di Lucerne antiche fatti dal Cavalier Leone Ghezzi romano da incidersi e farne un 
libro, scudi 11.1.3.4 
15 Disegni fatti d’invenzione dal Sig. Domenico Ferretti contenenti Misteri, Santi e Frontespizi da 
incidersi per berviari di più grandezze scudi 4.2 
3 Disegni in matita rossa ciascheduno di mezzo foglio reale esprimenti la Nunziata, il Crocifisso, e 
la Resurrezione da incisersi per il Messale scudi 3.3 
2 Disegni di mezzo foglio l’uno pieni di figure lineari conteneti due tavole da incidersi per la 
ristampa da farsi del Dialogo del Galilei fatto dal Sig. Giorgio Kinto scudi 6. 
2 Disegni in quarto da incidersi, e servire per ornamento, che uno per avvisi di Sposalizi e l’altro 
per Avvisi di Morte scudi 2. 
1 Disegno dell’Arme di S. M. Ces. Con i trofei Militari, che posa sopra un Piedistallo da incidersi 
scudi 1. 
1 Disegno di una Fama con Arme allato da incidersi scudi 1 
2 Disegni esprimenti la Filosofia sedente con due Putti, che uno fatto dal Sig. Cosimo Mogalli non 
inciso, e l’altro fatto dal Sig. Gio: Domenico Ferretti inciso, e servano per frontespizi di Libri scudi 
3. 
1 Disegno contenente S. Gio: Evangelista sedente con Filosofi Egiziani in lontanaza ed altro, fatto 
d’invenzione dal Sig. Gio: Dom.o Ferretti, e inciso per il frontespizio del Libro stampato de 
Trinitate del Dott.re Lami. 5 Disegni del Frullone Impressa dagli Accademici della Crusca per 
frontespizi di Libri, che N.4 incisi e stampati, e uno non inciso, scudi 22.5.13.4 
c.104 
Somma di scudi 22.5.13.4 
I seguenti (disegni) sono incisi e stampati nell’Edizione delle opere di Gio: Meursio 
“…” 
c.106 
Diversi 
1 Disegno del Ritratto di Fra Jacopo Passavanti celebre Letterato in quarto fatto dal Sig. re 
Domenico Ferretti inciso e stampato nel libro della vera Penitenza, scudi 3 
3 Disegni dell’Arme di S. M. Imperiale co’ Trofei militari di di grandezza naturale per l’in foglio 
incise e estampate 
5 Disegni dell’Arme suddetta senza trofei, di minori grandezze, incise e stampate scudi 1.1 
1 Disegno della Filosofia con Amore allato che gli accenna il Monte Parnaso, inciso e stampato 
per fregio 12 Disegni di varie grandezze 1 Disegno della Lettera iniziale I esprimente Amore colla 
face che illumina il Mondo 5 Disegni contenenti 2 Finali, 2 Corone, e 1 Divisione 1 Schizzo 
d’Amore che cammina sul Mare1 Schizzo rappresentante Benvenuto Cellini in atto di Lavorare il 
Perseo di Piazza scudi 4 
1 Disegno di grandezza del quarto di foglio grande, rappresentante la Dea Cibele colla Toscana e 
colla Mercatura che afferisce Drappi fattoci da Marco Tuscher per un Brevetto da Drappi e fatto 
buono al medesimo scudi 80- di sua fattura fino di 8 Agosto 1742 come allo Stracciafoglio I.3. a c.4 
qual disegno fu consegnato nelle mani di S. Ecc.za il Sig. Conte di Richecourt Presidente  delle 
Finanze di S. M. C. fino del di 3 Agosto 1748; come allo Stracciaf.o I 3° a c. 2 scudi 40.4.13.4 
c. 107 
Stampe in Rame 
Studio di Architettura Civile di Porte, Finestre et di Ferdinando Ruggieri in tre tomi in foglio. 
Ciascheduno di tre tomi contiene N. 82 Stampe di Rame e più N.3 di Carattere contiene la Dedica, 
La Prefazione, e il Catalogo degli Autori, che sono in tutte N. 85 Stampe di ½ foglio l’una Carta 



 203

Imperiale buona per tomo. Sono in essere tomi 56 di detta Opera, cioè N.25 del Tomo primo N.15 
del Tomo secondo, e N. 16 del tomo terzo scudi 101 
E più ci sono in essere le seguenti Stampe per la ristampa da farsi di detti tre tomi 
N.216 Assortimenti di Stampe di caratteri di tre mezzi fogli di Carta Imperiale l’uno, contenenti la 
dedica, la Prefazione, e il Catalogo; che sono N.76 per il primo tomo, N.75 per il secondo, N.65 per 
il terzo scudi 10 
N. 152 Tavole separate, che N. 64 per il primo tomo, N. 14 per il secondo, e N. 74 per il terzo 1.1 
N. 250 Scarti ò siano  rifiuti di dette tavole, che N. 90 del Tomo primo, N.34 del secondo, e N. 126 
del terzo 1 
 
Seguono le Stampe in rame di fogli volanti  
Ritratti di uomini Illustri 
N. 207 del G.D. Ferdinando II dello Spierre in foglio inte ro di carta Mezzana Grande 1.5 
363 Lo Stesso stampato in mezzo foglio di detta Carta 2.6 
290 del G.D. Cosimo III disegnato dal Redi, e intagliato dal Franceschini in foglio intero di carta 
Mezzana 3 
206 del G.D.Gio: Gastone disegnato e intagliato da Suddetti in foglio intero di Carta Mezzana 2.1 
9 di Pietro  Gassendo di foglio intero di Carta Mezzana 12 
17 –Sepolcro di detto Gassendo, che N.8 di fohlio intero e N. 9 di mezzo foglio Carta Mezzana 1 
scudi 124.1.12 
 
c.108 
N.9 del Conte Lorenzo Magalotti in ½ FOGLIO DI Carta Mezzana 12 
16. Galileo Galilei in ½ foglio suddetto 1 
30. di Michelangelo Buonarroti il giovane in ½ foglio suddetto  2 
45. dell’Abate Antonio M.a Salvini in ½ foglio suddetto 3 
 
15. di Donatello in ½ foglio suddetto 
15. del Brunellesco in ½ foglio suddetto 
15. di Filippo Baldinucci in ½ foglio suddetto ----    3 
 
14 di  Benedetto Averani11. Di Gio. Batta Doni. 
14 di Torquato Tasso 
19. di fra Jacopo Passavanti. 
18. di Benedetto Buommattei. 
19. di Lorenzo Lorenzini Matematico-------------1 
 
5. di Galileo Galilei in quarto di foglio suddetto 
25. di Luigi Alamanni in quarto di carta real grossa. 
6. di Benedetto Menzini in quarto di carta real grossa 
7. di Catone in quarto foglio di Carta Comune. 
3. Del Pre. Teofilo Francescano in ½ foglio carta alla Genovese-----------3 
 
Immagini Sacre 
458. Madonna che va in Egitto di Stefano della Bella in ¼ di Carta Mezzana grande per servirsene 
per la nuova rsitampa da farsi del Libro della Compagnia 2.3 
35. di S. Giuseppe col Bambino Gesù nelle braccia di foglio intero di carta comune, intagliato da 
C. Mogalli 3 
5. del Re David in mezzo foglio di carta comune 5 
 
1.Annunciazione di Maria Vergine 



 204

4. Natività del Signore 
5.della Resurrezione del Signore 
3. dell’Ascensione del Signore 
5. della Venuta dello Spirito Santo. 
70 di S. Agostino 
72 di S. Monaca 
10 di S. Caterina da Genova ---------------5 
130.4.9 
 
c.109 
Le seguenti Immagini sacre in ½ foglio di carta mezzana 
1. della Concezione di Maria Vergine 
12.di S. Francesco di Assisi. 
3. di S. Antonio di Padova 
16.di S. Bonaventura Cardinale 
9.di S. Chiara 
8.di S. Agostino 
12 di S. Monaca-----------3 
 
180. di Santi diversi disegnati dal S. Gio: Dom. Ferretti, e  intagliati da Cosimo Mogalli in 18 di 
carta mezzana—2 
1 Assortimento di Piante e Vedute de Luoghi Santi di Gerusalemme in N.19 carte di ½ foglio l’una 
di carta Mezzana 2 
 
Diverse 
20. Catafalco per l’Esequie della Ser.ma Elisabetta Carlotta d’Orleans fatte in S. Lorenzo di foglio 
intero Carta Imperiale 4 
13.Prospetto della Facciata della Chiesa di S. Lorenzo per la detta Esequie di ½ foglio Carta 
Imperiale 1.10 
 46. Pianta Geografica della Toscana intagliata da Teodoro Wercruisse, che N.41 in Carta 
Arcimperiale, e N. 5 in Carta Imperiale 2.4 
21. Pianta della città di Firenze fatta e intagliata da Ferdinando Ruggieri in foglio di carta 
Arcimperiale 1 
5. Pianta della Città e Porto di Livorno fata e intagliata da Bernardo Sgrilli in foglio di carta Real 
grossa 2 
305. Tavola VI del libro Donii Inscriptiones etc. contenente antichità, fatte col rame prestatoci da 
Monsignor Bianchini, e deve servire per la ristampa da farsi di detto Libro, e sono in ½ foglio di 
carta Mezzana 6 
31. Altre Stampe diverse di foglio intero di detta Carta Mezzana per servirsene per la detta 
ristampa del libro del Doni 1 
43. Altre Stampe diverse di mezzo foglio di detta carta Mezzana per servirsene per la detta 
ristampa del Libro del Doni 1.10 
scudi 137.3.9 
 
c.110 
162. Carta rigata da Opere di Drappi et di foglio intero di carta Imperiale Stampate sull’Intaglio in 
rame fatto da Ferdinando Ruggieri 5.5 
26. Quaresima di Valerio Spada in foglio intero di Carta da finestre 1.6.8 
45. Carta del Gioco de’ Principi d’Europa di un foglio intero reale; E più ½ foglio del’Istruzione 
per detto Gioco Stampata co’ Caratteri 4 
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Stampe in Rame appartenenti al Monte di Pietà in conto della ragion finita de’ Guiducci e Franchi 
450. Carte di ½ foglio l’una di carta Real grossa esprimenti lo Sposalizio d’un Granduca etc, e 
sono N. 20. Assortimenti di 15 carte l’uno; e più N. 154 carte diverse di detto Sposalizio etc. 3 
1100. Carte di foglio intero alla Veneziana, contenenti Vedute di Pratolino, che sono N.174 
Assortimenti di carte 6 l’uno E più N.56 Carte diverse di dette Vedute 12 
267. Carte di foglio intero di carta de’ frati, che esprimono il Convito de’ Piacevoli e Piattelli di 
Stefano della Bella, che sono N.37 Assortimenti di 4 Carte l’uno; E più N.119 Carte diverse di detto 
Convito 2 
1978. Carte di ½ foglio l’una di carta alla Veneziana che contengono Cavalli di Stefano della 
Bella, e sono N.118 Assortimenti di 13 carte l’uno; E più N.444 Carte diverse di detti Cavalli 7 
1179. Carte di ½ foglio l’una carta alla Veneziana,  che esprimono Cacce di Stefano della Bella, e  
sono N.92 Assortimenti di 9. Carte l’uno; E più N.351 Carte diverse di dette Cacce 5.5 
173.4.15.8 
 
c.111 
1405. Carte di ½ foglio l’una di Carta alla Veneziana, esprimenti Aquile di Stefano della Bella, che 
sono N.218 Assortimenti di 6 carte l’uno; E più N.97 Carte diverse di dette Aquile 6.4 
642. Carte di ½ foglio l’una di carta alla Veneziana contenenti Paesini di Stefano della Bella, che 
sono N.107 Assortimenti di 6 carte l’uno 2.4 
587. Carte di ½ foglio l’una di carta alla Veneziana, contenenti Testine di Stefano della Bella, e 
sono N.108 Assortimenti di 5 carte l’uno; E più N.47 Carte diverse di dette Testine 2.4 
183. Carte di ½ foglio l’una di Carta alla Veneziana esprimenti Roste del Callotti, che sono N.14 
Assortimenti di carte 4 l’uno; E più N. 127 carte diverse di dette Roste 5 
91.Carte di foglio intero di Fioretto della mano contenenti due sorte di Madonne 3 
112. Carte di foglio intero di Fioretto della mano, esprimenti Morte di Stefano della Bella 5  
140 Carte di foglio intero di Fioretto della mano contenenti un Cartello con due Uomini a Cavallo 
5 
208 Carte di foglio intero di Fioretto della mano contenente L’Intermedio per la Liberazione di 
Tirreno del Callotti 1 
 
Altre Stampe in Rame appartenenti alla Ragione de’ Tartini e Franchi Sono Carte Geografiche 
colorite 
2.della Grecia di foglio Imperiale che contengono la parte Meridionale, e la parte Aquilonare fatte 
in Augusta. 
1.della Grecia antica di foglio Imperiale fatta in Amsterdam.1.dell’Arcipelago e di tutta la Grecia 
in foglio Arcimperiale fatta in Amsterdam. 
1.della Lycaonia in foglio Arcimperiale fatta in Amsterdam 1 
scudi 189.6.15.8 
 
c.112 
1.Stampa di Nantoilll esprimente il Ritratto di Pietro Gassendi celebre Letterato in ½ foglio di 
carta reale, esiste tra i Disegni 10. 
Scudi 190.5.8 
 
c.115 
Intagli in Rame, Mercanzie, e Arnesi per la Stamperia in Rame 
I seguenti sono serviti per stampare i tre Tomi in foglio Imperiale dello Studio d’Architettura Civile 
di Porte, Finestre etc. della Città di Firenze colla misura, disegno e Intaglio fatto da Ferdinando 
Ruggieri, e Servano per la ristampa di detti Tomi secondo l’Esito che si va facendo de’ medesimi 
tomi. 
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1.Rame d’Architettura che serve per frontespizio di detti tre Tomi di grandezza di mezzo foglio 
Imperiale 
TOMO I 
81 Rami di ½ foglio Imperiale che formano il primo tomo di detta Architettura 
TOMO II 
81 Rami di ½ foglio Imperiale che formano il secondo tomo di detta Opera 
TOMO III 
78 Rami che N.75 di ½ foglio e N.3 di foglio intero Imperiale che compongono il tomo terzo di 
detta Opera 
I seguenti son serviti per stampare le Opere di Gio: Meursio che sono sotto il Torchio e possano 
servire alle occorrenze per l’Edizione di altre Opere 
1.Rame col Ritratto in aria del Meursio e molte altre figure sotto di Femmine, Putti e Segni 
geroglifi disegnati d’invenzione del S. Ferretti e intagliato dal Sig. Gregori che ½ foglio pieno doi 
Carta Rale, servito  per frontespizio di N. 9 tomi  finora terminati e servirà per i seguenti tre tomi 
da stamparsi. 
3 Rametti intagliati dal S. Gregori col disegno e invenzione del Menabuoi, serviti per frontespizio 
tra il carattere de’ Suddetti tomi nove terminati finora, e da terminarsi come sopra. 
 
“…” 
 
c. 118 
-I Seguenti sono incisi per l’edizione della Lira Barberina e di altre Opere Musicali di Gio: Battista 
Doni che sono sotto il torchio in due tomi in foglio 
 
“…” 
I seguenti son serviti per stampare nel libro in foglio delle Iscrizione antiche di Gio: Batta Doni 
(c.119) Doni Inscriptiones antiquae 
“…” 
Gorii Columbarum Liviae Augustae I seguenti Rami furono stampati nella detta Opera in fol. 
“…” 
c.120 
25 Rami di Tavole, le prime cinque contengono la Fabbrica di detto Colombario, e l’altre 15 Le 
cose antiche in esso contenute. Sono N.13 di foglio intero e N.17 di ½ foglio. 
“…”Raccolta di Autori sopra il corso dell’Acque ¼ tomi 3 
“…”Gassendi Opera in fol. Di Tomi 6 Rami serviti per la suddett edizione che uno esprimente la 
Filosofia posto nel Frontespizio Uno il Sepolcro del Gassen do e gli altri cinque varie 
dimostrazioni 
Opere del Padre Abate Grandi in 18 realeI seguenti rami son serviti per la ristampa dell’Appresso  
 
Opere di detto Autore, e possono servire per la ristampa di esse da farsi 
… 
Trattati vari del Dott.Giuseppe del Papa in 4° “…” 
 
Diversi per varie Opere Stampate 
1.Rametto di una Tavola posta in fine del Libro Derhan dell’essenza di Dio in 14 
1.Rametto della Medaglia col rovescio di Benedetto Averani posta nel frontespizio delle sue opere 
c.121 
1. Rametto inciso da Vincenzo Franceschini e servito per la Stampa dell’Opera del Dempitero nel 

Libro III a 116. 
1.Rametto incisovi S. Gio: Evangelista con i Vari Filosofi. 
2.Rametti incisovi la Firenze di diverso disegno differenti.2 
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1.Rame esprimente una Stamperia col Torchio2  
3.Rami incisovi il Frullone dell’Accademia della Crusca di variointaglio che uno grande e due 
minori 
2.Rametti intagliati da Cosimo Mogalli che uno per fregio esprimente la Filosofia che accenna ad 
Amore il Monte Parnaso e della lettera iniziale I con Amore che illumina il Mondo 
3.Rametti di Lettere iniziali che una P con Apollo, intagliato da Cosimo Mogalli e gli altri due Q, e 
S. con Cacce. 
2.Rametti lunghi a forma di fregi intagliati per componimenti. 
24.Rametti tra fregi e finali di varei grandezze. 
0.Rametto col nome di Gesù per frontespizi (cancellato) 
1.Rametto coll’Arme di Monssign.e Arcivescovo Incontri. 
1.Rametto con Gesù, la Madonna e S. Giuseppe per frontespizi. 
 
Gli appresso intagliati e serviti per i Breviari in 4° 
1.Rame il Re David disegnato d’invenzione da Gio: Domenico Gabbiani 
2-3 La Nunziata e la Natività del Sig.re di Livio Mehus disegnato dal Salvetti 
1.La Resurrezione del Sig.re Santi di Tito disegnato dal suddetto. 
1.3 L’Ascensione del Sig.re disegnò d’invenzione di G.D.Gabbiani. 
1.3La Venuta dello Spirito Santo inv. del Gabbiani, disegnò Salvetti. 
8 Rami disegnati dal Ferretti, e sono S. Agostino, S. Monaca, altro di S. Monaca, SS.ma 
Concezione, S. Francesco d’Assisi, S. Antonio da Padova, S. Bonaventura, e S. Chiara. 
7.Rametti per i frontespizi di detti Breviari. 
2.3Rametti d’Arme di due Pontefici colla Firenze per Frontespizi del suddetto Breviario romano. 
4.Rametti per frontespizi de’ breviari Agostiniano e Francescani e seguente per Breviario on 
quattro parti in 12°. 
13.Rametti disegnati dal Ferretti e intagliati da Cosimo Mogalli, e sono N.4 Re David, Annunziata, 
Natività, Adorazione de’ Magi, N.2 Gesù nel Deserto, Gesù colla croce, Instituzione del SS.mo 
Sacramento, Resurrezione, e Venuta dello Spirito S. 
2.Ramettini di Triregno e Chiavi per frontespizi di detto. 
c.122 
N.5.Rametti per l’Uffiziolo in 12° intagliati da Suor Isabella Monaca Veneziana, e sono Re David, 
Nunziata, Resurrezione di Lazzero, Crocifisso e Venuta dello Spirito Santo. 
1.Rame di foglio intero incisovi il Ritratto di S.Giuseppe con Gesù Bambino nelle braccia disegnato 
da Ant. Dom. Gabbiani, intagliato da Cosimo Mogalli, e ritoccato dal Sig. Carlo Gregori.1.Rame 
in 4° Ritratto di S. Caterina da Genova. 
Ritratti d’Uomini Illustri 
1.Rame di Pietro Gassendi inciso da Cosimo Mogalli sull’ Esemplare della Stampa di Nantoille, a 
foglio. 
1.Rame di Gio: B.a Doni disegnato dal Ferretti, e intagliato da Vincenzo Franceschini, in foglio. 
1.Rame di Torquato Tasso disegnato dal Ferretti, e intagliato dal suddetto Franceschini, in foglio. 
1.Rame di Benedetto Averani disegnato da Piero Dandini, e intagliato da Cosimo Mogalli, in 
foglio. 
1.Rame del Conte Lorenzo Magalotti disegnato dal Ferretti e intagliato da Vincenzo Franceschini, 
in quarto. 
1.Rame di Antonio M. Salvini disegnato al naturale da Giulio Pignatta, e intagliato da Cosimo 
Mogalli in quarto. 
1.3.Rame di Galileo Galilei in 4°. 
1.3 altro Rame di Galileo Galilei intagliato dal P. Lorenzini in 4°. 
1.3.Rame di Fra Jacopo Passavanti disegnato dal Ferretti, e  intagliato da Cosimo Mogalli in 4°. 
1.Rame del Ritratto di Lorenzo Lorenzini Geometra in 4°. 
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I seguenti Intagliati alla pittoresca  da Pietro Rotario Veronese.  
1.Rame di Filippo Brunelleschi in 4°. 
1.Rame di Donatello, in 4°. 
1.3 Rame di Filippo Baldinucci in 4° -vedi a 126 
 
Carte Geografiche 
1.Rame di foglio intero Imperiale contenente la Pianta della Toscana intagliato da Teodoro 
Wercruisse. 
1.Rame di foglio intero reale contenente la Pianta della Città e Porto di Livorno fatta e intagliata 
da Bern.o Sgrilli. 
 
c.123 
Conclusioni 
2.Rami, che uno della grandezza di un foglio e un quarto Imperiale contenente lo scudo ed 
ornamento della Statua di Nabucco disegnato dal Ferretti, E l’altro della Cartella di ½ foglio 
Imperiale per stamparvi dentro i Caratteri; l’uno e l’altro intagliato da Cosimo Mogalli. 
!.Rame di foglio Imperiale contenente altra cartella maggioreda ponersi sotto al detto rame di 
Nabucco per stamparvi i caratteri ove siano punti più diffusi da disputarsi, ed è disegno del 
Foggini vecchio. 
2.Rami di grandezza ciascheduno del foglio Papale, che uno contenente lo scudo della Scuola di 
Archimede disegnato da Ciro Ferro, e l’altro contenente la Cartella. 
2.Rami ciascuno della grandezza del foglio reale, che uno rappresentante Virtu che conducono un 
Giovane alla Sapienza; 
e l’altro la cartella intagliati da Cosimo Mogalli. 
1.Rame di foglio reale contenente la Toscana con Pisa e Siena in figure colle stagioni di Gio: da 
S.Giovanni intagliati dallo Zocchi. 
1.Rame di foglio Reale incisovi scudo e Cartella del Vello d’Oro.  
1.3 Rame di foglio reale incisovi scudo e cartella della conclusione di Enea. 
5.Ramettini di Arme diverse, per Conclusioni. 
 
Diversi 
1.Rame di quarto foglio servito per l’edizione del Sistema del Galilei, e da servire per la ristampa 
di detto Libro intagliato da Stefano della Bella. 
1.Rame in quarto grande incisovi una figura col giogo in spalla e sotto il pie’ la Fortuna 
invenzione di Baldassar Franceschini Volterrano, intaglio di Hallavech. 
4.Rami in quarto serviti per l’Edizione dell’Enovatio Problematum di Vincenzo Viviani. 
3.Rami che due in quarto grande, e l’altro più piccolo inciso vi figure di Matematiche. 
1.Rame in quarto grande servito per il Diporto geometrico di Vincenzo Viviani. 
2.Rami in quarto incisovi Lucerne antiche per stamparsi in una Raccolta già preparata. 
c.124 
1.Rame in quarto consistente in figure geometriche intagliate dal P.Lorenzini. 
1.Rametto di medaglia e rovescio di Papa Clemente XI servito per frontespizio delle due omelie. 
1.Rame del Compasso di proporzione del Galileo di ½ foglio. 
1.Rame della Porta e Cartelle della Casa ove abitava Vincenzo Viviani in Via dell’Amore di ½ 
foglio. 
2.Rami che uno di foglio reale incisovi il Giuoco de’ Principi d’Europa, e l’altro piccolo per la 
spiegazione di detto giuoco, ambedue intagliati da Teodoro Wercruis. 
1.Rame dell’Esequie del Granduca Gio:Gastone di foglio reale disegnato da Ferdinando Ruggieri, 
e intagliato da Vincenzo Franceschini. 
1.Rame di foglio intero Imperiale incisovi da Ferdinando Ruggieri la Carta da Opere per i Drappi. 
1.Rame inciso alla Sagrì per stampare Cuoi da far coperte di breviari, Uffizioli et altro. 
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2.Rami in quarto incisovi le cavallette che devastano i Grani nelle Maremme di Siena, posti al libro 
di detto Cavallette Stampato nel 1716. 
 
Intagli per il libro de’ Bagni di Pisa composto dal Sig. Dott. Cocchi fatti dal Sig.Niccolò Mogalli 
3.Rametti che uno per il frontespizio di Medaglia e rovescio di S.M.Ces.; Uno per fregio colla 
piccola veduta de’ Bagni, e l’altro la Lettera iniziale P. 
7.Rami di foglio relae, che sono le Tavole dell’Opera nelle quali incisovi la Pianta, e varie vedute 
di detti Bagni. 
 
Robe appartenenti alla Stamperia in Rame. 
2.Rami nuovi di Bologna da intagliarsi, pesano libbre 4.1Altri pezzetti di Rame di peso libbre 1.5 
Tinta fatta venire di Francoforte, che pesa al netto Libbre 137 ½. 
(al margine destro: “La somma della valuta esposta in questo a c.126”). 
 
c.125 
Rami intagliati che lasciò nella Stamperia Granducale Giuseppe Bulcioni già Stampatore in rame 
alla sua morte, che appartengono al Monte di Pietà in conto della ragion finita de’ Guiducci e 
Franchi.3 
1.Rame del Ritratto del Granduca Cosimo III che dicesi intagliato da Arnoldo (van Westerhout?, 
ndt).3 
1.Rame in quarto grande del Ritratto del Gran Principe Ferdinando intagliato da Teodoro 
Wercruis.3 
1.Rame incisovi l’effige di S. Gaetano Tiene. 
1.detto di S.Niccola da Tolentino.3 
1.detto di S.Girolamo.3 
1.detto di S. Bonaventura.3 
2.Rami di S. Francesco di Paola differenti l’uno dall’altro.3 
1.Rame la Madonna del Rosario coll’Anime del Purgatorio.3 
1.Ramettino col nome di Gesù per frontespizi.3 
3.Strisce di Rami intagliati per ornare conclusioni.3 
1.Rametto incisovi una cartellina colla parola sonetto  
2.Rametti in ovato incisovi una Dama e un Cavaliere.2 
1.Rame in ottavo di un Arme di Palle appoggiata a una Porta di Architettura.1 
1.Rame in ottavo grande incisovi Ercole e Pallade con le Parole Perfectione Resurgit.2 
1.Rametto incisovi Bullettino da Commedie.2 
18 piccoli rametti in ovato d’Arme servite per Conclusioni.1 
 
Arnesi della Stamperia in Rame lasciati dal Suddetto Bulcioni appartenenti come sopra. 
Due torcoli da stampatre in rame del tutto forniti. 
Due Tavoli da tignere e nettar rami, che uno con Cassetta, toppa e chiave, e l’altro senza. 
Una Gratella di ferro. 
Una Pietra per macinare il Nero. 
 
c.126 
Un Setaccio coperto sotto e sopra per setacciare il Nero da stampare, questo lo pretende Gius.e 
Cellai. 
Due Asse da soppesare la Carta Reale 
Altre due Asse per la Carta Minore. 
Una Pietra di Macigno con Campanella di ferro per caricare la carta bagnata. 
 
Supplimento a i Ritratti d’Uomini Illustri. 
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1.Rame di mezzo foglio reale esprimente il Ritratto del B.Ambrogio Camaldolese intagliato dal 
Sig.re Carlo Gregori non ancora stampato, e deve servire per mettere nel tomo dell’Epistole di 
detto Autore, che è sotto il torchio. 3 
 
Nel prezzare i suddetti Intagli in Rame etc. per maggior distinzione e facilità abbiamo divisa la loro 
qualità e valuta come appresso: 
Tutti i Rami che formavano il primo, il secondo, e terzo tomo dell’Architettura Civile etc. del 
Ruggieri, che sono in tutti N.241 descritti in questo a 115 si valutano scudi 592.4 
N.2 Rami nuovi da intagliarsi con altri pezzettoi, che in tutti i pesano libbre 5 ½ descritti in questo 
a 124 scudi 1.4 
Tinta di Francfourt in peso di libbre 137 ½ descritta in questoi a 125 scudi 6. 
Il restante poi de’ Rami in peso di libbre 725 si valutano in tutto scudi 429.2 
E si dividono in tre Classi, segnate sotto ciaschedun Rame col numero 1.2.3. come appresso (NB 
questo significa dunque il numero posto sulla stessa riga) 
Quei del N.1 in peso di libbre 120 once 1.10 la libbra (…)dano la somma di scudi 38.4 
Quei del N.2 in peso di libbre 214 once 3.10 la Libbra importano 107 
Quei del N. 3 in peso di libbre 331 once 6 la libbra si ragguagliano scudi 283.5 
         Scudi 429.2  (totale) scudi 
1055.4.6.8.” 
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n.21  
 
ASF, GM Appendice 24, cc. 519-533  
 
Inventario di tutti i rami della quadreria del  Palazzo de Pitti che si trovano nella 
Guardaroba generale di S.M.S. (anno 1753); per il riscontro al GDSU si veda CVS n.1 
 
Bibliografia : Baroni 2003 a. 
 
A Inventario di tutti i rami della quadreria del  Palazzo de Pitti che si trovano nella Guard.ba gnle di S.M.S.  
 
Rami della Magg.re grandezza 
N.1 Un rame entrovi il nostro Sig.re che chiama San Pietro et altri pescatori, disegno del Cigoli, intagliato 
dal Padre Lorenzini. 
2 Un rame entrovi Caino che ammazza il suo fratello Abel, disegno dello Schiavone, intag.to da d.o P.e 
Lorenzini. 
3 Un rame entrovi Santa Margherita da Cortona col nostro Signore sopra le nuvole e la detta Santa distesa 
che và in estasi, del Lanfranco, intagliato dal med.o. 
 
c. 519v. 
4. Un Rame entrovi il Martirio di S. Caterina, con un Angelo che viene dal cielo con spada in mano, disegno 
di Fran.co Bassano intag.to dal pred.o Lorenzini. 
5. Un rame entrovi S. Marco a sedere in una nicchia, di frà Bartolom.o della Porta, intagliato dal sud.o. 
6. Un Rame entrovi la Madonna in Gloria che tiene Gesù Bambino, e abbasso S. Biagio, et altri santi, 
pittura del Carletto, intagliato da Lorenzini. 
7. Un Rame entrovi la Madonna e S. Anna circondata da molti santi con una gloria d’angeli che tengono un 
libro e una ghirlanda con Teste di serafini, disegno di frà Bartol.o della Porta, intag.to dal sud.to Lorenzini. 
8.Un rame entrovi le Marie al Sepolcro  
c. 520 con l’angelo che gli dice che il nro. Signore è resuscitato, con un albero e nuvole con teste di serafini, 
di Pietro da Cortona, intag.to dal P.e Lorenzini. 
9. Un Rame entrovi nro. Signore con S. Pietro, S. Paolo  et altri due santi, e sotto due putti che tengono un 
tondo entrovi veduta di Paese, di frà B.o della Porta, intag.to da d.o Lorenzini. 
10. Un Rame entrovi S. Bastiano legato all’albero, con un putto sopra frà le nuvole, del Guercino, intag.to 
da d.o Lorenzini. 
11. Un Rame entrovi S. Cecilia in ginocchioni con il manigoldo che la tiene per i capelli con spada 
sguainata, e l’angelo frà le nuvole che tiene in una mano la palma, e nell’altra una corona di rose, del 
Riminaldi, intag.to da d.o Lorenzini. 
c.520v. 
12.Un Rame entrovi S. Filippo Neri genuflesso, e la SS.ma Vergine frà le nuvole, con Giesu Bambino frà le 
braccia et altri santi et angioli che la circondano, e la d.a Vergine tiene un Giglio in  mano, di Carlo 
Maratta, intag.o da d.o Lorenzini. 
13. Un Rame entrovi la Madonna SS.ma detta del collo lungo, che tiene il Santo Bambino Gesù disteso sopra 
le ginocchia, vi è un Angelo che tiene un urna, e angeli dietro di Gio. Fran.co Mazzuola, detto il 
Parmigiano, Intag.to da d.o Lorenzini. 
14. Un Rame entrovi S. Agostino, S. Lorenzo, S. Dom.co et S. Francesco che discorrono, La SS.ma Trinità 
Sopra, e più a basso S. Bastiano, e S. M.a Maddalena inginocchioni, d’Andrea del Sarto, intag.to dad.o 
Lorenzini 
15. Un Rame entrovi la Madonna SS.ma che tiene il S. Bambino Gesù  
c. 521 
frà le braccia, sopra le nuvole, e abasso S. Onofrio, S. Lorenzo,S. Rocco e S. Bastiano in piedi S. Gio Batta e 
S.Mra. Maddalena in ginocchioni, di Andrea del Sarto, Intag.to dad.o Lorenzini. 
16. Un Rame entrovi il nro. Signore fra le nuvole con le braccia aperte, con S. Pietro e S. Giovannino e sotto 
due Santi genuflessi, con il Cardinal Farnese, di Annibal Carracci, intag.to da d.o Lorenzini. 
17. Un Rame entrovi la Madonna SS.ma sedente in trono, e più a basso S. Pietro, S. Antonino, S. Benedetto, 
e S. Iacopo, di Raffaello, intag.to da d.o Lorenzini. 
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18. Un Rame entrovi la Madonna SS.ma a sedere a piè d’un albero, con il S. Bambino Gesù che tiene in una 
mano il mondo, e sotto S. Giovannino, e S. Cristofano, e Donna armata con bilancia in mano, et altri due, 
santi, 
c.521v. 
e veduta di Paese, di Ant.o Correggio intag.to da d.o Lorenzini. 
19. Un Rame entrovi la SS. Ma Vergine Assunta in cielo con Angeli che la circondano, e sotto vi sono gli 
apostoli, d’andrea del Sarto, intag.to dal med.o. 
20. Un Rame entrovi altra assunta sopra le nuvole, con molti angeli, che tre reggono il manto e a basso gli 
Apostoli con una santa et un santo in ginocchioni, del Sudd.o Andrea, intag.to da d.o Lorenzini. 
21. Un Rame entrovi il Ritratto del Cardinale Bentivoglio che sta sedendo, del Vandick, intag.to dal 
Picchianti. 
22. Un Rame entrovi il Ritratto di Carlo V. Re di Spagna a cavallo, con una aquila sopra che tiene in becco 
una corona di Lauro, del sud.o Vandick, intag.to dal Mogalli. 
23. Un rame entrovi il Ritratto di  Filippo IV Rè di Spagna a cavallo, 
c. 522 
di Diego Velasch, intag.to da d.o Mogalli. 
24. Un Rame entrovi il ritratto di Filippo 2.do Rè di Spagna in piedi del Tiziano,* intag.to da d.o Mogalli. 
25. Un Rame entrovi il Ritratto di uno della famiglia Minerbetti vestito alla Spagnuola, e nel fondo vi è un 
basso rilievo, del sud.o Tiziano, intag.to dal Picchianti. 
26. Un Rame entrovi Adamo che piange Abel, figura in piedi, e Abel disteso, del Tearino, intag.to dal P.e 
Lorenzini. 
27. Un Rame entrovi S. Bartolom.o con due Manigoldi che lo scorticano, e un Angelo frà le nuvole, che gli 
accenna la Gloria del Paradiso, di Gio. Fran.co Barbieri detto il guercino, intag.to da d.o Lorenzini. 
28. Un Rame entrovi un Contagio, con molte figure, del Tintoretto, intag.to dal P.e Lorenzini. 
29. Un Rame entrovi S. Benedetto con 
c. 522v. 
die santi, e abbasso cinque Monache genuflesse di Paolo Veronese, intag.to dal Mogalli. 
30. Un Rame entrovi S. Gio. Battista che battezza nro. Signore con Angeli e veduta di Paese, di Paolo 
Veronese, intag.to dal Lorenzini. 
31 Un Rame entrovi la Madonna SS.ma con Gesù Bambino in collo, con due Angeli appro. e abasso S. Gio. 
Batta., del sud.o Veronese, intag.to da d.o Lorenzini. 
32. Un Rame entrovi la SS.ma  Nunziata con una gloria nel mezzo a due colonne, del sud.o Veronese, 
intag.to dad.o Lorenzini, Rame per Traverso. 
33. Un Rame per Traverso, entrovi il Ratto delle Sabine, con Architett.ra in dietro di Balaustri con tre figure 
che suonano vari strumenti, di Valerio Bassanino, intag.to da detto Lorenzini. 
34. Un Rame per il Traverso entrovi l’Angelo 
c. 523 
che libera S. Pietro dalla Carcere, di Gio. Fran.co Barbieri, detto il Guercino intag.to dal P.e Lorenzini. 
35. Un Rame per il traverso entrovi la Coronazione del nro. Signore, Tenuto dai Manigoldi, che uno in atto 
di  premergli sopra la Testa la Corona, e davanti molti Giudei che lo beffeggiano, di Giacomo de.o Bassano 
intag.to da d.o Lorenzini. 
36. Un Rame entrovi la deposizione del nro Signore dalla Croce, e  a basso la Vergine SS.ma et altri Santi, 
del Cigoli, intag.to da d.o Lorenzini. 
37 Un Rame entrovi la Madonna SS.ma in piedi sopra una base, retta da due Angeli, e S. Gio e S.Francesco 
dalle bande, d’Andrea del Sarto, intag.to da d.o Lorenzini. 
38. Un Rame entrovi Mosè che fa scaturire l’acqua, con veduta di campagna, di Giacomo da Bassano, 
intag.to dad.o Lorenzini. 
c. 523v. 
39. Un Rame entrovi la fabrica dell’ Arca, con veduta di Paese, e molte figure e animali di d.o Bassano 
intag.to dal P.e Lorenzini. 
40. Un Rame entrovi Venere con due Amorini, e veduta di Paese del Cignani, intag.to dad.o Lorenzini, Rame 
per il Traverso. 
41. Uno detto entrovi la Venere del Tiziano intag.to da Teodoro Vercruis*, rame per il traverso. 
42. Uno detto entrovi il possesso del Gran Duca Ferd.do 2. Di Monsieur Giusto Sutterman, intag.to dal 
Mogalli, composto di tre pezzi. 
43. Una Battaglia di Carlo V Rè di  Spagna del Rubens, composta di tre pezzi, intag.ti dal P.e Lorenzini. 
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44. Il Trionfo di Carlo V Rè di Spagna del Sudd.o Rubens composto di tre pezzi, intag.ti dad.o Lorenzini. 
45 Adone e Venere del sudd.o Rubens, 
c. 524 
composto di tre pezzi int(agliat).i da d(ett).o Lorenzini con veduta di Paese, con amorini e  cani, e a parte le 
Tre grazie. 
46. Le Ninfe di Diana che si difendono da Satiri, con Paese e animali in 3 pezzi di d.o Rubens, intag.ti da d.o 
Lorenzini. 
47. Istoria di Frà Pietro Capuccino in atto di predicare al Doge di Venezia e senato, con veduta di Marina, 
intag.ti dad.o Lorenzini. 
48. La Conversione di S. Paolo, con veduta di Paese e soldati, del Pordenone, in Tre pezzi, intag.ti dad.o 
Lorenzini. 
49. La Resurrezione di Lazzero con Molte figure e veduta di Pese e architett.ra di Paolo Veronese, composto 
di Tre pezzi, intag.ti da d.o Lorenzini. 
50. La Crocifissione del nro. Signore di Paolo Ant.o Veronese, composta di Tre pezzi, intag.ti dad.o 
Lorenzini. 
51. Quattro istorie di Giuseppe Ebreo con molte figure, e vedute di Paese, di Andrea del Sarto, e quando fù 
trovato nella Cisterna, in due pezzi, intag.ti da d.o Lorenzini. 
c. 524v. 
52. Istoria del pred.o Giuseppe, quando spiega i sogni a faraone, e che i fratelli andorno in Egitto a 
comprare il grano, con veduta di Paese e fabbriche del sudd.o Andrea del Sarto, composto di due pezzi 
intag.ti dad.o Lorenzini. 
53. 
54. Due Marine con bastimenti del Salvator Rosa, di Tre rami l’una intag.ti da Teodoro Vercruis. 
 
Rami di mezzana grandezza 
55. Il nostro Signore frà le nuvole sostenuto sopra il dorso degl’animali de quattro Evangelisti, di Raffaello, 
Intag.to da Mogalli. 
56. Santa M.a Madd.a penitente sostenuta da un Angelo frà le nuvole, di Guido Cagnacci, intag.to dal 
Suddetto Mogalli. 
57. La Bersabea che si lava i piedi con due sue donne, e in lontananza sta il Rè David sopra un terrazzino 
che l’osserva, di Fran.co Salviati, intag.to dal Mogalli. 
c. 525 
58. Abramo che licenzia la sua serva Agar con veduta di campagna con capanne, di Pietro da Cortona, 
Intag.to dal Picchianti. 
59. Una Madonna a sedere che Tiene sulle ginocchia il S. Bambino Gesù, e S. Giovannino, che li bacia la 
mano, dello Schiavone, intag.to dal P.e Lorenzini. 
60. S. Francesco d’assisi frà i massi che stà mirando il cielo e dietro a detti massi un Padre compagno di 
Pietro Paolo Rubens, intag.to dal Picchianti. 
61. Il Sacrificio di Abramo di Gio Lutz, Intag.to dal Mogalli. 
62. Il Ritrovamento di Mosè, quale quale da una femmina vien presentato alla Regina Ester e diverse 
femmine attorno, di Paolo Veronese, intag.to dal sudd.o Mogalli. 
63. La Madonna SS.ma Sedente con Gesù bambino in collo, e S. Giuseppe con diversi Angeli sopra un 
albero, uno dei quali porge alcune frutte a S. Gius.e 
c. 525v. 
di Jacopo Palma, intag.to da Mogalli. 
64. La Madonna SS.ma e dietro S. Giuseppe con S. Gio. e Gesù a sedere in Terra di Andrea del Sarto, 
intag.to da detto Mogalli. 
65. Una Madonna che siede sotto un Albero che tiene il Bambino Gesù e da una parte S. Giu.e e S. Caterina, 
di Tiziano, intag.to dal Picchianti. 
66. Una Madonna SS.ma sopra una base la quale tiene con una mano il S.Bambino Gesù, e da una parte 
molti santi, e detta Madonna stà assisa sotto un baldacchino sostenuta da quattro angeli, di frà Bartolom.o 
della Porta, intag.to dal Mogalli. 
67. Moisè col suo popolo che fa il prodigio dei serpenti, e veduta di Campagna di Orazio Riminaldi, intag.to 
dal P.e Lorenzini. 
68. Apollo che scortica Marzia e dietro un’albero due figurine, di Gio. franc.co Barbieri intagliato dal 
Mogalli. 
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c. 526 
69. Un Baccanale composto di quattro figure o Satiri, del Tiziano del d.o Mogalli. 
70. La Circe Incantatrice, con busto di satiro e animali attorno di Benedetto Castiglione, intag.to da 
Teodoro Vercruis. 
71. La Madonna SS.ma con Gesù Bambino S. Gio. e S. Anna, d’Andrea del Sarto, intag.o del Picchianti. 
72 Il nro. Signore che scende al Limbo dove si vedono Adamo ed Eva, di Aless.o del Turco, int.o del Mogalli. 
73 La città di Verona che viene alla santa fede, con una figura che rappresenta una chiesa, ed un Leone che 
tiene una croce con la quale atterra L’Eresia del sudd.o il Turco int.o dal P.e Lorenzini. 
74 Una veduta di Paese con animali, e un Pastore che abbevera un bamb.o ed una femmina che munge una 
vacca, dello Schiavone, int.o dal Mogalli. 
c. 526v. 
75 Le Tre Marie al Sepolcro con due angelie veduta di Pese, di Paolo Veronese, intag.o dal Picchianti. 
76. 
77. 
78. 
79. Adamo ed Eva in quattro rami, che in uno La Creazione d’Adamo ed Eva, in uno quando Eva da il Pomo 
a Adamo, in uno quando furono scacciati dal Paradiso, e nell’altro il detto Adamo quando cominciò a 
lavorare la Terra; del Carletto che due intag.ti dal Mogalli, e due intag.ti dal Picchianti, rami per il 
traverso. 
80. Adamo che piange Abel morto e Caino in lontananza che fugge, di Carlo Lotti, int.o dal Mogalli, rame 
per il traverso. 
81. La Resurrezione di Nro. Signore con guardie al Sepolcro e veduta di Paese, di Tiziano, int.o da Teod.o 
Vercruis, rame per il traverso. 
82. La caduta de Giganti, e in aria, Giove fulminante di Livio Meus, 
c. 527 
intagliato da Cosimo Mogalli, Rame per il traverso. 
83. La Cena di nro. Signore in Emmaus, con due de suoi Discepoli, et il servente che porta in tavola, di 
Fran.co Barbieri detto il guercino, int.o dal Lorenzini Rame per il traverso. 
84. S. Maria Egiziaca morta del deserto, ove vi è il Padre Zozzima, et il suo Leone, e in Aria una Gloria 
d’Angeli, di Pietro Berrettini da Cortona, rame per il traverso int.o dal Picchianti. 
85. La Deposizione dalla Croce di nro. Signore sotto la Vergine SS.ma svenuta, sostenuta da una delle due 
Marie, del Tintoretto, int.o dal d.o Lorenzini, rame per il traverso. 
86. Moisè a sedere nel roveto che sta contemplando uno Splendore Celeste, con gregge attorno, di Giacomo 
Bassano, int.o da Teodoro Vercruis, rame per il traverso. 
87. La SS.ma Nunziata con L’angelo, inginocchioni, d’Andrea del Sarto, rame per  
c.527v. 
Traverso, Intag.to dalla Teresa di Cosimo Mogalli. 
88. Il riposo della SS.ma Vergine in Egitto con Gesù Bambino ai piedi, che dorme assieme con la med.a e S. 
Gius.e a sedere e campagna, di Ant.o Allegri detto il Correggio, int.o dal Mogalli, rame per traverso. 
89. Una Santa conversaz.e con la Madonna SS.ma che tiene su le ginocchia il S. Bambino Gesù in piedi e S. 
Giovannino retto da S. Anna, in atto di mostrare la Croce a Gesù, e a parte S. Giuseppe, che dorme, con 
architett.ra e veduta di Paese, del Tiziano, int.o dal Mogalli, rame per traverso. 
90. Una Madonna a sedere che tiene in collo, il S. Bambino Gesù e S. Caterina che ladora, e dietro a detta 
santa, S.a M.a Madd.a e dalla parte opposta S. Giuseppe appoggiato sopra un libro, di Gio. Ant.o Regillo 
Intag.o dal Picchianti, rame per traverso. 
91. La SS.ma Nunziata e L’angelo genuflesso 
c. 528 
sopra nuvola, et altri due Angeli indietro con Archit.a e Paese in p.te d’And.a del Sarto, int.o dal Mogalli. 
92. Altra SS.ma Nunziata, simile alla precedente descritta sotto n.87. di Andrea del Sarto, int.a da Gio. 
Dom.co Picchianti, rame per traverso. 
93. Una Madonna SS.ma a sedere col S. Bambino Gesù che porge il Mondo a S. Luigi che sta genuflesso, e 
dalla parte opposta, S. Giovannino, e S. Elisabetta con veduta di Paese, del Tiziano, int.o dal Mogalli, rame 
94. S. Filippo Neri che libera il Pontefice Clemente VII. Dalla Podagra, e dietro a detto santo, si vedono due 
cherici di camera, di Pietro Berrettini da Cortona, int.o dal Lorenzini, rame per traverso. 
95. Un Presepio con la Madonna SS.ma e tre Pastori che adorano Gesù bambino che uno con agnello e 
veduta di Paese, di Jacopo Palma, edtto il Bassana, intag.o dad.o Lorenzini, rame per traverso. 
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c. 528v. 
96. La Cena del nro.Sig.re in Emmaus con i due Discepoli, con valletto che serve a Tavola, di Giacomo 
Palma detto il Bassano, con Architett.a e poco Paese, intag.o dal Mogalli, rame per traverso. 
97. La Madonna SS.ma col S. Bambino Gesù che dorme, e S. Giovannino che gli bacia un piede, e da una 
parte S. Caterina con palma, e  dall’altra S. Gius.e di P.o Veronese, int.o dal Picchianti. 
98. Una veduta di campagna, con figura d’un contadino con paniere in mano che semina, et una Donna a 
pte che siede, in atto di abbracciare un fanciullo, et un cane dalla parte opposta, di fran.co Bassano, int.o da 
Picchianti, rame per traverso. 
99. Altro Paese con più figure e animali con una vecchia con mestolo in una mano e nell’altra una ciotola, 
et altra donna che dà a bere a un fanciullo, e due contadini, che uno dietro a una vitella, del Bassano, int.o 
dal Picchianti, rame per Traverso. 
c. 529 
100. S. Pietro che resuscita l’Attabit figlia della vedova, che giace nella Bara, e attorno al d.o Santo più 
figure che lammirano, del Barbieri detto il guercino, int.o dal Mogalli, rame per Traverso. 
101. Una Natività del nro. Signore nella Capanna, con Madonna SS.ma genuflessa e S. Gius.e in piedi, 
appoggiato con tre pastori, che due guidano il Bove e L’asino, e l’altro in ginocchioni con agnello, e veduta 
di Campagna, del Tiziano, int.o dal Lorenzini, rame per Traverso. 
102. Altra Natività del Nro.Sig.re con tre pastori che l’adorano genuflessi e dietro la SS.ma Vergine sta S. 
Gius.e in piedi appoggiato, veduta di Campagna e imbasam.ti di archit.ra dalle parti, del sudd.o Tiziano, 
int.o dal Mogalli, rame per Traverso. 
c. 529v. 
Rami della minor grandezza 
103. Un Frontespizio, con medaglia entrovi il Ritratto di Cosimo 3° sostenuta da putti, e sotto figura 
rappresentante il fiume Arno, con altri due Putti che uno con cornucopia e in lontananza ved.ta di Marina 
con bastimento, disegno di Ant.o Dom.co Gabbiani, intag.to di Maniera nera dal P.e Lorenzini, rame assai 
consunto. 
104. S. Andrea che tiene abbracciata la sua croce, e con una mano tiene due pesci infilati, di Simone 
Cantarini, int.o da Lorenzini. 
105. S. Gio. Battista in una gloria di Molti Angeli, invenz.e di Ant.o Coreggio dipinto da Annibal Carracci, e 
int.o da Lorenzini. 
106. S. Bastiano mezza figura che tiene la freccia e la palma nelle mani, dand.a del Sarto, int.o dal Mogalli. 
c. 530 
107. Una Madonna SS.ma con S. Giuseppe, e Gesù Bambino a sedere sopra due guanciali, che volta i fogli 
d’un libro tenuto dalla Madonna, di autore incognito, benche vi dica di Raffaello intag.to da Cos.o Mogalli. 
108. Una Carità con tre putti, uno de quali stà poppando, di Guido Reni, int.o da Teodoro Vercruis. 
109. Una Madonna che tiene le mani in croce al petto, circondata da splendori, guardante il cielo, del 
pred.o Reni, int.o dal Picchianti. 
110. Un Presepio di notte con la Madonna SS.ma in atto d‘involgere ne panni il S. Bambino Gesù, e S. 
Gius.e che l’adora, e gloria d’angeli in aria, e in lontananza due figurine che una con candela accesa in 
mano di Livio Meus, int.o dal Mogalli. 
111. S. Pietro con l’angelo che lo libera dalle Carceri, in tempo di notte, con due guardie che dormono 
sopra li scalini di d.e Carceri, dell’Albano, intag.o dal Mogalli. 
c. 530v. 
112. Una Santa famiglia con la Mad.a SS.ma che tiene il bambino Gesù e accanto S. Giovannino a sedere, e 
dall’altra parte S. Elisabetta dietro a S. Anna di Raffaello da Urbino, intag.to da Mogalli. 
113. Una Madonna appoggiata ad una zana, nella quale vi è il S. Bambino Gesù che accarezza S. Gio: e 
dietro S. Gius.e e S. Anna, di Pietro Paolo Rubens, int.o dal Mogalli. 
114. Una Madonna SS.ma a sedere, e Gesù fanciullo in piedi che l’abbraccia, e dietro S. Giovannino, veduta 
di Paese di Annibal Carracci, int.o dal Picchianti. 
115. Una Madonna SS.ma che siede, e il Bambino Gesù su le ginocchia, che l’abbraccia, et S. Giovannino 
genuflesso che l’adora, e dietro S. Gius.e che sta appoggiato, con architett.ra e Paese d’Annibal Caracci, 
intag.to dal Mogalli. 
116. Un Riposo in Egitto, con la Madonna SS.ma e S. Giuseppe a sedere che tiene 
c. 531 
un Libro, e dietro due Angeli che adorano, e tre Teste di serafini in Aria, veduta di Campagna, di fran.co 
Albano in tondo, intag.to dal Mogalli. 
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117. La Madonna SS.ma sedente in una seggiola, che tiene in collo il S. Bambino Gesù e l’abbraccia, e 
dietro da una parte S. Giovannino con le mani giunte, di Raffaello, intag.to dal Picchianti., rame in tondo. 
118. La SS.ma Annunziata quanle stà genuflessa, e si volta verso l’angelo che gl’accenna lo Spirito Santo di 
Livio Meus, intag.to da Teodoro Vercruis. 
119. La Madonna SS.ma sopra Nuvola con Gesù sedente sopra le sue ginocchia quale tiene sopra la mano 
una colomba, o sia uccelletto, e dietro un Angelo con vaso di fiori in mano di Gio fran.co Barbieri detto il 
gurecino, int.to dal P.e Lorenzini. 
120. Il nro. Signore che tiene con ambe le mani la croce in spalla di Lodovico 
c. 531v. 
Caracci intag.to da Teodoro Vercruis. 
121. Il nro. Redentore al quale da un Giudeo gli vien presentato una moneta e sotto vi è un iscriz.e latina 
che comincia cuius est imago del Tiziano, intag.to dal Picchianti. 
122. S. francesco nel deserto, osia Vernia in atto di ricevere le stimate, e da una parte il Padre compagno, a 
sedere in terra che stà leggendo un libro, dello Zelotti, intag.to da Teodoro Vercruis, rame per Traverso. 
123. Una Madonna SS.ma con Gesù bambino in braccio il quale tiene in mano alcune pere, che ne porge 
alla detta SS.ma Vergine, del Tizz:no int:o Picchian.ti. 
124. S. Mra. Maddalena giacente nel deserto in atto di piangere che con una mano tiene una Testa di Morto, 
di Michelangelo da Caravaggio, intag.to da Teodoro Vercruis. 
125. Una Madonna a sedere, ed avanti S. Caterina genuflessa in atto di  
c. 532 
stringere e baciare il Bambino Gesù nel grembo alla Med.a e S. Giovann.o da una parte in ginocchioni con 
agnellino dietro e veduta di Camp.a e grege, in lontananza, del Tiziano, int.o da Teodoro Vercruis, rame per 
Traverso. 
126. La disputa di nro. Signore nel Tempio frà i dottori in Num.o di sette, mezze figure di Michelang.o 
Caravaggi, int.o dal sud.o Teodoro rame per Traverso. 
127. La Cleopatra mezza figura con  ornato di gran panneggiam.to con serpe in mano, che l’appoggia al 
seno nudo, e a parte una paniera con frutta, di Guido Reni, intag.to dal P.e Lorenzini. 
128. David con Spada nuda in mano e davanti la Testa del Gigante Golia sopra un Tavolino, tenuta dal Re 
Saul che la rimira, del Barberi, detto il Guer, rame per traverso. 
c. 532v. 
129. Una Sibilla in atto di predire ad alcuni la venuta del Messia con ara accesa , e simbolo della Natività in 
uno Splendore in lontananza, del Palma Vecchio, Intag.to dal P.e Lorenzini, rame per traverso. 
130. Amore che dorme con arco e freccia in mano, e carcasso sotto il capo, di Michelangelo Caravaggi 
Int.to da Teodoro Vercruis, rame per il Traverso. 
131. Amore a sedere sopra una base, con panneggiam.to sotto e attorno i simboli delle virtù e arti, col motto 
sotto che dice: Virtus, amor, et Numen di Orazio Riminaldi Int.o dal Mogalli. 
132. Un Bacco Mezza figura, che tiene in una mano una sottocoppa con Tazza, e dall’altra un fiasco, con 
capo impampinato, e un patto davanti con boccale nelle mani, di Guido Reni, int.o da Lorenzini. 
c.533 
133. Due Donne con amore che una rappresenta la Pace e l’altra la Guerra, del Zelotti int.o dal Mogalli. 
134. Una Truppa di Sei Soldati, mezze figure intorno ad una tavola che giocano, alle carte, et altri che 
stanno a vedere, di Michelangelo da Caravaggio, intag.to da Teod.o Vercruis, rame per Traverso. 
 
Ritratti 
135. Ritratto del Pontefice Leon X, che stà sedendo a tavolino, dove vi è un  un Libro aperto e campanello, 
tiene una Lente in mano, e dietro si vedono due Cardinali, che uno il Cardinal Giuglio (nome “Giuglio” 
barrato, n.d.r.) Rossi, e l’altro Il Cardinal Giulio di Casa Medici di Raffaello da Urbino, intag.to dal 
Picchianti. 
136. Ritratto del Cardinal Fedra  Inghirami che stà appoggiato sopra un libro, con penna in mano,  di 
Raffaello, int.o da Teodoro Vercruis. 
c. 533v. 
137. Ritratto d’uomo vestito alla Spagnuo.la appoggiato con una mano ad un Tavolino sopra del quale vi è 
un Morione e una Lancia, di Paris Bordon, intag.to da d.o Teodoro. 
138. Ritratto di uomo vestito di pelliccia con barba lunga che in una mano tiene il fazzoletto, e l’altra stà 
appoggiata a una Base di Paolo Veronese, intag.to da sud.o Teodoro. 
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139. Ritratto d’uomo vestito alla Spagno.la che da una mano tiene il cappello, e i guanti , e con l’altra si 
appoggia ad un tavolino cop.to d’un tappeto, del Vandick, intag.to dad.o Vercruis. 
140. Ritratto d’un Vecchio a sedere appoggiato con la mano al bracciolo della seggiola con anello in dito 
del Tiziano, int.o da d.o Vercruis. 
141. Ritratto d’un Vecchio con barba lunga veste aperta dal collo, con collana di campanelle sul petto, del 
Tiziano, int.o da d.o Vercruis. 
c. 534 
142. Ritratto del Cardinale Ippolito de Medici vestito all’ussera, con berret tone e pennacchio, che con una 
mano tiene una mazza, e l’altra posta sopra la Scialba, del Tiziano, int.o da Teodoro Vercruis. 
143. Ritratto di Pietro Aretino, con collana di campanelle sul petto, e da una mano tiene un guanto, del 
Tiziano, int.o dad.o Teodoro. 
144. Ritratto d’un nobile, con barba lunga, vestito con pelliccia a sedere, che in una mano tiene alcune 
scritture, con collana in petto a tre ordini, dalla quale pende un’Aquila Imp.le del Tiziano, int.o dad.o 
Teodoro. 
145. Ritratto di Andrea Versalio vestito di pelliccia con barba lunga, a  sedere sopra ciscranna, che con una 
mano sostiene un libro, e nell’ altra gl’occhiali, del Tiziano, intag.to da d.o Teodoro. 
c. 534v. 
146. Ritratto di uomo armato di ferro in piede, in atto di additare in Lontananza, e con l’altra mano tiene la 
spada, e alcune figurine dietro, del Cassana, int.o da d.oTeodoro. 
147. Ritratto di un Vecchio con barba lunga a sedere con mani giunte, tiene appoggiato il gomito ad un  
Libro sopra d’un tavolino cop.to d’un tappeto, di Rimbrand, intag.o dad.o Teodoro. 
148. Ritratto di Femmina vestita da Balia, Tiene in una mano i guanti, e l’altra sta appoggiata ad un 
tavolino, più che mezza figura, con architett.ra di Paris Bordon, intag.to da d.o Teodoro. 
149. Ritratto di femmina vestita da contadina con nastro a collana dal quale pende una croce, con mani 
sopraposte, e due anelli nelle dita, di Raffael da Urbino intagliato dal Picchianti. 
c. 535 
150. Ritratti di Calvino e di Lutero, mezze figure, che uno suona il cimbalo, e l’altro tiene il Leuto, e 
appresso la Monaca, con pennacchi in capo, di Giorgione di Castelfranco, intag.to da Teodoro Vercruis, 
rame per Traverso. 
151. Ritratto del  Gran Duca ferdin.do 2°. armato di ferro, più che mezza figura, e davanti un tavolino sopra 
del quale vi è il Morione e i guanti, appoggia la destra sul Baston del Comando, di Monsieur Giusto 
Suttermann, intagliato da franc.o Spier. 
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n.22 
 
ASF, GM Appendice 24, cc.538-538v. 
 
Inventario dei rami incisi da Jacques Callot (data: 18 agosto 1753). Per questo e per i 
documenti FD n. 23 e FD n. 24, nelle note si forniscono corrispondenze con il volume GDSU 
n.7 che rappresenta la tiratura settecentesca di questa raccolta calcografica. 
 
Bibliografia: Baroni 2003 a. 
 
c. 538 

B   Rami intagliati da Jacopo Callot 
N. 1 Una Festa da ballo, con iscrizione in pre., che dice Primo Intermedio della 
Veglia della Liberazione di Tirreno con arme piccola da capo della Casa Medici e 
Austria etc, Invenzione di Giulio Parigi. 718  
2 
3 Due Rami che in uno si figura L’Inferno, con architettura di rovine, e due gran 
torri nel mezzo con figure mostruose, e spiriti infernali, intitolato Secondo 
Intermedio, dove si vede armarsi L’Inferno etc, e nell’altro una numerosa Comparsa 
di battaglia figurata, con Ninfe dalle parti, e con simili in aria che suonano vari 
strumenti in una veduta d’Atrio, e arme piccola da capo sudd.o intitolato terzo 
Intermedio, dove vidde venire Amore etc. Rami per traverso, invenzioni del sudd.o 
Parigi.719 
4 Una Rosta con festa fatta in arno con intitolazione da capo che dice  Battag.a del 
Re Tessi, e del Re Tinta, rame per traverso con mascheroni da capo e da piedi.720 
c. 538v. 
N.5 Tre rami con figure di Caramogi in diverse attitudini, che in uno figura sopra 
un’Asino con Lancia al fianco, et altre due a piedi, che uno guida L’asino, et l’Altro 
Lo bastona dietro, in uno figura di donna con cappello a cimiero che parla con altre 
figure, e nell’altro due Ca ramogi simili che fanno duello.721 
6 Venticinque pezzi di rami, intagliati parte dal Callot, e parte da Antonio Tempesta, 
rappresentanti Le Feste magnifiche, e applaudim.ti di Maria d’Austria, moglie di 
Filippo 3° Re di Spagna, tratte da quadri fatti nell’Esequie celebrate per la med.a in 
Firenze, esistenti dai quadri nel Corridore, che si và dalla Galleria al Palazzo Pitti, 
rami per traverso.722 
7  Trentasei pezzi simili, contenenti le piante di diversi Luoghi e Santuari di  Terra 
Santa, quali sono di poca conseguenza e nel rovescio a due di essi sta incisa la più 
bella delle tre Visioni di S.Antonio723, che è tutta guasta, e la più parte dei quali 
sono rami per traverso.724 

                                                 
718 GDSU, st. vol. 744-746. La lastra è annotata per la prima volta in galleria nel 1670, ASF, GM 741, c. 457, 
vedi FD n. 8b, vedi supra nota 234. 
719 GDSU, st. sc. 8016, 8017, cfr. supra nota 235.  
720 GDSU, st. vol. 747, cfr. supra nota 238. 80 esemplari cartacei delle “Ventarole del Callotti” si trovavano 
nel 1716 in giacenza presso la Stamperia Granducale, vedi FD n.17, c.75. 
721 GDSU, st. vol. 748, 749, 751, cfr. supra nota 248; la lastra è ricordata in Galleria nell’inventario del 1672, 
ASF, GM 741, c.488, vedi FD n. 9. 
722 Per le stampe corrispondenti GDSU, st. vol. 704-728, cfr. supra nota 203. Anche queste lastre, come le 
precedenti sono annotate nella guardaroba segreta di Sua Altezza nel 1672, cfr. ASF, GM 741, c.457, vedi 
FD n. 8b. 
723 Vedi supra nota 249. Alla Biblioteca Marucelliana di Firenze è una stampa con lo stesso soggetto, 
conosciuta in unico stato e attribuita a Jacques Callot (Biblioteca Marucelliana di Firenze vol. XL, 222, 
acquaforte mm. 290 x 413 IIII, cfr. G. Mariani in Jacques Callot nelle …1992, n. 9, p. 148-149). Questa 
stampa è stata tirata da due lastre  affiancate ma non perfettamente combacianti che parebbero essere 
parte di una composizione più grande. Le sue dimensioni sono esattamente il doppio delle più piccole tavole 
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della serie di Callot con il Tempio di Gerusalemme. E’ possibile che la stampa della Marucelliana sia stata 
tirata da due dei rami descritti nell’inventario del 1753. I graffi, evidenti anche sulla superficie della stampa, 
potrebbero suggerire che entrambe le lastre siano state successivamente incise sul verso. Due piccoli 
frammenti della più antica redazione della Tentazione di Sant’Antonio si trovano oggi all’Istituto Nazionale 
per la Grafica a Roma (essi sono sul verso degli Scheletri di Flippo Napoletano, vedi A. Grelle Iusco, 
Mercato e produzione delle stampe a Roma all’inizio del secolo XVII e  alcuni problemi sugli inizi romani di 
Callot, in Jacques Callot nelle …1992, p. 29-50, in particolare p. 41). Per un maggiore approfondimento circa 
le versioni delle invenzioni di Callot per la Tentazione di Sant’Antonio cfr. anche M. Préaud, in Jacques 
Callot 1592...1992, p.421, n. 529,427, n. 535; Gersaint 1744, p. 69-70).  
724 GDSU, st. vol. 776-810, cfr. supra nota 249. Le lastre erano già in Galleria nel 1666 come risulta, senza 
nome dell’autore dall’elenco della guardaroba generale medicea dello stesso anno, ASF, GM 741, c.214, 
vedi FD n. 7. Le stesse trentacinque lastre sono citate anche nell’inventario del 1769, cfr. ASF, Imperiale e 
real corte 3357, c. 207, cfr. FD n.25. Non si conoscono disegni preparatori.  
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n.23 
 
ASF, GM Appendice 24, cc.539-540v. 
 
Inventario dei rami intagliati da Stefano della Bella (anno 1753);  
 
Bibliografia: Baroni 2003 a. 
 
c.539 
“C    Rami intagliati da Stefano della Bella 

N.1  Sei Rami, che 4 grandi per traverso e due piccoli, rappresentanti diverse feste 
fatte nell’Anfiteatro in Boboli, 725 che nel primo, cioè primo Festa a cavallo con due 
Carri delle Deità, et il Monte Atlante nel mezzo. 2.do comparsa a cavallo con Ercole 
in mezzo col globo su le spalle, e due carri del sole, e detta Luna726 3.o Festa simile 
col carro di Amore nel mezzo, e figure di Carri attorno con veduta piccola d capo 
dalla parte deteriore del palazzo Pitti.727 Et negli altri tre, che due piccoli, di versi 
Spartimenti,728 e distanze dei posti che occupavano le figure che agivano nei balletti 
e giochi cavallereschi celebrati in dette feste.729 
2. Altra festa in Boboli a cavallo, e comparsa di una nave in mezzo detta il Colombo, 
e in Lontananza, nella cima d’un Monte, l’Aquila Imperiale, rame per traverso della 
mezzana grandezza.730 
c. 539v. 
N.3  Sei rami contenenti diverse vedute del palazzo, grotte, viali, e Fonti 
dell’Imperial Villa di Pratolino, rami per traverso.731  
4  Il Convito fatto di notte dai Piacevoli al Ser.mo Prin.pe Gio: Carlo Medici in una 
gran sala, con in prospettiva d’una credenza maestosa, e Luminaz.e attorno di torce, 
e Lumiera in mezzo con arme della Casa Medici in aria sotto il drappellone; rame 
per traverso.732 

                                                 
725 Queste sei lastre, qui sommariamente raggruppate per argomento appartengono in realtà a epoche e 
eventi diversi, come chiarito da Massar (De vesme-Massar 1971, nn. 50, 66-68, 70-72, p.58, 61, 62). Vedi 
supra p. 75 e ss. Ben 390 esemplari cartacei  della “Comparsa della festa a Cavallo” erano ancora  in 
giacenza nella Stamperia Granducale nel 1716 (vedi FD n. 17, c. 74).   
726 Rispettivamente cfr. stampe GDSU, st. vol. 910, 909. Per i disegni prepatori cfr. Forlani Tempesti 1973 b, 
p. 62, 74, fig.29, e A. Forlani Tempesti, in Il Seicento…1986, n. 2.256, con bibliografia precedente. I Per 
quanto riguarda queste e altre lastre giunte alla GM dal fratello di “Stefanino” Ludovico, cfr. L. Monaci Moran 
in Il Seicento…1986, n. 3.21, p. 399-400; supra p. 75, nota 314. 
727 GDSU, st. vol. 911; come notato da Forlani Tempesti (1973 b, n. 14), questa stampa si ricollega 
indirettamente alla serie con  le Nozze degli Dei, perché, pur non facendo parte dello stesso libretto fu 
eseguita da Stefano della Bella in seguito ai festeggiamenti organizzati in Palazzo Pitti  nel luglio del 1637. Il 
Carosello fu ideato da Ferdinando Saracinelli con la coreografia di Agniolo Ricci, le macchine di Felice 
Gamberai e il soggetto ispirato alla storia di Armida della Gerusalemme Liberata. Lo schema è desunto da 
Callot che aveva già usato questo tipo di scompartimento per scene della Guerra d’Amore. Per quanto 
riguarda i disegni preparatori cfr. anche C. Joubert in Stefano…1998, n. 9. Inoltre, è stato reso noto un 
dipinto (cfr. Gregori 1997, p. 9-17) strettamente connesso con questa stampa di cui ripropone la scena con il 
grande anfiteatro con il Palazzo Pitti sullo sfondo. A questa stessa stampa M. Romei (ibidem) ricollega 
anche una serie di fogli preparatori solitamente messi in relazione con la Gara di Stagioni.144 Esemplari 
cartacei tirati da questa matrice giacevano nella Stameria Granducale nel 1716 (vedi FD n. 17, c. 74). 
728Da queste due lastre sono state tirate le stampe GDSU, st. vol. 913 e 913bis, cfr. supra p.77, nota 323.  
729 La piu grande di queste incisioni è identificabile con la stampa conservata nel volume GDSU, st vol. 912.  
730 GDSU, st. vol. 913, cfr. supra p. 77, nota 324. 
731 Cfr. GDSU, st. vol. 914-919, cfr. supra p. 78, nota 327. 350 Esemplari cartacei e 2100 in libri erano 
conservati nel 1716 nella Stamperia Grancucale vedi FD n.17.  
732 Cfr. GDSU, st. vol. 898, cfr. nota 35. Opera giovanile del fiorentino, la cui lastra risulta annotata 
nell’inventario dei rami di galleria nel 1670, ASF, GM 741, c. 457, FD 8 b. Non si conoscono disegni 
preparatori. Cfr. supra p. 75, nota 315. Anche di questa lastra incisa esistevano nel 1716 presso la 
Stamperia Granducale 202 esemplari cartecei tirati successivamente al 1699 (vedi FD n. 17, c.74). 
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5  Otto rami contenenti Scenari Serviti alla Commedia intitolata Le Nozze delli Dei, 
rappresentata in Firenze L’anno 1637, per le reali nozze del Gran Duca Ferdinando 
II,733 cioè Nel primo Frontespizio intitolato, Nozze delli Dei con Prospettiva di 
teatro e platea, con arme piccola in aria de’ Medici e Rovere 2.do  Scena prima 
rappresenta una Selva con Firenze in Lontananza 3.o  Selva di Diana, e Deità in 
aria 4.o  Giardino di Venere con fontana e carro in aria 5.o  Mare con grotta nel 
mezzo, e figure che ballano6.o  Rappresenta l’Inferno col carro di Plutone in aria, e 
mostri infernali attorno.  7.o  Figura tutto Cielo, e Le Deità che ballano 8.o  Grotta 
di Vulcano con montagne dalle parti, e assalto di Guerrieri in mezzo, et gruppo di 
figure in aria Invenzione di Alfonso Parigi, rami per traverso, che il pmo del 
Frontespizio è minore per La metà degli altri. 
c. 540 
N.6  Il Trionfo della morte figurato in uno scheletro sopra scheletro di cavallo che 
corre velocemente, e in terra  scheletri sparsi, con iscrizione in piè di dodici versi 
Francesi, rame per traverso, e assai stracco.734 
7  Una Figura a cavallo che tiene in groppa una donna, et altra simile dietro, che 
fuggono un’Temporale di tempesta”, con ornato attorno a festone.735 
8  Una Madonna SS.ma che fugge in Egitto e S. Giuseppe davanti in atto di prendere 
acqua che scaturissce da una rupe, e veduta di alberi e campagna.736 
9  Altra Fuga in Egitto in tondo, che un’Angelo guida il giumento, e d’avanti S. 
Giuseppe in Lontananza e gloria di Serafini in aria737 
10  Due Roste aovali, che contengono motti in cifra, che in una allusioni all’Amore, 
e nell’altra alla fortuna738 
11  Undici rami in tondo, contenenti figure di Mori, pollacchi e Affricani a cavallo 
in varie attitudini e figurine a piedi con vedute di paese in ciascuna, e animali.739 

                                                 
733 GDSU, st. vol. 897, 899-895, cfr. supra p. 70-71, note 291-292. Solo da un esemplare di questa serie 
vennero tirati 300 esemplari, presumibilmente dopo il 1699, giacenti ancora nel 1716 presso la Stamperia 
Granducale (vedi FD n. 17, c. 75).  
734 Cfr. GDSU, St. vol. 814. Di questa matrice nel 1716 giacevano nella Stamperia Granducale 231 
esemplari tirati dopo il 1699, vedi FD n. 17, c.74. Per i disegni preparatori cfr. Viatte 1972, p. 198-209;  
Forlani Tempesti 1973 b, p. 97-98. Anche questa matrice è annotata per la prima volta in Galleria nel 1672, 
vedi FD n. 9 (ASF, GM 741, c.488). 
735 GDSU, st. vol. 813; per quanto riguarda la lastra Jombert (Jombert 1772, n.187) la vede ancora nella 
raccolta del granduca. Presumibilmnete da questa furono tirati dopo il 1699 i 247 esemplari in gicenza 
presso la Stamperia Granducale nel 1716, vedi FD. N. 17, c. 74.  
736 GDSU, st. vol. 812. Jombert (Jombert 1772, n. 214), che la catalogava di seguito alla seguente in tondo 
datandole entrambe al 1662, diceva che le lastre si trovavano nella raccolta di matrici del granduca a 
Firenze. Forlani Tempesti (1973 b, p. 149, n. 87) diceva che della Bella riprendeva con queste due tarde 
Fughe in Egitto, un tema caro ai suoi inizi parigini che “gli permetteva sfumature sentimentali dolci e delicati 
inserimenti di figure nel paesaggio”. Due sono gli stati conosciuti, uno con accentuati effetti di sfumatura a 
lapis e uno che manca invece completamente di questi stessi; il presente sembrerebbe il secondo. Nel 1716 
alcuni esemplari tirati dopo il 1699, -non sappiamo esattamente quanti perché sono assommati ad altri- 
erano in giacenza presso la Stamperia Granducale (vedi FD n. 17, cc. 73-74.). 
737 GDSU, st. vol. 811; per quello che riguarda la matrice cfr. supra nota 736. Come la precedente anche 
questa incisione si colloca nella fase tarda dell’attività del Della Bella. 
738 GDSU, st. vol. 750, 752. Riguardo alle lastre Jombert (Jombert 1772, n.70) le vede ancora nella raccolta 
granducale ma le giudica non più idonee per la tiratura. Anche questo rame era incluso in quelli donati da 
Ludovico della Bella al granduca dopo la morte dell’incisore, cfr. L. Monaci Moran in Il Seicento…1986, n. 
3.21, p.399-400. Cfr. inoltre Baroni 2003 a, p. 357, fig. 158; Da due lastre incise di Stefano della Bella  con 
“Ventarole in mezzo foglio Carta alla Veneziana” viene effettuata una tiratura presumibilmnete dopo il 1699, 
per un totale di 526 esemplari cartacei ancora giacenti presso la Stamperia Granducale nel 1716, vedi FD n. 
17, c. 74. 
739 Cfr. GDSU, st. vol. 832-842. Per gli esemplari giacenti presso la Stamepria Granducale si veda FD n. 
17.Le lastre furono messe in vendita intorno al 1771 poiché Jombert (Jombert 1772, n.172) le vide dal libraio 
e mercante di stampe a Firenze Bouchard. Il legame stilistico tra questa serie e le opere di Rembrandt, già 
rilevato dallo stesso Jombert e inteso anche come scambio reciproco tra i due artisti, è stato più volte 
sottolineato a proposito del Cavaliere Polacco dell’olandese, databile intorno al 1660 (cfr. S. Di Pino Giambi, 
in Jacques Callot...1976, nn.113-123, p.272-276; cfr. anche Held 1944, p. 264-265.  
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12  Due rami di spiagge marine, che uno in quadro con alcune figure di mori alla 
riva, e L’altro in tondo con figure simili, et altre in mare, che stanno travagliando 
sopra un puntone740 
c. 540v. 
N. 13  Sei rami piccoli contenenti vedute di paese, in tondo, che vi sono un ballo di 
satiri, e negl’altri armenti, e in parte figure in diverse attitudini.741 
14   Sei Detti per traverso figuratovi paese, e due simili in ciascuno in differenti 
proporzioni e vedute.742 
15  Nove rami di minor grandezza, figuratovi per traverso varie cacciagioni, di 
Cervi, Daini, Cignali e Struzzi etc., con cacciatori a cavallo in diverse attitudini743 
16  Il Ritratto del Ser. mo Cosimo 3.o, e Granduchessa Sua consorte in medaglia 
sostenuta da due putti, et altro sopra con il globo in capo.744 
17  Cinque Rami dell’Esequie per l’Imperator Ferdinando II, cioè nel pmo.  Arme 
Imperiale con iscrizione2.do Il Ritratto in aovato di detto Imper.e con iscrizione 
attorno del di lui nome e ornato a trofei militari.3.o Veduta della Facciata della 
Chiesa di S. Lorenzo 4.o Macchina, e Struttura del Catafalco 5.o Veduta 
dell’Apparato interiore di detta Chiesa745 
18  Dieci Rami dell’Esequie fatte per il Ser. Mo Pr.pe Francesco Maria de Medici746 
cioè nel pmo. Il Ritratto di detto Pri.pe in aovato col di Lui nome sotto747 e trofei 
attorno2.do Struttura del Catafalco, et veduta 

                                                 
740 Cfr. GDSU, st. vol. 830-831, cfr. Jombert 1772, nn. 192-193), seguito dalla critica successiva, data 
entrambe le stampe al 1660. Per gli esemplari di questo gruppo e per le matrici di cui ai n.13 e n. 14 vedi FD 
n.17. le stampe individuate sono firmate ma con il monogramma, non con il nome per esteso che il Jonbert 
dice di aver visto sul primo foglio (particolare notato anche De Vesme-Massar 1971, nn. 200-201). Per 
quanto rigurada i disegni preparatori cfr. anche Forlani Tempesti 1973 a, n. 92, p. 152 con bibliografia 
precedente; A Collection…1975, n. 189. 
741GDSU, st. vol. 875-880, cfr. Jombert 1772, n.128; De Vesme-Massar 1971, nn.714-719;  la serie è 
comunemente datata intorno al 1646. A questo proposito però Anna Forlani Tempesti (cfr. Forlani Tempesti, 
1973 a, n. 59) propone una datazione successiva, intorno al 1650, ossia nel periodo fiorentino dopo il 
soggiorno a Parigi, sia per lo stile, “così ricco di valori atmosferici da non disdire accanto ai famosi lavori del 
secondo tempo fiorentino (come le vedute di Pratolino, o le Cacce)” sia per il fatto che “le lastre erano nella 
collezione granducale”. Per i disegni ricollegati a questa serie cfr. anche Blunt 1978, nn. 102, 100;  De 
Vesme-Massar 1971, n. 719; Forlani Tempesti 1973 a, p. 109, n. 59. 
742 Non identificate le stampe. 
743 Cfr. GDSU, st. vol. 888-896, cfr.  nota 32. Si tratta della famosa serie, priva di firme e di data, nonché del 
privilegio, che fu eseguita da della Bella sulla scia della tradizione cominciata a Firenze da Stradano e 
continuata da Tempesta alla fine del XVI secolo. 326 esemplari cartacei e 2934 in libri stampati con essi 
erano ancora conservati nel 1716 nella Stamperia Granducale (vedi FD n.17, c.73). Molti dei disegni 
preparatori sono già stati ricollegati da Massar (cfr. De Vesme-Massar 1971, n. 732-740). Cfr. anche Forlani 
Tempesti 1972 a, p. 144-151 e Forlani Tempesti 1973 a, n.72. Nel 1998 la lastra di rame, appartenuta alla 
raccolta granducale di Firenze e ora alla Bibliothèque Nationale di Parigi dal 1991, cfr. C. Joubert in 
Stefano…1998, nn. 39-40). Forlani ricorda inoltre che “le lastre furono usate alla fine del ‘700 per stampare 
moduli di cambiali” come i soggetti di cui a p. 53, nota 211.  
744 Cfr. GDSU, st. vol. 907, vedi  supra p.77, nota 325.  Questo duplice ritratto fu ritenuto da Jombert (1772, 
n.200) appartenente alla serie del Mondo festeggiante e poi ricondotto dal De Vesme (De Vesme-Massar 
1971, n. 37) al frontespizio libretto di Valerio Chimentelli in lode alle nozze di Cosimo III nel 1661. La 
maestria acquafortistica dell’incisore “sempre più pittorica e con segni sempre più sottili” è stata 
particolarmente elogiata da Anna Forlani Tempesti (Forlani Tempesti 1973 a, n. 85).   
745 Cfr. GDSU, st. vol. 825-829, Non si conoscono al momento disegni preparatori. Le cinque lastre, viste 
anche da Jombert  (Jombert 1772, p. 200) sono per la prima volta annotate in galleria nel 1672, ASF, GM 
741, c.488, cfr. FD n. 09.  
746 Cfr. GDSU, st. vol. 815-824, vedi supra, p. 71, nota 294.  
747 Cfr. GDSU, st. vol. 819;  per quanto riguarda le fonti iconografiche Massar proponeva il grande ritratto del 
principe eseguito da Giusto Sustermans (De Vesme-Massar 1971, n.36), mentre per Forlani Tempesti 
(Forlani Tempesti 1973 a, n.5) la fonte più diretta è da ricercasi nel ritratto dell’altro Francesco de’ Medici, 
“figlio di Ferdinando I fatto da Callot nel 1614” (vedi Lieure 1924-29 (ed. 1969), n.121) e nel ritratto del 
Granduca Cosimo II, intorno al 1620 (Lieure 1924-29 (ed. 1969), n. 373) che il Callot rappresentò di tre 
quarti circondato da una cornice con emblemi guerreschi e mascheroni”; stilisticamente, per “un senso più 
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c. 541 
dell’apparato interiore della Chiesa con’ arme de Medici e drappelloni di trofei748 E 
negl’altri otto piccoli, sono cartelle geroglifiche dell’iscrizioni, e vari simboli dei di 
Lui reali attributi, con teschio di Scheletro in ciascuno. 749 
19  Quattro rami figuratovi nel pmo. cioè Una Diana che tiene un cane e carcasso al 
fianco, e veduta di campagna750 2.do Due putti a sedere con un cane per ciascuno, 
assai consumato3.o  Un putto con cane in spalla, consumato come sopra. 751 4.o Una 
Donna in atto di fermare un toro stracco assai752 
20  Cinque rami, di diverse grandezze, nei quali sta espresso nel pmo. Due Teste, 
che una con morione, e L’altra con berrettone753  2.do Un Soldato con moschetto in 
spalla, e fucile in mano, e figurina d’avanti a cavallo754 3.o  Un Moro che tiene un 
cavallo assai consumato.755 4.o 5.o  Due vedute di mare, che in una due Figure a 

                                                                                                                                                                  
pittorico del ritratto-sgranando la trama dei tagli nei piani facciali, nei mossi capelli e nella ricca goletta di 
pizzo-dimostra d’aver forse guardato ai già famosi esemplari di Ottavio Leoni”. Se ne conosce uno stato 
solo. 
748 Cfr. GDSU, st. vol. 824, vedi supra, p. 71, nota 294; se ne individuano tre stati (il primo con la semplice 
scritta nel margine inferiore con “Stef. della bella Fe.” A destra, e a sinistra “Al. Parigi In.”; il secondo senza 
altra scrittura se non la sigla SDB; e il terzo stato con la legenda delle decorazioni, con il monogramma quasi 
scomparso: è interessante notare che questa scena fu utilizzata anche come illustrazione del libro sulle 
esequie dell’Imperatore Ferdinando II che furono eseguite a Firenze nel 1637. Questo esemplare è 
probabilmente un primo stato. E’ da sottolineare il confronto con l’incisione eseguita da Callot per il funerale 
dell’Imperatore Mattia, vedi supra p. 71, nota 294. 
749 Cfr. 815-818, 820-823, cfr. nota 33; Jombert (1772, n.55) aveva creduto questi pezzi appartenenti alle 
incisioni fatte da Stefano della Bella per le esequie dell’Imperatore Ferdinando II. De Vesme (De Vesme-
Massar 1971, nn. 971-978), diceva che esistevano alcuni esemplari con un’iscrizione nel verso. Massar ha 
invece tracciato un parallelo stilistico con le prime decorazioni funebri di Bernini.  
750 Cfr. GDSU, st. vol. 843; il soggetto è stato catalogato da De Vesme come Ninfa che tiene un grosso cane 
per li collare, ma già Massar (De Vesme-Massar, 1971, n. 208, addenda) ha suggerito come fonte 
iconografica la Diana di Bruxelles anche chiamata Artemide di Leocares, della collezione dei Musei Vaticani. 
Sempre Massar e vi ha ricollegato il disegno degli Uffizi 7986 F. Esistono due stati già descritti da Jombert 
(Jombert 1772, n.181); sempre da Jombert sappiamo che la lastra si trovava nel gabinetto del granduca ed 
era molto rara; veniva stampata singolarmente. Jombert propone una datazione intorno al 1654. 
751 Cfr. GDSU, st. vol. 844-845. Jombert (1772, nn. 210-211) datava queste stampe all’ultimo periodo 
dell’incisore fiorentino e precisamente intorno al 1662. In questa e nella seguente, della Bella pare ricercare 
effetti di acquarello. Cfr. anche De Vesme-Massar 1971, n. 98; Forlani Tempesti 1973 a, n. 93; Catelli Isola 
1976, nn.. 98-100). Per la stampa con il Putto che regge sulle spalle il cane Massar cita una prova d’artista, 
se non proprio un primo stato, sconosciuto al de Vesme, nota in esemplare unico con tracce di 
acquarellatura al Metropolitan Museum di New York. 
752 Cfr. GDSU, st. vol. 845. Si tratta del secondo stato che reca la firma in basso a destra e la sigla, in modo 
meno leggibile in basso a sinistra. Gli effetti di acquarellatura non sono molto accentuati pur essendo tuttavia 
presenti. Per gli stati cfr. Massar (De Vesme-Massar 1971, n. 207) che, riguardo alla successione 
cronologica degli stati, è in contrasto con quanto tradizionalmente sostenuto da De Vesme, sostenendo che 
sarebbero solo le prove più tarde, tirate dalla lastra ritoccata ad avere le acquarellature. Per i disegni cfr. 
anche Forlani Tempesti 1973 a, n. 88; lo stile tardo riconosciuto da gran parte della critica, colloca la 
preparazione di questa stampa al tardo periodo fiorentino.  
753 Cfr. GDSU, st. vol. 864; la stampa è ricondotta al periodo successivo al ritorno in patria, intorno al 1652; 
Jombert (1772, n.172) pensava appartenesse alla serie con I Principi del Disegno eseguiti a Parigi, ma De 
Vesme (cfr. De Vesme-Massar 1971, n.483) l’ha staccata dal gruppo e ne ha sottolineato la dipendenza da 
Rembrandt; cfr. Catherine Joubert (in Stefano…1998, n. 26) per meglio mostrare questo paragone affianca 
alla presente l’Autoritratto di Rembrandt con gli occhi sgranati nell’esemplare della Bibliotéque Nationale di 
Parigi. Per questo e per gli altri pezzi elencati nel n. 20 si vedano gli esemplari cartacei in giacenza nel 1716 
presso la Stamperia Granducale, vedi FD n. 17. Per i disegni preparatori cfr. anche Forlani Tempesti 1973 a, 
n. 63.  
754 Cfr. GDSU, st. vol. 868, cfr. Jombert 1772, n.225; cfr. anche De Vesme-Massar 1971, n. 195, che datava 
questa stampa al 1662 insieme a una serie di altre dodici stampe appartenenti a M. Paignon de Dijonval. E’ 
conosciuta in diversi stati, tutti non firmati né datati.  
755 Cfr. GDSU, st. vol. 865, cfr.Jombert 1772, n.205 che descriveva questa piccola stampa come 
un’acquaforte molto leggera incisa alla maniera acquarellata; De Vesme (vedi De Vesme-Massar 1971, n. 
283) la diceva pendant con un altro esemplare di uguali dimensioni, pure presente tra le stampe di questo 
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sedere, che una poggia La mano sopra la testa d’un cane,756 e nell’altro due figure 
in piedi, che una inferriolata Sta appoggiata ad una balla,757 quali rami Sono assai 
consumati 
c. 541v. 
N. 21  Sette rami di più grandezze, nel pmo.  Una Donna a sedere con fazzoletto al 
viso, et un giovine avanti che gli tiene un piede 2.do Una Donna che si pone La 
Spada al petto 3.o Mercurio che arresta un Satiro per i capelli, con inscrizione 
sopra E gl’altri quattro affatto consunti, e con pochissima cognizione del Suo 
contenuto.758 
22  Cinque Rami contenenti cioè nel pmo. una testa di Cervo 2.do Due Teste di 
Cavallo759 3.o Un ‘putto che tiene il capo in un mascherone7604.o Una Femmina che 
siede761 5.o  una Veduta assai consumata.762 

                                                                                                                                                                  
volume, cfr. GDSU, st. vol. 856 (Jombert 1772, n. 206; De Vesme-Massar 1971, n.284). In entrambi questi 
esemplari la firma, o meglio la sigla visibile nel primo in alto a destra e nel secondo in alto a sinistra, è quasi 
del tutto svanita, forse per colpa della cattiva inchiostratura della lastra. Jombert, pur non facendo cenno alla 
correlazione tra le due, data entrambe al 1662.  
756 Cfr. GDSU, st. vol. 866 cfr. Jombert 1772, n.209; De Vesme-Massar 1971, n.199: Jombert data questa e 
la seguente al 1662; De Vesme cita due stati: il primo senza la firma dell’artista e con alcuni effetti di 
acquarellatura, il secondo con la sigla posta sopra la pietra su cui poggia la schiena la figura di sinistra. 
Massar aggiunge due prove d’artista ritoccate a penna e inchiostro, rispettivamente nella collezione di Phillis 
Massar in New York e agli Uffizi (inv. 1201 F).  
757 Cfr. GDSU, st. vol. 867, cfr.Jombert 1772, n.217(2); De Vesme-Massar 1971, n.197 datata come la 
precedente al 1662 da Jombert. De Vesme non citava altri stati, ma diceva che gli effetti ad acquarello che 
dovevavo caratterizzare le prime prove sono completamente perduti nelle ultime tirature. Massar aggiunge 
una prova ritoccata dall’artista (al Metropolitan Museum di N.Y.) con acquarello grigio per sottolineare gli 
effetti desiderati nella redazione finale.  Un secondo stato, con i contorni ritoccati, una numerazione “441” si 
trova alla Bibliothèque Nationale di Parigi e è stato pubblicato come stato unico da Caroline Joubert nel 1998 
(cfr. C. Joubert in Stefano…1998, n. 52). 
758 Di questo nucleo, sommariamente raggruppato nell’inventario forse per motivi stilistici e di analogia dei 
temi trattati, solo alcuni sono identificabili con altrettante stampe conservate nel volume degli Uffizi 686-
1132. La prima lastra descritta è quella per la st. vol. 847, con la raffigurazione della Nova Nupta, ossia il 
bassorilievo già in collezione Della Valle, e successivamente in quella di Villa Torlonia (cfr. De Vesme-
Massar 1971, n. 205). Opera tarda, eseguita intorno al 1660 secondo Jombert (Jombert 1772, n. 196) che la 
dice appartenente alla collezione del granduca di Toscana, ma probabilmente risalente al suo secondo 
soggiorno romano (cfr. Forlani Tempesti 1973 a, n. 89). Lo stesso soggetto fu ripreso anche da Santi Bartoli 
(nei suoi Admiranda Romanorum Antiquitatum del 1693). Per i disegni preparatori cfr. Massar aveva già 
ricollegato alla preparazione di questa composizione il disegno del Louvre 3897. Il soggetto per la seconda 
stampa citata (cfr. Uffizi st. vol. 848): è invece identificato da De Vesme (De Vesme-Massar 1971, n.41) 
come il Suicidio di Didone, in contrasto con Jombert che lo aveva interpretato come la Morte di Lucrezia. 
Deriva da un disegno del Parmigianino da cui della Bella lo avrebbe copiato intorno al 1660. Per quanto 
riguarda il Mercurio che arresta un Satiro, opera non citata da Jombert ma pubblicata invece da De Vesme 
(De Vesme-Massar 1971, n. 909), esso compare alla c. 35 del volume di stampe 686-1132 degli Uffizi con la 
seguente segnatura :GDSU, st. vol. 753; fu inciso per il libro di Stefano Castrensi, Hippocratis Coi libellum 
de alimento, authore Stephano Roderico Castrensi, Florentiae, 1635-1639 in cui compare diverse volte a 
ornamento delle pagine iniziali di diversi capitoli. Il Satiro alluderebbe, secondo De Vesme, all’avversario del 
Castrensi, il professore Fortunius Liceti dell’Università di Medicina di Padova e Bologna. La stampa non è 
firmata; ignorata da Jombert, fu il primo Mariette a inserirla tra le opere di Stefano della Bella. Massar 
aggiunge che esiste uno stato sconosciuto a De Vesme, molto più ridotto di dimensioni rispetto a questo, 
che compare nel libro di Stefano Rodriguez de Castro, Castigationes exegeticae edito a Firenze nel 1640, 
conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze (Magliabechiana, 20.1.114). Tra i soggetti non descritti e 
definiti “affatto consunti e con pochissima cognizione del loro contenuto” si possono poi forse includere i 
soggetti di cui alle schede 682-684 (cfr. GDSU, st. vol. 850, 852, 853) raffiguranti varie figure e putti. 
759 Anche questo raggruppamento, come il precedente, annovera soggetti diversi sia per temi che per 
dimensioni: la prima delle due, GDSU, st. vol. 873, è datata da Jombert al 1649 (Jombert 1772, p. 150). De 
Vesme (De Vesme-Massar 1971, n. 731) notando che Jombert aveva incluso le lastre tra quelle possedute 
dal granduca a Firenze, le dice eseguita in Francia ma stampata a Firenze al ritorno in patria dell’artista 
fiorentino. Per i disegni cfr. anche Forlani Tempesti 1973 a, n.61a, 61b.   
760Cfr. GDSU, st. vol. 869, cfr. Jombert 1772, n.199, De Vesme-Massar 1971, n. 97. Databile al 1660 Massar 
individua la fonte iconografica in un sarcofago romano copiato anche da Pierre Jacques e nel rilievo di un 
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23  Dieci Rami piccoli molto stracchi e consunti, figuratovi in due, Figure di Turchi 
mezza fig.a in uno Un’Pollacco che tiene un  cavallo in uno Pollacco à cavallo che 
tiene a mano altro cavallo in uno Figura che siede con manto in uno Tre figure di 
Turchi mezza figura in uno Figura d’un Basia con turbante in capo in uno Un’ 
Turco che siede sopra una balla in uno Un’ Pollacco che tiene un’ cavallo, e 
d’avanti due figure e nell’altra un’ soldato con piccozza in mano.”763 
 

                                                                                                                                                                  
altro sarcofago conservato in Palazzo Mattei (cfr. De Vesme-Massar, 1971, n.97, addenda, con bibliografia 
precedente). Per i disegni cfr. anche Catelli Isola 1975, n.19. 
761 Forse identificabile con GDSU st. vol. 870. Datata al 1660 da Jombert (Jombert 1772, n.197). Massar (de 
Vesme-Massar 1971, n.206) cita una serie di bassorilievi che potrebbero aver fornito la fonte d’ispirazione a 
della Bella. Si tratta molto probabilmente della statua di marmo raffigurante Polimnia di cui un esemplare si 
trovava al Castello di Les Tuileries e uno nella collezione Giustiniani a Roma. 
762 Non identificata. 
763 Da questo gruppo di lastre sono state tirate tutte le stampe presenti alla carta 74 del vol. di stampe  686-
1132, in particolare st. vol. 854-863, cfr. Jombert 1772, nn. 207 (De Vesme-Massar 1971, n.285), 208 (De 
Vesme-Massar 1971, n.286), 206 (De Vesme-Massar 1971, n.284), 220 (De Vesme-Massar 1971,n. 289), 
227 (De Vesme-Massar 1971,n. 290), 204 (De Vesme-Massar 1971,n. 282), 20 (De Vesme-Massar 1971, n. 
281), 221 (De Vesme-Massar 1971, n.291), 216-2 (De Vesme-Massar 1971, n.482). Anche da alcune di 
queste lastre possono essere stati tirati dopo il 1699 gli esemplari cartacei in giacenza presso al Stamperia 
Granducale nel 1716 come per esempio le “Teste di Turchi” (vedi FD n. 17, c. 73 e c. 75), e “Tondi pezzi 6” 
(ibidem). 



 226

n.24 
 
ASF, GM Appendice 24, cc.545-551 
 
Inventario delle lastre calcografiche della GM, rappresentanti esequie, 
catafalchi paesaggi, ritratti e soggetti religiosi. 
 
Bibliografia: Baroni 2003 a. 
 
c. 545 
“D   Rami intagliati da Diversi di Esequie, Catafalchi, paesi e Ritratti di vari 
Personaggi 
 
 
N.1  Quattro Rami dell’Esequie celebrate in Firenze per la Ser.ma Gran Duchessa 
Vittoria della Rovere, Invenzion.e d’Anton Ferri, intagliati parte dal Pad.e 
Lorenzini, e parte dal Belloni.764 
2  Cinque Rami dell’Esequie fatte d.a sopra per la Maestà del Re Luigi XIII, Senza 
nome degl’autori.765 
3  Tre Rami dell’Esequie fatte per la Maestà dell’Imperator Leopoldo, Invenzione 
d’Antonio Ferri, intagliati dal Pad.e Lorenzini.766 
 4  Un Rame dell’Esequie celebrate per la Maestà dell’Imperator Carlo VI, 
Invenzione di Monsieur Niccola Iadott, Senza nome dell’autore. 
c.545v. 
N.5  Due Rami dell’Esequie funerali fatte in Firenze per la Serenissima Du chessa di 
Lorena Elisabetta Carlotta Madre dell’Augustissimo Imperat.re Franc.co III 
felicemente Regnante che il magg.e intagliato da Carlo Gregori, et il minore da 
Niccolò Mogalli, Invenzione di Monsieur Chamant. 
6  Quindici Rami contenenti Imprese, et applaudimenti del G. Duca Ferdin.do pr.mo 
di Toscana, cavati dalle pitture delle lunette dipinte nel muro da Matteo Rosselli 
nell’Appartam.to a terreno, presso il giardino del Casino da S. Marco767 intagliati 
da Teodoro Gruger, cioè In uno Il G. Duca che sposa Madama Cristina di Lorena768 

                                                 
764 GDSU st. vol. 1020-1023, cfr. supra nota 43; l’incisione è nell’inventario attribuita a Lorenzini ma le 
stampe recano invece la firma di Santi Bartoli “sculp”. Vedi anche supra p. 97, nota 414. 
765 GDSU, st. vol. 1024-1028, cfr. supra p. 72 nota 301. Le lastre, incise da Francesco Cecchi Conti, sono 
registrate per la prima volta alla Guardaroba medicea nel 1672, ASF, GM 741, c.488. 
766 GDSU, st. vol. 1123-1125, vedi per i documenti riguardanti la fornitura di carta supra nota 414.  Veduta 
della Macchina, Veduta delle Cappelle, Facciata, la prima grande le altre due medie, incluse nel volumetto 
scritto da Tommaso Buonaventuri, Esequie della Maestà Cesarea dell’Imperatore Leopoldo I. Celebrate in 
Firenze dall’Altezza Reale del Sereniss. Cosimo III Granduca di Toscana, in Firenze, nella Stamperia di S. A. 
R. Per Anton Maria Albizzini, 1705 (Biblioteca Moreniana, 115 4). 
767 GDSU, st. vol. 729-743. La serie è citata anche nell’Inventario del 1769 (ASF, Imperiale e real corte 3357, 
c. 207), cfr. FD n. 25 anche se l’ultima stampa corrispondente alla st. vol. 743 con il combattimento di galere, 
non è descritta. Si tratta delle sedici stampe commisssionata da Cosimo II del Medici a Jacques Callot nel 
maggio del 1614, per onorare la memoria del padre. La data la conosciamo grazie ad un documento 
rinvenuto da Bruwaert e pubblicato da Ternois (per tutti i dati e le notizie bibliografiche cfr. D. Ternois, in 
Jacques Callot. 1592…1992, p. 173-179, nn.66-761914, p. 832); allude probabilmente a questa serie di 
lastre l’annotazione registrata alla Guardaroba medicea nel 1672 senza nome dell’autore e con l’indicazione 
generica dei soggetti (“diverse battaglie, marine e terrestri imprese e sposalizi”), ASF, GM 741, c. 488, vedi  
FD n. 9; vedi supra p. 54-56 e per le notizie sui signoli pezzi anche note 214-222. Per i disegni preparatori 
cfr. anche D. Ternois, in Jacques Callot. 1592…1992, p. 178, nn. 74-75 e anche S. Di Pino Giambi, in 
Jacques Callot…1976, p. 24-32, nn.1-17; G. Mariani in Jacques Callot…1976, p. 125-129, n.3. Per quanto 
riguarda i rami una lunga nota di Meaume, (Meaume 1860, II, p. 253) ci informa che essi non si trovavano 
più a Firenze già dalla fine del XVIII secolo, epoca nella quale ne erano state fatte più tirature su carta forte, 
molto differente dalla carta italiana, più sottile, usata invece per le prove antiche.  
768 Esiste di questa un primo stato, già reso noto da Mariette come una prova d’artista, alla Bibliothèque 
Nationale di Parigi (cfr. D. Ternois, in Jacques Callot 1592… 1992, n. 66, p. 174-175). Desunto dal perduto 
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La Sudd.ta Madama da vedova, che assieme colla G. Duch.a M.ia e Maddal.na 
interviene alla Processione delle Fanciulle. Un’ Assalto fatto dai Cav.ri di S. Stef.o e 
veduta di Galere 
Un’Assalto fatto da detti Cav.ri e veduta di una Fortezza da ambe le parti. Il G. 
Duca Ferd.do p.mo a sedere che sta vedendo le Fortificazioni di Livorno Le truppe 
dell’A. S. che passano La banca769  
c. 546 
Una veduta di Mare con vascello, e galere Una Battaglia, ove si vede un Turco con 
lancia in mano Altra battaglia con i Turchi incalzati dai Soldati del G. Duca dentro 
la città Soldateschi che marciano sopra div.si monti, e abbasso un Gent.o a cavallo 
Le Galere del G. Duca che hanno attaccato Le Galere turche Una Battaglia frà i 
turchi e Cav.ri di S. Stefano Le truppe di S. A. R. in marcia che con canapi tirano 
l’Artiglieria Il Gran Duca Ferdinando Sudd.to, che sta sedendo, e gli vien 
presentato il disegno della Lanterna della cupola del Duomo.770 Il detto G. Duca che 
va vedendo la fabbrica de Condotti di Pisa771 
7  Cinque rami contenenti L’app.o cioè nel p.mo Una veduta della Chiesa di S. 
Cresci., e della Villa, adiacente, disegno di Crescenzio Onofri, intagl.to dal Pad.e 
Lorenzini7722.do  Il Martirio di S. Cresci, e compagni, invenzione di Tommaso Redi, 
intagliato da Teodoro Vercruys  
c. 546v. 
3.o L’altare di detto Santo intag.to da Cosimo Mogalli 4.o Il detto S. Cresc., e Suoi 
compagni in gloria, invenzione di,  ambidue di Gio: Batta Foggini intag.to da 
Ferdinando Moggi 3.to In uno pietrami antichi, et in altro pezzi di Sasso e Serpi 
impietrite trovate a S. Cresci, senza nome d’autore.773 
8  Due rami geografici della maggior grandezza, che compongono il nuovo porto 
Danzico et altre vedute adiacenti disegno di Raffaello Nardi, intagliatovi da 
Teodoro Vercruis774 
9  Un Rame assai grande, dell’Arco trionfale eretto fuori dalla porta a S. Gallo del 
felicissimo ingresso in Firenze di S. M. I., invenzione, e disegno di Niccola Iadott, 
int.to da Bernardino Sgrilli.775 
10  Tre Rami contenenti tre Roste assai inferiori, e senza nomi d’autori, cioè nel 
p.mo  Una Veduta di paese 2.do L’imprese dell’Accademia della Crusca776 3.o 
Veduta del poggio Imperiale, con due grand’aquile777 
 
c. 547 

                                                                                                                                                                  
dipinto di Jacopo Empoli destinato al Salone dei Cinquecento in Firenze. Per quanto riguarda il nome del 
Cruger presente solo in questo documento vedi supra p. 54-56 e in particolare nota 219. 
769 Forse è preparatorio a questa composizione il disegno degli Uffizi (GDSU, 1616 S) attribuito a Bernardino 
Poccetti e più anticamente a Matteo Rosselli, supposto autore dell’intera serie (cfr. D. Ternois, in Jacques 
Callot 1592… 1992, n.69, p. 175-176). Il disegno, in controparte rispetto alla stampa era stato già citato da 
Lieure. Nel verso dello stesso foglio sono alcuni schizzi di cavalli e cavalieri che Ternois attribuisce a Callot 
giovane. 
770 Per questa composizione esiste un disegno con lo stesso verso della stampa, al museo di Lille, già citato 
da Lieure (cfr. D. Ternois, in Jacques Callot 1592… 1992, p. 174, con bibliografia precedente). 
771 Al British Museum (inv. 1861.7.13.5), è un disegno, con lo stesso verso della stampa, attribuito a Matteo 
Rosselli cfr. D. Ternois, in Jacques Callot 1592… 1992, p.1. 
772 Per la stampa cfr. GDSU, st. vol. 971, acquaforte, per traverso, mm. 345 x 750, in due lastre affiancate 
per alto. Non è citata dal De Witt. Per le notizie vedi supra nota 473. 
773 Per le stampe cfr. GDSU, st. vol. 967-970, acquaforte, per traverso e per alto, mm. 152 x 260, senza il 
nome dell’autore. Le stampe hanno tuttavia un numero di pagina, che rimanda a una pubblicazione che 
probabilmente le riuniva tutte. 
774 GDSU, st. vol. 1126, composta da due lastre, acquaforte, mm.445 x 670 ciascuna, affiancate per alto. 
775 Non presente la stampa nel volume degli Uffizi. 
776 La stampa, cfr. GDSU, st. vol. 921, acquaforte, per traverso, mm. 287 x 380, senza nome dell’autore. La 
lastra è annotata per la prima volta in Guardaroba nel 1672, vedi FD n. 8 a. 
777 GDSU, st. vol. 920, acquaforte, per traverso, mm. 290x386, senza nome dell’autore. La lastra è annotata 
in Guardaroba per la prima volta nel 1672, vedi FD n. 8 a. 



 228

N. 11  Tre Rami di mezzana grandezza, contenenti div.se prove del Canocchiale del 
Galileo, o.pa del Modiana, Senza nome dell’Incisore.778 
12  Trentasei pezzi di rami, figuratovi varie macchine, figure, e Strumenti 
dell’Accademia del Cimento, Senza nomi di Autori.779 
13  Undici rami piccoli intagliati da di versi, Senza nome di Autori, cioè In uno 
L’Impresa dell’Accademia del Cimento In uno  Fregi allusivi a detta Accademia In 
uno  Arme di palle In uno Un’ Mascherone In uno   L’Impresa della Crusca In tre  
Una Medaglia antica per ciasc.na  Et negl’altri due una Lettera iniziala per 
ciasc.a780 
14  Dieci Rami La più parte inferiori e consumati assai, e senza nomi di Autori, cioè 
In tre magg.ri alberi, e barcaroli In uno alcuni muli carichi e figure In uno  Due 
medaglie antiche In uno bislungo Veduta di paese con femmina che rappresenta la 
Toscana In uno  Un’ fregio con un’ Mascherone Et negl’altri tre vedute di paese e 
Case781 
 
c. 547v. 
N. 15  Otto rami piccoli inferiori e di poca consideraz.e, Senza nomi di Autori In uno  
Un turco che suona In uno  Due Figurini vestiti alla Spagnola In uno Il Monte 
Parnaso, et il pegaseo 
In uno  Un putto che suona il violino In uno  Figura che Suona uno strumento In uno  
Veduta del Lungarno In uno Un’ cavallo Et nell’altro Un’ putto con frullino 
16 Due Rami, che in uno l’impresa dell’Accademia de Nobili, disegno di Gio: Batta 
Foggini intagliato da Teodoro Vercruys, e nell’altro La Cupola di S. Lorenzo, senza 
nome dell’Autore.782 
17  Nove Rami piccoli inferiori senza nomi di autori, contenenti finali div.si o siano 
geroglifici.783 
18  Un Rame di mezzana grandezza pertraverso figuratovi Apollo che ha Scorticato 
Marzia, e mostra la pelle al Re Mida, senza nome dell’autore.784 
19  Un Rame di mezzana grandezza con il ritratto di Francesco Viviani, disegnato e 
intagliato da Dom.co Tempesti.785 
c. 548 
N. 20 Un Rame di mezzana grandezza contenente il ritratto del Conte Caprara 
disegnato, e intagliato da Dom.co Tempesti.786 
21  Un Rame simile intagliatovi il ritratto del March.se Cerboni del Monte del med.o 
Autore.787 
22  Un Rame di mezzana grandezza assai inferiore contenente il ritratto del prin.pe 
Mattias, il quale è copia di quello che si trova nella Serie di tutta La Casa Medici, 
Senza nome dell’Autore. 

                                                 
778 GDSU, st. vol. 1035-1037, acquaforte, per traverso, mm. 310 x 439.  
779 GDSU, st. vol. 1043-149, acquaforte, per alto, mm. 225 x 165. Potrebbe riferirsi a questa serie 
l’annotazione contenuta nel registro della guardaroba segreta del 1672, ASF, GM 741, c.488 riguardante 
trentasei lastre di rame “intagliatovi Sperienze mattematiche e filosofiche” vedi FD n. 9. 
780 GDSU, st. vol. 999-1009, acquaforte, per traverso, mm. ca. 95 x ca.145; ca. 7 x ca. 25; ca. 46 x ca. 40.   
781 GDSU, st. vol. 1010-1019, acquaforte, per traverso, mm. ca. 103 x 143, per alto mm. ca. 73 x 55, per 
traverso mm. 67 x 105, 42 x 87, 44 x 143, 53 x 103. 
782 GDSU, st. vol. 972, 974, acquaforte, per alto, mm. 220 x 150; acquaforte e bulino, per alto, mm. 165 x 
113. 
783 GDSU, st. vol. 975-983, acquaforte, per traverso, mm. ca.55 x 105; 37 x 147. 
784 La stampa, GDSU, st. vol. 939, (cfr. Bartsch 1803-21, XVI, p.247; De Witt 1938, p.106;). Per le notizie cfr. 
supra p. 30, nota 99.  
785 GDSU, st. vol. 692, acquaforte, per alto, mm. 340 x 250. L’attribuzione al Tempesti è indicata anche nella 
scheda del catalogo delle stampe degli Uffizi, mentre non è citata nel inventario delle stampe in volume (dal 
n.1 al 1320). L’esemplare non è citato nell’Inventario dei rami del 1769. Per le notizie e la bibliografia cfr. 
Gori Gandellini, 1771, III, p. 291. l’artista e le opere del GDSU non sono citati in De Witt 1938.  
786 GDSU, st. vol. 690,  acquaforte, per alto, mm.411 x 302. Non citati in De Witt 1938. 
787 GDSU, st. vol. 689, acquaforte, per alto, mm. 412 x 302. Non citati in De Witt 1938. 
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23  Un Rame simile intagliatovi il ritrat.o del Cardinal de Medici, quale fu intagliato 
dal Pad.e Lorenzini, e perché  non venuta  a perfezione da poter Servire, fu fatto 
rifare da Teodoro Vercrujs, L’originale è nella serie della quadreria del Prin.pe 
Ferdinando.788  
24  Un Rame simile contenente il ritratto del Prin.pe Ferdinando, di qualità 
inferiore, e senza nome dell’Autore789. 
25  Un Rame di minor grandezza, entrovi il ritratto del Cardinal Leopoldo de 
Medici, copia di quello che è nella Serie della Casa Medici, e più inferiore, e senza 
nome dell’Autore.790 
26  Tre rami di minor grandezza d’inferiore qualità Senza nomi degl’Autori, entrovi 
in uno il ritratto del G. Duca Cosimo 2.do, in uno Maria Madd.a d’Austria Sua 
Moglie, e nell’altro il Pr.pe Ferdinando da giovinetto.791 
N. 27  Un Rame di minor grandezza intagliatovi il ritratto di Luigi XIIII, disegnato, 
e intagliato da Domenico Tempesti. 792 
28  Un Rame simile entrovi il ritratto di Maometto 3.o Imperator de Turchi, di 
qualità inferiore, e Senza nome d’autore 
29  Un rame di mezzana grandezza, entrovi il Ritratto di Francesco Redi, disegnato 
e intagliato da Dom.co Tempesti793  
30  Un Rame piccolo, entrovi il ritratto di Pietro Giannino, copia assai inferiore, e 
Senza nome dell’Autore.794 
31  Un Rame di mezzana grandezza, entrovi S. Francesco genuflesso, intagliatto ad 
un sol segno da Do.co Tempesti795. 
32  Un rame simile, entrovi S. Francesco che fa orazione, invenzione di Guido Reni, 
intagliato da Gio: Dom.co Picchianti. 
33  Un Rame simile intagliato in tondo La SS.ma Vergine con Gesù bambino, pare 
maniera di Raffaello intagliato a bulino senza nome dell’Autore. 
34 Un Rame di mezzana grandezza entrovi S. Pietro d’Alcantara sos.tenuto in Aria 
da Angeli, e nuvole, disegno di Giuseppe Nasini, intagliato da Antonio Taddei.796 
35  Due Rami di minor grandezza senza nome dell’autore, entrovi in uno il SS.mo 
nome di Gesù nel mezzo a una 
c. 549 
a una corona di spine, e nell’altro S. Pietro d’Alcantara, assai inferiore e consunto 
36  Un Rame di minor grandezza, intagliatovi la SS.ma Concezione con cifra dell’ 
incisore: B. S. Scul:797 

                                                 
788 Nel volume di stampe degli Uffizi non esiste questo esemplare. Vi è sì un ritratto del Cardinal Leopoldo 
ma inciso da Jacopo Sellai cfr. GDSU, st. vol. 694. Per la stampa di Vercruijs, cfr. GDSU, st. sc.14478, 
acquaforte, mm. 350 x 268 è stata esposta alla mostra Tiziano…1978, p.39, n. 2, con riferimento alla lastra. 
Lo stesso rame è citato anche nell’inventario del 1769 (cfr. anche FD n. 25, n.1478). 
789 Forse la stampa tirata da questa lastra è identificabile con l’esemplare degli Uffizi GDSU, st. vol. 696, 
acquaforte, per alto, mm. 360 x 232, attribuita nel catalogo degli Uffizi a Ignoto del XVIII secolo. 
790 Vedi per l’esemplare settecentesco ripsettivamente GDSU st. vol. 694 firmato da Girolamo Sellai. 
791 Le tre stampe tirate da queste lastre sono quelle che si trovano nel volume degli Uffizi, cfr. GDSU, st. vol. 
698-699-700, tutte senza nome dell’incisore acquaforte, per alto, mm. 215 x 155 ca. L’ultima di questo 
gruppo è ancora conservata agli Uffizi, GDSU,  rame, n. 207. 
792 Identificabile con la stampa del GDSU, st. vol. 688. Per i ritratti di Tempesti vedi supra p. 97, nota 416. 
793 GDSU, st. vol. 691, mm. 337 x 245. L’esemplare degli Uffizi era finora senza nome, anche se sulla 
scheda del catalogo cartaceo c’è l’attribuzione a Domenico Tempesti. Di “Ignoto del secolo XVIII” era definito 
anche nell’inventario dei volumi a stampa (GDSU, Inventario delle Stampe in volumi, 1-1132). Vedi supra p. 
97, nota 416.La lastra non è più citata nell’inventario del 1769. 
794 Forse identificabile con il rame per la stampa senza nome e attribuita a “Ignoto del XVIII secolo” a carta 9 
del volume di stampa degli  Uffizi 686-1132, GDSU, st. vol. 695, mm. 110 x 85. 
795 Per questa e le due seguenti (n.32-33) cfr. GDSU st. vol. 946, 947, 942, acquaforte, per alto, mm. 421 x 
292, 384 266, 226 x 252. 
796 Per la stampa cfr. GDSU, st. vol. 949, mm.305 x 207. E’ Le Blanc l’unico a citarla  è insieme alla stampa 
con S. Pietro d’Alcantara (st. vol. 949), sempre derivata da Giuseppe Nasini, cfr. Le Blanc 1854-90, IV, p. 1, 
n.1.   
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37  Un Rame simile intagliatovi S. Pasquale Baylon che adora il SS. Mo 
Sacramento, disegno di Giuseppe Nasini, e intagliato da Ant.o Taddei798  
38  Tre Rami di minor grandezza assai inferiori, e senza nome d’autore, entrovi In 
uno S. Ignazio, S. Isidoro, S Filippo Neri, S. Teresa, e S. Francesco Xaverio In uno  
S. Isidoro E nell’altro S. Teresa in estasi799 
39  Tre Rami simili di qualità inferiore, e senza nome dell’autore In uno  La Vergine 
SS.ma e S. Giuseppe  di mezzana grandezza In uno piccolo La SS. Ma Vergine, e  
Nell’altro piccolo l’Angelo Gabbriele800 
40  Cinque rami piccoli, assai inferiori intagliati senza nome d’autore In uno La 
Natività di nro. Signore In uno La Madonna SS.ma del Carmine In uno piccolino un 
Ecce Homo In uno Giesù crocifisso Et nell’altro S. Francesco che riceve Le 
Stimate801 
c. 549v. 
N. 41 Quattro rami di minor grandezza, assai inferiori, e Senza nome d’autore In 
uno la Vergine SS.ma con Gesù Bambino in uno S. Franc.o Saverio e nell’altro S. 
Ignazio, e nel 4.to S. Antonio da Padova.802 
42 Quattro rami grandi per traverso, che compongono il Cenacolo di n.ro Sig.re 
Gesù Christo. Opera d’Andrea del Sarto intagliato da Theod. Cruger.803 
43 Tre Rami di minor grandezza entrovi in uno Giovanni Sobiesly Rè di Pollonia 
assai inferiore e senza nome d’autore, in uno una Donna nuda entro una cathedra, 
con altra donna abbasso senza nome  d’autore.804 
44 Trent’otto rami per traverso di mezzana grandezza, in uno il  frontespizio della 
prima parte della Teorica e del bene scrivere in due il Ritratto del G.D. Cosimo II. e 
Maria Madd.a d’Austria rabescati a tratteggio, e negli altri soprascritte di Lettere, 
Caratteri etc. opera di  Alberto Moretti francese.805 
45 Tre Rami per traverso grandi contenenti carte geografiche entrovi in una 
c. 550 
                                                                                                                                                                  
797GDSU, st. vol. 940, acquaforte mm. 316 x 200. Il nome della firma sembra più somigliante a “Bart. 
Sustaedt” o Sustaelz. Dallo schedario del catalogo si legge invece l’attribuzione a Daniel Savoye, non citato 
da De Witt.  
798 Per la stampa cfr. GDSU, st. vol. 948, acquaforte, per alto, mm. 303 x 210. L’unico che la cita è Le Blanc 
(Le Blanc 1854-90, IV, p. 1, n.1). L’artista, definito da Le Blanc “incisore a maniera nera, attivo a Firenze 
verso il 1695” (cfr. per la bibliografia precedente) eseguì, oltre alla citata stampa con S. Pietro d’Alcantara 
(cfr. GDSU, st. vol. 949), sempre derivata da Giuseppe Nasini, il Ritratto del principe Ferdinando dei Medici e 
quello della principessa Violante Beatrice di Toscana su disegno di Niccolò Cassana. 
799 Cfr. per la stampa derivata GDSU, st. vol. 950-952, acquaforte, per alto, mm. 217 x 171, 205 x 145.  Il 
raggruppamento è dovuto forse alla similitudine stilistica, oltre che al fatto che i santi raffigurati, come si 
legge nell’iscrizione, siano stati tutti canonizzati il 4 marzo del 1622 da Papa Gregorio XV. Nella seconda, la 
951 si legge anche una scritta “Domin. Falcini formis Flor” che si riferisce a Domenico Falcini. Queste lastre 
sono annotate per la prima volta il 31 agosto 1666 nella Guardaroba medicea, ASF, GM 741, c. 214, come 
“Dodici pezzi di Rame di diverse grandezze (…) in uno S.Isidoro, in uno la Natività, in uno S.Teresia, in uno 
S. Bonaventura, S. Ignazio, S. Francesco Saverio, e la Madonna, col Bambino in uno un Crocifisso, con la 
Madonna e S. Gio: uno S. Francesco con le Stimate, in uno la Madonna del Carmine…”. Vedi FD n. 7. 
800 Per le stampe cfr. GDSU, st. vol. 953-954, acquaforte, per alto, mm. 15 x 107, 257 x 178. Di autore 
sconosciuto.  
801 Per le stampe cfr. GDSU, st. vol. 959-966. Quella con S. Francesco è firmata da “Lorenzo Mar.ni” e 
stampata in Firenze nel 1608.  
802 Per le stampe cfr. GDSU, st. vol. 955-958, acquaforte, per alto, mm. 181 x 125, 155 x 196, 157 x 111.  
803 GDSU, st. vol. 1132, I  rami sono ancora conservati al GDSU, vedi supra p. 102, nota  444.  
 804 Da queste tre lastre sono state probabilmente tirate le stampe GDSU st. vol. 701-703, acquaforte, per 
alto, mm. ca. 187 x ca. 134. E’ importante sottolineare che nell’inventario non si dà la descrizione del terzo 
pezzo e che nella pagina del volume di stampe dalla 686 alla 1132 degli Uffizi alla c. 13 la terza stampa 
raffigura La Penitenza di San Giovanni Crisostomo, copia  dalla celebre incisione a bulino di A. Dürer cfr. 
Fara 2007, n.45. 
805 GDSU, 1085-1121, acquaforte e bulino, per traverso, mm.235 x 283 (frontespizio), 150 x 220. Si tratta 
della prima parte della Teorica e Pratica di bene scrivere  composta dal francese “Alberto Mureti” e intagliata 
da “Giacomo Granthuome” incisore fiammingo. Le lastre entrarono in galleria nell’agosto del 1666, ASF, GM 
741, c.214, cfr supra p. 71, nota 296 e FD n. 7. 
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il Regno di Francia intagliato da Giorgio Tilman, nell’altro il Regno di Spagna 
senza nome d’autore, e nell’altro L’Isola della gran Bretagna del sud.o Tilman.806 
46 Nove Rami di minor grandezza per traverso senza nome d’autore contenenti 

diverse demostrazioni di  fortificazioni militari. 
47 Un Rame mezzano per traverso entrovi 5. figure antiche, che due figure d’Ercole 

e tre femmine con nicchie in mano senza nome d’autore 
48 Diciassette Rami per traverso di mezzana grandezza contenenti diversi scenari 

dell’opera rappresentata dell’Incendio di Troia intagliati da Arnoldo 
Westerhout.807 

49 Un Rame grande per traverso intagliato per stampare carte per opere di Drappi 
50 Due Rami che uno quadro mezzano di Lastra grossa e l’altro piccolo contenenti 

iscrizioni che il p.mo doveva esser esposto ne’ fondamenti delle nuove mura di 
Livorno l’anno 1577. d’ordine di Fran.co II G. D.di Toscana, con Le 
vaticinazioni osservate da Gio. B.a Guidi di Cerreto Guidi Mattematico dell’A. 
S.808 

c. 550v. 
N. 51 Un Rame per traverso di mezzana grandezza intagliatovi un bove 
inginocchioni e figure, senza nome d’autore.809 
52  Un Rame di mezzana grandezza entrovi L’altare degl’Ateniesi con il motto 

Ignoto Deo disegno di Ciro Ferri, e intaglio di Cornelio Bloemart.810 
53 Un Rame simile contenente frontespizi per i Sonetti del Redi con il Ritratto del 

d.o Redi da una parte che sta sedendo, e dall’altra parte il fiume arno con altre 
figure allusive, disegno d’Ant.o D. Gabbiani intaglio del P. Lorenzini.811 

54 Due Rami per traverso di minor grandezza senza nome d’autore in uno la pianta 
dell’edifizio di struttura antica per l’uso de’ Sacrifizi del tempio, e nell’altro un 
Sepolcro antico con arme in mezzo con tre gigli.812 

55 Due Rami di minor grandezza senza nome d’autore in uno un utero per Lezione 
d’Anatomia e nell’altro una Statua antica di Mercurio.813 

56 Due Rami di mezzana grandezza senzanome d’autore, in uno Struttura 
c. 551 
d’una Porta con pietrami e nell’altro una facciata per la chiesa di S.Lorenzo.814 
57 Quattordici Rami piccoli per traverso contenenti fregi e geroglifici per finali 

agli Sonetti del Redi invenzione di G. B. Foggini. 
58 Sei Rami piccoli contenenti figurine in varie attitudini, che cinque inferiori senza 

nome d’autore, ed altro in tondo con due medaglie intagliato da Cosimo 
Mogalli.815 

59 Dieci Rami piccoli contenenti diverse figurine in varie positure assai inferiori, e 
senza nome d’autore.816 

                                                 
806 GDSU, st. vol. 1127-1129, per traverso, mm. ca. 362 x ca. 530. Le lastre sono annotate per la prima volta 
nella Guardaroba nell’agosto del 1666, senza nome dell’incisore, ASF, GM 741, c.214, vedi FD n. 7  
807 Per le stampe cfr.GDSU, st. vol. 922-938, bulino e acquaforte, per traverso, mm. 233 x 333, cfr. supra p. 
94-95, note 403 e 404. 
808 Non identificata. 
809 GDSU, st. vol. 1034, acquaforte, per traverso, mm. 205 x 340. La lastra è forse identificabile con quella 
annotata nella Guardaroba medicea nel 1672 descritta come “una piastra di rame intagliatovi un Toro con 
femmine e Putini, si vede un Sacrifizio”, ASF, GM 741, c.488, vedi FD n.9. 
810 Per la stampa cfr. GDSU, st. vol. 941, acquaforte, per alto, mm.320 x 225: non la cita De Witt (1938, p. 
181-182) tra le opere del figlio di Abraham, vissuto tra il 1603 e il 1680 ca., che lavorò in Italia soprattutto a 
Roma.  
811 Non presenti nel volume di stampe. 
812 Non identificate. 
813 GDSU, st. vol. 1031-1032, acquaforte e bulino, per alto, mm. ca. 245 x ca. 177. 
814 GDSU, st. vol. 1029-1030, acquaforte, per alto, mm. 277 x 198, 208 x 137. 
815 Non identificate. 
816 Non identificate. 
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60 Otto Rami piccoli contenenti Rabeschi, ornati e finali per cartelle da Stamparsi 
molto inferiori, e senza nome d’autore.817 

61 Trecentonovantacinque pezzi di Rami di più grandezze intagliatovi il Libro del 
Duca di Northumbria intitolato l’Arcano del Mare diviso in 3 tomi invenzione 
del sud.o Duca Intagliato da Ant.o Fran.co Lucini818. 

 
 

                                                 
817 Non identificate. 
818 Non presente nel volume di stampe ma citato anche nei registri della guardaroba nel 1672 cfr. ASF, GM 
741, c. 457, cfr. nota 65.  
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n.25 
 
ASF Imperiale e real corte, 3357 (cc.206-213) 
 
Inventario degli intagli “Segue nella stanza sotto la Guardaroba degli Argenti” . La filza in 
questione è stata inserita dagli autori dell’ordinamento tra quelle degli Affari Generali e in 
particolari della Guardaroba Generale. Questa era in Palazzo Vecchio, ma si tratta di 
un’indicazione amministrativa, poiché i rami si trovavano da tempo a Pitti (data: 7 marzo, 
1769). I pezzi, a parte qualche perdita, sono gli stessi del FD n. 24. 
 
Bibliografia: Baroni 2003 a. 
 

 
 
c.206v. 
“1769  @ 7 Marzo” 
… 
“In …Centosettantadue Rami intagliati di tre grandezze, che settant’otto grandi, quarantasette mezzani, e 
quarantasette minori, impressovi Storie et altro cavate dai Quadri del Ser:mo Principe Ferdinando de’ 
Medici di P: Memoria.             ----------------------------------------------------1462, y 172 
(NB al margine di questa annotazione è una nota, forse posteriore, in cui si legge: 
  “Esistono tutti i Rami non solo di questo numero quanto di qualunque altro di seguito fino al 
numero 1527.” 
c.207 
“Segue nella stanza sotto la Guardaroba degli Argenti 
-Trecentonovantacinque pezzi di Rami di più grandezze intagliatovi il Libro del Duca di Nottumbria, 
intitolato l’Arcano del mare, diviso in tre tomi--------------------al numero 1463 y 395 
-Undici Rami di più grandezze intagliatovi ritratti di diversi monarchi e Principi-------1464 y 11 
-Due simili, in uno Battaglia dei Turchi, e Cavalieri di S. Stefano, e nell’altro Le Truppe del G: Duca in 
Marcia, che tirano con canapi l’Artiglieria---------1465 y2 
-Due simili, in uno intagliatovi assalto Fatto da Cavalieri di S. Stefano con veduta di Galere, e nell’altro un 
Assalto simile con Fortezza-------- 1466 y 2 
-Un Rame intagliatovi veduta di Mare con Vascel li, e Galere………………………..1467 y 1 
-Due simili intagliatovi Soldatesche in Marcia sopra Monti, e da basso gente a Cavallo e nell’altro Galere, 
che hanno attaccato Galere Turche---------------1468 y 2 
-Due simili intagliatovi in uno il G: D: Ferdinando det.o Sedendo, che gli vien presentato il disegno della 
Lanterna della cupola del Duomo, e nell’altro il Med.mo P: D:, che va vedendo i Condotti di Pisa------1469 
y 2. 
-Due simili, in uno intagliatovi battaglia, ove si vede un Turco a Cavallo con Lancia in mano, e nell’altro 
Battaglia, con i Turchi incalzati da Soldati del G: D: -----1470 y 2 
-Due simili intagliatovi il G: D: Ferdinando p.mo, che stà a sedere, vedendo le Fortificazioni di Livorno, e 
nell’altro Le Truppe dell’A: a: che  
c. 208 
passano La banca--------1471 y 2 
-Due Rami intagliatovi in uno la Medaglia entrovi il G: D: Cosimo Terzo, e la G: Duchessa Moglie, e 
nell’altro una Festa fatta in  Boboli, con una Nave-------1472 y 2 
-Uno simile intagliatovi il ritratto del Principe Mattias----------------1473 y 1 
-Due simili in uno il G: D: Ferdinando primo,  che Sposa Madama Cristina di Lorena, e  nell’altra la 
Suddetta da Vedova, che interviene alla Processione delle Fanciulle----1474 y 2 
-Uno simile intagliatovi l’Altare degli Ateniesi col moto Ignoto Deo----------------1475 y 1 
-Uno simile intagliatovi un Bue inginocchioni in terra, ed altre Figure--------------1476 y1  
-Uno simile intagliatovi il Trionfo della Morte……………….1477 y 1 
-Uno simile intagliatovi il ritratto del Cardle: Ippolito de’ Medici----1478 y1819 

                                                 
819 Incisione di Theodor Vercruys da Tiziano, vedi supra p. 101, nota 436.   
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-Uno simile intagliatovi veduta di Paese con un Guerriero a Cavallo------------1479 y 1 
-Due simili, intagliatovi un Utero per La Lezione d’Anatonia, e nell’altro una Statua Antica----1480 y 2 
-Treantasei Rami intagliatovi diversi Luoghi di Terra Santa------1481 y 36 
-Cinque simili, che tre più grandi intagliatovi L’Esequie dell’Imperatore Ferdinando Secondo con Ritratto 
del Medesimo----1482 y 5 
-Cinque simili, che uno maggiore intagliatovi 
c.209 
L’apparato d’Esequie di Luigi XIII  Re di Francia---------1483 y 5 
-Una Lastra di Rame intagliatovi un iscrizione Antica, che doveva esser posta nei Fondamenti della città di 
Livorno. Annessa a cui si trova altro piccolo Rame, con breve iscrizione in Latino-----1484 y 1 
-Due Rami intagliatovi la Santissima Vergine che va in Egitto con S. Giuseppe, di Stefano della bella---------
-1486 y 1 
-Due simili intagliatovi una Porta, con pietrami, e nell’altra una Facciata per la Chiesa di  S: Lorenzo-------
1487 y 2 
-Dodici Rami intagliatovi vedute di Torre, e Arsenale, e nell’altri Pollacchi e Mori a Cavallo---1488 y 12 
-Quattordici Rami intagliatovi in ciascuno fregi serviti per Finali a Sonetti del Redi--------1489 y 14 
-Dodici Rami che due con suoi Rovesci, entrovi diverse Figure, e paesi piccoli, e Vedute di Paesi--------1490 
y 12 
-Dieci Rami intagliati, che uno Maggiore, e otto minori dell’Esequie del P:ncipe Franc:o di Toscana, e 
nell’altro il Ritratto di Esso Principe-----------1491 y 10 
-Nove Rami intagliatovi in ciascuno diverse dimostrazioni di Fortificazione Militare con Figure-------1491 y 
9 
c. 210 
-Trent’otto Rami intagliatovi in due il ritratto del Granduca Cosimo Secondo, e M: Maddalena Arciduchessa 
d’Austria, e negl’altriCaratteri dello scrittore Moretti---------1492 y 38 
-Diciasette Rami intagliatovi Scene della Comedia dell’Incendio di Troia----------1494 y 17 
-Un Rame grande alto b:a…(i puntini di sospensione sono nel testo, ndt), e Largo b:a…(idem, ndt) 
intagliatovi di mano di Carlo Gregori. La Macchina Funebre, coll’apparato Lugubre interiore Fatto nella 
Chiesa nell S: Lorenzo per Le Esequie di S: A: R: La Duchessa di Lorena Madre dell Augustiss:mo Nostro 
Imperatore Francesco Primo-----1495 y 1 
-Un Rame minore del Sudd:o intagliatovi il disegno dell’apparato interiore della Facciata della Chiesa: di 
S: Lorenzo Fatto per le suddette Esequie-----------1496 y 1 
-Un Rame grande in pezzi quattro intagliatovi un Cenacolo di Nro: Sig:re che viene da Andrea del Sarto-----
--------1497 y 1 
-Tre simili intagliatovi in ciascuno de med:mi diverse prove del Canocchiale del Galileo------1498 y 3 
-Uno simile grande intagliatovi l’Arco Trionfale, Fatto fuori la Porta di S: Gallo-----1499 y 1 
-Uno simile intagliatovi la Ssma: Annunziata, da Andrea del Sarto-----------1500 y1 
-Uno simile intagliatovi in carta Geografica il Porto di Danzica, con altre vedute-------1501 y 2 
-Due Rami intagliatovi Frontespizi periiSonetti del Redi, e in uno il Ritratto del Medesimo----1502 y 2 
c.211 
-Quattro Rami, che due più grandi intagliatovi diversi Ritratti di Cavalieri Fiorentini, e  altre Persone--------
-1503 y 4 
-Uno simile grande intagliato per Stampar carte per opere di Drappi…………………1504 y 1 
-Uno simile intagliatovi il Catafalco dell’Esequie dell’Imperator Leopoldo------------1505 y1 
-Uno simile intagliatovi esequie dell’Imperatore Carlo V……………………………..1506 y 1 
-Uno simile, che uno grande, uno minore, ed altri più piccoli intagliatovi La Chiesa di S: Cresci, e Pietrami 
di Essa Chiesa, col Martirio del Suddo: Santo---------1507 y 6 
-Sette Lastre di Rame di più grandezze, che una Maggiore, parte da intagliare, e parte da dipingere-----------
---1508 y 7 
-Sei Rami intagliatovi Vedute della Villa di Pratolino, ornati di Fontane della Statua dell’Appennino, et 
altro-----------1509 y 6 
-Sette Rami intagliatovi, Feste di ballo fatte in Boboli-------------1510 y 7 
-Sette Rami intagliatovi, che in quattro Roste di Vedute, e in tre Figure di Caramogi e Pimmei------1511 y7 
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-Un Rame intagliatovi un Frontespizio, con Femmina, che rappresenta la Magnificenza con Medaglia, con 
ritratto del Ser:mo Cosimo Terzo----1512 y1820 
-Uno simile intagliatovi il Convito dei Piacevoli e Piattelli  -------1513 y1 
c. 212 
-Due Rami intagliatovi, in uno La facciata della Chiesa di S: Lorenzo e nell’altro L’apparato della sudd:a 
Chiesa per l’Esequie dell’Imperator Leopoldo-----1514 y 2 
-Quattro simili intagliatovi L’apparato delle Esequie per la Ser:ma G: D: Vittoria della Rovere-------1515 y 
4 
-Trentasei Rami intagliatovi in ciascheduno diverse figure, e Macchine, e Strumenti appartenenti 
all’Accademia del Cimento-------1516 y 36 
-Ventiquattro Rami di più grandezze intagliatovi in ciascheduno Madonne, Santi, e Sante------1517 y 24 
-Dieci Rami intagliatovi Scene delle Commedie fatte in Pratolino--------1518 y10 
-Tre simili grandi intagliatovi in uno Carta Geografica del Regno di Spagna, e in uno parte dell’Italia, 
Francia, e Germania, e nell’altro L’Isole della Gran Brettagna-------1519 y 3 
 
@ 8 marzo 1769 per Continuazione 
 
-Tre Rami che uno maggiore intagliatovi Favole degli Dei----------1520 y 3 
-Uno simile, cioè una Rosta-------------------1521 y 1 
-Venti simili intagliatovi Figure in diverse attitudini, e alcune vedute ciascuno di più grandezze----1522 y 20 
-Diciasette simili intagliatovi Figure di Turchi, con alcune Vedute di diverse grandezze----1523 y 17 
-Sette simili piccoli intagliatovi vedute di Paese, Armenti etc.-------1524 y 7 
c.213 
-Dodici Rami di più grandezze intagliatovifregetti con Geroglifici, Impresa dell’Accademia de’ Nobili, e 
Cupola di S: Lorenzo terminata nota------1525 y12 
-Otto simili intagliatovi diverse imprese dell’Accademia del Cimento, e della Crusca----1526 y 8 
-Otto simili piccoli, intagliatovi rabeschi, ornati per cartella da Stamparsi----1527 y 8.”

                                                 
820 Si tratta della stampa a maniera nera di Antonio Lorenzini, utilizzato poi come antiporta del volume di 
stampe titare dai rami della collezione granducale pubblicato dall’Allegrini el 1778, cfr. GDSU st. vol. 686 e 
CVS n.  7. 
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n.26 
BU, Ms. 98, c. 602v-605  
 
Inventario dei “Libri di stampe” della Galleria (anno 1769).  
Molti di essi sono già presenti nella lista dell’inventario precedente, risalente al 1704 ossia 
l’“inventario suddetto” a cui rimanda il numero che segue. Molti di questi volumi sono gli 
stessi descritti nei precedenti documenti, compreso quelli che riguardano la consegna in 
Galleria delle stampe al tempo del Baldinucci (1679 e 1689), di quelli già citati nell’eredità 
personale del cardinal Leopoldo, del Gran Principe Ferdinando, e dell’Elettrice Palatina 
Anna Maria Luisa de’ Medici.  
Le stampe finiscono a c. 604 ma l’inventario prosegue con l’elenco di alcuni libri di disegni tra cui 
due volumi con i “disegni di paesi” di Jacopo Ligozzi e il “Dante Istoriato” dello Zuccari. 
 
 
 
Libri di Stampe (conservati insieme ai disegni nella “Stanza detta Arsenalino” per i quali si rimanda alla 
c. 594 dello stesso documento) 
N. 3579 Un libro in carta Imperiale lungo Braccia 139 largo 319 con coperta di Somacco rosso filettato 
d’oro intitolato al di fuori Stampe d’Alberto Duro, e Luca d’Olanda; contenente N. 562 stampe in carte 
settantasette, Inventario suddetto (1704 ndr)  N. 2750.821 
N.3580 Uno Detto simile intitolato Stampe del Rubens e Vandich, contenente N. 111 Stampe; Inv. 
suddetto N. 2751.822 
N. 3581 Quattro detti simili intitolati stampe diverse di Tiziano, del Parmigiano e altri diversi autori 
antichi che in uno N. 168  in altro N. 49 e in altro N. 156, e in un altro N. 373 Inventario suddetto N. 
2752.823 
N.3582 Uno detto Mezzano alto 319 , largo 314 intitolato Stampe diverse d’autori incogniti, contenente 
N. 141 Stampe Inventario suddetto N. 2753.824 
N. 3583 Ventiquattro Libri tra grandi, mezzani e piccoli, con coperte differenti,  
c. 603 
entrovi ciascheduno di essi stampe diverse. (a margine sinistro la seguente nota manoscritta nella c. 602v: 
“Ventidue di detti libri incorporati in uno dei nuovi volumi delle stampe e gli altri due nella 
biblioteca”).825 
N. 3584 Un libro lungo 45, largo 311, con carte dorate, entrovi fiori diversi miniati; Inv. suddetto 2755. 
N.3585 Tre libri di Carta Imperiale bianchi, coperti di sommacco rosso filettati d’oro, che uno lungo N. 
138, e largo 319, e due lunghi 318 e larghi 23; inventario sudddetto N. 2756. (a lato nota manoscritta 
“Questi tre libri sono stati ripieni con disegni che erano sciolti. Il più grande è stato intitolato Universale 
XXIII, e (i) due minori Diversi LII e LIII, Nel 52 vi sono disegni del Parmigiano”). 
N. 3586 Un libro simile alto N. ¼ e largo 45 col libro di stampe di Quadri della R. Casa di Toscana, 
contenente N. 148 Stampe.826 
                                                 
821 Questo volume, come già detto (vedi supra p. 135-136 nota 625) è stato senza dubbio smembrato ma 
non disperso. Dopo questa data infatti fu compilato un catalogo senza collocazione, intitolato CATALOGO 
DELLE STAMPE DI ALBERTO DURERO DI NORIMBERGA. Si Tratta di un fascicolo di carta 367 x 256 mm 
in cui sono annotate e descritte 443 stampe di Dürer. La grafia è la stessa dei volumi delle “stampe diverse 
T…”. Nella raccolta degli Uffizi Giovanni Maria Fara ha identificato un gruppo omogeneo di stampe 
corrispondente nel numero complessivo a quelle qui descritte in questo volume. Vi compaiono 2 diverse 
filigrane : uno scudo con un clarinetto o tromba e un altro scudo con le tre lettere “FRC” dove C compare al 
di sotto, cfr. Fara 2007, p. 393-435. 
822 Cfr. CVS n. 55 (st. vol. 4242-4399), vedi anche supra p.136-137, note 626-62 (fig. 196-197). 
823 Uno di essi è identificabile con l’attuale volume di stampe 106 (st. vol. nn.11330-11491) conservato agli 
Uffizi, che ha medesima coperta rossa profilata con decoti in oro stampati. cfr. CVS n. 106, e supra, p.130, 
(fig. 132-133). 
824 Il volume è ancora conservato nell’attuale collezione del GDSU, vedi CVS n. 28 (st. vol. 2575-2715), vedi 
supra p. 131, (fig. 136-139).  
825 Per la storia di questo gruppo forse derivato originariamente dalla raccolta del principe Mattias de’ Medici 
morto nel 1666, vedi supra 117, nota 521. Sulla loro possibile identificazione, vedi supra p. 129 nota 591 e 
p.131, nota 604. 
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N. 3587 Uno detto simile lungo Braccia 125, e largo 319 contenente diversi ritratti di vari personaggi in 
N. di 98. 
N.3588 Uno detto simile lungo Braccia 131, e largo ¾ contenente la Galleria di Lussemburgo incisa in 
rame e stata dipinta da Paolo Rubens, rami venticinque.827 
 
c. 603v. 
N. 3589 Un libro simile lungo 56, e largo 23, contenente stampe di rami diversi della R. Casa di Toscana, 
cartolato da 1 a 202.828 
N. 3590 Uno detto con coperta di Corame tutta rabescata a oro, con arme in mezzo della Casa Medici, e 
Lorena, alto N. 56 e largo (?mis tipo E rovesciata con gamba lunga in basso) 13, entrovi -N. 43 ritratti in 
rame della R. Famiglia de Medici.829 
N.3591 Uno Detto filettato d’Oro, con borchie d’Ottone dorato con quattro fibbie, alto 18 e largo 13 
contenente N. 293 Stampe di diversi autori. (a margine è una nota manoscritta : “ incorporato in uno dei 
nuovi volumi delle stampe”). 
N. 3592 Uno detto con coperta di corame logora alto 45 e largo 11 incirca, contenente N. 140: Stampe 
diverse. 
N. 3593 Uno detto coperto d’asse con mezzacoperta di corame rosso, e due fibbie, lungo 56, largo 23 
contenente N. 141 Stampe di Alberto Duro. 
 
c. 604 
N. 3594 Un libro Simile alto ¾ e largo braccia ½ entrovi N. 342 stampe del detto Alberto Duro e di Luca 
dì’Olanda.  
N.3595 Uno detto con coperta di corame lacera di Monsieur Sanson, alto Braccia 131 largo 56 intitolato 
Atlante , contenente N. 71 Carte geografiche. 
 
 

                                                                                                                                                                  
826 Cfr. CVS n.1, per le notizie vedi anche supra p.132, nota 608, (fig. 143-145). 
827 Questo volume è attualmente identificabile con il volume di stampe cfr. CVS  n. 16 (st. vol. 1635-1659), 
vedi supra p. 134, nota 615 (fig. 147-150). Nel catalogo cartaceo è inserita la seguente nota “N. 34 del 
vecchio catalogo”. Un riferimento lo si trova anche nell’inventario 463/18 a c. 117, dove il volume è così 
descritto : “La Galleria di Luxemburg ; libro segnato di N. 3588 Stampe N. 25 con più frontespizio e 
l’avvertimento in rame”. 
828 Vedi CVS  n.7 (st. vol. 868-1132) vedi supra, p. 134-135.  
829 Vedi CVS n. 47 (st. vol. 3856-3898) vedi supra, p. 135, (fig. 153-154). 
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n.27 
 
ASGF, Filza III, n. 27 (anno: 1770-1771 con annotazioni del 1776) 
 
Il documento è intitolato : “Inventario dei seguenti descritti Capi cioè Bronzi antichi e 
Moderni, Pietre”.  
Si tratta dell’inventario delle stampe (in libri e sciolte) entrate in Galleria dalla GM, dopo 
opportuna selezione. Con questo documento i due fondi delle stampe già dei Medici si 
ricongiungono. Il direttore della Galleria è nel 1771 Giuseppe Querci  ma l’autore delle 
annotazioni tra parentesi datate 1776 è invece molto probabilmente Giuseppe Pelli Bencivenni 
responsabile anche delle selezioni fatte alla sua epoca per eliminare o scambiare i “doppioni” 
in cattivo stato di conservazione.  
 
Quadri, Libri e avori diversi et altre cose Naturali, che dalla Guardaroba Generale di S. A. R. sono 
passati alla Real Galleria in vigore di Rescritto de 22 Dicembre 1770 Segnato in Pisa alla cura 
dell’Ill.mo Giuseppe Querci Direttore della Real Galleria. 28 Giugno 1771. 
 
c.16v. 
Libri diversi: 
11125 Un libro Stampatovi l’Esequie di Carlo III duca di Lorena, coperto di corame rosso con 
arme quattro alquanto . Inventario a 119.830  
11137 Un Libro in quarto stampatovi diverse teste d’Uomini, con frontespizio Illustriorum Virorum 
Vultus sedente Achille Stario 1569 4° cum fig. inv. A 119 detto.831  
c.17 
1228 Un libro di disegni in penna di Piante, Armature etc, coperto di carta pecora Inv. a 119. 
1241 Cinque libri in foglio di stampe del Metelli coperti di cartapecora tutti imporrati Inv. 119 to. 
(c’è una nota manoscritta nel margine a sinistra: “Come dei cinque libri di contro non ne son presi 
che uno. Rimandati in Guardaroba nel dicembre 1776”)832  
1221 Un libro in folio di fortificazioni con il ritratto del’Autore, coperto di corame rosso, e in 
porrato Inventario a 119.833 
1231 Due libri disegnatovi Vasi Bicchieri e diversi foggie a Inventario a 119 
1235 Un libro in folio entrovi stampe d’Uomini e donne vestite all’antica di diverse nazioni . 
Autore Bosscher Inventario a 119 (a margine è una nota in calligrafia diversa:  “Incorporato in uno 
dei nuovi volumi delle stampe”) 
2247 Due corpi in carta reale degli Elogi di N. 75 Pittori dei ritratti sopra descritti al N. 5245 (a 
margine a lapis “Legati coi ritratti e sono del Pazzi”) 
1647 Dieci libri in folio stampatovi Opere e piante del Chiostro di S. Michele in Bosco a Bologna , 
coperti di corame che sette coperti di carta amarizzata Inventario a 1454.834 
 

                                                 
830 Vedi CVS n.83, vedi supra, p. 139. 
831 Vedi CVS n. 60, vedi supra, p. 139. 
832 Vedi CVS n. 24, vedi supra, p. 139. 
833 Un libro coperto in “somacco rosso” con le fortificazioni del capitano Francesco Marchi risultavano nella 
Guardaroba Medicea nel 1640, vedi supra p. 116. 
834 Faceva forse parte di questo gruppo anche il volume n. 23 (vedi CVS n.23)  su cui compare l’iscrizione: 
“Nel riscontro della Galleria  4 aprile 1773 a c. 101 N. 1647”. 
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n.28 
 
ASGF, Filza IX, n. 68  
 
Si tratta di una memoria relativa all’intervento del libraio Andrea Baralli sulle stampe 
acquisite dal Collegio dei Gesuiti allegata alla suppica fatta al Granduca Leopoldo del 
direttore della Galleria Giuseppe Pelli Bencivenni per ottenere nuovi finanziament per la 
migliore conservazione delle opere cartacee. Segue poi la lista delle prime 767 stampe che 
dovevano essere oggetto dell’intervento di pulitura e restauro, o “rifacimento” come viene 
chiamato nel documento, che, in totale, alla fine dell’anno successivo giungeranno al numero 
complessivo di 11613 (anno 1775). 
 
Bibliografia : Petrioli Tofani 1981, p.9-10 
 
Memoria 
 
Dovendo risarcire tutte le stampe esistenti nella Reale Galleria di S. A. R. vanno considerate le 
appresso cose: 
-Questo lavoro deve eseguirsi nella Galleria, cioè fuori di Bottega, dunque con maggiore 
incomodo, e perdimento di tempo di più. 
-Tutte le Stampe vanno messe in bagno in acqua calda ripulite dalla pasta vecchia e staccate con 
somma diligenza, rassettate dove occorrre e ritirate sopra la carta bianca nuova. 
-La Fattura per dette stampe considerando quelle stragrandi e vautandone l’una per l’altra ci 
vorranno lire cinquanta il c.non compresa la spesa di Pasta, Fuoco et non sapendo cosa possa 
occorrerci presentemente. 
-la Carta reale buona costerà Paoli due, e un quarto il quaderno di Fogli 25 l’uno prendendola a 
risme composte di quderni 17 buoni e 3 di mezzetti costerà lire 24 la rismae volendo carta aperta 
senza piega in mezzo basta ordinargli in tempo si possono avere i fogli aperti senza piega. 
-Bisognando far lavori tali da non potersi fissare il prezzo avanti, e valutandoli a giornata la spesa 
safà di Lire cinque il giorno per me, e di L due per l’uomo al netto di quelle spese, che occorranno 
in detti lavori. 
-Per facilitare maggiormente detto Lavorio mi obbligo di prendere in conto di mio avere tutte le 
tele, telai e cornici, nelle quali sono le predette stampe a quel prezzo, che sarà di ragione per una 
parte e per l’altra. 
 
Io Andrea Baralli, libraio mi obbligo di esseguire i predetti lavori a’ suddetti prezzi e condizioni, et 
in fede, Mano propria.” 
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n.29 
 
ASGF, filza IX, n. 68  
 
Si tratta della richiesta fatta dal direttore del Gabinetto dei disegni e delle stampe Pelli 
Bencivenni al custode di Galleria Tavanti per potere restaurare le rimanenti stampe della 
Real Galleria, dopo quelle dei Gesuiti, già riconsegnate (data: 1 giugno 1776). C’è una perfetta 
corrispondenza tra questo documento e le annotazioni manoscritte  poste accanto ai volumi 
nn. 3591, 3585, 3592 dell’inventario delle stampe della Galleria 1769 (vedi FD n. 26); da 12 
diversi album e pubblicazioni furono poi rimontate in un album 968 stampe rinominate con  
l’antico numero d’inventario 3583 riscontrabile oggi anche in un altro volume degli Uffizi 
(vedi CVS n.54); il volume n. 1235, proveniente dalla Guardaroba generale nel 1770-71 (vedi 
FD n. 27), venne invece restaurato in due volte.  
 
A S. E. Tavanti 
Adi 1 di Giugno  
Nell’anno scorso con l’approvazione di S. A. R. feci aggiustare d’Andrea Baralli tutte le Stampe 
provenienti dal Collegi della Soppressa Compagnia di Gesù, ma sospesi di farle legare in volumi 
perché vedevo esservi altre partite di Stampe della R. Galleria le quali erano mel concie, o 
pessimamente collocate, benchè meritassero qunato le prime , e perché credetti che incorporandole 
tutte assieme se ne potessero formare dei libri degni di questo luogo. 
Sarebbe venuta la Stagione di effettuare questo pensiero,e perciò ho avuto a me lo stesso Baragli 
(Baralli) al quale ho mostrato quello che desidererei di fare, ed egli si è spiegato meco che essendo 
tutte le stampe d’aggiustarsi non maggiori di foglio, ed in conseguenza minori in grandezza di una 
gran parte di quelle che accomodò nell’estate passata , sarebbe contento oltre la carta, pasta, e 
legatura dei tomi, di mezzo paolo l’una per quelle che dovesse staccare, lavare, e risarcire, e di due 
crazie per quelle che non esigessero altro che di essere sciolte dai libri vecchi, ritondare ed 
impastare su nuova carta, con fare anche un ribasso di dieci stampe per cento grais, alla fine del 
lavoro. 
Egli non ama di esser pagato a giornata, per poter lavorare a tempi rotti, e non esser costretto  con 
suo scapito ad abbandonare la sua bottega per trattenersi alla R. Galleria. 
Nell’ingiunto foglio presento a V. E. il prospetto della quantità e qualità delle Stampe sueddette che 
ho separate e che credo aver bisogno di essere meglio condizionate acciò figurino e non vadano a 
male.  
Diverse di queste sono doppie, e fra quelle dei Gesuiti ne tenni pure a parte alcune, che già erano 
nella R. Galleria , come anche varie carte Geografiche le quali non sono d’use veruno per la 
medesima. 
Imploro adinque per mezzo di V. E. da S. A. R. il permesso di fare detto lavoro ed incorporare, e di 
potere anche rimettere alla R. Guardaroba tutte le stampe doppie, e quelle che non possono 
servire, per disporre come crederà, essendovene in quadretti con cornice tinte, da potersi 
impiegare.  
Con questa disposizione tutta la partita (in altro foglio) delle stampe della R. Galleria sarà meglio 
ordinata e meglio assicurata, lo che è necessario per farne ancora una buona desrizione che 
dimostra quello che vi è in dettaglio, nel modo che ho già ideato per la bellissima e ricca collezione 
dei Disegni, i quali rimasero risarciti nell’anno passato. 
E nell’attendere quanto verrà risoluto, con profondo ossequio ho l’onore di confermarmi. 
 
Prospetto delle Stampe della R. Galleria che hanno bisogno di essere risarcite:  

 Volume bislungo segnato al N° 1235 contenente Stampe meno che mediocri 
82 di varie vestiture di diverse Nazioni. 
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 Volume segnato di N° 3591 nel quale vi sono 293  buone stampe di diversi 
Autori, specialmente di Giulio Romano, di Cock, di Annibale Carracci, di 
Cornelio Cort, di Giorgio Penez, e di altri celebri Autori, tutte impastate 
assieme pessimamente, e sudicie. 

 Libri XXII  di varie grandezze alcuni dei quali in parte laceri, segnati 
nell’Inventario in una sola partita in massa con altri due posti nella 
Libreria, sotto il numero 3583 che comprendono stampe di vario genere, e 
di diversi maestri pochi buoni, e molti mediocri, in tutto N° 968: salvo, fra le 
quali ve ne sono delle utili per la Storia ed alcune doppie con le altre della 
R. Galleria. 

 Fascio di stampe sciolte in N° 27 (“anzi 72” corretto a lato dalla scrittura di 
Pelli Bencivenni) segnato nel’Inventario al numero 3768  fra le quali  
stampe ve ne sono diverse delle pregevoli. 

 Libro in foglio senza numero con quattro stampe intagliate nel 1778 da Gio: 
Alessandro Scoto, dalle Pitture di Raffaello, nel Palazzo Vaticano.” 

 
Segue la fattura del Baralli alla consegna del lavoro che oltre alla “staccatura” di “625 pezzi 
stampe, e lavate e tutte rassette e ritirate sopra i fogli bianchi” comprendente anche : 
“Per fattura di N° 16 libri di stampe di grandezza di foglio Reale Aperto, squadrati tutti i foli e 
imbia(n)cati, coperti di somacco, e filettati d’oro con quadrati doppi, e filettato il corpo co suoi 
quadrati, e cartelli dorati, e macchiato le carte, a £ 22 l’uno  £ 336 
(…) 
Adi 7 Gennaio 1777 
Io Giuseppe Bencivenni già Pelli Direttore della Real Galleria affermo essere i descritti lavori che 
si enunciano nelle quantità e specie che si fanno, ed i prezzi secondo l’accordo fatto col libraio ed 
in fede mano propria.” 
 
ancora più nel dettaglio:  
“Stato delle stampe risarcite nel 1775 e nel 1776 
1775 Stampe provenienti dal Collegio dei Gesuiti (…) 1613 
1776 

 Stampe del vol. 1235 N. 82 
 Stampe del Vol. 3592 N. 293 
 Di 22 Volumi di varie grandezze di N.° 3583 N° 968 cioè Libro di N:1  N° 

150 
 N.° 2        30 
 N.° 3  40 

220 
 Somma di contro 220 
 N. 4  32 
 N.5  109 
 N.6  28 
 N.7  20 
 N.8  33 
 N.9  86 
 N.10  12 
 N.11  83 
 N. 12  72 
 N. 13  18 
 N. 14  25 
 N. 15  39 
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 N. 16  31 
 N.17  17 
 N. 18  26 
 N. 19  8 
 N. 20  22 

Somma e segue  881 
 
Somma di contro N. 2956 
Somma di contro N. 881 
N. 21   47 
N. 22   40 
Somma   968 
 
Del fascio N. 3768, N. 72 
Di libro in f.o bislungo N. 4 
Stampa di Tizziano (sic), notata di Lettera H Riscontro a 56 N. 1 
Stampe di Rubens ivi a 62 N. 2 
          3035 
 
 
Stampe provenienti dai Gesuiti aggiustate nel 1776 N. 104 
      Somma N. 3139 
 
Stampe accomodate nel 1776 in 16 volumi (in tutto) N.2618 
Come appresso: 
Vol. 1   stampe N. 259 
Vol. 2    N. 89 
Vol. 3    N. 339 
Vol. 4    N. 4 
Vol. 5    116 
Vol. 6    59 
Vol. 7    552 
Vol. 8    123 
Vol.9     57 
Vol.10    124 
Vol. 11   200 
Vol. 12   93 
Vol. 13   93 
Vol. 14   183 
Vol. 15   127 
    2487 
Somma da tergo N. 2618 
Somma di contro 2487 
 
Stampe inserite nei libri vecchi e parte in un tubo o nullo  N.81 
Stampe lacere non state rassettate, ne da conservarsi  N. 8 
Stampe rimandate alla R. Galleria Guardaroba 9 xbre 1776   
Sopra a 61 Cartella di N.       N. 294 
Cartella di N. 2       164 
         3165 
Stampe esistenti come sopra       N. 3139 
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Dare a risarcire        N. 3139 
    Ricrescono    N. 26 
Si aggiunghino Stampe in quadretti con cornice, restate in essere nella R. Galleria N.  16 
Altre simili consegnate alla R. Guardaroba, come da Ricevuta del di 14 agosto  N. 38 
Altre consegnate a far una degli ordini alla casa degli esercizi al Monte sotto di 27 altre 1775  
 N. 15 
(in basso : “filza VIII, a c. 59”)  
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n.30 
 
AGF XIII, n. 83 (data 7 ottobre 1779) 
 
“Stato dei Disegni provenienti dall’Eredità d’Ignazio Hugford, ed acquistati da Casa 
Michelozzi , ed aggiustai, e legati in più Tomi dal Baralli nel 1779 e nel 1780”. 
Del presente documento si trascrive solo la richiesta allegata alla presente memoria, che è il 
conto del libraio Baralli, fatta dal Pelli al Granduca per “aggiustare” anche le “poche” stampe 
del fondo già Hugford. 
 
Altezza Reale 
Sie è degnata V. A. R. di acquistare ultimamente per il nuovo Gabinetto dei Disegni N°: 3150 pezzi 
dei medesimi dall’Eredità del Pittore Hugford, e N°: 1090 dalla Casa Michelozzi. 
Un buon numero di questi Disegni sono sciolti, ed altri sono in libri guasti, ed indecenti per stare in 
detto Gabinetto, o hanno bisogno di esser fissati in detti libri essendovi attaccati provvisionalmente 
con l’ostia.  
Chiedo adunque all’A. V. R. umilmente la facoltà di fare accomodare questi Disegni per mezzo del 
solito Libraio Andrea Baragli, che aggiustò negli anni scorsi quelli di Casa Gaddi, e le stampe, che 
furono dei Soppressi Gesiuti, o he stavano ammassate nella Real Galleria, con relorami su i prezzi 
dei Lavori passati , e ordinare il pagamento secondo il solito alla Real Guardaroba. 
I Disegni che ora propongo di aggiustare sono in molto migliore stato dei suddetti di casa Gaddi, 
onde la spesa sarà mediocre. 
Vi sono ancora le poche stampe comprate  dalla suddetta Eredità Hugford, le quali similmente 
conviene legare in Volumi, acciò si conservino senza lacerarsi, e senza perdersi. 
E con profondo ossequio  ho la gloria, inchinato al regio trono di confermarmi. 
Di V.A.R. Dalla R. Galleria li 7 Ottobre 1779  
Umilissimo Servo, e suddito 
Giuseppe Bencivenni già Pelli  
 
15 Approvasi. Dato in Firenze li 12 Ottobre 1779 
Pietro Leopoldo  
 
V. Angelo Tavanti 
S.A.I. conferma” 
 



 245

n.31 
 
ASGF, filza XIII, n. 81  
 
Il documento, di pugno del direttore Pelli Bencivenni, attesta l’avvenuta consegna e deposito in 
Galleria di 16 volumi di stampe provenienti dalla biblioteca personale del Granduca Pietro Leopoldo 
di Lorena (data: 7 agosto 1780). 
 
Bibliografia: Fileti Mazza, Tomasello 2005 (CD, ad annum) 
 
Al Sig. Can. De Raste Leg.io di Gabinetto Il dì 8 agosto 1780 
Ho ricevuto dalla Guardia reale Corsi sedici pezzi di libri descritti nel’ingiunta nota, destinati da 
S. A. R.  per aricchire  il Gabinetto che si và formando in questa galleria . 
Nell’atto di dra riscontro a ciò V. S. Ill. Hò l’onore di dichiarami col maggiore ossequio etc. 
 
Libri della Privata Libreria di S. A. R. et ammessi alla R. Galleria il di 7 agosto 1780 
Catalogo delle antichità di Ercolano on fol. Vol. I 
Pitture di Ercolano in f. Vol. IV 
Tomo 2 dei Bronzi di Ercolano in fol. Vol. I 
Ingresso del Cardinal Ferdinando d’Austria Goveratore dei Paesi Bassi in Anversa nel 1605 in f. 
Vol. I.835 
Busti, e Statue antiche del re di Francia in f. Vol. I. 
Il Claustro di S. Michele in Bosco descritto dal Co. Malvasia in fol. Vol. I.836 
Nuova raccolta delle monete d’Italia fatta da Guido Antonio Zanetti in 4. Vol. II. 
Storia del re Luigi il Grande per via Medaglie del S. Menestrier in 4. Vol. I. 
Alb. Giuseppe Eckhel(,) Numi Veteres (…) in 4. Vol. I. 
Disegni di deità etc. in f. Vol. II. 
  (totale) Vol. XVI 
 
E’ inoltre allegata alla presente la lettera con cui Corsi passa a Pelli Bencivenni il legato dei 16 
volumi:  
 
“Pezzi 16 
Essendosi degnata Sua Altezza Reale di destinare per la sua real Galleria alcuni Libri della Sua  
privata Libreria, questi Saranno consegnati dalla Guardia Reale Corsi al Direttore della medesima 
Giuseppe Pelli, il quale con suo comando si compiaccia di dar riscontro all’infrascritto di averli 
ricevuti. 
7 agosto 1780 
De Rasse.” 
 
 

                                                 
835 Vedi CVS n.81 e 82. 
836 Vedi CVS n.23. 



 246

n.32 
 
BU,  Ms. 463/18, da c. 431  (anno 1782, prima “Aggiunta”) 
 
Il documento, anche questo di pugno del direttore del Gabinetto dei disegni e delle stampe 
degli Uffizi, è allegato al primo catalogo della raccolta di stampe degli Uffizi da lui 
compilato nel 1779 (vedi supra, p. 148-154). 
Questa “aggiunta” riguarda la consegna in Galleria di un gruppo di 5 volumi di stampe 
originariamente provenienti dall’eredità del Cardinal Leopoldo de’ Medici depositati sin 
dal 1675 presso la biblioteca di Magliabechi e qui rimasti per più di un secolo. Nelle note si 
dà riscontro delle stampe sciolte e in volume presenti agli Uffizi laddove è stato possibile 
verificare. Va da sè’ che la loro identificazione con gli esemplari citati in questa lista non è 
scontata  
 
Bibliografia: Fara 2007, p. 399-401 (solo per quanto riguarda le stampe di Dürer) 
 
 
 
 Aggiunte 
Catalogo di V Volumi di stampe in poco buon essere mandati da S. A. R. alla Galleria nel 1782. Filza XV 
a 69.  
 
Vol. 1 
1 I Mesi dell’anno Stampe 4 per il largo del Bassano intagliate da Dom. Falcini in una vi è il nome    di 
Cesare Bassano f. 
2 Carta grande per il largo con un pezzo di Giudizio di Michelangelo di cui vi è il nome.837 
3 Assalto alla città di Troia, Incendio alla medesima: invenzione di GioB.a Mantovano, intaglio di 
Giorgio  Mantovani838 
4 Il Riposo di Egitto con S. Gio. B.a giovinetto che ha delle frutte in mano, Stampa per il largo di Tiziano 
1569, col nome di Martino Rota839 
5 S.Girol. nel Deserto, Stampa grande in legno. 
6 La Vergine sedente col Figlio morto sopra le ginocchia, invenzione di Michelangelo 1629 con la Cifra 
Az f. 
7 La veduta di Monte Senario con la Vergine in alto e S. Filippo Benizio, e la Beata Falconieri a basso. 
AZ I.I. F in  …(sic)  
8 S. Cristofano che passa il fiume con una quantità di stranissime figure di Demoni attorno, Stampa 
antica per il largo con molti Tedeschi in una fascia.  
9 Un Seno di Mare con Navi, e figure che hanno pescato le perle, Stampa piccola per il largo col n.46.  
 (A MARGINE: grafia di Bencivenni) 10 La caduta di Icaro Invenzione di Giuseppe d’Arpino excuso da 
Raffael Guidi Fiorentino dedicata al Bes(…)ino (continua in colonna sulla carta 432) escusa da Cesare 
Capranica in Roma nel 1600. Stampa grande. 840 

                                                 
837 Agli Uffizi sono due esemplari citati da De Witt (1938, cfr. p. 79-80), il GDSU 1505 st. sc.: “di Martino Rota 
esemplare B(artsch) n. 28… dicitura e indirizzo firma come sopra e data 1569 (Giudizio di Michelangelo)” e  
St. sc. 1506 “La medesima di edizione posteriore con indirizzo cassato e incisovi sopra”. De Witt annovera 
anche tre “copie”: GDSU st. sc. 1507-1509. 
838 Al GDSU esemplare di Giorgio Ghisi da G.B Scultori (cfr. de Witt 1938, p.62) GDSU st. sc. 1061,  tagliata 
ai margini e incollata al cartoncino azzurro. Bulino, mm. 385 x 499; Bell’ esemplare, firmato in basso al 
centro “I.B. MANTVANVS.IN” e a destra nell’angolo “GEORGCVS MANTVANVS F”. 
839 Cfr. De Witt 1938, p. 79 “GDSU st. sc. 1499. Dicitura e data (1569), firma per esteso. Esemplare a bulino, 
ritagliato e incollato su cartoncino azzurro, mm. 329 x 453; al centro “Ticianus Iventor 1569” e più a destra 
“Martin Rota”. 
840 De Witt, 1938, p. 63 : esemplare GDSU st. sc. 1587. Acquaforte e ritocchi a bulino, ritagliata ai margini e 
incollata cartoncino azzurro, mm. 450 x 290; in basso nel margine “Aspice ut infirmis celo ruat alis…His alis 
alta ruina venit. Romae Caesar Capranica excudit Superiorum permissu 1600”.  
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 11 (sempre incolonnato sulla sinistra sulla carta 432) La Vergine sedente col figlio, S. Pietro, e due altri 
Santi invenzione di Orazio Samachino  1599. 
12 La discesa dell Spirito S.o nel Cenacolo Stampa Grande. 
13 La Concezione . Stampa simile di Cherubino Alberti 1579 appo. Lor. Vaccari in Roma.841 
14 Femmina nuda sopra un Globo con Vaso nella sinistra ed è la Pandora di Alberto Intaglio con la 
tavoletta, e la cifra dentro H e A.842 
15 La morte che scocca i suoi Strali contro una gran truppa di Gente presso una Porta in atto di 
Resistere e il tempo che fugge, Stampa bella per il largo inven. di Dom. Vink-boon (o Boons) B A. 
Bolswerd excudit. I. Gemmius Vi sono tre distici. 
16 S. Francesco che riceve le stimate Stampatovi Agostino Carracci 1586 grande.843 
17 L’Assunzione della Vergine, Stampa  simile intaglio …..(sic), presso Andrea Vaccari in Roma. 
18 L’Ultima Cena di Cristo Stampa per il largo invenzione di Tadeo Zuccheri dedicata da Alisandro 
Capriolo fiorentino (?cancellato nel testo) Trentino (o Triestino) nel 1575 a  Gio. Dedrigo Matucci 
Ambasciatore del Duca Federigo Savoia a Gregorio XIII. 
19 Battesimo di Cristo, Stampa grande M. Zeminet in Phils fe Phli(…) et Gio.Zarpin(…) excud  roma 
1592. 
20 La Calunnia di Apelle, Stampa per il largo invenzione di Federigo Zuccheri, intaglio di Giacomo 

Franco presso Luca Bertelli con versi volgari sotto, e latini. 
21 L’Orazione di Cristo nell’Orto, invenzione di Rosso F.no, con la cifra AB. 
22 La Veduta di Mastrich assediata dagli Spagnoli, Stampa per il largo in Roma nella Stamperia di Lor. 

Vaccari Natal.GB fec.844 
23 La Decapitazione di un Santo Martire Stampa per il largo a più colori. 
24 S. Franc.o che riceve le Stimate Stampa grande invenzione di Girolamo Muziano1575 intagliata da 

Corneio Cort.845 
25 S. Girol.o nel Deserto Stampa simile del sud(…) 1573.846 
26 La conversione di S. Paolo, Stampa per il largo invenzione e intaglio di Antonio Tempesta, dedicata 

a Luca Cavalcanti stati for. In Roma da Loren. Vaccarius formis 1605. 
27 La Famiglia addolorata, e la Famiglia in allegrezza Stampe due per il largo M.de Vos invent. Nico 

de Brujn fecit afferrius(…)847 
                                                 
841 Identificabile forse con l’ esemplare GDSU st. sc. 1576, ritagliato ai margini e incollato s cartocino 
azzurro, acquaforte, mm. 388x 272; stampa buona; a sinistra privilegio S.mi. D. S.i greg. P. Xiii.” E a destra il 
monogramma dell’Alberti “CAB” dove “C” sormonta le altre due lettere; cfr. anche De Witt 1938, p. 32 “(“di 
sua invenzione”). 
842 Potrebbe invece trattarsi di un esemplare della Nemesi (B. 77, Meder 72) presente agli Uffizi 
nell’esemplare GDSU st. sc. 4689 (cfr. Petrioli Tofani 1971, n. 33, p. 42-43 fig. 15; Fara 2007, n.57) 
843 Cfr. Bohn 1995 a n. 133. 
844 Al GDSU c’è un esemplare di m. 430 x 325 di Anonimo sec. XVII ed è la 13702 st sc. La stampa è 
ritagliata e incollata ad un foglio di carta imperiale che doveva essere in antico la pagina di un volume 
rilegato per alto. Lungo il lato corto della stampa (che è per largo) la cifra manoscritta penna nera “25”. La 
stampa (bulino) misura 330 x 437; “Maastricht Oriens” e sotto, entro il margine inferiore “Il vero disegno della 
città de Masstricht nella Galia Belgica, assediata dall’Ecc.mo Sig.r Prencipe di Parma. General de sua M.tà 
Catolica nel qual si vede con ogni diligentia il sito de essa citta, con li suoi forti (…) el tutto fatto dal disegno 
del Ingegniero de S. Eccellenza. In Roma nella Stampparia (sic) de Lorenzo De la Vaccaria. Natal B. fe” 
L’autore è forse identificabile con Bonifacio Natalis (veneto attivo tra il XVI e il XVII secolo, cfr. Milesi-Bellini 
1989, p. 237). 
845 Cfr. De Witt 1938, p. 120, GDSU st. sc. 1419 : “S. Francesco Adorante (dal Muziano) datato 1575”.  
Stampa per alto, bulino e acquaforte,  ritagliata ai margini e incollata su cartoncino azzurro; montata a 
finestra su cartoncino azzurro, 470 x 370 mm. A sinistra “PRIVILEGIO D. GREG XIII” a destra in basso lungo 
il margine “Corneli cort fe.” E sopra verso l’angolo “Hieronimo mucian inv. 1575”. Sul cartoncino la seguente 
iscrizione a lapis: “Non ricordata nel documento del 1578 (v. V.d. C. , n. 184, e 213)”.  
846 De Witt 1938, p. 120, GDSU st. sc. 1400 “S. Girolamo in paese (dal Muziano). Datato 1573.” Stampa per 
alto, ritagliata oltre il margine e incollata al cartoncino azzurro; bulino e acquaforte, mm.  509 x 380; da 
sinistra “Hieronimi Mvciani in Corneli. Cort. fe 1573”; a destra, lungo il margine, “Moto proprio de papa 
gregorio XIII pontifice maximo”. Sul cartoncino a lapis “Cfr. V.d. C., p. 184”, The Illustrated Bartsch 52, n. 
135-1 (142), p. 158. 
847 Esemplare Uffizi, GDSU st. sc. 10343 acquaforte un po’ stracca, mm. 335 x 394; a destra “M de Vos in. 
N. De Brujn fecit”; inferiormente entro il margine “Quid juvat, o miser…Felle Saporatas inficiente dapes”. cfr. 
anche De Witt 1938, p. 117, con cui non si può identificare dal momento che de Witt descrive il soggetto 
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28 La fuga in Egitto, e Sacrificio di Abramo Stampe due in 4° invenzione di Gio: Stradano impresse da 
Filippo Galle, nella Prima vi è il nome di Adriano Collaert. 

29 Cristo che risana gli Storpi, Stampa simile invenzione di Martino de Vos,  incisa da detto Adriaen 
escusa dal Sadeler. 

30 LA Visitazione di Santa Elisabetta Stampa simile senza nome. 
31 La veduta di Brisch terra di Bart(…)Stampa per il largo. 
32 La Pazienza Stampa grande per il largo invenzione di Brughel escusa daCock, 1567 con la cifra.848 
33 Stampa divisa in tre Spartimenti col Paradiso, e l’Inferno dai lati, e il Giudizio nel mezzo, invenzione 

Capriccio di Girol.o de Bos, per il largo.849 
34 Un uomo sedente che suona il liuto, ed una femmina che gliene presenta un altro senza corde.  

stampa per il largo con le Cifre FH. 
35 La tentazione di S.Ant.o, Stampa per il largo invenz. Di detto Bos escusa da Cock nel1561.850 
36 Un Ciarlatano che vende i suoi Rimedi Stampa bizzarra per il largo, invenzione diPietro Brueghel 

escusa da Cock nel 1559.colla cifra APAE. 
37 La Gola, l’Avarizia, la Pigrizia, La Lussuriala Superbia, l’Ira, Invidia, Stampa per il largoinvenzione 

di detto Brueghel escuse da Cock nel 1558. Con detta cifra.851 
38 La Carità, La Giustizia, la Speranza, la Temperanza, la Fede, la Prudenza, la Fortezza Stampe 7 

simili con i med.i Nomi sempre la Cifra e l’anno 1559 nella prima.852 
39 Il Giudizio Universale Stampa simile con detto nomi e cifra 1558.853 
40 Le Vergini prudenti Stampa simile con detti nomi senza la Cifra.854 
41 L’Albero della Pazzia. Stampa per il largo app.o Ferrando Bertelli 1568.855 
 
Vol. 2 
42 La Vita della Beata Vergine con Versi latini Stampe 14 di Alberto Durero impresse in Norimberga 

nel 152(?)1 con la cifra AD 856 
(nel margine sinistro “Più il frontespizio”) 
43 L’Apocalisse del Medesimo. Stampe 15 con le spiegazioni latine in carattere Tedesco impresso nel 

1511 con detta cifra. (nel margine sinistro “Più il frontespizio”).857 
44 Veduta del Sacro Monte della Vernia disegniata da Jacopo Ligozzi Intagliata da Dom.Falcini 

fiorentino 1612. Pezzi 25 in foglio due dei quali vi è la cifra RAEF858 

                                                                                                                                                                  
come  “Riunione allegra in una casa olandese”. Cfr. anche “DOMVS LAETITAE”, Hollstein 1949-, XLVI, n. 
1238/1. 
848 Hollstein 1949- , IV, n. 235 “H. Cock excude 1557, 340 x 434 (cfr Vol. III, p. 275, n. 124)”; De Witt 1938, p. 
116: “esemplare GDSU st. vol. 7393  La Pazienza (de B. 124)”. 
849 Cfr. de Witt 1938, p. 114: “Trittico allusivo al Giudizio finale (Premio dei Giusti, Gastigo della gola ; GDSU 
st. sc. 7396” Cfr. Hollstein 1949-, IV, p. 186, n. 132. 
850 Cr. Hollstein 1949-, IV, p. 186, n. 133, mm. 335 x 428. 
851 Cfr. Hollstein 1949-, IV, p. 187, nn. 236-242, gli unici esemplari presenti agli Uffizi sono contenuti 
rispettivamente nel volume 89 (dal n. 7367 al 7526) e nel volume n. 100 (comprendente le stampe dal n. 
10009 al 10397), cfr. GDSU st vol. 7367, 7369, 7371, 7372, 7375,  7377, 7378 e 10151, 10152, 10155, 
10156, 10159, 10160, 10164. 
852 Cfr. Hollstein 1949-, IV, p. 187, nn. 243-249, cfr. GDSU st. vol. 7368, 7373, 7374, 7377, 7379, 7381, 7382 
e 10130, 10131, 10134, 10135, 10138,  10139, 10142. 
853 Cfr. Hollstein 1949, IV, p. 187, n. 232, cfr. GDSU st vol. 7370 e 10163.  
854 Cfr. Hollstein 1949-, IV, p. 187, n. 234 
855 Esiste un esemplare agli Uffizi, GDSU st. sc. 14074 bulino, in unica matrice, mm. 375 x 521, che non è 
una buona impressione, intitolata “L’ALBORO DELLA PAZZIA”, in basso sotto la base del tronco l’iscrizione: 
“All’ombra dolce dell’altiera pianta…Chi le fronde, chi all’ombra star desia, che par a tutti dolce la pazzia. 
Apresso Ferrando Bertelli 1568”. L’autore è da identificarsi con Ferdinando Bertelli attivo a Venezia nella 
seconda metà del XVI secolo e conosciuto per soggetti sacri, mitologici, topografici e di costume incisi a 
bulino (cfr. Milesi-Bellini 1989, p. 71). 
856 Al GDSU esistono due serie antiche identificabili rispettivamente con le st. sc. 4940-4959, 4960-4979, 48-
5001, 10186, cfr. Fara 2007, p. 399, n.96.  
857 Al GDSU esistono due serie antiche identificabili rispettivamente con le st. sc. 4908-4923, 4924-4939, 
10211-10220, 13073-13075, cfr. Fara 2007, p. 399, n.95.  
858 Opera conosciuta in due stati, dove nel secono vengono aggiunte le lettere maiuscole progressive in alto 
per numerare le tavole, cfr. S. Prosperi Valenti Rodinò in L’immagine…1982, pp. 186-187, n. 118, con 
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45 L’Ultima Cena di Cristo Stampa per il largo intagliata da G. Sadeler formis Donati Rastichioli 
 
Vol. 3 
46 Ritratto di un giovane con Cappello ornato di penne, ed un teschio in seno Stampa in 4° con la Cifra 

L (Luca d’Olanda).859 
47 Arme con due statue ai lati della Giustizia, e la Fortezza, e due Fame che  sostengono la corona. Van 

vee fe. 
48 L’istoria del Conte  Ugolino Invenzione di Gio. Sadeler inciso da Teodoro Galleo escusa da Fil. 

Galleo con verso di Cornelio Kiliano.860 
49 Vedute di Giardini acquaforte Stampe 3 per il largo di Gio. Maio Romano 1602. 
50 Altra simile minore con alcuni Pastori che guidano con brabco di pecore e Veduta di mare escusa 

faormis Jo. Orlandi 1602. 
51 Una Nunziata, e una Concezione Stampa in foglio invenzione di Ventura Salimbeni Senese 1594 

presso detto Orlandi 1598, L’altra Invenzione Incisa da Cornelio Gallo. 
52 Una Vergine col figlio in Collo con un Angelo apresso in un tondo con un Orazione Volgare escusa 

dal suddetto Orlandi. 
53 La Vergine Sedente in una Campagna appoggiata ad un maso con un libro in mano, il figlio in collo 

con un uccellino Stampa in 8° Acquaforte col nome Annibale Carracci, e l’anno 1(5?)87.  861 
54 Sedici piccole stampe per il largo con Animali. 
55 Ritratto di Enrico 4° Re di Francia di anni 40 in un Ovato, Stampa in legno Striscia per l’alto con 

Gruppi di Puttini, i Busti di Filippo Re di Spagna, e di Maria figlio di Emanuele Re di Portogallo f. 
56 Altra simile più piccola per il largo con un putto che ha un Cembalo, e una figura che scrive in un 

tondo. 
57 Ritratto con Cappella a testa barbata  in faccia di Teodoro Cooronherzio d’età tarda d’anni 68 

(pinxit) nel 1590. CC pinxit ML f. 
58 Un Capitello, ed una base d’ordine  Dorico preso da Vitruvio Stampa piccola di 1545 e la Cifra 

158(…). 
                                                                                                                                                                  
bibliografia precedente. Inoltre Conigliello 1992, p. 67-84, nn. 10-32. Due esemplari in folio di questa 
publicazione illustrata da Ligozzi nel 1612 sono ancora conservati al GDSU, vedi CVS n. 61 (st. vol. 4933-
4958) e 61 bis (st. vol. 4959-4981) e si tratta rispettivaente di un secondo e primo stato. Il n. 61 bis, (la 
stampa con le iniziali dello Schiaminossi sono GDSU st. vol. 4962potrebbe forse identificarsi con quello qui 
descritto poiché, nonostante i fogli siano quasi interamente sfascicolati, conserva ancora la legatura in 
cartapecora con al centro lo stemma mediceo a sette punte, impresso a secco e dorato (vedi supra p. 150-
152, fig.201 -205, e CVS n. 61 bis). Nel catalogo cartaceo del GDSU del Ferri si legge la seguente 
descrizione : “in folio con copertina in carta pecora ingiallita in tutto eguale al precedente ma di edizione 
migliore, per essere le stampe più vigorose”. Sulla costa oltre al cartellino con l’attuale collocazione 
(cartellino esagonale profilato di azzurro quasi del tutto illeggibile) anche una cifra a penna ormai quasi 
completamente cancellata : “140”. Conigliello 1999 soprattutto per la fortuna dell’iconografia, le successive 
edizioni e le copie. L studiosa ipotizza, per la presenza dello stemma che non viene ricollegato alla raccolta 
dell’Hortus Pisano, che proprio questo volume possa essere stato donato da Ligozzi a Cosimo II. 
859 Gli esemplari di questo bulino presenti agli Uffizi sono tre: st. sc. 5539, 5540 definita nel catalogo 
manoscritto del GDSU “prova alquanto migliore” e 5541 giudicata invece “prova mediocre”. Cfr. anche de 
Witt, 1938 p. 128: “n. 5539 Ritratto di giovane, mezza figura con cappello piumato, un teschio entro la 
zimarra. B. 174”. Cfr. anche Fossi Todorow 1963, n. 66 fig. 11 che oltre a questo, l’autrice cita anche altri 
due bulini del GDSU, st sc. 5540 e 5541 st. sc. : “Con la sola sigla;  Databile al 1519 . Il primo dei due 
esemplar citati è incolato su cartoncino azzurro e tagliato agli angoli così che la carta ha forma di ottagono. Il 
secondo (5541) è incollato su carta spessa gialla. Nessuno dei due è in passe partou. Il personaggio non è 
identificato ma è stato proposto che possa trattarsi di un autoritratto rappresentato come una Vanitas o 
Memento Mori (cfr. E. S. Jacowitz, in Jacowitz , Loeb Stepanek 1983, n. 73, p 197)  forse creduto un 
autoritratto”. Cfr. anche Bartsch 1803-21, n. 174; Hollstein 1949-, X, n.195. 
860 In realtà si tratta di un’altra invenzione di Stradano, identificabile con GDSU st. sc.10236 ritagliata poco 
oltre il margine della lastra, e incollata su carta sciolta, bulino, mm 250 x 183, carta 287 x 210, cfr. Hollstein 
1949-, VII, p. 86, n. 400; Baroni 1997, n. 778.  
861 Forse si riferisce alla cosiddetta Madonna della Rondine cfr. The illustrated Bartsch, 39 parte 2, n. 3906 
.009 p. 182-186) De Witt 1938, p. 50 è l’unico a segnalare l’esemplare GDSU st sc. 2963 (fig. 208):“Secondo 
il Bartsch è la sola sua stampa interamente trattata a bulino”. Tagliata ai margini, incollata su cartoncino 
azzurro ritagliato, mm. 153 x 123. sul ciocco su cui poggia il braccio la Vergine : “CAN. CAR. BOL. F. IN.”, e 
più in basso verso il margine “1587”.   
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59 Un Paese per il largo con un cadavere che ha la testa ai piedi, e una femmina Stante con un Pavone 
appresso e a acquaforte è descritto S. Du Perac F.862 

60 Una Caccia di Orso Stampa Simile per il largo 
61 Altra simile di un Paese con Mercurio che (…) un Albero del suddetto S. Du Perac F.863 
62 Due Filosofi Stanti fra le Rovine Stampa in 4° invenzione del Suavio coi n.i . 7.8, e l’anno 1547 nella 

prima 
63 Cristo coronato di spine con due Manigoldi Stampa in 8 Acquaforte forse di (…sic.) 
64 S. Cecilia moribonda Stampa in 8° dedicata al Cardinale Sfondrato da Girol.Wierix che l’incise, e 

l’escuse. Vi è il nome di Burcheve.864 
65 Due Stampe della Passione con l’Azione intrecciata in Scartocci, e Solo l’Orazione nell’orto, e la 

Prigionia di Cristo escuse da Gio. Sadeler. Marc. Serend figuravit. 
66 S. Girolamo che fa l’orazione nel Deserto Stampa di Gio: Orlandi a Pasquino inRoma in 4° dedicata 

a Gio. Rossi di Gio. Pietro Pedreazzani. 
67 Il Ritratto di Enrico Re di Navarro Stampa in 8° Acquaforte. 
68 Ritratto di Sisto V di Cherubino Alberti 1585. 
69 S. Francesco che riceve le Stimate Stampa a Acquaforte non finita colle lettere F.B.U.F. 
70 Due Paesi per il largo in 8° con lettere SFR e l’anno 1592. 
71 Un Presepio simile escuso da M. ex M. Vst. 
72 Una Cantina con Botti ad una delle quali un uomo attinge il vino nel mentre che in essa vi è la 

moglie con l’amante Stampa per il largo con Versi Francesi, e la Cisfra sV. 
73 Mezza figura di un Uomo che ha una gallina in collo, e nel fondo vi è una Casa con una femmina 

sedente sullaporta. Stampa tonda con parole fiamminghe nel giro Herman Mul Sculp. Et excud. 
74 Ventotto Stampe per il largo a acquaforte con cavalli, e Cifra A.E.F. 
75 Undici Stampe con Grotteschi in 4° a acquaforte con la Cifra CR o col nome di Jacopo Circio. 
76 Ventinove Stampe Simili piccole di varie qualità tutte Grottesche. 
77  Due Stampe piccole per il largo, in una delle quali si seppellisce un morto nell’altra vi è una 

femmina in letto con un Giovine appresso e vi è la cifra GP 1543 So Storie di Tobbia. 
78 Due Soldati 1525. 1544. 
79 La Fortuna 1541. 
80 Tre Soldati 1543. 
81 Adamo ed Eva con dettaglio quattro pezzi piccoli simili con la Cifra ISB.865  
82 Un Soldato con Bandiera grande dell’Anno 1526 con la Cifra ISP. 
83  Il Giudizio di Paride pezzo simile 1580 con la Cifra BSB. 
84 Cristo condotto con la Croce al Calvario, pezzo grande per il largo bello con la scritta MHS e 

quattro stampe per il largo in 4° con Deità Sopra  
85 Un Carro di Ant.° Tempesta, il di cui nome 
(a margine sinistro “E’ nel libro di stampe A W (I) ) 
È nella prima, e la cifra nelle altre A.E. 
 
86 Tre Paesi simili con figure con letterAFR nella prima, e nella 3° vi è ilnome di Tempesta, nella 2° 

l’Anno 1592 e la Cifra. sono pezzi di una Serie.866 

                                                 
862 E’ forse identificabile con la stampa sciolta GDSU 9023, acquaforte, mm. 117 x 152 ritagliata entro i 
margini incollata su carta bianca e poi su cartoncino azzurro cfr. per la bibliografia ivi nota 863. 
863 Cfr. De Witt 1938, p. 138 : GDSU st sc. 9020-23 “Paesaggi con figure mitologiche (Narciso, Mercurio e 
Argo) la prima con marca S.P.F.”. Paiono appartanere a questa serie i nn. 9021, 9022 e 9023 ma non la 
9020, raffigurante Narciso, che è di dimensioni diverse, diversa firma (c’è la sigla “S.P.F.”) ed in più è 
ritoccata a tempera con sbavature di olio (tempera grassa). Forse il risultato di un tentativo di pulitura o di 
rinfrescatura della stampa. 
864 Due sono gli esemplari conosciuti per questa stampa che deriva da un’opera pittorica di Francesco Vanni 
per la chiesa di Santa Cecilia in Trastevere per la quale fu pagato per conto del Cardinal Sfrondato nel 1605. 
Al GDSU si conserva un disegno preparatorio dello stesso Vanni. La datazione della stampa si colloca tra il 
1599 e il 1605, cfr. van Ruyven-Zeman, Leesberg 2003, part VII, p. 4-6. Non sembrerebbero esserci 
esemplari al GDSU. 
865 Si tratta dell’artista tedesco della scuola di Durer “ISB” Cfr. Bartsch 1708-21, vol. VIII, p. 299.   
866 De Witt 1938 p. 167 cita una serie del GDSU : st. sc. 2771-75 (B. 1172-81) “cinque stampe della serie di 
10 pezzi”, ma non è corretto poiché ai numeri da lui indicati ci sono le stampe sciolte di Luca Bertelli. 
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87 Altra simile con una figura che dormesul suolo, ed un’altra in atto di volerli troncare la testa. Col 
nome S. duperac. F. 

88 Un Villano che suona la Lira appoggiato ad un albero, e due che ballano; due pezzi piccoli con 
l’anno 1557. Con la cifra…(sic). 

89 Tre donne ed un Putto che si lavano e Giu.e che fugge dalla moglie di Putifarre, per due simili con 
gl’anni 1548 e 1544 e la cifra ISB. 

90 Altro pezzo un poco maggiore con Giuditta nu(da) che da il secchio di Oloferne alla Terra con la 
medesimaCifra, e lettere IR.W.AE.13. 

91 Regolo nella botte gettato dal precipizio con l’anno 1535 e la cifra PG. 
92 Quattro pezzi per il largo con le 4 Stagioni e 4 carri entro(…) (tut)te invenzioni e incisioni del Cav. 

Tempesta 1592 formis di Stazio in Roma di Gio. Orlandi e di Andrea Vaccari, pure in Roma.867 
93 Sposalizio della Vergine. Stampa a acquaforte  con le Lettere U. S. F. 1590 appresso…(sic) 
94 Giona Profeta Rigettato sul Lido Stampa per il largo con la Cifra EVRS. 
95 La Vergine che abbraccia il Figlio morto in mezzo a due Angeli, mezze figureStampa in 4°; 

Invenzione di Dinars (?) Alb.s incisa da Cam.s Unginy. 
96 L’Arme Orsini con due Donne alate ai Lati, e nel basso la Città di Bologna. Stampa per il largo pare 

di Tempesta. 
97 Quattro (a margine sinistro) il primo Paesi a acquaforte con un Pescatore Stampa doppia, pezzi 

cinque per il largo con la cifra RC 1603. 
98 Trentaquattro pezi per il largo con le Caccie e più la dedica a Don Gio. Orsini doppia del 1598; 

Stampa del Tempesta appresso Andrea Vaccari in Roma 1603, alcune hanno il nome di Gio. 
Orlandi.868 

99 Figura a Cavallo che combatte con alcuni Soldati presso un Ponte di Legno che si disfa. Stampa 
piccola per ilo largo con la cifra PG. 

100  La Vergine  sedente in un atrio con Figlio tre figure genuflesse che l’adorano. 
101  Vulcano che fa lavorare nella sua Fucina Stampe tonde simili, a 2° ha la cifra IG. 
102  Cristo flagellato alla colonna in un cortile pezzo tondo simile con la medesima Cifra. 
103  Betsabea nel Bagno con la Compagna. Stampa in 4° 1532. Con la cifra AG forse un taglio (?). 
104  Un Giovine con un liuto che parla ad una Femmina, e vi è una scimmia con la Cifra I.M.WLR. 

Stampa antica. A MARGINE SIN. “In un cappello appeso al muro ci sono delle Lettere LIMONATI”. 
105  Artemisia. Stampa in 4° con la cifra PG. Un Giovane e una Giovane che parlano assieme, e la Morte 

dietro ad un albero la cifra AD (monogramma di Durer, ndt).869 
106  Due Prigioni con due Soldati e un Simile (…) davanti un sodo e presso un vaso con fiame. Stampa 

per il largo a acquaforte con una Tabella vuota grande da un lato. 
107  Betsabea nel Bagno con una Ancella che gli porge qualche cosa, ed un’altra che  gli porge 

qualchecosa, ed un’altra che gli porta un Bacile. Stampa per il largo con la Cifra ICB.  
108  Il Battesimo di Cristo con un Angelo appresso. Stampa antica in 4° con la Cifra V.G. 
109  Due Femmine, una delle quali ha un Vaso con lettere dentro NA, e l’altra è seminuda. Davanti vi è 

una piccola figura in abito fratesco. Stampa antica per il largo col nome Israhel V. M. 
110   La Passione di Cristo. Stampe dieci a acquaforte in 4°, la Prima delle quali ha la cifra e ATHEX e 

Lettere “Integerrimo Vivo Laurentio Heymans ad I. Andrea eclesiaste Apud nos 1584. 
111  Trentasei Stampe della Vitae et Passione di Cristo sono in 8° con la tavoletta di Alberto Durero, le 

prime 2 appartengono…(illeggibile) ed Eva. 870 

                                                 
867 Forse identificabile con la serie di quattro stampe smarginate, incollate su carta bianca e poi su un unico 
foglio grande di cartoncino azzurro e contraddistinte ciascuna da 4 cartellini circolari con le cifre da 242 a 
245 Cfr. B. 804-807;  De Witt 1938, p. 166 cita una serie di quattro pezzi : GDSU st. sc. 2169-2172 “Le 
Stagioni (…). Serie di 4 pezzi. Firma 1592, excudit di vari editori (G. Orlandi, Stazio, Andrea Vaccari)”. Non 
identificata al GDSU.  
868 La serie citata anche da De Witt 1938, p. 166 (GDSU st. sc. 2244-2270 st. sc.) è in realtà composta da 40 
pezzi incluso il frontespizio. Da de Witt: “Varie figure di cavalli. Serie di 27 (?) pezzi compreso il frontespizio 
con stemma (Orsini). Citata da Bartsch in 24 pezzi con frontespizio diverso dal precedente che forse, a 
giudicare dalla differente maniera d’intaglio, ha ornamento di più serie” Cfr. Leuschner 2005, p. 394-395.  
869 GDSU st sc. 4735, 4736, 4737, cfr. Fara 2007, p. 399, n.73. 
870 Si tratta della  cosiddetta Passione Piccola originariamente in 37 perché vi è incluso anche il frontespizio. 
GDSU, st. sc. 4803-4939, 4840-4862, 4863-4899, 17043-17078, cfr. Fara 2007, p. 399, n.90.  
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112  La Passione di Cristo. Stampa di Alberto Durero, no. 13 in legno, con Versi latini impresse nel 1511, 
in foglio in legno.871 L’orazione nell’orto è doppia,  e la penultima appartiene all’Apocalisse. (A 
MARGINE SINISTRO: “e più il frontespizio con la solita cifra”). 

113  Assunzione della  Vergine. Stampa in foglio con la cifra AD.872 
114  Martirio di S. Cat(erina). Stampe due doppie con la cifra di Durero in legno in foglio.873 
115 Busto di una figura Pellicciata. Ritratto di Bilibaldo Pincimhero 1524 con le cifre HV. AD in 4°.874 
116  La Morte che combatte con un Armato ambedue a Cavallo in unba Campagna. Stampa in legno per 

il largo con la cifra IB.875 
117   Il Martirio di molti Santi. Stampa grande in legno. Durero. 
118  Una Femmina tenendo appresso un Satiro con la cifra del Durero che era a (...) della vera Stampa 

di Lui, quale è più a basso in questo stesso volume876. 
119  Quattro Apostoli. Stampe piccole di Durero con gli anni 1514 e 1523 e 1526.877 
120  La Vergine sedente che si stringe al Seno il figlio con Veduta di un Casamento nel fondo. Stampa 

unpoco maggiore senza Cifra sul fare del medesimo.878 
121  Cristo sedente coronato di Spine con la Cifra del Durero, e con l’anno 1521. Stampa piccola. 
122  La Vergine sedente che allatta il Figlio Stampa simile del medesimo del 1512. 
123  Ercole che soffoga Anteo. Stampa simile del 1550 cpon la cifra AG. 
124  S. Girolamo nel Deserto. Stampa infoglio del Durero doppia. 
125  S. M. Maddalena in Cielo degl’Angeli con Veduta di Mare, e la tavoletta con la Cifra del Durero 

forse intaglio.879 
126  La Vergine sedente in una Campagna col figlio al Seno, e S. Giuseppe che dorme Stampa grande con 

la Cifra del Durero forse intaglio. 
127  Ritratto di Erasmo di atto di Scrivere. Stampa grande del Durero del 1526.880 
128  S. Eustachio genuflesso avanti il Cervo. Stampa del medesimo.881 
129  S. Girolamo che scrive nella sua Stanza Stampa grande del medesimo con la cifra e l’anno 1514 in 

una tavoletta.882 
130  Un Armato a cavallo con la morte appresso Stampa simile, e con l’anno 1513 e la Cifra del 

medesimo in una tavoletta.883 
131  Un Romito che legge in faccia ad una gran Croce sedente con la medesima Cifra, e il anno 1519. 

Stampa per il largo.884 
132  Gruppo di 4 figure che parlano assieme fra le quali un Soldato appoggiato alla sua alabarda; un 

Turco a Cavallo ed un Gio(vine) che cammina. Stampa simile con  la Cifra del Durero Intaglio885. 
133  Due Busti Ritrati intagliati dal Durero il primo di Filippo…(sic) l’altro Pirckeikero 1524. Con la 

sola Cifra di Alberto.886 

                                                 
871 Si tratta della Passione Grande, anche questa, come le precedenti in diverse serie di cui 2 più antiche. 
GDSU st. sc. 4779-4790, 4791-4802, 10188-10199, cfr. Fara 2007, p. 399, n.89. 
872 GDSU st.sc. 4958, 4978, 5001, cfr. Fara 2007, p. 399, n. 96u. 
873 GDSU st.sc. 5038, cfr. Fara 2007, p. 399, n.116. 
874 Si tratta della copia da Durer fatta da Wierix ai primi del XVII secolo, GDSU st. sc 4772, cfr. Fara 2007, p. 
399, n.85. 
875 Anche questo potrebbe essere un allievo di Durer cfr. Bartsch 1808 XI (monogrammisti).  
876 GDSU st. sc. 4671, cfr. Fara 2007, p. 399, n.49. Per quanto riguarda l’ipotesi proposta sopra riguardo alla 
proveninza dei cinque volumi di stampe, è interessante che Fara su indicazione di Paolo Boifava, ricordi che 
uno stesso esemplare era descriito nell’Inventario della Galleria e del Giardino de’ Semplici di Sua Altezza 
Serenissima in Pisa compilato nel 1626 (cfr. Fara 2007, p. 118).  
877 GDSU st. sc. 4610, 4614, 4618, 4622, 4627, cfr.Fara 2007, p. 399, n.29-33. 
878 Stampa non identificata da Fara ma da lui inclusa (fino al 124) in quelle che possono ricollegarsi con il 
fondo düreriano del GDSU, cfr. Fara 2007, p. 400. 
879 GDSU st. sc. 5039, 5040, 5041, 5042, cfr. Fara 2007, p. 400, n.117. 
880 GDSU st. sc. 4774, 4775, cfr. Fara 2007, p. 400, n.86. 
881 GDSU st. sc. 4651, 4649, 4650, 4652, cfr. Fara 2007, p. 400, n.40.  
882 GDSU st. sc. 4660, 4659, 4661, 4662, 5087, cfr. Fara 2007, p. 400, n.43. 
883 GDSU st.sc.4750, 4751, 4752, 4753, 4755, cfr. Fara 2007, p. 400, n.77.   
884 GDSU st.sc. 4653,,4654, 4655, 4656, cfr. Fara 2007, p. 400, n.41. 
885 GDSU st.sc. 4715, 4716, cfr. Fara 2007, p. 400, n.67 
886 GDSU st.sc. 4769, unico esemplare, 4770, 4771, 4773 e 4772, quest’ultima identificata da Fara con 
quella qui descritta, cfr. Fara 2007, p. 400, n. 84-85. 
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134  Il Satiro che parla in un Oracchio ad una femmina col Morione pennato sopra uno scudo in cui vi è 
un teschio con la cifra di Durero in una tavoletta, e l’anno 1503. Stampa grande.887 

135  S. Giuseppe che attinge l’acqua ad un Pozzo che è nel Presepio. Stampa in 4° del 1504 con la Cifra 
del medesimo888. 

136  Una Femmina nuda che allatta il figlio in una grotta. Stampa simile con detta Cifra.889 
137  Due Madonne sedenti col figlio. Stampe simili del medesimo 1520; nella prima vi è l’Angelo che 

incorona la Vergine;890  
138  Altra simile del 1511.891 
139  Altra simile del 1514 forse sono Intagli.892 
140  Le 4 femmine nude. Stampa in 4 con la Cifra del Durero e nel Globo appresso 1497 O. G. H.893 
141  Il Sogno. Stampa simile del Durero con la sua cifra.894 
142  Il Figlio Prodigo genuflesso in mezzo a suoi Maiali. Stampa in foglio con la Cifra del Durero.895 
 
Vol. 4° 
143  La Passione di Cristo. Stampe in 4°, e più il frontespizio. Stampe in 4° Invenzione di Andrea Boscoli, 

Incise da Pietro de Jode Dedicate da Matteo Florini a D. Evangelista Ballato Abate Olivetano.  
144  Stampe 12 per il largo del Credo. Invenzione di Martino de Vos 1599, escuse  da Filippo e Gio. 

Serpino in Roma. 
145  La Vita di S. Caterina da Siena. Stampa per il largo, che è la serie non intiera quella del Vanni.896 
146  Le Vite de’ Santi Padri Eremiti. Stampe per il largo 40; e più il Frontespizio escuse  nel 1606 da 

Tommaso de Leu, in alcuna vi è la cifra NB. 
147  La Vita di Cristo. Stampe piccole in legno 36. Con la cifra IB. 
148  Cristo coronato di Spine appoggiato ad un albero con tavoletta pendente dal medesimo in cui pare 

che vi sieno Lettere MI (HI?) Stampa in 8° sullo stile del Durero. 
149  Altra stampa simile con la cifra del medesimo in cui un Cristo coronato sta appresso la croce 
150 Altre due simili, che una colorita in cui Cristo coronato è quasi intieramente coperto da un manto 

con la medesima cifra dell’anno 1512.897 
151  Adamo, ed Eva sedenti sotto l’Albero. Stampa piccola sul fare del Durero forse Intaglio. 
152  Una Femmina in abito da Uomo che batte suo marito sopra una porta.Stampa simile con la Cifra 

TM. 
153  Una femmina con i panni un poco alzati caraterizzata in una tavoletta della Luna con la Cifra AG. 
154  Sei piccolissime stampe con gruppi di villani con la cifra  ISB. 
155  La Luna, Venere e Mercurio tre stampe simili con detta Cifra. 
156  Un piccolo Ornato con due putti sopra due capre. Stampa del 1544. Con la medesima Cifra. 
157  157 Nove stampine per il largo con Villani che ballano e altri sono ubriachi ed alcune con l’anno 

1543. 1545. 1546 con la stessa Cifra. 
158  Quattro stampe simili con la medesima Cifra dei Fatti d’Ercole con l’anno 1542.45.e 48. 
                                                 
887 GDSU st.sc. 4760, 4761, 4762, cfr. Fara 2007, p. 400, n.80. 
888 GDSU st.sc.4459, unico esemplare sciolto presente in collezione; cfr. Fara 2007, p. 400, n.2.  
889 GDSU st.sc. 4665, unico esemplare sciolto presente in collezione, cfr. Fara 2007, p. 400, n.45. 
890 GDSU st.sc. 4576, 4575, 4577, 4578, 4579, cfr. Fara 2007, p. 400, n.21; GDSU st. sc. 4582, 4580, 4581, 
4583, 4584, 4585, Fara 2007, p. 400, n.22.  
891 GDSU st.sc. 4600, 4599, 4601, 4602, 4603, cfr. Fara 2007, p. 400, n.24.  
892 GDSU st.sc.4588, 4587, 4589, 4591, 4592, 4593, 4594, cfr. Fara 2007, p. 400, n.23. 
893 GDSU st.sc.4684, 4685, cfr. Fara 2007, p. 400, n.55 che cita anche un esemplare in volume (GDSU st 
vol. 2796. 
894 GDSU st.sc. 4686, 4687, 4688 copia di Anonimo, cfr. Fara 2007, p. 400, n.56. 
895 GDSU st.sc.4546, 4544, 4545, cfr. Fara 2007, p. 400, n.11.  
896 GDSU St. vol. 7952-7960 Pieter de Jode da Francesco Vanni, Vita di Santa Caterina, citata anche da de 
Witt 1938, p. 188. Una serie di incisioni corredarono la Vita, mors gesta et miracula quaedam selecta Beatae 
Catharinae sesensis edita da Florimi a Siena nel 1597 con 33 scene riparte in 11 tavole a bulino incise da 
Pieter de Jode su disegno di Francesco Vanni; la serie fu poi copiata in una nuova edizione pubblicata ad 
Anversa da Philip Galle nel 1603 incisa in controparte da Cornelis Galle: una nuova edizione di questa 
ultima serie con le lastre del frontespizio e della pagina dedica ritoccate (II stato) fu fatta sempre ad Anversa 
nel 1608, cfr. Boffa 2003, p. 44, 65, 85, con bibliografia precedente.  
897 Identificabile nell’esemplare del GDSU st sc.4535, 4534, 4535 quest’ultima coincidente con l’esemplare 
ritoccato con colore e olio e oro qui descritto, cfr. Fara 2007, p. 400, n.6, p. 65-66. 
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159 159 Una femmina nuda che dorme sopra un letto a cui apparisce la Morte Stampa simile  del 1548 
con detta Cifra. 

160  Due stampe simili del 1542. con la medesima Cifra, con due teste Giovenili in profilo delle 
medesime. 

161  Quattro amorini con strumenti Stampa simile del 1594. con la Cifra N.B.. 
162  La Geometria, l’Astrologia, l’Aritmetica e la Musica. Stampe 7 piccole con la Cifra suddetta ISB. 
163  Quattro piccole stampe per il largo con fatti della Parabola del Figlio Prodigo con la detta Cifra. 
164  Il Sole e Saturno fra le nuvole. Stampe tre poiché il Sole è ripetuto con detta Cifra Capitello e Base 

dorica di Vitruvio  
165  stampa piccola con detta cifra 1545. Simile ad altra ritrovata in altro volume. (a margine forse di 

pugno dello stesso Pelli Bencivenni: “il quale da un leone (..) e di”) 
166  Due figure reali presso un altare in cui vi è l’idolo dell’abbondanza e una tavoletta da piede con la 

cifra H in Legno. 
167  Una femmina nuda che si bagna con due Putti; tre femine nude che si bagnano con un Putto. Stampe 

due con la Cifra ISB. La 2da delle quali simile ad altra  trovata di sopra ha l’anno 1548. 
168  Giuseppe che fugge dalla moglie di Putifa Stampa piccola della medesima 1544. 
169  Una femmina , e un uomo nudi, forse Adamo ed Eva che fuggono cacciati da un Vento. Altra simile 

del 1543. 
170  La Mailnconia simile 1539. 
171  Il Gusto e l’Udito. Stampe due piccole e la Cifra PG. 
172  La Disgrazia e la Fortuna. Stampe simili con la cifra ISB. Nella 2° l’anno 1541. 
173  La morte che parla negli orecchi ad una Femmina nuda. Stampa con detta Cifra 154  
174  Adamo e d’Eva presso l’Albero della Morte Stampa piccola con la Cifra istessa 1545. 
175  Il Giudizio di Paride. Stampa piccoloa con la Cifra BSN 1570. 
176  Una femmina alata armata con la spada (…)facella con il motto Furor Brevissimus e la Cifra GP. 
177  Due stampe in legno in 4° con una femmina sedente che hà un fanciullo in collo nella 2° vi è anco un 

Vecchio forse sono Madonna con la Cifra ISP. 
178  Un uomo e una femmina sedenti in una campagna. Stampa in 4° con la Cifra M Ζ (potrebbe essere 

un SIGMA a rovescio) 
179  La Vergine sedente col figlio in collo e S. Giuseppe dietro. Stampa in legno con la cifra ISP in (...). 
180  Gli Esploratori che tornano dalla Terra Promessa. Stampa simile in legno con la Cifra M Ζ A. 
181  Nove stampe in legno in 8° della Passione di Cristo con la Cifra ISB 
182  La Visitazione di S. Elisabetta. Stampa grande in legno del Durero della Serie della vita della 

Madonna.898 
183  Due stampe in 4° in legno con tre Santi per ciscuna e la Cifra del Durero AD.899 
184  Altra simile con S. M.a Mad.a portata in Cielo dagl’angeli con detta cifra. Questa stampa è staa 

descritta sopra in rame. 
185  Un Cenacolo. Stampa grande per il largo in legno con la cifra ed l’Anno 152. in una tavoletta. 
186  Venticinque piccole stampe in rame (alcune sono ripetute) della Passione di Cristo, con la cifra L 

(aggiunta forse di pugno di Pelli Bencivennni: “L Mpetri ex 1571. Nella prima vi è Excudebat 
Martini Petris in insigni aurei fonti pope nova Barra”.) Dubito che siano intagli. 

187  Due stampe simili con due figure sedenti nella prima e due stanti nella seconda con detta Cifra e 
l’anno 1520. 

188  Una figura che tocca una femmina nella testa la quale hà un vaso in mano. Pezzi due doppi per il 
largo con detta Cifra e l’anno 1519. 

189  Agar Scacciata. Stampa in 4° del 1516 con detta Cifra. 
190  Salomone che adora l’idolo. Stampa simile del 1519 con detta Cifra. 
191  Un Redentore. Stampa simile piccoa con detta Cifra. 
192  Il Buon Padre che accoglie il figlio Prodigo Stampa in 4° per il largo con detta Cifra. 
193  S. Girolamo che fa Orazione nel Deserto. Stampa minore con detta Cifra 1516. 

                                                 
898 GDSU st.sc. 4848, 4968, 4988 copia di M. Raimondi, 13069 copia di Anonimo, cfr. Fara 2007, p. 400, 
n.96i. 
899 GDSU st.sc. 5019, 5018, 5020, cfr. Fara 2007, p. 400, n.106;  GDSU st. sc. 5034, 5033, 5035, 5036, cfr. 
Fara 2007, p. 400, n.114. 
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194  La Carità, la Speranza, la Temperanza, la Fortezza, la Prudenza, la Fede e la Giustizia 
simboleggiata in figura di femmine nude. Stampe 7 in 4° mediocri con l’anno 1503 in alcune. 

195  Quattro Evangelisti.. Stampe con detta Cifra 1518. 
196 I dodici Apostoli. Stampe simili con detta Cifra. 
197  Cristo coronato di Spine mostrato al popolo. Stampa ricca in foglio per il largo con detta Cifra 1510 

e la memoria del suddetto Martino Petri. 
198  Busto di Giovane con gran pennachio al cappello e teschio in seno con detta Cifra. 
199  Il Demonio in forma di bella Donna che comparisce ad un Romito. Stampa in 4° con detta Cifra 

1509. 
200  Stampa maggiore con detta Cifra 1525. che rappresenta un gruppo di figure da un lato e nel fondo 

un Corbello con una figura dentro calata da una finestra. Pezzi due doppi. 
201  Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso. Stampa in 4° con detta Cifra a rovescio 1529. 
202  Venere in una nuvola e Amore. Stampa simile con detta Cifra 1528 e il nome della Dea in Francese.  
203  Stampa grande per il largo 1509. con detta Cifra che rappresenta la conversione di S. Paolo. 
204  Sansone fermato dai Filistei, Lazzero che resuscita. Stampe due in foglio con detta Cifra. 
205  Due figure che parlano assieme presso un gran masso ed osservano una femmina che si lava i Piedi. 

Stampa in 4° con detta Cifra. 
206  Stampa grande per il largo 1513. Sul medesimo stile senza la cifra. 
207  Giuseppe che racconta il sogno a due Prigionieri nella Carcere. Stampa grande per il largo con deta 

Cifra. 
208  Altre stampe simili della vita di Giuseppe con detta Cifra. 
209  S. Girolamo che medita. Stampa simile per il largo 1521. con detta Cifra. 
210  Due Pastori, e tre vacche. Stampa simile con detta Cifra 1510. 
211  Priamo e Tisbe alla fonte. Stampa simile con detta Cifra 1518. 
212  Cristo Coronato di Spine. Stampa simile in 4° con detta Cifra 1519. 
213  Cristo tentato dal Demonio. Stampa simile con Detta Cifra. 
214  Quattro stampe simili della Vita di Adamo e suoi figli. La prima ha l’anno 1510; l’altre 1529. Quella 

è la migliore e vi è detta Cifra. 
215  Un pastore che parla ad una monaca che siede, una femmina seminuda che osserva un uomo 

seminudo, il quale versa acqua in un catino. Stampe due piccole senza cifra sul medesimo stile. 
216  Testa Galeata in un tondo con la cifra L 1527.  Stampa piccola. 
217  La Vergine sedente col Figlio in Collo presso un vaso di Gigli. Stampa piccola con la cifra AG. 
218 S. Pietro, S. Paolo mezze figure che mostrano il sudario. Stampa piccola per il largo con detta Cifra. 
219  Due fanciulli nudi, uno dei quali ha una Bandiera. Stampa simile con la cifra L. 
220  Cristo Coronato di Spine con due Manigoldi. Stampa piccola con detta Cifra. 
221  Quarantasei stampe tutte simili in 4° stretto a acquaforte antiche che rappresentano le condizioni 

della vita, cioè l’Imp(erato)re, il Re, il Cav(alie)re etc. Le nove Ninfe, le Discipline, cioè la Rettorica, 
la Logica etc. i Segni Celesti, le Virtù etc. 

222  Busto con gran Cappello. Ritratto di Enrico aldgruiver di anni 28. 1530 con cifra A(o H?) G. 
Stampa in 8°. 

223  Altro Ritratto barbato un poco maggiore con detta Cifra 1538. 
224  Quattro piccole Stampe in legno la Concezione, Adamo ed Eva sotto l’Albero, i med(esi)mi Cacciati 

dal Paradiso. La Visitaz(ion)e di S. Elisabetta con la cifra A (H? M?). 
225  Due forze d’Ercole con la cifra AG  e con l’anno 1550. 
226  Stampa piccola per il largo 1543 con la cifra PG. rappresentante Sammaritana che sana le ferite del 

Viandante trovato stesso a terra. 
227  Betzabea al Bagno, salomone che adora gli Idoli. Stampa due semili con la cifra IB e il 1545 nella 

seconda. 
228  Una femmina che cavalca un uomo con la sferza e col freno. Stampa simile con detta Cifra. 
229  Undici piccole stampe con le forze d’Ercole ed un distico sotto; hanno la Cifra AG e l’anno 1550. 
230  Piramo e Tisbe nudi presso il fonte, con detta Cifra e l’anno 1553. 
231  Quattro stampe simili con detta Cifra con due figure in tre di essi, e tre Trombetti nella quarta. 
232   Busto in profilo di Alberto Durero di anni 56 in cui morì nel 1528, con la cifra AVE  “h cock 

excud.” Stampa in 4°.900 

                                                 
900 GDSU st.sc. 5072 (di Erhard Schön 1491-ca. 1542), cfr. Fara 2007, p. 400, n.139. 
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233  Figura a Cavallo con Bandiera, e un Mostro morto ai piedi. Stampa in 8° con la Cifra del Durero 
1508. 

234  La Vergine sedente con testa Velata. Stampa lacera minore con deta Cifra. 
235  Figura di un Corriere a Cavallo  in una Campagna Stampa simile con detta Cifra. 
236  Due Stampe con detta Cifra 1505. Rappresentanti due cavalli con una figra appresso. 
237  Altro Cavallo più grande del med(esim)o tempo senza che si veda la Cifra. 
238  La statua di Marco Aurelio. Stampa in 4° con la cifra MAF. 
239  Il Figlio prodigo genuflesso tra i suoi Maiali. Stampa a rovescio di altra descritta sopra con la Cifra 

del Durero. 
240  La Decollazione di S. Gio. Batta. Stampa in legno in 4° con detta Cifra. 
241  Trentasei Stampe minori con la Passione di Cristo in legno del Durero. In cui vi è l’anno 1509 e in 

due il 1510; in due vi è Adamo ed’ Eva sotto l’Albero e i med. Cacciati dal Paradiso.901 
242  Tre stampe simili in Rame, cioè Cristo nell’Orto, S. Pietro che taglia l’orecchio a Malco e il med. 

Cristo avanti Pilato, con la Cifra del Durero.902 
243  Tre Madonne sedenti col figlio in collo e detta Cifra del Durero con gli anni 1503, 1512, 1513. 

Quella del 1503 è la medesima descritta di sopra lacera.903 
244  Due Concezioni simili 1514.1516.904 
245  Un santo armato con un mostro morto ai piedi. Stampa simile del detto Durero905. 
246  Femmina nuda sedente in terra con un satiro app(ress)o che gli suona lo zufolo. Stampa simile con 

detta Cifra 1505.906 
247  Femmina nuda in profilo sopra un Globo che si appoggia ad un bastone con la sinistra tenendo un 

fiore. Stampa minore con la Cifra del Durero.907 
248  Tre angioletti, che due Suonano la Tromba, ed’ il terzo vola, ed’ ha una Galea. Stampa simile con 

detta Cifra.908 
249  Una femmina a cavallo con un Giovane app(ress)o che hà un alabarda. Stampa simile con detta 

Cifra.909 
250  Il Sud(dett)o Cav(alie)con Bandiera, e mostro ai piedi 1508910. 
251  Il Sud(dett)o Corriere. Stampe due del Durero.911 
252  Tre Villani che parlano assieme. Stampa simile con detta Cifra.912 
253  S. Bastiano.913 
254  S. Paolo 1514.914 
255  Due S. Cristofani 1521. Stampe 4 simili al Durero.915 
256  Un Giovine Principe in trono, avanti del quale gli è condotto una Femmina. Stampa piccola con la 

cifra H( A? ndr) G 1555  (aggiunta forse di mano di Pelli Bencivenni: “Mpetri ex.”). 
257  Due Martiri nudi legati ad’una Colonna e lapidati 1555.con la Cifra del Durero.  
258  Lot che beve con le figlie. Stampa in 8° 1530. con la cifra AG (vedi sopra, ndr). 
                                                 
901 GDSU st.sc. 4803-4839, 4840-4862, 4863-4899, 17043-17078, cfr. Fara 2007, p. 400, n.90. 
902 GDSU st.sc.4486, 4461, cfr. Fara 2007, p. 400, n.3b; GDSU st. sc. 44874462, 4517, cfr. Fara 2007, p. 
400, n.3c; GDSU st. sc. 4489, 4464, 4519, cfr. Fara 2007, p. 400, n. 3e. 
903 GDSU st.sc. 4561, 4562, 4563 (Anonimo da D.), 4564, cfr. Fara 2007, p. 400-401, n.17; GDSU st. sc. 
4568, 4567, 4569, 4570, 4571, cfr. Fara 2007, p. 400-401, n. 19; GDSU st. sc. 4566, 4565, cfr. Fara 2007, p. 
400-401, n., 18. 
904 GDSU st.sc. 4557, 4558, 4559, 4560 (copia di Anonimo), cfr. Fara 2007, p. 401, n.16; GDSU 4552, 4553, 
4554, 4555 (copia di Anonimo), 4556 (copia di Anonimo), cfr. Fara 2007, p. 400-401, n.15. 
905 GDSU st. sc.4638, 4639, 4640, 4641, 4642,  cfr. Fara 2007, p. 401, n.36. 
906GDSU st. sc. 4671, 4670, cfr. Fara 2007, p. 401, n. 49.  
907 GDSU st. sc. 4692, unico esemplare presente in collezione, cfr. Fara 2007, p. 401, n. 58. 
908 GDSU st. sc. 4667, 4666, cfr. Fara 2007, p. 401, n.46. 
909 GDSU st. sc. 4698, 4698bis, cfr. Fara 2007, p. 401, n.61. 
910 GDSU st. sc.4643, 4644 (copia di Anonimo), 4645 (copia di Anonimo), cfr. Fara 2007, p. 401, n.37. 
911 GDSU st. sc. 4690, 4695, 4697, cfr. Fara 2007, p. 401, n.60. 
912 GDSU st. sc. 4709, 4708, 4710 (copia da Anonimo), 4711 (idem), 4712 (idem), cfr. Fara 2007, p. 401, 
n.65. 
913 GDSU st. sc. 4648, 4647, cfr. Fara 2007, p. 401, n.39. 
914 GDSU st. sc. 4627, 4628, 4629, 4630, cfr. Fara 2007, p. 401, n.33. 
915 GDSU st. sc. 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, cfr. Fara 2007, p. 401, n.34; GDSU st. sc. 4636, 4637, cfr. 
Fara 2007, p. 40135 
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259  Sei stampe con detta Cifra con due figure per ciascuna 1538; tre di esse furono notate sopra. 
260  Jonadab Thamar Amone Assalone stampe tre. Stampe sei 1540 con detta Cifra in 8°. 
261  Ercole che soffoca Anteo. Stampa simile con detta cifra 1529. 
262  Massinissa e Soffonisba che beve il Veleno. Stampa simile con detta Cifra 1553. 
 
Vol.5 
263  Raccolta di div(in)e antichità Romane. Stampe 34 per il largo più il frontespizio, che ha per titolo 

Praecipua Aliquo Romanae Antiquitatis Ruinarum Monimenta vivis prospectibus adveni imitationem 
affabile Designata. In alma venetiarum Civitate per Baptistam Pitorum Vicentinum Mense September 
anno 1575. In Venezia presso Girolamo Porro P. 

264  La Vergine in Gloria con il Padre Eterno da un alto. Invenzione di Ventura Salimbeni senese inciso 
da lui a acquaforte 1560. Stampa in 4° di Gio. Orlandi Romano. 

265  Brasilesi che vanno a Caccia di Pesci con le frecce. Stampa piccola per il largo senza cifra, che ha il 
n 44 onde è un pezzo di una serie. 

266  Il Giudizio di Michelang.lo Stampa in folio piccolo app(ress)o Niccolò Nelli all’Arca di Noè in 
Venezia 1576. Col Ritratto del Medesimo Michelang.lo in lato. 

267  Cristo che disputa con i Dottori.916  
268  Il medesimo che sana l’Emoroissa.917  
269  (a margine) L’Adorazione dei Magi .918  
270  Un Santo genuflesso che riceve da un Angelo un Diploma919. 
271  S. Gius.e che lavora al suo mestiere.920 
272  La Circoncisione.921 
273  L’Offerta dell’Agnello.922 
274  Il Presepio.923 
275  Lo Sposalizio della Vergine.924 
276  La Visitaizone di S. Elisabetta.925  
277  La Presentazione al Tempio.926 
278  Altra Visitazione di S. Elisabetta.927 
279  L’Annunciazione . Stampe 13 in foglio a acquaforte con la Cifra del Durero forse intagli.928 
280  L’Adorazione dei Magi.929 
281  La Natività della Vergine lacera930 
282  La Visitaz.ne di S. Elisabetta.931 
283  Il Presepio. Stampe 4 in legno con detta Cifra.932 

                                                 
916 GDSU st. sc. 4955, 4975, 4998, cfr. Fara 2007, p. 401, n.96r. 
917 GDSU st. sc. 4956, 4976, 4999 (copia di Marcantonio Raimondi),  cfr. Fara 2007, p. 401, n.96s. 
918 GDSU st. sc. 4951, 4971, 4992 (copia di Raimondi), cfr. Fara 2007, p. 401, n.96n. 
919 GDSU st. sc. 4942, 4962, 4981 (copia di Raimondi), cfr. Fara 2007, p. 401, n.96c. 
920 GDSU st. sc. 4954, 4974, 4997 (copia di Raimondi), cfr. Fara 2007, p. 401, n.96q. 
921 GDSU st. sc. 4950, 4970, 4991, (copia di Raimondi), cfr. Fara 2007, p. 401, n.96m. 
922 GDSU st. sc. 4941, 4961, 4980 (copia di Raimondi), 106604, cfr. Fara 2007, p. 401, n.96b. 
923 GDSU st. sc. 4949, 4969, 4989 (copia di Raimondi), 4990 (copia di Anonimo), cfr. Fara 2007, p. 401, 
n.96l. 
924 GDSU st. sc. 4946,  4966, 4986 (copia di Raimondi), cfr. Fara 2007, p. 401, n.96g.  
925 GDSU st. sc.4948, 4968, 4988 (copia di Raimondi), 13069 (copia di Anonimo), cfr. Fara 2007, p. 401, 
n.96i. 
926 Non specifica se di Maria o di Gesù  nel primo caso vedi GDSU st. sc. 4945, 4965, 4985 (copia di 
Raimondi), cfr. Fara 2007, p. 401, n.96f; nel secondo caso vedi GDSU st. sc. 4952, 4972, 4995 (copia di 
Raimondi), cfr. Fara 2007, p. 401, n. 96o. 
927 GDSU st. sc. 4948, 4968, 4988 (copia di Raimondi), 13069 (copia di Anonimo), cfr. Fara 2007, p. 401, 
n.96i. 
928 GDSU st. sc. 4947, 4967, 4987 (copia di Raimondi), cfr. Fara 2007, p. 401, n.96h. 
929 GDSU st. sc. 4951, 4971, 4992 (copia di Raimondi), 4993 (copia di Anonimo), cfr. Fara 2007, p. 401, 
n.96n. 
930 GDSU st. sc.4944, 4964, 4983 (copia di Raimondi), cfr. Fara 2007, p. 401, n.96e. 
931 Vedi nota 903. 
932 Vedi nota 903. 
932 Vedi nota 899. 
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284  La Vergine sedente con un Angelo che suona l’arpa e app(ress)o e molti altri Santi attorno. Stampa 
simile con le Cifre AD. Intaglio. (a margine di pugno forse dello stesso Pelli Bencivenni “Tutte queste 
sono male conservate”).933 

285  Stampe n. 9 per il largo di Fabbriche di Paesi e di altri ameni Prospetti- dipinti da Enrico Clevio 
escusi da Filip.o Galleo 1587. Adria Col scapl 

286  Le Grazie con Mercurio. Stampa per il largo. Invenzione di Jacopo Tintoretto con la Cifra A.(?) C. 
287  Il Figlio Prodigo accolto dal Padre. Stampa per il largo con la Cifra L. 
288  La Vergine che presenta al Tempio il Figlio Stampa grande in legno con la detta cifra del sud(dett)o 

Durero . 
289  Cinque stampe per il largo dei Simboli de(…lacuna) credo già descritti. Invenz(ion)e di Martino de 

Vos. Incise da Gio: Sadeler. 
290  Un Chimico co suoi Fornelli, La Moglie, i due figli in misero stato. Stampa per il largo doppia, 

inventata dal med(esim)o de Vos incisa da Pet. Cool(?) escusa da Gio. Batta Vierix (A 
MARGINE:”Vedi La compagna sotto”). 

291  La Parabola del Cieco che conduce l’altro cieco. Stampa per il largo con veduta di Paese. 
Invenzione di Hans Bol incisa da Pieter Verhijden escusa da Joos de Boscher. 

292  Un Maestro di scuola. Stampa per il largo. Capricciosa con un Giumento alla finestra che ha una 
Carta di Musica. Invenzione di Pietro Bruegel Hr (?) exc. 

293  Una Cucina con molte persone (?) grasse che mangiano a Tavola. Stampa simile Invenzione del 
medesimo Brugel con la Cifra AVE P 1563 H. Cock excudet Ved. Sotto (A MARGINE : “1 di ricche 
persone”). 

294  Sette Persone in una Barca con un libro di musica, fra le quali una magherissima. Stampa simile con 
detta cifra. Invenzione di Girola.o Bos escusa da Cock 1559. 

295  Stampe N. 5 (?c’è una cancellatura accanto) con Vedute di Paesi, e Boschi senza figure per il largo. 
Invenzione di Pietro Brill, escuse da Gio Sadeler Venezia.  

296  Altre sei vedute di Monti e fabbriche. 
297  Altre due simili un poco minori. (a margine: “Adamo ed Eva che piengono la morte di Abel”) 
298  Gli Ebrei nel deserto, e Mosè sul Monte a ricevere la Legge. 
299  S. Gio. B(attist).a che Predica nel Deserto 
300  Noè che fabbrica l’Arca mentre gl’Uomini si sollazano. Stampa simile H.bol invent. A. Coll. Fec. 

Sadeler exud. 
301  Altri due Paesi con Figure simili. Invenz(ion)e del Tempesta, escuse da Sadeler. 
302  La Battaglia delle Gru co’ i Pimmei. Stampe simili, Invenz(ion)e di Gio: Stradano. Incisa da Adriano 

Collaert escusa da Filip.o Galleo, è un pezzo segnato di n. 22 di una serie. 
303   Paese simile a acquaforte con una figura che trae qualche cosa da un Ruscello. Vi è la Cifra S. P. F. 
304  Adamo ed Eva sotto l’albero della vita Stampa in folio. Esemplare bellissimo Invenz.ne del Durero, 

la quale nella tavoletta porta scritto: 
Alberto 
Durer 
Inventor  1566 
Johanes 
Wierix. Fac. 
I et ae id934 
305  La Maddalena che unge i Piedi di Cristo. Stampa per il largo. Invenz.e di Martino de Vos. Incisa ed 

escusa da Raffaello Sadeler. 
306  La Creazione di Eva. Un pezzo per il largo con 3 figure. Invenzione di Michelang.o Incisa da 

Bonasone 
307  Il Martirio di S. Lor(enz)o Stampa in 4° Invenzione di Gio. Stradano Incisa da Adriano Collaert 

escusa da Filippo Galleo. 
308  La Risurrezione di Cristo. Stampa in foglio bella senza Cifra. 
309  Cristo che parla in una stanza con un Fariseo sedente e spiegandoli la necessità del Battesimo. 

Invenzione dello Stradano, escusa da Fil.o Galleo incisa da Gir. Wierix (A MARGINE : “Costui è 
nominato da David”). 

                                                 
933 GDSU st. sc. 4959, 4979, 5000 (copia di Raimondi), cfr. Fara 2007, p. 401, n.96v. 
934 Identificabile forse con l’esemplare GDSU st sc. 4458, cfr. Fara 2007, p. 401, n.1, p. 45. 
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310  S. Francesco che hà ricevute le stimate con gl’’Angioli che la sostengono ed un altro che suona il 
violino. Stampa in folio a acquaforte di Remigio Cantagallina 1605; dedicata dal Med.o al Cav.e 
Niccolò Capponi.935 

311  Stampa per il largo con l’ordine con cui è disposto un Esercito Turco in Campagna. Di Ant.o Lafreri 
1566. Rifatta da Gio. Orlandi 1602. 

312  Stampa per il largo con una cucine di povera Gente. Invenzione di Brueghel. 1563. Con la Cifra (…) 
notata alla Cucina di Ricche persone.936 

313  Contadini che ballano. Stampa per il largo simile a quella del Chimico povero. 
314  Stampa per il largo in cui si vedono molte persone cercare fra molte balle e mercanzie, ed 

un’armata in distanza, è Invenzione di Brueghel benché non porti il nome H. Cock excud. Con 
privileg. Con due distici Nemo non querit.937 

315  Diverse figure che studiano e lavorano di chimica. Stampa per il largo. Invenz.e di detto Brueghel.938 
316  Tre Femmine che parlano con un Satiro in una Grotta, e due uomini dei quali uno ha una Pelle di 

Leone si presentano ad esso. Stampa per il largo “Achille (… ) 15 GP 43 “ 
317  Due stampe in foglio. .Invenzione di Girol.o Bosch Aux quatre vents con molte strane caprocciose 

figure, le quali sono tutte stroppiate nella seconda. 
 Un fanciullo nudo sedente sul suolo che si appoggia ad un Teschio con varie palle di sapone nella 
destra. Soggetto per il largo con ornati intorno di fiori, Insetti e animali. Stampa escusa da Pietro de 
Jode. 
 
 

                                                 
935 De Witt 1938, p. 147 cita un esemplare di questo soggetto, GDSU st. sc. 2279 “S. Francesco sostenuto 
dagli angeli, ecc, in paese. Firma, dedica, data (1605)”. La stampa è ritagliata ai margini e incollata su 
cartoncino azzurro, acquaforte mm. 268 x 218. C’è la firma e la data “Remigio Canta Gallina f 1605” e a 
destra la dedica a “Niccola Cappini flor.” 
936 Cfr. De Witt 1938, p. 116, che cita gli esemplari GDSU st vol. 7384, 7386  
937 Cfr. Hollstein IV, p. 187, n.255 (ill. Vol. III, p. 286, n. 154), cfr. GDSU st. vol. 7383 e 10150  
938 Cfr. De Witt 1938, p. 116, che cita l’Alchimista, GDSU st vol. 7388 (b.197). 
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n.33 
 
ASGF, filza XVI n. 20  
 
Copia del verbale di consegna di un gruppo di 12 volumi di stampe già appartenenti alla Libreria 
Magliabechiana che vengono mandati in Galleria per volere del granduca Pietro Leopoldo di Lorena 
nel 1783 (vedi supra, p. 153) . Insieme a questi, elencati qui di seguito, giungono dalla Libreria 
Magliabechiana anche 13 libri di disegni (cfr. Forlani, 1977, p. XII-XIII) di cui 7 dalla raccolta di 
Diacinto Marmi : di cui al n. VII un “ Libro in folio coperto di cartone colorato di pag. 201 con varie 
architetture a penna e acquarello, quasi tutte di Diacinto Marmi, molte servite per il Real Palazzo de 
Pitti, molte Imperiale e molte per la Galleria con varie memorie in scritto, per gli addobbi e 
disposizione degli appartamenti e l’avverta che in una distribuzione di quadri per la Galleria si 
nominano quadri del domenichino”. La lista degli album coincide con l’elenco della seconda 
“aggiunta” stilato dettagliatamente nel Inventario delle stampe del Pelli Bencivenni del 1779-1783, cfr. 
BU 463/18, II, da c. 458 (numero della carta non più leggibile) a 505,  (data 12 aprile 1783) (vedi supra, 
anche p. 148-153), ma quasi tutti, ad eccezione del n. VIII, furono smontati.  
 
Nota di Libri di Stampe trasmessi dalla Real Libreria Magliabechi, alla Real Galleria per ordine di S. A. R. 
del Di 15 di Aprile 1783 
 
I Capricci di varie figure di Jacopo Callott, fresche d’intaglio e ben conservate sono N. 49, legate in 
cartapecora in 12. n 49 
 
II Altro libretto simile del Med(esim)o Callot col titolo di Balli di Sfessania con N. 30 rami . n.30 
 
III Libro grande in foglio legato in cartapecora contenente 142 stampe diverse, parte buone, non rare e 
molte mediocri, le migliori sono Paesi in tondo, e un quadro del Perelli,  le battaglie navali del 
Cantagallina939 alcune Stampe del Callot, e la Storia di Leon X°, dipinta in Roma da Raffaello e intagliata 
da Pietro Santi Bartoli 142. 
 
IIII Libro in foglio legato in cartapecora, con 43. Stampe diverse, quasi tutte mediocri, con alcuni ritratti 
d’uomini illustri del Mariette, e con alcune Professioni e Mestieri del Le Blobd 43 
 
V Libro in foglio legato in cartapecora di 121 Stampe diverse la maggior parte mediocri ed alcune buone 
dei Sadeler, di Martino de Vos, del Galle ed una bella e non comune di una Madonna dello Scarsellino di 
Ferrara, intag(liat)a da Raffaello Sadeler, ed un’altra che rappresenta N.ro Sig.re caduto dalla Croce cola 
data Firenze 1579. 
 
VI Libro in foglio grande bislungo coperto in marocchino rosso, contenente N. 262 Stampe diverse moderne 
e antiche, alcune delle quali di molto pregio, come quelle di Andrea del Sarto intagliate  da Teodoro Cruger, 
quelle di Giorgio Ghisi Mantovano, la Battaglia dello Stradano, molte dei Sadeler, il Giudizio di 
Michelangelo, la Cena degli Apostoli d’Alberto Duro, la Giuditta La Madonna di Guido, molte di Caracci, e 
del Guercino, alcune di Tiziano intagliate dal Kilian, dallo Jode, e da altri una Bella Stampa del Beccafumi, 
due Baccanali del Sannuto (?), il Bagno di Virgilio Sole, la Strage degli Innocenti di Marcantonio, ed altre 
buone stampe di eccellenti autori.  
 
VII Libro in foglio Stragrande che contiene 271 Ritratti in Stampe d’Uomini e Donne illustri in Religione, 
Lettere, ed armi, alcuni dei quali di eccellenti Autori, tr’ quali al N. 107 quello di Francesco de Medici tratto 
dal Callot, ed alcuni altri dell’Olbenio intagliati dal Vorsteman, ed altri di Stefano della Bella 271 
 

                                                 
939 Sono forse identificabili con le 7 incisioni per l’apparato del 1608 vedi GDSU st.sc. 2281, (La Barca de 
Musici); GDSU st. sc. 2285, (Hiclo e Naucleo); GDSU st. sc. 2287 (Reale dell’Armata degl’Argonauti);  
GDSU st. sc. 2282 (Atalanta condotta da Diana); GDSU st. sc. 2283 (Anfione  condotto da Mercurio); GDSU 
st. sc. 2284 (Meleagro condoto da Cupido); GDSU st. sc. 2286 (Ercole).  
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VIII Libro in foglio Stragrande bislungo contenente N. 154 Stampe la maggior parte Carte Geografiche di 
vari luoghi, Piante di Città e Palazzi ed alcune rappresentazioni di Giochi e Feste  154940 
 
IX Libro stragrande coperto in cartone contenente N. 218 Stampe diverse alcune assai belle, come la 
Madonna dei Conigli d’Alberto Duro ed altre dell’istesso autore con quella della Malinconia di fresco 
intaglio; la Crocisissione il  Policrate il Diogene ed il Democrito, ed altre Stampe del Salvator Rosa 
bellissime; e due all’acquaforte del Giordano, molte di Stefano della Bella, del Callot e del Cantagallina, 
una di Baldassar Peruzzi, ed altre di buoni Autori; vi sono nel d(etto) libro alcuni Almanachi di Francia ai 
tempi di Luigi il Grande ed alcune Patenti mandate al Magliabechi  218 
 
X Libro in quarto coperto in cartapecora con 130 Rtratti d’Uomini illlustri la Maggior Parte Francesi di 
buono Intaglio  130 
 
XI Libro in 4° legato in cartone con N. 110 Stampe piccole Antiche di Eccelenti autori, tra quali Alberto 
Duro, Alberto Aldegraff, Bernardo Malpucci, Giorgio (Ghisi, nrd) Mantovano, Paolo Blanco, ed altri  110. 
 
XII Libro in 8° legato in marocchino, contenente N. 182 Stampe piccole di eccellenti autori, come di 
Benedetto Montagna, del Collaert, d’Alberto Duro, di Virgilio Jode, dell’Aldegratt, di Lodovico Caracci, 
molte di Marcantonio, molte di Parmigianino, di Luca d’Olanda, d’Agnese Freij moglie d’Alberto Duro,  edi 
Martino Emskerken e di altri 182 
 
Pietro Bastianelli per mano propria e testanti.”  
 
(a margine una nota manoscritta, forse dello stesso Bencivenni: “mandata la notizia ai sindaci 2 luglio 
1782”.) 

                                                 
940 Questo album è forse identificabile con il n. 107 (GDSU st vol. 11573-11690) che è l’unico contradditinto 
dall’iscrizione “Real Galleria 15 Aprile 1783”.  Anche il 107a, attualmente sfascicolato, ma caratterizato dallo 
stesso numero 107 potrebbe essere stato uno di di quelli entrati in Galleria in questa occasione.  
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n.34 
 
AGF XVI, n.22  
 
Si tratta di un libro di stampe da medaglie inviato in Galleria dal Granduca Pietro Leopoldo (data: 26 
aprile 1783). 
 
 
“A di 26 aprile 1783 
Dal Leg.io Leratti per ordine di S. A. R. fù mandato un libro di stampe col titolo:  
Collection complete de toutes Les Medailles du Chevalier Charles Heidlinguer definées par jean Gaspard 
Fuesli et gravées en maniere noire par Jean Elie Haid. Augsbourg chéz Jean Jacques Haid et Fils 1792 in 
fol. 
 
(a margine una nota manoscritta, forse dello stesso Bencivenni: Mandata la notizia ai Sindaci 2 luglio 
1783.”) 
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n.35 
 
AGF XVI, n. 40  
 
Si tratta dell’invio di 18 raccolte e volumi di stampe, numerati però da 1 a 16 dal momento 
che alcuni sono in due tomi (come il n.11), inviati alla Reale Galleria dalla Segreteria di Sua 
Altezza Reale il granduca Pietro Leopoldo; il documento, come molti altri in queste filze è 
copia trascritta conservata originariamente nell’archivio del Gabinetto dei Disegni e delle 
Stampe (data : 2 luglio 1783).  16 è oggi il numero totale dei volumi del GDSU appartenenti a 
questo gruppo. 
 
“Copia 2 luglio 1783  
1. Recueil d’Estampes d’apres les plus beaux Tableax qui sont en France etc. T. 2 in folio941 
2. La Galerie Electorale de Dusseldorf T. 2 in 4°942 
3. Villes et Maisons Royales de France in f.°943 
4. Recueil des Vues, et Ornamens de Versailles in f.°944 
5. Courses de Festes et de Bagne faites par le Roi et in f.°945 
6. Feste celebrate in Parma l’Anno 1769. in f.° 
7. Vita di S. Gio. Bat.a dipinta da Andrea Sacchi946 
8. Palazzi Antichi di Genova, raccolti e disegnati da Paolo Rubens etc. in f.°947 
9. Festina da Capita Annulumque Decusio a Rege Ludovico XIV etc. edita in f.° 
10. Description de la Grotte de Versailles in f.°948 
11. Tableax du Cabinet du Roi, Statues et Bustes antiques des Maijons Royales T. 2 in f.° (a 
margine: “Le statue e I busti sono nel med.(esim)o Volume onde formano un solo tomo”)949 
12. Antichità di Pozzuolo in f.°950  
13. Les Ruines de Pestum ou de Possydonie dans la grande Grece in f.°951 
14. Les Ruines de Balbec, autrement dite Eliopolis etc. in f.° (a margine “Al Direttore)952 
15. Les Ruines de Palmire, autrement dite Tedmore953 
16. Stampe di Carlo Maratti in f.°954  
Sono tutti volumi diciotto 
A di 2 Luglio 1783 
Io appiè sottoscritto attesto essere stati trasmessi alla R. Galleria dalla Segreteria di S. A. R. i 
sopranotati Libri di Stampe. 
G. Bencivenni già Pelli Dirett(o)re  
 

                                                 
941 Cfr. CVS n. 17. Sono in tutto 17 gli album e le pubblicazioni del GDSU identificati come appartenenti a 
questo deposito, tutti caratterizzati dall’iscrizione manoscritta con la data 2 luglio 1783 (cfr. Tavola gruppo 
condrattistinto dalla lettera F e dal colore blu). L’unico a non essere stato reperito è quello qui indicato con il 
n. 6 “Feste celebrate in Parma l’Anno 1769”. 
942 Cfr. CVS n. 19/20. 
943 Forse identificabile con il CVS n. 18 che internamente alla coperta reca l’iscrizione “Real Galleria 2 luglio 
1783”. 
944 Cfr. CVS n. 11.  
945 Cfr. CVS n. 13. 
946 Cfr. CVS n. 26. 
947 Cfr. CVS n. 63. 
948 Cfr. CVS n. 12. 
949 Cfr. CVS n. 9 
950 Cfr. CVS n. 73. 
951 Cfr. CVS n. 74. 
952 Cfr. CVS n. 75. 
953 Cfr. CVS n. 76. 
954 Cfr. CVS n. 41. 
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(a margine calligrafia del Pelli: “Mandata la notizia ai Sindaci nel di 5 Gennaio 1784”)  
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n.36 
 
AGF XVI n. 51  
 
Entrata dalla Guardaroba in Galleria e poi nelle Libreria TL di un libro a stampa (data: 13 
settembre 1783). 
 
13 Settembre 1783 
Copia 
Noi Infrascritto abbiamo ricevuto dalla Guardaroba G.rale quanto app(ress)o. 
Un libro in foglio intitolato Torres (?) Thesaurus Germanicum etc. coperta di carta stampata, con 
culatta di pelle rossa stampata in parte d’oro  volume secondo.  
(a margine: “alla libreria TL”) 
 
Pietro Bastianelli e testanti. 
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n.37 
 
AGF XXV, n. 31  
Consegna di 645 stampe sciolte dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena alla Galleria 
(data: 22 ottobre 1792) 
 
Bibliografia :Fileti Mazza, Tomasello 2005, CD, ad annum 
 
S: Altezza R: manda al Direttore della R: Galleria una Cassa contenente una collezione di Ritratti in 
Stampa, tra i quali essendovi delle buone prove spera che potranno collocarsi e star bene tra le altre 
stampe che servono di ornamento alla med:ma Galleria  
22 Ottobre 1792 
Zipoli 
 
(aggiunta iscrizione autografa di mano di Pelli Bencivenni : “Le stampe o sieno i Ritratti sono 
645. Alcuni pochi dei quali tirati in una sola carta e sono stati appuntati al Giornale, e’ fattone 
lo stato qui appresso.”) 
 
Stato 
Partita di Stampe Venute da S. A. R: ne 22 Ottobre 1792 
I. Otto Stampe, Teste di Filosofi.      N.° 8 
II. Tredici Lunette di Piero da Cortona del Palazzo Pitti               13 
III. Trentatrè Ritratti di Pittori Cavati dal Ridolfi    33 
IV. Quarantanove Ritratti di Pittori cavati dal Ridolfi    49 
V. Quattrocento quattordici Ritratti di Pittori .Tra essi vi è un disegno  414 
VI. Otto ritratti in una cartella senza nome     8 
VII. Dodici ritratti in Seconda Cartella di Rembrandt, o sul Suo Stile  12 
VIII. N:° 9 stampe diverse in una cartella .Tra essi vi è un disegno  9 
IX. N:° 7 Ritratti Sovrani ivi        7 
X.  Novantadue Ritratti Diversi a sfumo     92 
 Alcune stampe sono collocate sopra una Carta Sola Alcune altre  

sono duplicate      (tot)   N:° 645   
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 CATALOGO dei VOLUMI DI STAMPE acquisiti dal GDSU entro il 1783 
 

AVVERTENZA 

 

I volumi di stampe del Gabinetto DSU sono attualmente 289 e coprendono sia raccolte di antica 
acquisizione che quelle entrate in Galleria in tempi più recenti.  

Finalità del seguente CATALOGO è quella di circoscrivere il gruppo degli album e pubblicazioni a 
stampa del GDSU la cui provenienza può essere messa in relazione con il soggetto e il periodo 
trattato.  

Si è perciò scelto di elencare in forma sommaria i contenuti e di evidenziare invece i riscontri 
archivistici che riguardano la loro provenienza e la data d’ingresso in Galleria.  

Nelle parentesi si fornisce il riferimento al testo e alle ilustrazioni e l’intervallo dei numeri 
d’inventario delle stampe in vol. raccolte all’interno di ciascun volume/album. Per quanto riguarda i 
dati formali si forniscono soprattutto le indicazioni fisiche compreso le filigrane, solo quando 
presenti. I cenni bibliografici si riferiscono al volume degli Uffizi in questione e non all’apparato 
critico relativo alle stampe, singole o in serie o alle pubblicazioni a stampa in esso eventualmente 
contenuto.  

Sono esclusi dal presente CATALOGO volumi e album che:  

a) hanno stampe con una cronologia posteriore al periodo trattato. 

b) dalla documentazione relativa sappiamo con certezza essere stati acquisiti dal Gabinetto delle 
stampe in epoca successiva a quella trattata; con l’unica eccezione dei 14 album entrati con il 
deposito del 1884, la cui collazione può verosimilmente risalire agli anni in questione. 

  

Timbri Galleria:  
1) Real Galleria : ovale “grande” 20 x 17: R/GALLERIE/FIRE SORMONTATO DA UNA 

CORONA  
2) Real  Galleria : medio tondo (Lugt 929 o lugt 930, vedi Petrioli Tofani Inventario Disegni 

Figura 1 , p. VIII.e Inve. Dis. Fig.2 p. X) 
3) Real  Galleria : piccolo tondo (Lugt 929 o lugt 930, vedi Petrioli Tofani Inventario Disegni 

Figura 1 , p. VIII.e Inve. Dis. Fig.2 p. X 
 

“ML” ovale piccolo (mm. 2 x 12) sormontato da una corona che ta all’inteno del cerchio.  
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CATALOGO dei VOLUMI DI STAMPE   
LEGENDA  
 
 

VOLUMI RISCONTRABILI CON QUELLI GIA’ PRESENTI 
NELL’INVENTARIO DEL 1769 E DEL 1704 ; raccolte che potrebbero 
appartenere originariamente alla collezione medicea ma che sono stati 
probabilmente scorporati al tempo di Pelli Bencivenni e ricostituiti in 
nuovi raccolte . In questo ragruppamento rientrano anche i 5 volumi di 
stampe del Cardinal Leopoldo de’ Medici rimasti fino al 1782 nella 
Biblioteca Magliabechiana e rimandati in Galleria.  
 
 
Volumi la cui acquisizione non è riscontrabile né negli inventari e 
neppure in altra documentazione ma può collocarsi entro il 1783. A 
questo gruppo appartengono anche le stampe in raccolte rilegate 
provenienti nel 1770-1772 dalla Guardaroba Generale (cfr. ASGF filza 
III, n. 27; vedi FD  n. 27, volumi, 23, 24, 60, 80) o dalle collezioni dei 
Padri di Sant’Ignazio (1775) e Hugford (1779-80).  
 

   
Real Galleria 7 Agosto 1780 (consegna di 16 libri di stampe da parte 
di petro Leopoldo ) cfr. FD, n. ricevuta in ASGF XIII, n. 81 (voll. 10, 
82-83) 
 
 
VOLUMI ENTRATI IN GALLERIA IL 14 NOVEMBRE 1781: “Real 
Galleria 14 Novembre 1781” (cfr. ricevuta in ASGF XIVI, n. 80 , M. 
Fileti Mazza, B. Tomasello, Gli Scritti di Giuseppe Pelli Becivenni, 
Anagafe Storica CD ROM) (vol. 8) 

 
 
gruppo di 12 VOLUMI ENTRATI IN GALLERIA DALLA BIBLIOTECA 
MAGLIABECHIANA (: “Real Galleria 15 Aprile 1783”.) vedi  seconda 
aggiunta e ricevuta della consegna al documento ASGF, filza XVI n. 
20, cfr. FD n. 33. Soltanto un album del GDSU (n. 107a) è 
contraddistinto dall’iscrizione sopra citata. Tutti gli altri potrebbero 
essere stati smontati e ricomposti con altre denominazioni e 
numerazioni inventariali.    
 
 
VOLUMI GIUNTI IN GALLERIA IL 2 LUGLIO 1783: gruppo di 16 (cfr. 
una memoria in ASGF, XVI, n.40 cfr. anche Fileti Mazza-Tomasello, Gli 
scritti di Giuseppe Pelli Bencivenni anagrafe storica, cd,):  voll. nn. 9, 11, 
12, 13, 14, 17-19/20, 26, 41, 63, 73-76 

 
     

VOLUMI (ENTRATI IN GALLERIA NEL 1884  (voll. 90, 91, 92, 93?, 94, 
95, 96, 97, 98?, 99, 100, 101, 102, 104) 

 
 

A 

D 

E 

G 

C 

F 

B 
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TAVOLA DEI VOLUMI ORDINATI PER N. INVENTARIO CON L’INDICAZIONE PER 
L’ACQUISIZIONE 
 
 

n. volumi di stampe n. inventario stampe  
contenute (st. vol.) 

Categoria/anno di 
acquisizione 

1 1-148 A 
1 bis 149-174 B 
2 175-228 B 
3 229-329 B 
4 330-500 B 
5 501-551 B 
6 553-572 B 
7 686-1132 A 
8 1133-1163 D 
9 1164-1259 F 
10 1260-1320 C 
11 1321-1407 F 
12 1408-1427 F 
13  1428-1526 F 
14 1527-1634 F 
16 (il 15 non esiste) 1635-1659 A 
17 1660-1750 F 
18 1751-1843 F 
19/20 (2volumi riuniti) 1844-1879 F 
21 1880-1896 B 
22 1897-1948 B 
23 1950-1970 B 
24 1971-2136 B 
25 2137-2217 B 
26 2218-2228 F 
28 2575-2715 A 
29 2716-2739 B 
30 2740-2874 B 
31 2875-2924 B 
32 2925-3026 B 
35 3077-3116 B 
36 3117-3179 B 
37a 3212-3244 B 
38 3270-3301 B 
39 3302-3381 B 
40 3382-3462 B 
41 3463-3556 F 
42 3557-3601 B 
43 3602-3645 B 
46  3750-3855 B 
47 3856-3898 A 
48 3899-3968 B 
49 3969-4016 B 
49bis 4017-4068 B 
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50 4069-4083 B 
51 4084-4098 B 
52 4099-4109 B 
53 4110-4228 B 
54 4229-4241 A 
55 4242-4399 B 
56 4400-4467 B 
57 4468-4566 B 
58 4567-4728 B 
59 4729-4879 B 
60 4880-4932 B 
61 4933-4958 B 
61bis 4959-4981 A 
62 4982-5021 B 
63 5022-5163 F 
64 5164-5294 B 
65 5295-5440 B 
66 5441-5461 B 
67 5462-5516 B 
68 5517-5619 B 
69 5620-5651 B 
70 5652-5678 B 
73 5993-6061 F 
74 6062-6093 F 
75 6094-6152 F 
76 6153-6199 F 
81 6628-6667 C 
82 6668-6710 C 
83 6711-6789 B 
86 6990-7107 B 
88  7108-7366 B 
89 7367-7526 B 
90 7527-7828 AG 
91 7829-8292 AG 
92 8293-8350 AG 
93 8351-8533 AG? 
94 8534-8578 AG 
95 8579-9020 AG 
96 9021-9266 AG 
97 9267-9418 AG 
98  9419-9805 G? 
99 9806-10008 AG 
100 10009-10397 AG 
101 10398-10462 AG 
102  10463-10633 AG 
104  10634-11062 AG 
105 11063-11073; 11321-

11329 
B 

106 11330-11572 A 
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107a 11492-11572 E 
107 11573-11690 E 
119 12035-12234 B 
123 12285-12999 B 
133 14348-14519 B 
   

 



 272

CATALOGO dei VOLUMI di STAMPE  
del GDSU acquisiti entro l’anno 1783 
 
 
(A) 
 St. vol. 1 (fig. 143-144; vedi p. 126, note 574-579; p. 132, note 606-609) 
(1-148)  
Volume in folio,; legatura rigida in pelle rossa con ornati lineari a stampa dorati; 
taglio spruzzato colori  ocra marrone, verde.  
Iscrizioni sulla costola in caratteri impressi in oro : “STAMPE DI QVADRI  DELLA R. 
CASA DI TOSCANA”. All’interno, all’inizio, è un fascicolo di più piccole dimensioni 
rilegato al volume con antiporta e frontespizio a due colori e il titolo “Raccolta di 
quadri dipinti dai più famosi pennelli dipinti e posseduti da S. A. R. Pietro Leopoldo, 
Firenze 1778”, cui seguono quattro pagine con l’”Indice dei quadri della Raccolta 
dell’Arciduca G.D. di Toscana. Disposti per Maestri, e quelli perordine cronologico”.  
L’album, restaurato di recente,  reca nell’interno della coperta la cifra manoscritta a 
penna e inchiostro nero “3586” riconducibile allo numero dell’Inventario dei Libri di 
stampe del 1769 , cfr. BU Ms. 98, c.603 (vedi FD n. 26). 
Bibliografia : Baroni 2006 b. 
 
(B)  
St. vol. 1bis  (fig.  219; vedi p. 82, nota 350; p. 84, nota 357)  
(149-174)  
volume in folio, rilegato coperta in cartone tartarugato verde scuro con costola e 
angoli in pergamena. All’interno, 25 stampe di diversa dimensione (alcune pagine 
sono incollate lungo il margine centrale) tirate direttamente sulle pagine. Nella 
prima pagina è il frontespizio della serie, ritagliato e incollato interamente sulla 
carta: “HEROICAE VIRTVTIS IMAGINES QVAS EQVES PETRVS BERRETINVS 
CORTONENSIS PINXIT FLORENTIAE IN AEDIBVS SERENISS. MAGNI DVCIS 
HETRVRIAE IN TRIBVS CAMERIS IOVIS, MARTIS, ET VENERIS Cura, & Sumptibus 
Ioannis Iacobi de Rubeis, cum privilegio Summi Pontificis concesso Anno MDCXCI. 
Die 22 Octobris. ROMAE, Apud Dominicum de Rubeis eiusdem Ioannis Iacobi 
Haeredem ad Templum S. Mariae de Pace ». Incisori delle tavole a bulino Cornelis 
Bloemaert, Jacques Blondeau, (“Iac. Blondeau”), “P. Simon”, C(harles). de la Haye, 
L. Visscher. Alcune recano la data 1686. La stampa in vol. 159 rappresenta alcuni 
putti con lo stemma del Medici, la corona e aluni simboli alludenti alla gloria della 
famiflia fiorentina. La stampa non non ha la firma dell’incisore ma solo quella dello 
stampatore. Nel cartiglio in lato la dedica al principe Fracesco Maria de’ Medici: 
“EM. ET REV.MO PRINCIPE FRAN.CO MARIAE EX MEDICEIS MAG.NIS HETRVRIAE 
DVCIBVS S.R.E. CARD.LI  AMPLISS. Eminentissime et Reu.me Princeps. Maiestatis 
Gloriam victrici Martis ope Superbos Terra Marique debellantem, clementique Pacis 
intercessione subiectis parcentem mirabile Artis opus , celeberrimi nempè Petri 
Cortonensis penicilli eximium  in paterna tua regiae parieibus spectaculum ausae 
sunt Em.me ac Reu.moe Princeps delieatrices typorum meorum caligines lynceis 
inclytae Minercae tue oculis subycere , nuda uidelicet tot tantorumque artificiorum 
ac venustatum umbras , ea quidem spe , ut a splendore praefilgentissimi nominis 
tui claritate adepte, haud erubescant publicae lucis fortunam experiri , quarum votis 
dum supplex, vt annuas, oro, me ipsum simul cum ilis congenitae magninimitati 
tuae uoueo dono ac dedico. Humilissimus ac Osequientiss.us Servvs Io Iacobus de 
Rubeis ». 
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(B) 
St. vol. 2 (fig. 215-218; vedi p. 121-122, nota 546) 
(175-228) 
Pubblicazione a stampa in folio, verso orizzintale, con coperta in cartone a stampati 
rossi e gialli, con nastri strappati in lino verde scuro utili un tempo per chiudere la 
coperta. Sulla costola in cartapecora : “VOLTE della REALE GALLERIA DI 
FIRENZE”. 
All’interno sul frontespizio: AZIONI GLORIOSE DEGLI VOMINI ILLUSTRI FIORENTINI 
ESPRESSE CO’ LORO RITRATTI NELLE VOLTE DELLA REAL GALLERIA DI 
TOSCANA Jvin. Torrigiani del. Vin Franceschini scul. St. vol. 176 ritratto di 
Giuseppe Menabuoi diegnato dallo stesso “Joseph Menabuoi del.” E inciso dal 
Padre Antonio Pazzi “P. Ant. Pazzi sc.”. A pagina 2 è poi una lunga introduzione in 
cui si spiega la genesi del ciclo pittorico con grottesche e ritratti di nobili fiorentini 
dei due corridoi della Galleria degli Uffizi, voluto dal Ferdinando II e cominciato nel 
1658 per opera di Cosimo Ulivelli, Angiolo Gori, Jacopo Chiavistelli, Giuseppe 
Masini con l’aiuto del giovane Giuseppe Tonelli. L’impresa incisoria fu invece 
realizzata solo alla fine del XVII secolo, su disegno di Giuseppe Menabuoi e edito a 
Roma presso Domenico de’ Rossi e gli eredi di Giovan Giacomo de’ Rossi nel 1691, 
e dedicato al Gran Principe Ferdinando.  
Contiene 54 tavole compreso il Frontespizio ed il ritratto del Gran Principe 
Ferdinando dei Medici, disegnate da Giuseppe Menabuoi ed incise da Carlo Gregori 
Vincenzo Franceschini, Faucci, Zucchi, Papini, Zocchi, Sgrilli, Corsi, Bartolozzi, 
Meserotti, Lebrun, con le illustrazioni di Ignazio Orsini. 
 
(B) 
st. vol. 3 (vedi nota 661) 
(229-329)  
Volume in folio con legatura di pelle cartonata, marrone scuro. Le stampe sono 
tirate direttamente sulle pagine. 
Contenente 171 tavole compreso il frontespizio: “Disegni originali d’eccellenti 
Pittori esistenti nella R. Galleria di Firenze incisi e imitati nelle loro grandezze e 
colori da Stefano Mulinari Incisore fiorentino l’1774 e dedica al G.D. Pietro Leopoldo 
di Lorena. 
Bibliografia: Petrioli Tofani 1991, p. VII-VIII. 
 
(B) 
st. vol 4 (vedi nota 661) 
(330-500)  
Volume in folio, legatura come il precedente, contenente 102 tavole inclusi i due 
frontespizi: “Disegni originali d’eccellenti pittori nella R. Galleria di Firenze incisi in 
rame con imitazioni grandezza e colore, da Andrea Scacciati Fiorentino 1766 con 
dedica al G. D. Pietro Leopoldo”.  
Bibliografia: Petrioli Tofani 1991, p. VII-VIII. 
 
 
(B) 
st. vol 5 (vedi nota 661) 
(501-551)  
Volume in folio, legatura come il precedente.  
Contiene 50 stampe incise in rame da disegni di maestri fiorentini del XIV e XIV 
secolo (data 1778) “Storia pratica dell’incominciamento e progresso della Pittura e 
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sia Raccolta di 50 stampe estratte dai disegni della R. Galleria di Firenze Mulinari 
1778.” 
Bibliografia: Petrioli Tofani 1991, p. VII-VIII. 
 
(B) 
st. vol. 6  (vedi nota 661) 
(552-572)  
Volume in folio, legatura come il precedente. Contenenti stampe in rame. 
“Venti disegni da maestri fiorentini” (data 1780-1782) . 
 
 (A) 
st. vol. 7 (fig. 151-152; vedi p.134, note 617-619) 
(686-1132)  
Volume in folio, con coperta in pelle rosso scuro (marocchino) con semplici ornati 
lineari a stampa in oro. Sulla coperta vi sono due frammenti di nastri di taffetà 
utilizzati per la chiusura. Taglio marmorizzato, colori marrone, ocra, verde; filigrana 
con Sole a Otto Punte e il monogramma RO (non in Briquet 1923). Le incisioni sono 
tirate direttamente sulle pagine. 
Intitolato: “STAMPE DI RAMI DIVERSI DELLA R. CASA DI TOSCANA”, ha in costola 
il n. 7 progressivo del vecchio Catalogo” (cfr. Ferri, Inventario manoscritto delle 
stampe in volume). All’interno della coperta in alto manoscritto il numero n. 3589 
corrispondente all’inventario di Galleria del 1769. riconducibile allo numero 
dell’Inventario dei Libri di stampe del 1769 , cfr. BU Ms. 98, c.603 (vedi FD n. 26). 
L’album fu realizzato per volere dell’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici 
che nel 1740 lo consegnò a Francesco Bianchi custode della Galleria perché lo 
collocasse nel “Gabinetto delle stampe”,  cfr. ASF, GM 15 app. c. 145, (vedi FD n.19). 
Bibliografia: Baroni 2003 a, in particolare p. 349-350, fig.153.  
 
(D) 
st. vol. 8  (vedi p. 155, nota 707) 
(1133- 1163) 
Pubblicazione a stampa, in folio grande. Coperta in cartone marmorizzato con 
rinforzi in “somacco” (pelle rossa scura) agli angoli e nella costola.  
Intitolato Logge di Raffaello nel Vaticano,  con 31 tavole acquarellate colorite a 
tempera secondo gli originali da C. Savorelli. Ha in costola il n. 8” (cfr. Ferri, 
Inventario manoscritto stampe in volume). “Real Galleria 14 Novembre 1781”;  
proviene dalla Reale Galleria dell’Accademia da cui giunse in Galleria nel 1781 
passaggio a cui si riferisce l’iscizione (cfr.  ASGF, Filza XIII, n.81, (vedi FD n. 31). 
Vi è inotre un’ulteriore iscrizione “Passato dalla R. Galleria alla R. Accademia B.A. 
10 febbraio 1785” (era il n. 13 del vecchio catalogo. B. A. 10.2.1785, filza XVIII n.6) e, 
accanto, a matita nera: “Edizione fatta a Roma nel 1772; incisore Giovanni Ottaviani, 
presso l’editore Pagliarini.”  
 
 
(F) 
st. vol. 9  (vedi p. 155, note 708-709, 942) 
(1164-1259)  
Pubblicazione a stampa in folio, contenete 45 carte e rilegato in pelle rossa con 
iscrizioni stampate e al centro del piatto; al centro stemma con tre gigli sormontato 
dalla corona e circondato da cornice a fogliami oro. Interno della coperta 
marmorizzato.  
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Nello sguancio della coperta interna, in alto a sinistra, è l’iscrizione a penna “Real 
Galleria Luglio 1783”. Volume pubblicato nel 1777 TABLEAU DU CABINET DU ROY 
STATUËS ET BUSTES ANTIQUES DES MAISONS ROYALES TOME PREMIER, Paris 
de L’imprimerie Royale 1777 . Marchio ML (“Musée du Louvre” cfr. Lugt 1921 (1965), 
n. 1885, e Lugt 1956 (1965), n. 1886a o 1886 b) e sotto quello della “Real Galleria  di 
Firenze” Incisori: Stefano Picart Romanus 1679; G. Rousselet 1677, Edelink 1681; G. 
Scotin 1679; G. Chasteau 1676-80. Per gli autori delle incisioni da sculture di C. 
Mellan 1669-1674 ; Stefano Baudet 1678-82.  Appartiene al gruppo di 16 volumi 
entrati in Galleria nel 1783 dalla Segreteria personale del granduca Pietro Leopoldo 
di Lorena. Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, (vedi FD n. 35). 
 
(C) 
st. vol. 10 (vedi p. 154-155, nota 705) 
(1260-1320)  
Pubblicazione a stampa.  
Legatura in cartapecora marmorizzata in marrone (Affumicata ?). Dimensioni foglio 
490 x 335 ca. Pagine numerate a penna da 1 a 61. Interno sguancio marmorizzato; 
taglio colorato di rosso. Sulla costola ornamenti stampati in oro e la cifra 10 su 
cartellino. Costola segnata con la cifra “10”.  
Ferri, nell’inventario manoscritto, inserisce per questo volume la seguente 
annotazione : “cartaceo: n.27 vecchio catalogo Stampe e Busti”. Titolo in costola 
“Stat et Bust”. Interno a penna: “Real Galleria 7 Agosto 1780”. Inc. St. Baudet 1679-
1680. Timbro della Palatina, Timbro ML (“Musée du Louvre” cfr. Lugt 1921 (1965), n. 
1885, e Lugt 1956 (1965), n. 1886a o 1886 b), Timbro della R. Galleria di Fir. Parte di 
queste stampe sono comprese nella pubblicazione precedente (vol. n. 9). 
Pubblicazione senza frontespizio.  
 
(F) 
st. vol. 11 (vedi p. 155, note 708-709, 942) 
(1321-1407)  
Pubblicazione  a stampa, senza frontespizio. 
Volume in folio rilegato come il n. 9, stessi ormanenti, stemma e timbri. 
Intitolata RECUEIL DEL VUES ET ORNAMENTS DE VERSAILLES datato 1674, a cura 
di Israel Silvestre.  
Ferri annota nell’inventario manoscritto che la presente pubblicazione era il “N. 28 
del vecchio catalogo”. All’interno, nello sguancio l’iscrizione a penna a mano 
inchiostro marrone : “Real Galleria 2 Luglio 1783”. Appartiene al gruppo di 16 
volumi entrati in Galleria nel 1783 dalla Segreteria personale del granduca Pietro 
Leopoldo di Lorena. Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, (vedi FD n. 35). 
 
 
(F) 
st. vol. 12 (vedi p. 155, note 708-709, 942)   
(1408-1427)  
Pubblicazione a stampa, in folio grande, legatura in cartone del tutto spellata.  
Frontespizio: DESCRIPTION DE LA GROTTE DE VERSAILLES A PARIS DE 
L’IMPRIMERIE ROYALE MDCLXXVI . Due marchi ML (“Musée du Louvre” cfr. Lugt 
1921 (1965), n. 1885, e Lugt 1956 (1965), n. 1886a o 1886 b) e Real Galleria di Firenze. 
Alla fine dell’introduzione (carta non numerata): A PARIS DE L’IMPRIMERIE 
ROYALE PAR SEBASTIEN MABRE-CRAMOISY Durecteur de Iadite Imprimerie 
MDCLXXVI” Incisore: Stefano Picart  Romano.  
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Ferri annota nell’inventario manoscritto che la presente pubblicazione era il n. 29 
del vecchio catalogo cartaceo: “precede il testo in lingua francese i titoli sotto le 
stampe sono eguali a quelle già descritte dal n. 1388 al 1407”. All’interno nello 
sguancio, l’iscrizione a penna “Real Galleria 2 Luglio 1783”. Appartiene al gruppo di 
16 volumi entrati in Galleria nel 1783 dalla Segreteria personale del granduca Pietro 
Leopoldo di Lorena. Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, (vedi FD n. 35) 
 
 
(F) 
St. vol. 13  (vedi p. 155, note 708-709, 942) 
(1428-1526)  
Pubblicazione a stampa in folio. Rilegata in pelle rossa con ornati a stampa dorati 
ma al centro medaglione con uno stemma (francese?) con corona e scudo con tre 
gigli. Titolo COURSES DE TESTES ET DE BAGUE, FAITES PAR LE ROY 1662. Ferri, 
inventario manoscritto “N. 31 progressivo del vecchio catalogo”. Internamente 
l’iscrizione manoscritta “Real Galleria 2 Luglio 1783”. Appartiene al gruppo di 16 
volumi entrati in Galleria nel 1783 dalla Segreteria personale del granduca Pietro 
Leopoldo di Lorena. Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, (vedi FD n. 35). 
 
(F) 
St. vol. 14 (vedi p. 155, note 708-709, 942) 
(1527-1634)  
Pubblicazione a stampa in folio rilegato come il precedente (Ferri, inventario 
manoscritto:“n. 32 del vecchio catalogo”) Titolo: FESTIRE AD CAPITE 
ANNULUMQUE EFFIGIT XVI PRINCIPIBUS SUMMISQUE ABLAE DROCERIB.E EDITA 
ANNO 1662. Appartiene al gruppo di 16 volumi entrati in Galleria nel 1783 dalla 
Segreteria personale del granduca Pietro Leopoldo di Lorena. 
Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, (vedi FD n. 35) 
 
 
(A) 
St. vol. 16  (fig. 147-150; vedi p.127, note 579; p. 134 note 616)  
(non esiste il 15) (1635-1659)  
La Galleria del Palazzo del Luxembourg dipinte da Rubens. Coperta in rosso scuro e 
dorature. “N. 34 del vecchio catalogo” (cfr. Ferri, Inventario manoscrito dell stampe 
in volume). Un riferimento lo si trova anche nell’inventario BU Ms. 463/18 a c. 117: 
“La Galleria di Luxemburg ; libro segnato di N. 3588 Stampe N. 25 con più 
frontespizio e l’avvertimento in rame”, riconducibile allo numero dell’Inventario dei 
Libri di stampe del 1769 , cfr. BU Ms. 98, c.603 (vedi FD n. 26). 
Il volume giunse in Galleria per volere dell’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ 
Medici, che lo consegnò nelle mani del custode Francesco Bianchi nel 1740.  
cfr. ASF, GM 15 app. c. 145, (vedi FD n.19). 
 
(F) 
St. vol. 17 (vedi p. 155, note 708-709, nota 942) 
(1660-1750)  
Pubblicazione a stampa. Volume in folio con coperta marrone scura tartarugata.  
N. 35 del vecchio catalogo (cfr. Inventario manoscritto del Ferri). In costola ha la 
cifra “17”. 
Intitolato RECUEIL D’ESTAMPES D’APRES LES PLUS BEAUX TABLEAUX QUI 
SONT EN France Dans le Cabinet du Roy, dans celuy de Monseigneur le Duc 
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d’Orleans, & dans d’autres Cabinets DIVISE SUIVANT LES DIFFERENTES ECOLES 
AVEC Un abbregé de la Vie des Peintres, et une Description Historique de chaque 
Tableau. TOME PRIMIERE CONTENANT l’E’COLE ROMAINE, A PARIS DE 
L’IMPRIMEIRE ROYALE 1729.  Gran parte delle stampe sono anonime. Presenta un 
tibro con ML non riscontrato in Lugt 1921 e Lugt 1956. Internamente, manoscritta a 
penna e inchiostro nero:  “”Real Galleria 2 Luglio 1783” Appartiene al gruppo di 16 
volumi entrati in Galleria nel 1783 dalla Segreteria personale del granduca Pietro 
Leopoldo di Lorena. Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, (vedi FD n.35) 
 
 
(F) 
St. vol. 18 (vedi p. 155, note 708-709, nota 942) 
(1751-1843)  
Come il precedente. Titolo RECUEIL D’ESTAMPES … N. 35 del vecchio catalogo. 
(cfr. Ferri, Inventario manoscritto stampe in volume).  Internamente, manoscritta a 
penna e inchiostro nero:  “Real Galleria 2 Luglio 1783”. Appartiene al gruppo di 16 
volumi entrati in Galleria nel 1783 dalla Segreteria personale del granduca Pietro 
Leopoldo di Lorena. Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, (vedi FD n.35) 
 
 
(F) 
St. vol. 19/20   (vedi p. 155, note 708-709, nota 942)  
 (1844-1879)  
Si tratta di due album accorpati; per largo, coperta cartone azzurro intitolata: 
“ESTAMPES DU CATALOGUE RAISONNE’ ET FIGURE’ DES TABLEAUX DE LA 
GALLERIE ELECTORALE DE DUC SELDORFF illustrazioni nel vol. 19 e testo nel 
20”. N. 39 del vecchio catalogo (cfr. Ferri, Inventario manoscritto stampe in volume).  
Internamente alla coperta, a penna e inchiostro nero: “Real Galleria 2 Luglio 1783”. 
Anche questo album appartiene al gruppo di 16 tomi entrati in Galleria nel 1783 
dalla Segreteria personale del granduca Pietro Leopoldo di Lorena. Cfr. ASGF, filza 
XVI n. 40, (vedi FD n.35) 
 
(B) 
St. vol. 21  (vedi p. 125, nota 559) 
(1880-1896)  
Portfolio con coperta in cartone stampato a fiori colorati databile ai primi del XIX contenete 
la serie di 10 su seta delle stampe da Andrea del Sarto eseguita da Teodoro Cruger a 
Firenze nel e donata al granduca Cosimo II.  Al centro coperta: STAMPE XIV SUL RASO 
DELLA VITA DI GIO BATTA DIPINTA DA ANDREA DEL SARTO DELLA COMPAGNIA 
DELLO SCALZO. Teodoro Cruger 1618 con dedica a Cosimo II. Nel frontespizio della 
serie (GDSU st. vol. 1880), ove al centro si legge la seguente dedica : VITA. D. IOANNIS 
BAPTISTAE ex archaetypo ANDREA SARTII FLOR. Pict. Celeberr. ad uiuum expressa. 
Serenissimo COSMO II MAGN. ETR. DVC. IIII “Jacobus Chitus D.D.D.Teodoto Cruger 
Scalp. 1617  Florentiae”. Si tratta probabilmente di una copia tradosettecentesca, più 
tarda.  
Nella cartella sono contenute altre tre stampe cartacee anche queste settecentesche 
(carta forte) della stessa serie due su pagina (quindi provenienti da un volume a stampa, 
GDSU st. vol. 1895 e 1896) e una invece ritagliata e incollata (GDSU st. vol. 1894),,  
 
 
(B) 
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St. vol.  22 (fig. 131-132; vedi p. 123-.124, nota 553-534; p. 145) 
(1897-1948)  
Album di stampe in volume di grandi mensioni, (mm. 760 x 488), spessore 30. 
Coperta in carta stampata ornati come il n. 2. Costola in catrapecora e angoli 
rinforzati allo stesso modo. Taglio marmorizzato.  
Sulla costola: “Stampe di diversi V. 1” cartellino bianco profilato di azzurro : “22”  e 
sotto, a penna, “390”. Pagine con filigrana : le cifre F CL in scudo con cornice 
mistilinea non in Briquet. Le stampe sono incollate sui fogli e numerate a penna da 
1 a 41; dal 1897 al 1908 : 12 stampe con frontespizio a bulino (st vol. 1897) dagli 
affreschi di Correggio a Parma (San Giovanni Battista) fatte da Jacopo Maria 
Giovannini Borromeo a Parma, datate 1700 e dedicate al Principe Ferdinando di 
Cosimo III:  “FERDINANDO TERTIO Magno Hetruriae Principi. Qui celsa primum 
natali in Aula Auspicatissimo Literarum, ac Literatorum, Larario. Mox exteris, 
dicitisque Regionibus Grauioribus Disciplinis undique quaesitis  Ad sui cultum, et 
sapientum Tutelam : Ceteras modo artes Liberales, et Ingenuas. Quas optime novit 
Excipit, Fovet ac Tuetur , hoc Expressissimum Exemplar Eximii Operis nondum 
incisi . Ab Antonio Corrigiensi In concamerato Vertice Parmensis Benedictinorum 
Ecclesiae depicti. D.D.D. Comes Aurelius Colli Ptritius Parmensis A Templo majori 
Urbis patriae Ex Capitulari nobilissimo cetu Canonicus ». 
Un esemplare di questa serie fu donata direttamente al principe dal Canonico 
Aurelio Colla come risulta dalle dal carteggio di cui all ASF nel 1700 (cfr. ivi, p. 111). 
Stampe dal 1909 al 1932 : Pietro Aquila dai Carracci, la Galleria Farnese edita a 
Roma da Jacopo de Rossi alla Pace. Acquaforte “GALERIAE FARNESIANAE” 
Stampe dal 1933 al 1948: Ancora dalla Galleria Farnese dei Carracci, “delineavit et 
incise in acquaforte” da Nicolas Mignard Pictor Thricesis ad Avignone nel 1637. 
“Typis Petri Mariette via Jacobea sub signo spei”. 
 
 
(B) 
St.vol. 23  (vedi p. 124, nota 556; p. 139)  
(1950-1970)  
Pubblicazione a stampa intitolata “Il Claustro di San Michele in Bosco di Bologna 
dipinto dal famoso Lodovico Carracci e da altri eccellenti maestri usciti dalla sua 
Scola descritto dal sig. Co : Carlo Cesare Malvasia e ravvivato all’Originale con 
l’effetto Disegno, ed Intaglio del Sig. Giacomo Giovannini pittore bolognese 
consegrato al Serenissimo Ferdinando III Principe di Toscana, in Bologna 1694, per 
gli eredi di Antonio Pisarri con licenza de’ Superiori, con priviliegio Apostolico”.  
Insieme al vol. 60, e al vol. 83 fa parte del gruppo di volumi di stampe che nel 1771 
vengono consegnati dalla Guardaroba Generale di S.A.S. alla Galleria al tempo 
affidata alle cure del direttore Giuseppe Querci, cfr. ASGF filza III, n.27 (vedi FD 
n.27). All’interno è un’ iscrizione che attesta la presenza del volume nel 1773 : “Nel 
riscontro della Galleria  4 aprile 1773 a c. 101 N. 1647”. Un esemplare del Claustro di 
San Michele in Bosco fu fatto portare nel Gabinetto delle stampe da Pietro Leopoldo 
di Lorena, dalla sua Segreteria privata, nel 1780, cfr. ASGF, filza XIII, n.81, (vedi FD 
n. 31). Data l’altissima qualità delle incisioni possiamo ipotizzare che si tratti proprio 
della copia donata dall’incisore al Gran Principe Ferdinando.  
 
(B) 
St. vol. 24 (vedi p. 139, 145) 
(1971-2136)  
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Raccolta di stampe varie: album con coperta in cartone stampato marmorizzato in 
rosso scuro/vinaccia. Costola in cartapecora con iscrizione manoscritta a penna e 
inchiostro bruno: “STAMPE SERIE DIVERSE”. Cartellino bianco rotondo, profilato di 
azzurro con la cifra “24”. Sul piatto cartellino “1971-2136”. n. 21 vecchio catalogo 
(cfr. Ferri, Inventario manoscritto stampe in volume).   
 All’interno molte stampe di vario genere, tra cui quelle di Giuseppe Maria Metelli di 
cui ben cinque libri “tutti imporrati” nel 1771 erano stati trasportati in Galleria dalla 
Guardaroba Generale insieme ad un gruppo di 19 pezzi tra pubblicazioni a stampa e 
raccolte rilegate, cfr. ASGF filza III, n.27 (vedi FD n.27).  
Dal n. 1971 al 1976 : 5 stampe all’acquaforte e bulino tirate direttamente sulle 
pagine, con “Carolo III Hispaniarum et Novi Orbis Regi” (Carlo Ottaviani, metà XVIII 
secol ca. ); alla lastra 324 x 282. 
1977bis-1996 “L’Enea Vagante pitture dei Carracci intagliate e “dedicate al 
Serenissimo Cardinal Leopoldo Medici da Gioseppe Maria Metelli bolognese 1663”, 
stampe ritagliate e interamente incollate alle pagine e numerate da 27 (frontespizio) 
a 45. 
da 1997 a 2011 : serie di 15 più il 1 frontespizio, stampe bulino dedicate a Francesco 
II Duca di Modiana paesaggi e vedute : “Frontespicio a Paesi, Dissegni del Cav. Gio. 
Franc. Barbieri intagliati da Gio. Penna fatte a  Parigi. Su invenzione di Cesare 
Genari e incisioni di Gioseffo Roli”; tavole numerate da 1 a 14.  
 
 
(B) 
St. vol. 25  (vedi p. 145) 
(2137-2217)  
Raccolta rilegata di grandi dimensioni, coperta in cartone stampato a più colori 
rosso scuro verde e giallo motivo a intreccio con fiori (uguale vol. 22).  Intitolata : 
“STAMPE DIVERSE V. II”. Sulla costola, a penna, anche la cifra “395”. Contiene 
stampe da Lanfranco (“Deorum concilium in Pinciis Burghesianis…incise da Pietro 
Aquila per Jacopo de Rossi in Roma s.d.”);  
Altre simili da Jacopo Freij incise a Roma nel 1725; 
Altre simili (da Francesco Albani) incise da Hieronimus Frezza a Roma nel 1704 (su 
diegno di Pietro di Pietri); 
Incisioni dalla Loggia di Psiche di Raffaello per Domenico de’ Rossi, incise a Roma 
da Nicolas Dorigny nel 1693; 
9 stampe più il frontespizio di Robert van Audernaerd (Gand 1663-1743) che si firma 
anche “RVAGandensis”) tratte dai trionfi di Mantegna incise a Roma per Domenico 
de’ Rossi, datate 1692. (“C.IVLII CAESARIS DICTATORIS TRIVNPHI…”); 
Stampe da Ciro Ferri degli affreschi della Cupola della chiesa di S. Agnese in Piazza 
Navona a Roma Nicolas o Niccolò Dorigny, per Giovanni Giacomo de’ Rossi, Roma 
1690. Non se ne conosce la provenienza. 
 
 
(F) 
St. vol. 26 (vedi p. 155, note 708-709, nota 942) 
(2218-2228)  
Pubblicazione a stampa edita a Roma nel 1769. Coperta in pelle trattata e 
marmorizzata con ornati in oro stampati. Al centro del piatto medaglione tardo 
settecentesco VITA DI S. GIO. BATTISTA DA ANDREA SACCHI INCISA IN RAMI DA 
PIERLEONE BOMBELLI ROMANO CON L’AGGIUNTA DI ALTRI DUE RAMI L’UNO 
RAPPRESENTANTE IL BATTISTERO E L’ALTRO IL SEPOLCRO COL RITRATTO DEL 
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SUDDETTO PITTORE. Con dedica “A Sua Altezza Reale il Serenissimo Arciduca 
d’Austria Pietro Leopoldo Gran Duca di Toscana, Roma 1769”. 
Sul cartellino profilato in azzurro della costola la cifra “26”. All’interno, sulla 
seconda pagina in alto a sinistra manoscritta a penna “Real Galleria 2 Luglio 1783” 
che si riferisce al gruppo di 18 volumi entrati a questa data in galleria dalla 
Segreteria di Pietro Leopoldo granduca (cfr. ASGF, filza XVI n. 40, vedi FD n.35 e di 
cui anche questo faceva parte. 
 
(A) 
St. vol. 28 (fig. 136-139; p. 131, nota 600; 145) 
(2575-2715)  
Raccolta rilegata di 141 stampe diverse (numerate a penna da 1 a 41). Coperta di 
“somacco” , ossia pelle rosso scuro con ornati stampati a secco in oro, (simile a 
quella del volume n. 7).  
Tutte le stampe sono ritagliate e interamente incollate sulle pagine del volume. Sulla 
costola in caratteri oro stampati “STAMPE DIVERSE”; etichetta esagonale incollata 
“28”. Sul piatto etichetta “2575-2715”; Internamente alla coperta, manoscritta a 
penna inchiostro bruno: “3582” riconducibile al numero dell’Inventario dei Libri di 
stampe del 1769, cfr. BU Ms. 98, c.603 (vedi FD n. 26); in basso a sinistra, 
manoscritta a penna inchiostro bruno: “Contiene 141 stampe”.  
All’interno solo la prima stampa (segnata n. 1 nel volume) è firmata e rappresenta la 
Madonna col Bambino e San Giovannino con la pecora e l’uccellino di Theodor 
Matham da Jacopo Bassano (st. vol. 2575) . maggior parte sono rari esemplari a 
bulino prevalentemente di artisti fiamminghi da scuola veneta pittorica del XVI 
secolo.  
Nelle pagine del volume senza stampe incollate è presente una filigrana,  la stessa 
del volume 106 (Briquet n. 13947). 
Nella prima stampa è il frontespizio della pubblicazione VARIARUM IMAGINUM A 
CELEBERRIMIS AERTIFICIBUS PICTARUM CAELATURAE ELEGANTISSIMIS 
TABULIS REPRAESENTATAE. Ipsa Pictura partim exant apud viduam Gerargi 
Reynst. Quondam huius urbis Senatoris ac Scabini, partim CAROLO II. Britanniarum 
Regi Potentissimis Hollandiae West Frisiaeque Ordinibus dono missa sunt” . 
 
(B) 
St. vol. 29  
(2716-2739)  
Pubblicazione a stampa legata in cartone e culatta di pelle, col seguente titolo 
Disegni dei migliori pittori di Allemagna e d’Italia incisi dall’originale della medesima 
grandezza da Teofilo Prestal pittore 1779. Si tratta dell’opera di Teophilus Prestel 
identificato in Johanatan Amadeus o Johann Gottlieb. Il volume porta in costola il n. 
29. Non se ne conosce la provenienza. 
 
 
(B) 
st. vol. 30 (vedi nota 661) 
(2740-2874)  
Le stampe eseguite in varie tecniche calcografiche son contenute in un volume in 
foglio legato in mezza pelle col seguente titolo: Cominciamento e progresso della 
pittura dal Sec. X dell’era cristiana al Secolo presente 1787” L’album porta in 
costola il n. 30. Incisioni per la maggior parte di Stefano Mulinari, Andrea Scacciati e 
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inoltre di Giovanni Ottaviani, da Perugino (n.2786); Carlo Gregori da Raffaello (n. 
2787), ecc.  
Bibliografia: Fara, 2007, p. 132, n.55. 
 
(B) 
St. vol. 31  (vedi nota 661) 
(2875-2924)  
Raccolta rilegata con coperta in cartone con culatta di cartapecora, porta in costola 
il n.”31”. 
 Intitolata : Raccolta di disegni diversi intagliati in rame a forma dei loro originali per 
mano di Santi Pacini: in Firenze appresso il suo autore 1769. 
Bibliografia: Monbeig Goguel 1991, p. 68-69; Fara 2007, p. 132, n. 55;  
 
 
(B) 
St. vol. 32 (vedi nota 661) 
(2925-3026) 
“Raccolta di Cento pensieri diversi di Antonio Domenico Gabbiani, con la vita 
descritta da Ignazio Enrico Hugford, Firenze 1762” (cfr. Ferri, Inventario manoscritto 
delle stampe in volume che aggiunge: “Tutti i disegni originali qui riprodotti si 
conservano nella Reale Galleria di Firenze”). E’ una pubblicazione a stampa 
ricoperta in cartapecora che ne frontespizio ha il seguente titolo: VITA DI ANTON 
DOMENICO GABBIANI PITTOR FIORENTINO DESCRITTA DA IGNAZIO HUGFORD 
SUO DISCEPOLO E DAL MEDESIMO DEDICATA ALL’ILLUSTRISSMO  SIGNORE 
PIETRO MARIETTE CONSIGLIERE DI SUA MAESTA’ CRISTIANISSIMA 
CONTROLEUR GENERALE DELA GRAN CANCELLERIA DI FRANCCIA SOCIO 
LIBERO DELL’ACCADEMIA REALE DI PITTURA  E SCULTURA E DELLA NOBILE 
ACCADEMIA DEL DISEGNO DI FIRENZE IN FIRENZE MDCCLXII, Nella Stamperia 
Moückiana con llicenza de’ superiori. 
Le incisioni sono di A. Sveicart (?), di Giovan Battista Cipriani, Antonio Cipriani, 
Antonio Cioci, Carlo Gregori, Andrea Scacciati, Francesco Bartolozzi, Giovan 
Battista Galli, Santi Pacini, V. Vangelisti. Nella coperta interna c’è un’iscrizione 
manoscritta con penna e inchiostro nero che chiarisce la proveninza della raccolta: 
“20 Maggio 1779 Dall’eredità Hugford”.  
Dedicato a Pietro Mariette “Consigliere di Sua Maestà Cristianissima Controleur 
General della Gran Cancelleria di Francia”. Porta in costola la cifra “394”, forse 
riferentesi all’antico ordinamento della raccolta Hugford.  
Bibliografia: Monbeig Goguel 1991, p. 53-74. 
 
(B) 
St. vol. 35  
(3077-3116)  
Volume in folio, con legatura in cartone tartarugato rosso scuro e marrone con 
costola in pelle marrore e dorature dal titolo Schola Italica aere incisae cura 
etimperis Gavini Hamilton pictoris, Roma 1774.  
Non ha numero d’inventario. Nella descrizione dell’Inventario manoscritto delle 
stampe il Ferri descriveva il volume come “rilegato in pelle rossa dorata”.  
Le stampe sono direttamente tirate sulle pagine. Non se ne conosce la provenienza. 
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(B) 
St. vol. 36 (vedi nota 591) 
(3117-3179)  
Pubblicazione a stampa in folio, con legatura in cartone decorata con con intreccio 
stampato simile a quello del volume n. 22 e n. 25. All’interno Frontespizio: OPERA 
SELECTORIA QUAE TITIANUS VECELLIUS ET PAULUS CALIARI VERONENSIS 
INVENTARUNT AC PINXERUNT QUAE VALENTINUS LE FEBRE BRUXELLENSIS, 
DELINEAVIT ET SCULPSIT CHRISTIANISSIMO LUDOVICO MAGNO FRANCIAE 
NAVARRAE REGI …SACRAT VOVET JACOBUS VAN CAMPEN 1682.  
Accoglie 68 stampe di Tiziano e Veronese. Sulla costola in cartapecora, manoscritta 
a penna “Stampe di Tiziano e Paolo Veronese” e più sotto l’iscrizione “308”. Pagine 
numerate a penna e così le stampe. Non se ne conosce la provenienza. 
 
 
(B) 
St. vol. 37a (vedi nota 591) 
(3212-3244)  
Pubblicazione a stampa in folio, legatura come il precedente con culatta di 
cartapecora. Sulla costola in cartapecora iscrizione manoscritta “STAMPE DIVERSE 
397”. 
Serie intitolata: “Opus Sebastiani Riccii Belluniensis ab Jo Michaele Liotard 
geneviensi venetiis apud Johanni Baptistam Pasquali 1782”.  
Comprende anche un’altra serie di stampe con frontespizio (st. vol. 3221-3244) 
intitolata :  Tiziani Vecelli Pauli Caliarii, Iacobi Robusti et Jacopi De Ponte opera 
selectiora a Johanne Bapti. Jackson Angloligno, Venezia 1745 , in  24 pezzi incluso 
il frontespizio. Non se ne conosce la provenienza. 
 
 
 (B) 
St. vol. 38  
(3270-3301)  
Pubblicazione a stampa In folio, legato in cartone e culatta in cartapecoraena: 
“Raccolta di alcuni disegni dal Guercino in rame da Gio. Batta Piranesi” (cfr. Ferri, 
Inventario manoscritto delle stampe in volume). Dal titolo Ex collectione 
Bartholomei Cavaceppi Romani. Raccolta di alcuni disegni del Barbieri da Cento 
detto il Guercino incisi in rame e presentati al singolar merito del Sig. Tommaso 
Jenkins Pittore ed Accademico di S. Luca in atto di rispetto dell’amicizia 
dal’Architetto e suo Accademico Gio. Battista Piranesi. Si vendono presso il 
medesimno Piranesi nel Palazzo del Sig. re Conte Tomati a Strada Felice vicino a 
Trinità dei Monti. Non se ne conosce la provenienza. 
 
 
(B) 
St. vol. 39 (vedi nota 642) 
(3302-3381) 
Pubblicazione a stampa in quarto, legatura in cartone marmorizzato dal titolo Le arti 
di Bologna disegnate da Annibale Carracci intagliate da Simone Giulini, Roma 1776.  
Non se ne conosce la provenienza. 
 
 
(B) 



 283

St. vol. 40 (vedi nota 642) 
(3382-3462) 
Pubblicazione a stampa in quarto, legato in carta pecora Carracci, Arti di Bologna, 
Roma 1646 intagliate da Simone Giulini. Sulla costola esterna a caratteri stampati 
oro “CARACCI ARTI  DI BOLOGNA”. All’interno a matita nera : “ZK F 53”. E più 
sopra “V Caracci”. Non se ne conosce la provenienza. 
 
 
(F) 
St. vol. 41 (vedi p. 155, note 708-709, nota 942) 
(3463-3556)  
Album di stampe legata in pelle marrone con ricche dorature stampate, in folio e il 
titolo:  Stampe di Carlo Maratti, senza data. Internamente, nella coperta, manoscritta 
a penna inchiostro nero : “Real Galleria 2 Luglio 1783”, che si riferisce al gruppo di 
18 volumi entrati a questa data in galleria dalla Segreteria di Pietro Leopoldo 
granduca (cfr. ASGF, filza XVI n. 40, vedi FD n.35) e di cui anche questo faceva 
parte. 
 
 
(B) 
St. vol. 42  
(3557-3601)  
Raccolta in folio, legata in cartone dal titolo : “Raccolta di disegni originali di Mauro 
Tesi estrattio da diverse Collezioni”  s.d. Non se ne conosce la provenienza. 
 
 
 
(B) 
St. vol. 46  
(3750-3855)  
Raccolta legata in cartapecora col seguente titolo Solitudo sive viate patrum 
Eremicolarum. “Gli Anacoreti ossia I Santi solitari nel deserto, invenzione di Martino 
de Vos ed incisi da Giovanni e Raffaello Sadeler. s.d.” (cfr. Ferri, Inventario 
manoscritto stampe in volume). Ci sono anche stampe di Adriaen e Johannes 
Collaert. Incisioni a bulino piuttosto stanche e numerazione interna lacunosa.  
Comprende anche la serie  REQUIES ANIMAE, eseguita con privilegio pontificio e 
“Sacra Cesarea Maiestatis”, dedicata al cardinal Enrico Caetano. Incisa e pubblicata 
da Giovanni e Raffaello Sadeler a Venezia nel 1598 su disegno di Martino de Vos.   
Serie da 1 a 23 più il frontespizio “Solitudo sive Vitae Foeminarum Anachoritarum” 
da Adriaen Collaert con distici di “Kilian Dufflaeo”. Non se ne conosce la 
provenienza. 
 
 
(A) 
St. vol. 47 (fig. 126-127, 153-154; vedi p. 104-105, nota 461) 
(3856-3898)  
Raccolta di stampe a bulino contenute in un volume in folio legato in pelle rossa, 
con ricche dorature e due stemmi Medicei” e una ricca carta dorata e stampata a 
rilievo per ricoprire l’interno. Si tratta del volume con i ritratti dei Medici fatti da 
Adriaen Haewegh. Ha nell’interno della coperta il numero 3590 riconducibile allo 
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numero dell’Inventario dei Libri di stampe del 1769, cfr. BU Ms. 98, c.603 (vedi FD n. 
26).  
E’ probabilmente questo il volume che l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ 
Medici deposita nel 1740 in Galleria dopo averne ordinato tra il 1735 e il 1737 una 
tiratura di 34 ritratti a Giuseppe Allegrini, probabilmente derivata dai rami 
calcografici di Adriaen Haelwegh appartenuti al Cardinal Leopoldo. Dopo questa 
impresa non tornarono più in Guardaroba ma rimasero probabilmente all’Allegrini. Il 
suo erede Francesco molti anni dopo, nel 1778, pubblicò l’intera genealogia 
genealogia medicea, cfr. ASF, GM 15 app., c. 145 (vedi FD n. 19 e inoltre le p. 76-77 e 
92).  Le incisioni (con l’aggiunta dei ritratti degli ultimi Medici, incisi a bulino da 
Campiglia, Gregori e Preissler) erano ancora in Galleria ornarono per la prima volta 
la pubblicazione di Giuseppe Bianchini sui Granduchi di Toscana pubblicata a 
Venezia nel 1741.Questo esemplare, come avverte una nota volante all’interno del 
volume forse di pugno del Ferri, manca delle effigi di Don Giovanni di Cosimo I, di 
Ferdinando di Cosimo II giovanetto e di Don Antonio di Francesco I.  
Bibliografia: Baroni 2006 a.   
 
 
(B) 
St. vol. 48  
(3899-3968)  
Album di stampe contenute in quarto, legato in cartapecora. Contiene una raccolta 
di stampe ritagliate e incollate raffiguranti “Ritratti di vari cardinali” Incisioni di 
Giuseppe Maria Testana (Genova 1648-Roma 1679). 
Non se ne conosce la provenienza. 
 
(B) 
St. vol. 49   
(3969-4016)  
Volume in folio grande, legato in cartone con culatta di mezza cartapecora con 
“Ritratti degli Imperatori, Arciduchi, Principi e Principesse della Casa d’Austria: 
disegnati da C. Francesco Terzi (Bergamo 1523-Roma 1591) Bergamasco ed incisi 
da Gaspero Patavino nel 1569” (cfr. Ferri, Inventario manoscritto stampe in volume).  
Iscrizione sullo sguancio interno in basso: “Stampe n. 48. Pg. N.48”. 
Incisioni ritagliate e incollate alle pagine. Non se ne conosce la provenienza. 
 
(B) 
St. vol. 49bis  
(4017-4068)  
IDEM (“altro esemplare del volume precedente di cui al medesimo valore”, cfr. Ferri, 
Inventario manoscritto delle stampe in volume). Esemplare più antico, con stampe 
su fogli originali rilegati “Oeviponti 1569”. Esemplari non eccellenti databili al XVI-
XVII secolo.  
 
(B) 
St. vol. 50  
(4069-4083)  
Volume in folio legato in cartone legatura ottocentesca con coperta marmorizzata, 
IMPERATUR AUGUSTISSIME. “Soutman Invenit Effigiavit et excud cum priv.”.  
Incisioni all'acquaforte su pagine rilegate, ca. 1644: La Maison d’Austriche 
comprenant Les Portaits des Imperateurs Romains graveés par les celebres graveur 
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P. Soutman, T. van Sompol, F. Brouver, W. Vaillant, etc. (cfr. Ferri Iinventario 
manoscritto delle stampe in volume). Sull’etichetta del piatto : “Les Empereurs 
Romains Maison d’Austriche”.  
Anche Jacopo Strada fece dono a Francesco I de’ Medici di un volume con questo 
soggetto da lui inviato e annunciato nella lettera dell’11 luglio 1574 per incoraggiare 
il Principe a riconoscergli un contributo per finanziare la stampa della sua vasta 
collezione di medaglie e antichità (vedi p. 27). 
 
(B) 
St. vol. 51  
(4084-4098)  
Album in folio legato in cartone (come il n. 50) col seguente titolo: Les Anciens 
Ducs de Bourgogne par Jonas Suyderhoef.  
 
(B) 
St. vol. 52  
(4099-4109)  
Album in folio come il precedente per la legatura in cartone “Les Princeps de 
Nassau par Guiderhoef”. Sulla coperta, internamente, dopo l’ultima pagina 
“F(franchi) 0  10 Portraits” manoscritta a penna inchiostro nero. Stampe ritagliate e 
incollate sulle pagine.Incisioni di P. Soutman su proprio disegno e da Pieter van 
Hontorst (“P. Hondthorst”). Datazione ca. 1643.  Non se ne conosce la provenienza. 

 
 
 
(A) 
St. vol 53    (vedi p. 145) 
(4110-4228)  
Album rilegato in pelle rossa con semplici profilature dorate e nastri in taffetà di 
seta rosso/scuro. Internamente, manoscritta con inchiostro nero sulla coperta :  
“STAMPE DIVERSE vol. XV”. Più sotto, nella pagina iscrizione manoscritta: “Pag. n. 
87. Stampe N. 127”. Le stampe, di vario genere e autore, sono ritagliate e incollate 
alle pagine. Contiene :  
Ritratti di imperatori; figure muliebri di Anonimo sec. XVII; incisioni di Pierre Giffart 
(Parigi 1638-1723) o Pierre François Giffart (Parigi attivo ca. 1677), di Georges o 
Giorgio Tasniere (Besançon 1632-Torino 1704). Filigrane: due scudi con cornice 
settecentesca “FC” e “CL” (o “GL”).  Potrebbe essere uno dei 24 volumi citati 
nell’inventario del 1769 (cfr. BU, cc. 602v-603: “N. 3583 Ventiquattro Libri tra grandi, 
mezzani e piccoli, con coperte differenti, entrovi ciascheduno di essi stampe 
diverse.”, cfr. Inventario dei Libri di stampe del 1769, cfr. BU Ms. 98, c.603 (vedi FD 
n. 26). Nel margine sinistro è la seguente nota manoscritta nella c. 602v: “Ventidue 
di detti libri incorporati in uno dei nuovi volumi delle stampe e gli altri due nella 
biblioteca”). Ci sono forti similitudini con l’album di stampe n. 28 per analogie nella 
grafia delle iscrizioni e nellla tipologia delle stampe. Se fa parte di questo gruppo, 
doveva essere già presente in Galleria nel 1704 (data del precedente Inventario di 
Galleria in cui le stampe sono descritte e numerate).  
 
 
(A) 
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St. vol.  54 (fig. 140-142; vedi p. 131-132; FD n. 29) 
(4229-4241)  
Pubblicazione a stampa in mezzo folio con legatura cartonata stampata con motivo 
a onde. Intitolato  Recueil de diverses Portraits des Principales Dames de la Porte 
du Grand Turc edita a Parigi nel 1648. Internamente l’iscrizione “Inventario del 1769 
N. 3583”, riconducibile al numero dell’Inventario dei Libri di stampe del 1769, cfr. BU 
Ms. 98, c.603 (vedi FD n. 26) . 
 
(B) 
St. vol. 55 (fig. 196-197; vedi p. 136-137, nota 630-631) 
(4242-4399)  
Album miscellaneo in folio legato in cartone tartarugato motivi verde scuro e 
marrone, con costola e angoli rinforzati in cartapecora. «Van Dick. Raccolta di 
Ritratti”. C’è una filigrana visibile nelle pagine in cui sono incollate le stampe: uno 
scudo sormontato da una corona con all’interno tre anelli (due sopra affiancati e 
uno sotto); inferiormente, fuori dallo scudo, le cifre “IMF” allineate in orizzontale. 
Non in Briquet.  
Le stampe non sono in serie, e sono in tutto 181 stampe di e da Van Dyck. Precede 
le pagine con le stampe un frontespizio ritagliato e incollato alla pagina tratto da 
una della pubblicazione in: DE KONST-KAMER DER ALLERSCHOONSTE 
PORTAITTEN Van verscheide Prinsen en Prinsessen, Doortlugtige Mannen, 
vermaarde Schilders en andere. GESCHILDERT DOOR DEN VERMAADEN ANTONI 
VAN DYCK, RIDDER EN SCHILDER DES KONINGS. Welken den Autheur zelve heeft 
laaten snyden, op zyn tydt. Die Werk kan ook dienen tot vervolg van de Konst-
Kamer van van Dyck, gedrukt te Anwerpen. IN ’S GRAAVENHAAGE by ALBERTS EN 
VANDER KLOOT, MDCCXXVIII.  
Di seguito è allegato il “CATALOGO dei Ritratti dipinti da Antonio van Dyck  che 
trovansi nel presente volume incisi in rame” ossia 5 fogli in cui sono elencati in 
ordine alfabetico i personaggi ritratti e nella colonna e accanto il numero della 
stampa. In tale raccolta potrebbe forse essere confluita una parte delle 111 stampe 
originariamente contenute nel volume  3580 dell’inventario 1769, già presente in 
Galleria anche nel 1704 e in quell’epoca catalogato con il numero di 2751 (, vedi FD 
n. 13) di autori vari, e soprattutto di van Dyck e Rubens. 
 
 
(B) 
St. vol. 56 (vedi nota 636) 
(4400-4467)  
Album in gran folio legato in mezza pelle scura RITRATTI VOLUME T.I d’Artisti 1817. 
Le stampe sono ritagliate o direttamente sulla pagina oppure controfondate da fogli 
di cartoncino azzurro. Coperta marrone costola con caratteri stampati in oro.; Alla 
BU nel manoscritto 211 (n.35) sono 4 inserti manoscritti staccati, numerati a matita 
rossa, rispettivamente 13, 14, 15 e 35. La formazione di questi album risale al 1817 
ma è probabile che una parte delle stampe in essi contenuti provenissero dall’antica 
raccolta medicea, anche se non abbiamo, al momento, prove certe per la loro 
identificazione. 
13 : “Artisti N.1 Indice De Ritratti Contenuti nel presente Volume” (inizia con Achsio 
e finisce con Zachio) suddivisi alfabeticamente. Sono elencate 74 stampe di epoca e 
autori diversi.  
Per il 14 : “Artisti T.2 Indice de’ Ritratti contenuti nel presente Volume”, ne sono 
elencati 98 (inizia con Agricola e finisce con Wren), come il precedente.  
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N. 15: “Artisti T. III Indice de Ritratti contenuti nel presente volume” ne annovera 152 
(inizia con Aertsen e finisce con Wollet) come i precedenti.  
N. 35 “Artisti T. IV, Indice de Ritratti contenuti nel presente volume” ne annovera 
164 (inizia con Achio ossia van Achen e finisce con Winghen). Dalla forma e dal 
fatto che gli esemplari sono adesso sciolti ma erano evidentemente raccolti entro i 
volumi, o più precisamente “tomi” cui si allude nel titolo di ciascun indice, 
successivamente smembrate.  
I numeri delle stampe riposte attualmente all’interno dei correnti volumi di ritratti di 
artisti del GDSU (voll. 56-59) non corrispondono a quelli indicati in questi indici 
manoscritti. 
 
(B) 
st. vol. 57 (vedi nota 636) 
(4468-4566)  
IDEM in folio, legato in cartone con cultatta di vacchetta col seguente titolo “Ritratti 
d’Artisti” Tomo II (vedi sopra). 
 
(B) 
St. Vol. 58 (vedi nota 636) 
(4567-4728)  
IDEM, in folio, legato in cartone con culatta in vacchetta col titolo Ritratti d’Artista”. 
Tomo III. 
 
(B) 
St. vol. 59 (vedi nota 636) 
(4729-4879)  
IDEM, in folio Ritratti d’Artisti legato in cartone con culatta in vacchetta col titolo 
Ritratti d’Artista”. TOMO IV (questo volume quarto conserva inoltre stampe di 
Rembrandt).  
 
 
 
(B) 
St. vol. 60 (vedi p. 139, note 643, 645) 
(4880-4932)  
Pubblicazione a stampa in quarto, legato in cartoncino con ornati a stampa colore 
rosso, intitotalo INLVSTRIVUM VIROR VT EXSTANT IN VRBE EXPRESSI VVLTVS 
ROMAE MDLXIX Cum Privilegio Sum: Pont. Formis Antonij Lafreri con stampe di 
Achille Stario e dedica al Cardinal Grenvelle, pubblicato  in Roma nel 1569. 
All’interno è una iscrizione manoscritta a penna, inchiostro nero: “Nel Riscontro 
della Galleria del di 4 Aprile a carte 101 N.e 1237”. Pagine numerate da 1 a 55 e le 
stampe da 1 a 53.  
Questo album insieme ai n. 23, 24 e al n. 83 fa parte del gruppo, un tempo di 24 
volumi (tra raccolte e pubblicazioni, che nel 1771 vengono consegnati dalla 
Guardaroba Generale di S.A.S. alla Galleria, affidata, al tempo, alle cure del direttore 
Giuseppe Querci, cfr. ASGF filza III, n.27 (vedi FD n.27).  
 
(B) 
St. vol. 61 (vedi p. 858) 
(4933-4958)  
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Pubblicazione a stampa, da Ligozzi di Domenico Falcini; legato in folio, ca. 450 x 
350 mm. in cartoncino e costola in pergamena con iscrizione manoscritta a penna 
“Vedute dell’Alvernia”. Antiporta (GDSU st. vol. 4933) inciso da Domenico Falcini 
con la firma e il nome dell’Inventor: “Cum privilegio di S.A.S Domenicus Falcinus 
fecit flor.s Jacobus Ligozzius Inventor”.  Vi è anche un’iscrizione a penna sulla 
sinistra in basso lacunosa perché il foglio è stato tagliato, come tutte le pagine: 
“Col: flor: Soc: Jesu J. T II; Libri P. Ig. Angel Jo Benedicti” essa suggerisce forse 
che il volume sia pervenuto dalla raccolta dei Padri Gesuiti, acquisita dal Granduca 
Pietro Leopoldo poco prima del 1775 (vedi nota 856).  
 
 
(A) 
St. vol. 61bis  (fig. 199-201, 205; vedi supra, p. 150-152, nota 688) 
(4959-4981)  
Altro esemplare, con 23 esemplari (compreso il frontespizio) di primo stato, e 
pagine in fogli di carta intonsa. Coperta in cartapecora ingiallita “in tutto eguale al 
precedente ma di edizione migliore, per essere le stampe più vigorose” (cfr. Ferri, 
Inventario manoscritto delle stampe in volume). Nel piatto della coperta al centro è 
lo stemma Mediceo a sette punte impresso a secco e dorato. Pagine nemerate a 
mano da 35 a 103.  
Alcune stampe sono ancora fresche ma alcune pagine sono fortemente ingiallite. Il 
volume nel complesso non è in buono stato: le stampe sono quasi del tutto 
sfascicolate anche se sono ancora presenti e attivi due dei sei cordoncini che 
legavano le carte alla costola. Il volume ha comunque subito dei rimaneggiamenti e 
forse anche interventi di restauro, ma non in tempi recenti. Sulla costola oltre al 
cartellino con l’attuale collocazione (cartellino esagonale profilato di azzurro quasi 
del tutto cancellato) anche un’iscrizione a penna ormai quasi completamente 
cancellata “140”. 
Faceva parte dei 5 volumi di stampe di proprietà del Cardinal Leopoldo dei Medici 
trasferiti alla sua morte (1775) in deposito perpetuo alla Biblioteca Magliabechiana e 
da qui rientrati in Galleria nel 1782, cfr. BU, Ms 463/18, c.431 “Aggiunta di V volumi”, 
(vedi FD n.32). La coperta e lo stemma al centro lo identificano come proveniente 
dalla Biblioteca dall’Hortus Pisanus, dove risulta per l’ultima volta nell’inventario del 
1626 (vedi ivi, p. 137). 
Bibliografia: Conigliello 1999. 
 
(B) 
St. vol. 62  
(4982-5021) 
Album legato in cartoncino con culatta in cartapecora col titolo ”I Vestigi 
dell’Antichità di Roma” disegnate e incise da Stefano du Perac parisino, in Roma 
appresso Lorenzo della Vaccheria alla insegna della Palma Con Privilegio del Som 
Pontefice l’anno 1625”. Serie rilegata ; Legatura forse ottocentesca cartellino 
rotondo; al centro del frontespizio timbro grande R. Galleria di Firenze. Per traverso. 
Non se ne conosce la provenienza. 
 
(F) 
St. vol. 63  
(5022-5163)  
“Palazzi Antichi e moderni di Genova raccolti e disegnato da Pier Paolo Rubens, 
Anversa 1658. Da Cornelis Galle, Nicholas Rickemans” (cfr. Ferri, Inventario 
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manoscritto stampe in volume). Album in folio con coperta in cartapecoraena 
bianca e dorature; all’interno della coperta in alto a destra iscrizione manoscritta a 
penna e inchiostro nero : “Real Galleria 2 Luglio 1783”. 
Le stampe sono ritagliate e incollate sulle pagine che hanno una filigrana: uno 
scudo barrato con una “I” superiormente e una “B” inferiormente (non in Briquet). . 
Raccoglie due edizioni di dimensioni diverse, con stampe smarginate e incollate 
sulle pagine. Appartiene anche questo album al gruppo di 16 volumi entrati in 
Galleria nel 1783 dalla Segreteria personale del granduca Pietro Leopoldo di Lorena. 
Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, (vedi FD n.35). 
 
 
(B) 
St. vol. 64  
(5164-5294)  
“Volume in folio legato con cartone e culatta di pelle con dorature” (cfr. Ferri, 
Inventario manoscritto delle stampe in volume). Si tratta di una raccolta di serie 
diverse di stampe.  Contiene: La Colonna Traiana dell’incisore: Giovan Battista de’ 
Cavalieri e L’ingresso di Carlo V a Bologna (Incisore Anonimo del XVII secolo) e I 
Funerali di Carlo V a Bruxelles (Giovanni e Luca Duetecum altre stampe dei fratelli 
Duetecum edite da Gerard de Jode stampate ad Anversa nel 1568 si trovano nel vol. 
104. Non si hanno al momento elementi per indicarne con certezza la provenienza. 
 
 
 
(B) 
St. vol. 65  
(5295-5440)  
Volume legato in cartoncino con culatta in forma d’Album, “Calcografia della 
Colonnna Antonina”150 tavole, Roma 1779. Non si conosce al momento la 
provenienza.  
 
(B) 
St. vol. 66  
(5441-5461)  
Volume in folio legato cartone con culatta di pelle scura titolo: “Statue Antiche di 
Roma disegnate da Tommaso Tivoli ed incise da Francesco Piranesi dal 1781 al 
1784” . Non si conosce al momento la provenienza. 
 
(B) 
St. vol. 67  
(5462-5516)  
Volume in folio legato cartone marmorizzato ottocentesca e culatta di pelle scura, 
col seguente titolo impresso e dorato: “Bassorilievi antichi di Roma Disegnati ed 
incisi da Francesco Perrier, pubblicati in Roma nel 1643” (cfr. Ferri, Inventario 
manoscritto delle stampe in volume).  Non si conosce al momento la provenienza. 
 
(B) 
St. vol. 68  
(5517-5619)  
Volume in quarto legato con cartoncino e culatta in cartapecora, titolo “Manuale di 
varii ornamenti tratti dalle Fabbriche e Frammenti antichi, Opera raccolta disegnata 
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e incisa da Carlo Antonini, Roma 1781” (cfr. Ferri, Inventario manoscritto delle 
stampe in volume).  Non si conosce al momento la provenienza. 
 
 
(B) 
St.vol. 70  
(5652-5678)  
Volume di stampe contenute in volume piccolo in folio legato in cartapecora; 
“Tabernacoli diversi inventati da M. Gio Batta Montano Milanese dati in luce da 
Giovan battista Soria Romano Dedicato a Principe Taddeo Barberino, incise da 
Hieronimus David, Roma 1628” (cfr. Ferri, Inventario manoscritto delle stampe in 
volume).  Non si conosce al momento la provenienza. 
 
 
 (F) 
St. vol. 73 (vedi p. 155, note 708-709, nota 942) 
(5993-6061)  
Pubblicazione a stampa in quarto grande, legato in pelle rosso/marrone scuro con 
con ornati stampati in oro, sulla costola “ANTICH DI POZZUO”  “Ttitolo : Avanzi 
delle Antichità esistenti a Pozzuoli, Cuma e Baia, Anno 1768. Incisioni di Giovanni 
Volpato, La Marra, A. Cardon, Nicola Fiorillo” (cfr. Ferri, Inventario manoscritto 
stampe in volume). 
All’interno, sulla pagina bianca in alto, manoscritta a penna e inchiostro marrone: 
“Real Galleria : 2 Luglio 1783” che identifica il presente volume come uno dei 17 
volumi fatti pervenire in Galleria da Pietro Leopoldo di Lorena dalla sua Segreteria 
personale in questa data. Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, (vedi FD n.35). 
 
 
(F) 
St vol. 74 (vedi p. 155, note 708-709, nota 942) 
(6062-6093)  
Pubblicazione a stampa in folio legata in mezza pelle dal titolo: Les Ruines de 
Paestum au de Posidonia dans la Grand Grece, par T. Major Graveur, Londres 1768. 
Anche questo volume, pur non avendo l’iscrizione identificativa del precedente, 
coincide con la descrizione di uno dei volumi consegnato il 2 luglio 1783 in Galleria. 
Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, (vedi FD n.35). 
 
 
(F) 
St. vol. 75 (vedi p. 155, note 708-709, nota 942) 
(6094-6152)  
Pubblicazione a stampa in folio legata in pelle scura con dorature, titolo Les 
Rouines de Palmive. Senza nome dell’incisore ma con la data 1753. Anche questo 
volume, pur non avendo l’iscrizione identificativa del n. 73 coincide con la 
descrizione di uno dei volumi consegnato in Galleria da Pietro Leopoldo di Lorena il 
2 luglio 1783. Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, (vedi FD n.35). 
 
(F) 
St. vol. 76 (vedi p. 155, note 708-709, nota 942) 
(6153-6199)  
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“Pubblicazione a stampa in folio legato in pelle scura con dorature e titolo “Les 
Rouines de Balbec, Londres 1757” (incisore T. Fourdinier)” cfr. Ferri, Inventario 
manoscritto delle stampe in volume. Il volume non ha l’iscrizione ma coincide con 
uno dei 17 consegnati dalla segreteria personale del granduca Pietro Leopoldo di 
Lorena alla Galleria degli Uffiz il 2 luglio 1783 in Galleria. Cfr. ASGF, filza XVI n. 40, 
(vedi FD n.35, n. 14). 
 
 
(C) 
St. vol 81 (vedi p. 154-155, nota 705) 
(6628-6667) 
Pubblicazione a stampa in folio, legato in cartapecora con ornati dal seguente titolo 
Pompa dell’Ingresso nella Città d’Anversa del Principe Ferdinando d’Austria, Infante 
di Spagna, Cardinale di S. Romana Chiesa e Governatore dei Paesi Bassi.   
Continene in tutto 43 tavole, incluso il frontespizio figurato, incise da Teodoro Van 
Tulden su invenzione di Rubens.  
All’interno sulla prima pagina iscrizione manoscritta “Real Galleria 7 Agosto 1780”.  
L’iscrizione indica chiaramente che il volume faceva parte del gruppo di 16 pezzi, tra 
raccolte e pubblicazioni a stampa, di cui solo questo volume e il successivo 
rimangono oggi agli Uffizi, che Pietro Leopoldo di Lorena in questa data fece 
portare al Gabinetto delle stampe della Galleria dalla sua biblioteca personale, cfr. 
ASGF filza XIII, n.81 (vedi FD n. 31). 
 
 
(C) 
St. vol 82 (vedi p. 154-155, nota 705) 
(6668-6710) 
Volume di stampe in folio legato in pelle nera con dorature col seguente titolo : 
Ingresso Trionfale del Principe Ferdinando d’Austria, Infante di Spagna, in Gand, 
Capita della Fiandra. Pubblicato ad Anversa dal Meursio nel 1634.  La stampa n. 
6668 è di Cornelis Galle su disegno di Rubens e raffigura una Cartella con un 
“volatile che sta covando le uova; ai lati le teste di Mercurio e Minerva”. Le altre 
stampe sono attribuite a “Ignoto del sec. XVII” e raffigurano tutte le scene della 
sontuosa entrata. Internamente sulla prima pagina in alto a destra, manoscritta 
inchiostro nero l’iscrizione che indica il probabile ingresso del volume in galleria: 
“Real Galleria 7 Agosto 1780”. L’iscrizione anche in questo caso, indica 
chiaramente che il volume faceva parte del gruppo di 16 pezzi, tra raccolte e 
pubblicazioni a stampa, che Pietro Leopoldo di Lorena fece portare al Gabinetto 
delle stampe della Galleria, dalla sua Segreteria personale, cfr. ASGF filza XIII, n.81, 
vedi FD n. 31). 
 
 
(B) 
St. vol. 83  (vedi p. 138-139, nota 643, 645) 
(6711-6789)  
Nell’inventario manoscritto delle stampe in volume del Ferri si dice che gli 
esemplari sono “contenuti in volume in folio legato con pelle nera con dorature” 
rappresentano  “Le esequie celebrate a Nancy il di 17 luglio 1608 per Carlo III, Duca 
di Lorena, nella chiesa di San Giorgio” “Opera contenente 48 tavole (Rami 78) 
inventate e disegnate da Claudio Da la Ruelle, e incise da Federigo Brentel. Il testo 
ossia la spiegazione delle tavole è in lingua latina e francese. Stato di 
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conservazione mediocre”.  Le incisioni all’acquaforte, sono in realtà bellissime ma 
la carta è molto ingiallita.  
La coperta del volume è in pelle marrone e al centro è un medaglione impresso in 
oro con uno stemma reale e l’iscrizione “ET AD HVC SPES DVRAT AVO RVM 1587” 
che gira intorno. Internamente, sulla prima pagina bianca, in alto, l’iscrizione 
manoscritta inchiostro nero: “Nel riscontro della Galleria del 4 Aprile 1773 a carte 
101, N. 1225.” In basso sulla stessa pagina: “Un libro dipintoci di esequie del Duca 
di Lorena N. Inv. 55 n. 1225”. Le stampe di questa serie, che non ha frontespizio  
sono impressioni stanche in acquaforte ritoccate a bulino, di diversa grandezza: 
(GDSU st. vol. 6711) nella stampa con il catafalco con tutte le allegorie: “Claudius de 
la Ruelle Inventor Mathaeus Merian fecit”. Alcune stampe sono firmate anche da 
“Federico Brentel” (GDSU st. vol. 6712, Il Duca di Lorena nel letto di morte). 
Anche questo, come il vol. 23 e il vol. 60, faceva originariamente parte del gruppo di 
24 volumi che nel 1771 furono consegnate dalla Guardaroba Generale alla Galleria, 
di cui era direttore Giuseppe Querci, per volere del garnduca Pietro Leopoldo cfr. 
ASGF filza III, n.27 (vedi FD n.27).  
 
 
(B) 
St. vol.  86  
(6990-7107)  
Album miscellaneo contenete più serie di autori ed epoche diverse intitolato nel 
frontespizio “Servizi d’Armi, Moschetti, Spingarde e Lance pubblicati da Giacomo 
de Gheyn nel 1608”.  
Dal 6991 al 7032 : 42 stampe più frontespizio soldati con il moschetto, “buone 
prove, ma logore, con macchie d’umidità e frammentarie” (cfr. Ferri, Inventario 
manoscritto delle stampe in volume). 
dal 7033 al 7075 : 43 stampe raffiguranti soldati con spingarde “tutte buone prove 
ma logore e con macchie di umidità” (cfr. Ferri, Inventario manoscritto delle stampe 
in volume). In alto, sopra il frontespizio, manoscritta con penna nera:  “Per 
Cornelia” e un nome cancellato. La serie è intitolata WAFFENHANDLVNG VON DEN 
ROREN MVS QVETTEN VNDIT SPIESSEN. Jacob de Geijn , Inventor e sculptor 1608. 
Getdrickt ins Grauen hagen in Holland met priuileg. Der Kay. Mayt des Konigs in 
Franckreich vnd der Ed. M. Herr Staten general der vereiningten Niederlanden“ .  
Non si hanno al momento elementi per indicarne con certezza la provenienza. 
 
 
(B) 
St. vol. 88  (vedi p. 145-146) 
(il numero 87 non c’è ma i numeri delle stampe progrediscono senza lacune)  
(7108-7366)  
La legatura è in pelle rossa con semplici ornati  stampati in oro e i nastri di raso 
rosso per chiudere l’album. Anche questo ha un’iscrizione sulla prima pagina 
bianca “S VOL.I”. In basso, l’iscrizione a penna con inchiostro nero: “Stampe N. 
259. Pag. N. 130”. Le 259 stampe sono smarginate, incollate sulle pagine del volume 
e numerate a mano in alto al centro.  
Filigrane: due, presenti nelle due metà foglio: a sinistra scudo con cornice 
mistilinea con all’interno nella banda superiore monogramma “GL” e, in quello di 
destra “FG” (non in Briquet).  
“Sono contenute in un volume in foglio, rilegato in pelle rossa, col seguente titolo: 
“Historie celebriores Veteris Testamenti iconibus rapraesentatae etc. In lucem datae 
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a Christophoro Weigelio. 1718. Idem. Tavole 259, quasi tutte frammentate e 
consunte” (cfr. Ferri, Inventario manoscritto delle stampe in volume). Disegnatore e 
incisore di questa serie è Gaspare e Giovanni Lykens.  
Dal n. 7359 al 7366 sono otto stampe rappresentanti soggetti tratti dall’Apocalisse di 
San Giovanni incise da Francesco Antonio Meloni su propria invenzione.  
Non si hanno al momento elementi per indicarne con certezza la provenienza. 
 
 
 
(B) 
St. vol. 89 (fig. 159-160; vedi, p. 145-145) 
(7367-7526)  
Album sfascicolato e privo di legatura; nell’Inventario del Ferri la raccolta è così 
descritta:   “Le stampe sono sciolte e contenute in una Cartella coperta di pelle 
rossa, avente in costola il n. 89 (il numero sotto appare cancellato): l’antica 
numerazione saltuaria che si trova in queste stampe, dimostra come esse 
antecedentemente siano appartenute a diverse serie (la prima stampa è 
smarginata)”, cfr. Ferri, inventario manoscritto delle stampe in volume;  
Da Ferri sono per lo più attribuite a “Ignoto Fiammingo del secolo XVI”  ma in molte 
compare un monogramma: “PAVE” dove la P è posta tra A e E e la V in mezzo.  
Oltre a quelle “anonime” l’album contiene anche opere di Giovanni Sadeler da 
Pieter Brueghel e Jan Bosch, di Adriaen Collaert, di Guglielmo de Passe, di Raphael 
Sadeler, tra cui anche la Sacra Famiglia e tre angeli (st. vol. 7419); di Giusto, Egidio 
e Giovanni Sadeler, di Hieronimus Cock, di Gerard de Jode e di “I.W.” definito da 
Ferri l’“Ignoto tedesco”.  
Alcune stampe sono state staccate e conservate separatamente in portfolio. Come 
ad esempio dal n. 7367 al 7382 riposte su passe-partout e collocate tra le stampre 
scelte di Brueghel, come si evince da un cartellimo all’interno del portfolio.  
Da inv. 7458 a 7465 “Le stampe formano una serie rappresentante I Pianeti e le sette 
Età dell’uomo.” (cfr. Ferri, inventario manoscritto delle stampe in volume) di Adriaen 
Collaert, Julius Goltzio e “Ignoto del secolo XVII”.  
Filigrana (visibile nella stampa n. 7405): uno scudo contenente due lettere, 
apparentemente “I V”. 
Da n. 7466 a n. 7469) “Stampe di H. Goltzius con vite di santi e martiri” (cfr. Ferri, 
Inventario manoscritto stampe in volume). Tra le firme anche quella di Hans van 
Luck (?) (n. 7526) che incide la “Grande Battaglia di Costantino a Ponte Milvio” da 
Raffaello, presso Martino Petreius ad Anversa “in più rami” . Vi è inoltre l’ 
Annunciazione da Sustris (n. 7428), “F. Sustris inv. Iust. Sadeler escudit CVM (Carel 
van Mander). 
Non si hanno al momento elementi per indicarne con certezza la provenienza. 
 
 
(A) (G) 
St. vol. 90 (fig. 155; vedi, p.145-146) 
(7527-7828)  
“Le stampe sono contenute in una cartella in foglio, legata in pelle rossa avente in 
costola il n.90", Stampe diverse, (l’antica numerazione è saltuaria) Frammentata” 
(cfr. Ferri, Inventario manoscritto delle stampe in volume).  Il volume è in folio, 
ricoperto da una legatura in pelle rossa con ornati a stampa dorati, nastri di seta 
rossa per la chiusura e taglio marmorizzato. Sulla costola è l’inscrizione a caratteri 
in oro stampati “STAMP. DIVERSE”: All’interno della coperta, manoscritta a penna 
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nera “Li 3 Luglio 1884 Il presente volume viene consegnato il giorno sud.o nello 
stato in cui si trova atttualmente e con l’antica numerazione saltuaria”. Più sotto, 
con grafia diversa, ma uguale tecnica : “Annotazione scritta dal defunto Olinto 
Fanghi addetto al Gabinetto” (che prestava servizio di assistente al direttore del 
Gabinetto delle Stampe Nerino Ferri dal 187, (cfr. ASGF., 1884, filza B, inserto 65) 
Internamente sulla prima pagina,manoscritta penna inchiostro nero : “STAMPE 
DIVERSE VOL. III”. Subito sotto, aggiunta posteriormente in lapis : “Stampe 
d’Incisori  dei Paesi Bassi”. Ancora più verso il margine inferiore : “Stampe n. 339 
(era 329 ma è stato corretto dalla stessa mano) Pag. n. 84.”   
Dal 7527 al 7678 serie di stampe su invenzione di M. De Vos incise da Antonio, 
Girolamo, Giovanni Wierix, Carol de Mallery, Adriaen Collaert, Philip Galle, 
(“EVANGELICAE HISTORIAE tali IMAGES, Hieronimo Natali Societas Jusu, theologo 
Antwerpiae anno Dni 1593, serie di 152 stampe più il frontespizio” cfr. Ferri, 
Inventario manoscritto delle stampe in volume); le stampe hanno tutte il timbro 
rotondo piccolo della galleria (Corona G FIRENZE) sono smarginate e incollate sulle 
pagine. Non è visibile lalcuna filigrana. Le stampe sono numerate superiormente a 
mano con inchiostro nero.  L’album contiene Proverbi (di autori vari, anche 
anonimi) 
Dalla 7679 alla 7777 è una Piccola Passio tedesca senza nome dell’autore epoca 
XVII sec.  
Dalla 7778 alla 7812 serie di 34 stampe più il frontespizio: ACTA APOSTOLORUM 
disegnata da Jan van der Straet (sul frontespizio, n. 7778 ohannes Stradanus 
inventor Philippus Galleus edidit Antwerpiae 1582 e sotto nel margine “D. IACOBOI 
RAVWARDO SVMMO PICTVRAE ADMIRATORIAMICO SVO PHILIPPVS GALLEVS 
D.D.”) e da Martin van Heemskerck insieme.  Le stampe sono state ritagliate e 
incollate interamente sulle pagine. Le stampe sono ulteriormente numerate da 289 a 
324. 
Dalla 7814 al 7820 Serie di 7 più frontespizio. TYPIS SANCTORVM SEPTEM 
SACRAMENTORVM NOVAE LEGIS A CHRISTO IESV DOMINO NOSTRO …Romae 
1619 Henricus va Schoel D. D. “Sono i sacramenti, Battesimo Confermatio, o 
cresima, Eucaristia, Poenitentia, Extrema Uncio, Ordo, osia ordinazione sacerdotale, 
Matrimonio” (cfr. Ferri, Inventario manoscritto delle stampe in volume). 
Dal 7821 al 7828 Serie di 7 stampe più frontespizio. Ritagliate oltre il margine 
intitolate : VII PETITIONES Orationis Domenicae di Henricus van Schoel, edite a  
Roma.  
 
(A) (G) 
St. vol. 91  (fig. 161-162, vedi p. 145-146) 
(7829-8292)  
“Sono contenute in una volume in folio legato in pelle rossa, con in colstola il N. 91 
ed il titolo Stampe diverse (L’antica numerazione è saltuaria.)”  cfr. Ferri, Inventario 
manoscritto delle stampe in volume. 
All’interno della coperta l’iscrizione manoscritta : “Li 3 Luglio 1884 Il presente 
volume venne consegnato il sud.o giorno nello stato in cui trovasi attualmente e 
con l’antica numeraione saltuaria”. Sulla prima pagina, solita grafia, inchiostro neri : 
“STAMPE DIVERSE VOL. VII” Subito sotto a lapis grafia diversa : “Stampe d’Incisori 
dei Paesi Bassi” e in basso verso il margine Stampe N. 552. Pag. N.84. anzi sono 
551 a causa che manca il 134.” C’è il timbro ovale della Galleria (Corona e “RGalleria 
di Firenze”). Le stampe sono tutte smarginate e incollate sulle pagine. 
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Questo volume contiene molti degli esemplari descritti nei 5 volumi del Cardinal 
Leopoldo rientrati entrati in Galleria dalla Biblioteca Magliabechiana nel 1782. In 
prevalenza i soggetti di questo album miscellaneo sono Santi ed Eremiti. 
Tra le serie contente le Vite degli Eremiti di “NB” edite da Thomas de Leu nel 1606 e 
parte della serie intitolata CHRISTIANAE LOTARINGIAE  SERENISSIMI FERDINANDI 
MEDICES MAGNI ETRURIAE DVCIS CONIUGI. Franciscus Vannis Pictor Senensis et 
Mattheus Florimus  D.D. 1597 incisa anche con la partecipazione di Pieter de Jode, 
in pessimo stato di conservazione, come il resto della raccolta.  
Tra gli altri autori delle stampe Giovanni Sadeler, Edmondo Charņy, Wolfgang P. 
Kilian.  Alcune sono tirature fresche ma molto ingiallite e in genere in pessimo stato 
di conservazione.  
Moltissime le stampe senza nome. Tra le quali si segnala una serie (dal 7961-8041) 
con la Vita del Beato P. Ignazio di Loiola, non firmata, pubblicata a Roma nel 1609. 

  
(A) (G) 
St. vol. 92 (fig. 163-164; vedi p.145-146)  
(8293-8350)  
Sono contenute in un album in foio legato in pelle rossa con in costola il N. 92, ed il 
titolo Stampe diverse (“l’antica numerazione è saltuaria”, cfr. Ferri, Inventario 
manoscritto delle stampe in volume)”.  
All’interno della coperta l’iscrizione manoscritta : “Li 3 Luglio 1884 Il presente 
volume venne consegnato il sud.o giorno nello stato in cui trovasi attualmente e 
con l’antica numerazione saltuaria”. Sulla prima pagina: “STAMPE DIVERSE VOL. 
XIII”. In basso verso il margine stessa grafia inchiostro nero, “Stampe N.93. P. n.80”. 
Timbro ovale. All’interno xilografie e bulini sulla vita di Enrico II di Francia. Testo in 
Italiano, “Perrissim fecit 1570” (GDSU st. vol. 8318). Su ognuna il timbro tondo 
piccolo della Galleria. Non è visibile alcuna filigrana poiché le stampe sono tutte 
tagliate oltre il margine e incollate.  
Dal n. 8326 al n. 8350  TROIAE AENEAS ossia la storia di Enea di Troia edita da Ph. 
Galle e in 24 stampe a bulino più frontespizio (8326) e pagina dedica (8326A) al 
Serenissimo Principe Alberto  : S.R. E. Cardinale Archiverscovo Toletano, Arciduca 
d’Austria, Duca della Burgundia, Stiria, Carintia, Carniola Wittember, e Prefetto didel 
Tirolo, delle Priovincie Belga…da Philip Galle per conto di Emilio Gandius 
Celsitudinis eius devit. Clien D.D.” (numerate da 1 a 24).  
 
 
(B) (A)? (G)? 
St. vol. 93   (fig. 165-166; vedi p. 145-146) 
(8351-8533)  
Sono contenute in un volume legato in pelle rossa con il n. 93 nella costola ed il 
seguente titolo manoscritto: “STAMPE DIVERSE” . All’interno Serie di stampe (dal 
8351-8501) intitolata Gli avvenimenti politici e religiosi del regno di Francia in 
Germania e nei paesi bassi dall’anno 1561 al 1581. in ciascuna stampa è dichiarato il 
soggetto in lingua tedesca ed in lingua francese. Incise da Francesco Hogenberg.  
Le stampe sono ritagliate oltre il margine e incollate.   
Il testo a corredo dell’immagine è stato ritagliato a sua volta e successivamente 
incollato sotto e/o sopra.  Entrambi i timbri del GDSU sono presenti (quello ovale 
sulle prime pagine, quello piccolo tondo su ciascuna stampa). All’interno sulla 
prima pagina, iscrizione manoscritta, inchiostrio nero “STAMPE DIVERSE VOL. 
XIV”. In basso verso il margine inferiore “Stampe N. 183. Pag. N. 87”.  
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Sull’ultima pagina bianca prima della coperta è un’iscrizione, pare recente a lapis 
“Da 8502 a 8533  si trovano sotto FRANCO G. cassetto st. sc.”. Anche se questo 
album non ha l’iscrizione che caratterizza il gruppo G è probabile che anche questo  
ne facesse originariamente parte.  
 
 
(A) (G) 
St. vol. 94   (fig. fig. 168-170; vedi p. 145-146) 
(8534-8578) 
Volume in folio con coperta in pelle rossa rigida, ornati a stampa dorati e lacci in 
seta rossa per la chiusura.   
 “sono contenute in una Cartella in foglio, legata in pelle rossa con in costola il n.94, 
ed il titolo Stampe diverse . NB La vecchia numerazione è saltuaria” (cfr. Ferri 
Inventario manoscritto delle stampe in volume). “Thuscana Visus”, Bernardino 
Ferretti Forma in Siena”. Pare che l’argomento centrale di questa raccolta siano le 
stampe di carattere architettoinico: sono infatti vedute di piazze ed edifici, cappelle 
e altari di vario genere e varia ambientazione geografica. Sono contenute in un 
volume simile a quelli rilegati in pelle rossa. All’interno della coperta, in alto, 
l’iscrizione manoscritta : “Li 3 Luglio 1884 Il presente volume venne consegnato il 
sud.o giorno nello stato in cui trovasi attualmente e con l’antica numerazione 
saltuaria”. In basso l’iscrizione recente : “8564 si trova al Museo Topografico 
Fiorentino 29 x 75 8564 già inserito nel presente volume F.G. (Ferri?). Sulla prima 
pagina la solita iscrizione “STAMPE DIVERSE VOL. XVI”. In basso, manoscritta a 
lapis :“St. N.45”. Sotto ancora, in inchiostro nero : “Stampe N.131. Pag. N.88”. 
Timbro ovale. Vi sono anche stampe topografiche come il Dominio Fiorentino (n. 
8574),  Fiorenza (n. 8564) e le molte altre piante urbane italiane di Matteo Florimi qui 
raccolte insieme a quelle di città straniere come Costantinopoli (n. 8567) e Marsiglia 
(n. 8568). Vi sono poi stampe incise da Giuseppe Vasi a Roma su disegno di Paolo 
Posi architetto  (“opere per Casa Colonna”). 

 
(A) (G) 
St. vol. 95  (fig. 156-158; vedi p. 145-146) 
(8579-9020)  
Contenute in un album in folio legato in cartoncino con motivo rosso a scacchiera, 
che reca in costola il n. 95 e il titolo “Stampe diverse”.  
E’ una raccolta di fogli rilegati su cui le stampe, ritagliate e smarginate sono state 
incollate alle pagine. Sulla prima in alto a destra manoscritta a penna e inchiostro 
nero la seguente iscrizione : “Li 3 Luglio 1884 Il presente volume venne consegnato 
il sud.o giorno nello stato in cui trovasi attualmente e con l’antica numerazione 
saltuaria”. Sulla prima pagina, manoscritta a penna e inchiostro nero ma con grafia 
forse diversa rispetto ai prec. “stampeT. IV”. In basso verso il margine inferiore : 
“Stampe N. 462. Pag. 93”. Contiene molta della produzione incisoria di Hieronimus 
Cock, compreso le Cacce dello Stradano (nn. 8688-8716) della prima serie con la 
bordura e quella senza; le Età della vita dell’uomo da Stradano e Storie delle 
Domme Romane. Inoltre la serie con i Condannati a morte per decapitazione incisi 
da “Girolamo” Wierix (nn. 8583-8592).   
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(A) (G) 
st. vol. 96 (fig. 171-172; vedi p. 145) 
(9021-9266)  
Album in folio con legatura in cartoncino ornato con motivo stampato a schacchiera 
rossa: “Contenute in un volume in foglio, in parte legato con in costola il n.96 ed il 
seguente titolo: “Stampe diverse di Filippo Galle. (La vecchia numerazione è 
saltuaria” cfr. Ferri, Inventario manoscritto stampe in volume). Al centro del piatto 
cartellino : “Filippo Galle”. 
Sulla costola (“Stampe diverse T. V”). Sul piatto un cartoncino incollato con 
iscrizione manoscritta a penna inchiostro nero leggero: “Filippo Galle.” A lapis: “N. 
246”, più sotto “N.240”. Sulla prima pagina interna: “stampeT.V” e più in basso. 
Verso il margine inferiore: “Li 3 di Luglio 1884Il presente volume venne consegnato 
il sud.o giorno nello stato in cui si trova attualemente e con l’antica numerazione 
saltuaria”. In fondo alla pagina: “Stampe N. 389. Pag. 92”.  
Passio piccola datata 1573 non firmata, montata “a finestra” nelle pagine del 
volume. E’ presente una filigrana sulle pagine su cui sono incollate le stampe ma 
non è leggibile. Tra le tante stampe anche la serie non rilegata contenuta in una 
cartellina di cartoncino : “Dal (9255-9266) Stampe in volume. N. 12 spezzature della 
Serie dei Fatti della Famiglia Medici di cui esiste un esemplare completo dal N. 
10190 al 10214 delle stampe in volume” (cfr. Ferri, Inventario manoscritto delle 
stampe in volume). Si tratta della serie a bulino edita da Philippe Galle si disegno di 
Jan van der Straet;  le stampe sono smarginate e incollate su fogli di carta. 

 
(A) (G) 
St. vol. 97 (fig. 173-174; vedi p. 145) 
(9267-9418)  
Volume di stampe in folio, con coperta in cartoncino come il precedente. Sulla 
costola è un cartellino con iscrizione manoscritta con inchiostro nero “STAMPE 
DIVERSE T. VII” e un cartellino semidistrutto su cui si legge a malapena “376”. Sul 
piatto, cartellino profilato di azzurro e sul piatto, al centro, un cartellino incollato più 
grande con iscrizione “Sadeler”, manoscritta inchiostro nero. Internamente, sulla 
prima pagina a lapis “Giovanni e Raffaello e Giusto Sadeler””. Terza pag. “stampeT. 
VII” ; timbro ovale. In basso verso il margine a sinistra, manoscritta inchiostro nero: 
“Stampe N. 156. Pag. 46”. Accanto, altra iscrizione manoscritta inc. nero “Li 3 Luglio 
1884 Il presente volume viene consegnato il detto giorno nello stato in cui trovasi 
attualmente e con l’antica numerazione saltuaria”. All’interno incisioni buone di 
Sadeler prevalentemente da Maarten De Vos. (Passio ecc.). Filigrana : V L C dentro 
scudo con profilo a voluta e dove C sta sotto le altre due lettere. Le stampe sono 
tagliate oltre il margine, incollate sulle pagine e numerate superiormente a mano 
inchiostro nero (non numero di inventario ma numerazione progressiva interna).  

 
(B) (A)? (G)) 
St. vol. 98 (fig. 175-177; vedi p. 145) 
(9419-9805)  
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Volume in folio, coperta in cartoncino come il precedente. Sulla costola cartoncino 
incollato con iscrizione manoscritta inchiostro nero “Stampe diverse T. VIII” e sotto, 
oltre al cartellino profilato di azzurrro con la cifra “98” , un altro cartoncino più 
antico, molto rovinato con iscrizione manoscritta inchiostro nero “377”.   
Sul piatto solo cartoncino profilato di azzurro. All’interno a lapis “Soggetti di 
Religione St. 391 N. 404”. Sulla terza pagina manoscr. Inch. Nero come il precedente 
“stampe T. VIII”. Timbro ovale, in basso “Stampe N. 391. P. 99”. Filigrana : un giglio 
e in basso una corona a tre punte. Stampe smarginate incollate sulle pagine e 
numerate a mano. Opere olandesi e fiamminghe. Crispijn de Passe, Gherard de 
Jode, Wierix da M. De Vos, M. van Heemskerck . Stradanus etc. Non abbiamo 
nessuna indicazione per la provenienza di questo album che non ha l’iscrizione del 
1884, tuttavia è probabile la sua appartenenza al gruppo di album che furono 
composti tra il 1769 e il 1783 da Giovanni Pelli Bencivenni (come gli altri del gruppo 
“G”) .  

 
(A) (G) 
St. vol. 99 (fig. 178-180; vedi p.145 ) 
(9806-10008)  
Volume di stampe con coperta come sopra, in folio. Sulla costola cartellino “Stampe 
diverse T. IX”. All’interno prima pagina “stampeT. IX”, sotto a lapis “Soggetti Sacri e 
Morali N. 262”. Timbro ovale, In basso verso il margine a sin. “Stampe N. 238. Pag. 
72”. Accanto manoscritta nella stessa grafia dell’iscrizione a lapis “Li 3 Luglio 1884 
Il presente volume venne consegnato il giorno sud.o nello stato in cui trovasi 
attualmente e con l’antica numerazione saltuaria”. 
 Filigrana uguale e più legibile del precedente : scudo con ricciolo in basso e 
all’interno V L C.  Tutte le stampe sono tagliate oltre il margine e incollate sulle 
pagine; alcune sono anche controfondate. Molte delle stampe sono senza nome 
dell’autore ma sembra ancora che vi sia una predominanza di fiamminghi e olandesi 
del XVI secolo. Ci sono editori italiani, come Pier Paolo Palombini di Novara che 
ebbe a Roma un’importante stamperia e che dedicò una serie di stampe di 
invenzione fiamminga a Carlo Borromeo, perpetuo amministratore delle Fiandre del 
Portogallo ecc. nel 1573. Le stampe contenute in questo album rappresentano 
prevalentemete raffigurazioni allusive alla Vita Umana, ai Sensi, Pianeti, alle Arti  
Liberali, alle Virtu, anche desunte da testi religiosi e dalla Bibbia. Tra gli autori 
“Jacopo Bossius” belga (Hieronymus Bosch), Abraham Le Brun, Eduwaert van 
Hoefwinckel (“HCF”) Maarten De Vos e Crispijn de Pas; Wil Godef van Haecht da 
Frans Poerbus (la grande stampa con la raffigrazione della HUMANA COMPLEXIO 
ispirata a un passo del vangelo secondo Giovanni (Cap. XIV); e ancora Lambert 
Lombard (n. 9972); i monogrammisti “CVB”, “HVL”, “Adrianus Hubertus” da F. 
Floris; “Paolus Mendekens faciebat”, “I. Ditmer sculp.”; “Benedetto Stefani ex”. 
 
(A) (G) 
St. vol. 100 (fig. 181-183; vedi p. 145) 
(10009-10397)  
Raccolta rilegata di stampe in folio, legatura come il precedente. Attualmente 
l’album è sfascicolato e la costola non esite più. Alcune stampe (nn. 10134, 10135, 
10163, 10164,10165) di Hieronimus Cock da Jan Brueghel il Vecchio e da Leonardo 
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(la testa di Medusa “Heracliti Exclamatio”) sono state smontate negli anni ’70 del 
secolo appena trascorso e montate su passe-partou di cartoncino non acidato. 
Facevano forse parte di questo volume anche le stampe con due serie dei Trionfi 
medicei del 1582, edita e incisa da Philip Galle su disegno di Jan van der Straet (nn. 
10190-10206, 10211-10214), come si legge anche sul grande foglio con grafia a lapis 
blu (di Ferri?) allusiva al contenuto della raccolta. Sulla coperta del volume vero e 
proprio è un cartellino grande: “Girolamo Cock Philippo Galle Sadeler Pietro de 
Jode” e, a lapis, “N. 387”. Internamente, sulla prima pagina l’iscrizione manoscritta 
in inchiostro nero, minuscolo “stampeT.X” sotto, il timbro ovale e sotto ancora 
verso il margine sin in basso “Stampe N 411. Pag:110.” Accanto in altra grafia, a 
penna, inch. Nero “Li 3 Luglio 1884Il resente volume viene consegnato il giorno 
suddetto nello stato in cui trovasi attualmemente e con l’antica numerazione 
saltuaria”. C’è una filigrana sulla metà in alto sopra il centro: un giglio e sotto una 
corona a tre punte.  
Ci sono anche alcune stampe di Lambert Lombard edite da Cock (n.10129, datata 
1556). Tra gli inventor anche “Theodor Bernardino” attivo ad Anversa nel 1583. 
Moltissime sono le opere incise da Cock e da Giovanni Wierix da Bosch e da 
Brueghel il Vecchio. La stampa n. 10363 è quella di MM (Melchior Meier) con Apollo 
che scortica Marsia su cui è cartiglio con l’iscrizione: “FRANC MED. ETRUR. D. 
II.P.B.M. 1581 D.D.M.M.” il cui rame era in Galleria (vedi anche st. vol 939, cfr. supra,  
p. 30, note 97 e 98). 
Si tratta di un album in cui è possibile constatare un ordine tematico preciso anche 
nella succesione delle stampe dove le serie sono alternate tra pagina destra e 
pagina sinistra. Quiesto volume, in particolare, è notevolissmo per la qualità e rarità 
delle stampe originali, tutte risalenti al XVI secolo.  

 
(A) (G) 
St. vol. 101 (fig. 184-185; vedi vedi p. 145) 
(10398-10462) 
Volume di stampe in folio, coperta come il precedente. Sulla costola tre cartellini 
con iscrizioni manoscritte: “STAMPE DIVERSET. XI”, “101”, profilato di azzurro, 
“380”, il più antico. Sul piatto etichetta grande con iscrizione manoscritta inchiostro 
nero, corsivo: Girolamo Cock e sotto, a lapis “N. 65”. Internamente, sulla prima 
pagina, come i precedenti “stampeT.XI”. Sotto è il timbro ovale del GDSU, e sotto 
ancora, verso il margine in basso a sinistra l’iscrizione : “Stampe N. 217. Pag 80”:  
accanto manoscrita in grafia diversa, con inchiostro nero : “Li 3 Luglio 1884 Il 
presente volume venne consegnato il giorno sudd.o nello stato in cui trovasi 
attualmente e con l’antica con numerazione saltuaria e di pagine 33.”  
Filigrana nella parte sup centrale del foglio : scudo con ricciolo in basso, e le cifre 
“VLC” (non in Briquet, 1923). Stampe smarginate, incollate e numerate a mano sulla 
pagina. Alcune risultano tagliate via completamente. 
Si tratta ancora, prevalentemente, di stampe di Cock da vari Inventores, databili agli 
anni ‘50-’60.  

 
(A) (G) 
St. vol. 102 (fig. 186-188; vedi vedi p. 145)  
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(10463-10633)  
Volume di stampe in folio con coperta come il precedente. Sulla costola tre 
cartellini: “stampe diverse T. XIII” ; sotto, con profilo di azzurro “102”; sotto ancora 
vecchio cartellino “382”. Internamente prima pagina, manoscritta inch. Nero 
“stampeT. XIII”, in basso verso il margine  asin. “Stampe N. 399. Pag. 97”. Timbro 
ovale. Sotto, manoscritta inchiostro nero ma diversa calligrafia “Li 3 Luglio 1884 Il 
presente volume vinene consegnato il giorno sudd.o nello stato in cui trovasi  
attualmente con l’antica numerazione saltuaria e di pagine numerate 97 (cancellato, 
nrd)”. A lapis, “St. 197”.  
Filigrana : nella metà inferiore del foglio, è la stessa del precedente : uno scudo con 
ricciolo inferiore e il monogramma “VLC dove la “C” è posta al di sotto delle altre 
due.  
Le stampe sono smarginate, interamente incollate alle pagine e poi numerate a 
penna sopra il margine. Tutte le stampe hanno il piccolo timbro rotondo. Si tratta 
prevalentemente di stampe fiamminghe del XVI secolo. Molti gli esemplari senza 
nome; tra quelle firmate una serie di piccole dimensioni con soggetto venatorio di 
Ph Galle su invenzione di Marcus Geerarts (n. 10500, 10502-10509); una serie di 
medaglioni doppi con ritratti di uomini e donne del monogrammista “AdB” e la data 
1579 (nn. 10547-10552).  Dal n. 10557 iniziano quelle del secolo XVII, anche italiane 
(ad esempio due piccole acqueforti di Giovan Antonio Armano (?) ai nn. 10559-
10560). C’è anche un bulino, non buonissimo (inchiostratura scadente e segno 
leggero) indicato da un’iscrizione a lapis come “stato posteriore al secondo”, del 
friontespizio del ricettario fiorentino firmato da Cornelis Cort  (cfr. GDSU st. vol. 
10626) 
 
Il volume 103 non esiste: nell’inventario manoscritto del Ferri accanto al n. 10634 al 
10656 cè la seguente iscrizione manoscritta : “NB Contare un numero in più perché 
sbagliato il N. progressivo”. 
 
(A) (G) 
St. vol. 104 (fig. 189-191; vedi vedi p. 145) 
(10634-11062) 
Volume di stampe in folio, con coperta come la precedente. La costola è molto 
rovinata e i cartellini, in origine tre, sono strappati: “Stampe diverseT. XV” sotto, il 
cartellino profilato di azzurro con la cifra “104”; sotto ancora, quello più antico dove 
si vede solo la cifra “3(…)”. All’interno, sulla prima pagina, manoscritta con 
inchiostro nero “stampeT.XV”. Sotto, il timbro ovale. In basso, verso il margine 
stessa grafia “Stampe N. 559. Pag. 112” accanto con grafia diversa a penna, 
inchiostro nero “Li 3 Luglio 1884. Il presente volume vene consegnato il giorno 
sud.o nello stato in cui trovasi attualmente con l’antica numerazione saltuaria”. In 
basso a lapis “N. 429”. Stampe smarginate e incollate con numeraione a penna sulla 
pagina. Filigrana : un giglio e sotto una corona a tre punte simile ma più grande di 
quello precedentemente visto. Ancora fiamminghe e olandesi : Ph. Galle da Hans de 
Vries (soggetti architettonici : pozzi per l’acqua con vedute prospettiche urbane). 
Fontane :Gerardus de Jode, Anversa 1568 (Artis Perspectiva plurium…). H. Cock da 
Jan Vredemann, frisio, PICTORES, STATUARII, ARCHITECTI del 1563; sepolture 
reali, ossia sarcofagi e monumenti funebri; Rovine (da Geerard Judens). Paesaggi di 
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Leonardo Thiry, Belga.; Paesaggi di Henry Cluen (monogramma HCV), incisi e 
stampati da Philip Galle. Alcune stampe mancano per essere state smontate (ad es. 
10957, 10958, 10957-10976). VARIAE VARIARIUM REGIONVM TYPOGRAPHICAE 
ADUMBRATIONES IN PVBLICVM…A HIRONIMVS COCK DELINEATAE IN AES 
INCISAE ET AEDITAE”, Anversa 1558.  

 

(B) 
St. vol. 105  
(11063-11329) 
Volume sfascicolato, senza più coperta e senza cartellini, in cui parte delle stampe è 
su moderno supporto di cartoncino. Alcune sono invece smarginate, controfondate 
su cartoncino pesante o su tela. Altre stampe sono invece totalmente sciolte. 
Prevalenza di opere del secolo XVI e, in parte minore, anche del XVII. Incisori 
prevalentemente dei Paesi Bassi ma da inventor italiani come nel caso della 
Visitazione da F. Barocci (n.11144). Matteo Florimi da Cigoli (n.11190). C’è la stampa 
dallo Stradano con il Martirio di San Lorenzo (st. vol. 11077) e quella con il Martirio 
di Sant’Agata dedicata alla figlia dello Stradano, Prudenzia, monaca del convento 
omonimo (st. vol. 11216).  
(11321-11329) Nove stampe più un frontespizio raffigurante la serie dedicata alle 
Officia Sanctorum Ord. Vallis Ombrosae Ser Principi Leopoldo Medices S.R.E. Card. 
Protect Io. Fr. Venturini inv e fecit. Due stampe sono su invenzione di Giovan 
Francesco Venturini  (Roma 1650- dopo 1710) altre due rispettivamente di Albert 
Clowert e di François Andriot. 

 

(A) 
St. vol. 106  (fig. 132a-153; vedi supra, p. 130, nota 596) 
(11330-11491)  
Si tratta di un nunico volume in gran folio che il Ferri cataloga così: “Le Stampe dal 
n. 11330 al n. 11572 (in parte sciolte) sono contenute in una Cartella di pelle rossa, 
portante in costola il n. 106 ed il titolo Stampe di diversi Autori (la vecchia 
numerazione è saltuaria” (cfr. Ferri, Inventario manoscritto delle stampe in volume). 
Volume di stampe per largo, coperta di pelle rossa con impresse decorazioni a oro 
(come il volume dei rami) e sei coppie di coppie di nastri di taffetà di seta rosso 
cardinale per chiudere la coperta ai tre lati. Sulla costola sono inpresse le seguenti 
parole “STAMPE DIVERSSE” (compreso l’errore ortografico). Cartelllino profilato di 
azzurro in cui è visibile sono la cifra finale “(…)6”. Più in basso forse a penna, quasi 
scolorita, la cifra “344”. Sul piatto in basso a sin il cartellino profilato di azzurro con 
“11330 –11572 (cancellato, nrd) e sopra 11491” “106” aggiunto subito sotto le 
precedenti cifre, a matita rossa. Taglio marmorizzato a più colori. Filigrana nella 
prima pagina: sole raggiato con linea continua per occhi e naso, e dieci raggi 
altrenati a profilo lieneare e tremulo (Briquet cfr. n. 00). Sulla pagina interna 
incollata alla coperta  è il, seguente iscrizione “D3581” riconducibile allo numero 
dell’Inventario dei Libri di stampe del 1769 che contraddistingueva  altri tre volumi  
con stampe di Parmigianino e Tiziano e in cui si legge: “3581 Quattro detti simili 
intitolati stampe diverse di Tiziano, del Parmigiano e altri diversi autori antichi che 
in uno N. 168 in altro N. 49 e in altro N. 156, e in un altro N. 373 Inventario suddetto 
N. 2752” (cfr. BU Ms. 98, c.603, vedi FD n. 26): Sulla stessa coperta interna 
un’iscrizione a lapis, recente: “Tolte per la mostra 1960: 1147111476”.   
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 La Lettera D fa pensare che il presente volume fosse il quarto del gruppo. Nella 
prima pagina al centro, manoscritta, entro riquadro fatto a penna inchiostro nero: 
“STAMPEDI DIVERSI AUTORI” più in basso il timbro ovale. All’interno vi sono 
alcune stampe che presentano il timbro rotondo più grande. Si tratta, ancora, di 
stampe fiamminghe e olandesi, prevalentemente del secolo XVI-XVII: Cock, 
Famsonium, Sanredam, Sadeler, Galle (c’è anche una serie delle Nova Reperta dallo 
Stradano con cui l’album si chiude). 

 

 (E) 
St. vol. 107a  (vedi p. 162) 
(11492-11572)  
Album sfascicolato in tanti inserti di recente composizione. Nel primo di questi 
inserti le pagine antiche del volume sono state ritagliate comprendendo anche 
l’antica numerazione manoscritta. Le stampe sono smarginate e incollate sulle 
pagine. Si inizia dalla “29”. Stampe senza nome dell’autore e dello stampatore con 
Storie bibliche (dal Libro dei Maccabei). Stampe di “H. Withouch” e di David 
Custodis (Venezia). Nel secondo inserto due stampe di Cornelis Bloemaert da Ciro 
Ferri raffiguranti ripettivamente L’ignoto deo datato 1679 (st. vol. n. 11542) e il la 
stampa usata poi come frontespizio della serie di stampe della Galleria Palatina 
edita da Allegrini nel 1778, con l’Allegoria di Arianna Graeciae quas peperit  (st. vol. 
11543, cfr. A Baroni 2003 a). Inoltre, stampe di P. De Jode, Sadeler, Wierix, A. 
Collaert, Ditmer, Adr. Hubertus, etc. data la numerazione, è probabile che l’antica 
collazione che costituiva questo album fosse analoga al vol. n. 107 e come questo 
appartenesse originariamente al legato Marmi che giunse in Galleria il 15 Aprile 
1783 dalla Biblioteca Magliabechiana insieme a un gruppo di 12 album in tutto, in 
seguito sfascicolati (cfr. ASGF, filza XVI n.20, vedi FD n. 33). 
 
(E) 
St. vol. 107 (vedi p. 162) 
(11573-11690)  
Album di stampe di grandissime dimensioni con costola in pelle e coperta di 
cartone : costola “XIIIVARCarte Geografiche”. Stampe di cartografia 
(momentaneamente escluso dalla consultazione a causa delle dimensioni e delle 
pessime condizioni di conservazione ). Sulla costola  “Real Galleria 15 Aprile 1783”. 
Sulla prima pagina sotto la pianta dell’Europa di “Antonius Donzel Gallus”. In fondo 
a questa prima pagina “Ex Legato Dni Equitis Antonii Francisci Marmii”. Fa parte 
del gruppo di 12 libri si stampe fatte pervenire in Galleria dalla Biblioteca 
Magliabechiana dal Granduca Pietro Leopoldo di cui si trova menzione sia nella 
ricevuta della consegna, di pugno del direttore del Gabinetto delle stampe Giuseppe 
Pelli Bencivenni (cfr. ASGF, filza XVI n.20, vedi FD n. 33), che nella seconda 
“aggiunta” dell’Inventario delle stampe della Biblioteca degli Uffizi (cfr. BU Ms. 
463/18, II, “aggiunta di XII volumi”.) 
 
(B) 
St. vol. 119  



 303

(12035-12234)  
Volume di 49 stampe incluso il frontespizio, in gran folio legato in cartone con 
culatta di cartapecora. In costola il N. 119, frontespizio e dedica (st. vol. 12035): 
“COSMO MEDICI DVCI FLORENTINOR. ET SENENS. VRBIS ROMAE AEDIFICIORVM 
ILLVSTRIVMQUAE. SUPERSVNT RELIQVIAE SVMMA CVM DILIGENTIA A IOANE 
ANTONIO DOSIO STILO FERREO VT HODIE CERNVNTVR DESCRIPTAE ET A IO 
BAPTISTA DE CAVALIERIIS AENEIS TABVLIS INCISIS REPRAESENTATAE 
M.DLXIX.KAL. MAI” e il titolo Fabbriche di Roma antica e moderna di Giovan 
Battista de Cavalieri (Lagertale 1525-Roma 1601), fatta a Roma e dedica a Cosimo 
de’ Medici 1559 COSMO MEDICI DVCI FLORENTINOR et SENES URBIS 
ROMAE…MDLXIX”. Bulini,  per alto e in orizzontale, lastre mm. 230 ca. x 170. Le 
stampe sono smarginate e incollate.  
 
(B) 
St. vol. 123  
(12285-12999)  
Album di stampe contenute in folio legato in cartoncino con culatta di pelle scura. 
Rappresentano Serie diverse di Cartelle variamente e riccamente ornate ed una 
Collezione di Stampe ad uso degli Orefici e Gioiellieri, inventate ed incise da 
Giovanni Collaert, Abramo de Bruyn, Pietro Woeiriot, Virgilio Solis, ed altri Incisori. 
In tutto pezzi 714.” 
 

(B) 
St.vol. 133 (vedi nota 608) 
(14348-14519)  
E’ un esemplare completo non rilegato della Galleria Palatina (Mogalli, etc. cfr. CVS 
n. 1) si tratta forse della prova di stampa, in carte non rilegate, depositata in Galleria 
il 5 gennaio 1779 (cfr. ASFG filza XII, n.7). 
Bibliografia: Fileti Mazza 2005 (CD ad annum); Baroni 2006 b. 
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Indice stampe sciolte GDSU citate  
 
 
I parte 
GDSU st. sc. 134     (Anonimo Fiorentino/B. Baldini)  nota 15 
GDSU st. sc. 1153     (E. Vico, bulino), nota 27 
GDSU st. sc.1287     (E.Vico) note 18, 22 
GDSU st. sc. 1153     (E.Vico) nota 27 
GDSU st. sc.1287     (N. della Casa) , nota 18 
GDSU st. sc. 1436 (C. Cort), nota 61 
GDSU, st. sc. 1915-1939   (A. Baldi), nota 83 
GDSU, st. sc. 92294 e 100838    (A. Carracci), nota 124  
GDSU st. sc. 13292    (O Scarabelli) nota 126 
GDSU st. sc. 95990    (“) nota 127 
GDSU st. sc. 9529 e st. sc. 95991  (M. Greuter) nota 152 
GDSU st. sc. 7339   (G. Rosaccio) nota 191 
GDSU st. sc. 95763-95769 (G. Parigi), nota 159  
GDSU st. sc. 95770-95788 (R. Cantagallina) nota 160  
GDSU st. sc. 2281-2287  (R. Cantagallina)  “ 
GDSU st. sc. 2324   (G. Parigi)  nota 269 
GDSU st. sc. 8006   (J. Callot), altra GDSU st. sc. 8007, nota 238 
GDSU st. sc. 8049-8072  (“)  nota 250 
GDSU st. sc. 8657  (“) “ 
GDSU st. sc. 8634  (“) “ 
GDSU st. sc. 8635  (“) “ 
GDSU st. sc. 8646,  (“) “ 
GDSU st. sc. 8651,   (“) “ 
GDSU st. sc. 8639  (“) “ 
GDSU st. sc. 8620  (“) “ 
GDSU st. sc. 8633  (“) “  
GDSU st. sc. 8649  (“) “ 
GDSU st. sc. 8658   (“) “ 
GDSU st. sc. 8610  (“) “ 
GDSU st. sc.  8663  (“) “ 
GDSU st. sc.  8674  (“)  “ 
GDSU st. sc.  8678   (“) “ 
GDSU st. sc.  8648  (“) “ 
GDSU st. sc. 1987  (A. Tempesta) note 212, 560 
GDSU st. sc. da 105905-105916,    (J.  Callot)  nota 211 
GDSU st. sc. 8074     (“)  nota 213 
GDSU st. sc. 8022-8036   (“) nota 214 
GDSU st. sc. 7971   (“) nota 226 
GDSU st. sc. 13197 (“) nota 234 
GDSU st. sc. 10544  (“) “ 
GDSU st. sc. 10542   (“) “ 
GDSU st. sc. 16264  (“) “ 
GDSU st. sc. 8073   (“) altra 107574 e 16384,  nota 273  
GDSU st. sc. 8014  (“) nota 222 
GDSU st. sc. 8013 (“) “ 
GDSU, st. sc. 8016, 8017 (“)  note 235, 719 
GDSU st. sc. 2305  (A. Parigi il Giovane) nota 269 
GDSU st. sc. 2303  (“)    “ 
GDSU st. sc. 2304 (“)   “ 
GDSU st. sc. 17454 (“) nota 273   “ 
GDSU st. sc. 2300   (“) “ 
GDSU st. sc. 2301  (“) “  
GDSU st. sc. 2302   (“) “ 
GDSU st. sc. 2299  (“) “ 
GDSU st. sc. 2298  (“) “ 
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GDSU da 105917 a 105920   (R. Schiaminossi) nota 211 
GDSU da 105921-105926  (A. Tempesta)      “ 
GDSU st. sc. 2308 (E. Bazzicaluva) nota 308 
GDSU st. sc. 17212  (S. della Bella “) altra n.a. 102509, nota 291 
GDSU st. sc. 2321  (“) vedi altra GDSU n.a. 102230, nota 275  
GDSU st. sc. 17213  (S. della Bella “) altra, n.a. 102510, nota 291 
GDSU n.a. 102511  (“)     “   
GDSU st. sc. 17211  (“) altra n.a. 102512;   “ 
GDSU n.a. 102513   (“)     “ 
GDSU st. sc. 17208  (“) altra n.a. 102514;    “ 
GDSU n.a. 102515  (“)     “ 
GDSU n.a. 102238 (“)     nota 294 
GDSU st. sc. 102226 (S. della Bella)     “ 
GDSU, st. sc. 104131 (“)      nota 300 
GDSU st. sc. 101754  (“) altra GDSU n.a. 104132;   “ 
GDSU n.a. 101755   (S. Della Bella)    “ 

(S. Della Bella)     “ 
GDSU n.a. 101756   (S. Della Bella) altra n.a. 104133   “ 
GDSU st. sc. 9678-9683 (F. Cecchi Conti) nota 307 
GDSU St. sc. 2335  (S. della Bella) nota 234 
GDSU st. sc. 2336  (S. della Bella) “ 
GDSU st. sc. 9666  (S. della Bella) “ 
GDSU st. sc. 2358  (S. della Bella) nota 327 
GDSU st. sc. 2359  (S. della Bella) “ 
GDSU st. sc. 2360  (S. della Bella) “ 
GDSU st sc. 2362 (S. della Bella) “ 
GDSU st. sc. 8493  (F. Spierre) nota 351 
GDSU st sc. 21559  (G.B. Falda da F. Tacca) nota 365 
GDSU st. sc. 21560  (G.B. Falda da F. Tacca) “ 
GDSU st. sc. 95791  (G.B. Falda) nota 392 
GDSU st. sc. 95792  (G. B. Falda) “ 
GDSU st. sc. da 1828-1835 (A. van Westerhout) nota 403 
GDSU st. sc. 95796 (A. van Westerhout) nota 398 
GDSU st. sc. 95794 (A. van Westerhout) nota 405 
GDSU st. sc. 95796     (A.van Westerhout) nota 398 
GDSU st. sc. 95794     (A. van Westerhout) nota 405 
GDSU st. sc.106011     (A. van Westerhout) nota 409 
GDSU st. sc. 10396    (T. Cruger)  nota 444 
GDSU st. sc. 8548  (Anonimo) nota 468 
 
II parte 
GDSU st. sc. 17457 (G. Parigin/Perugino) nota 513 
GDSU st. sc. 8022-8036 (J. Callot, A. Tempesta) note 214, 519 
GDSU st. sc. 1987-2011 (A. Tempesta) nota 560 
GDSU st. sc. 2173-2185 (Tempesta) nota 562 
GDSU st. sc. 2244-2270  (Tempesta) nota 868 
GDSU st. sc. 2348-2355 (S. Della Bella) nota 561 
GDSU st sc. 21559    (G. B. Falda) nota 365  
GDSU st. sc. 21560   (G. B. Falda) “ 
GDSU st. sc. 14936-15559 (Autori Vari) nota 623 
GDSU st. sc. 5753 (L. Vorsteman da Rubens) nota  627 
GDSU st. sc. 5807 (P. P. Rubens, attr.), altra GDSU st. sc. 5808, nota 628 
GDSU st. sc. 5864 (A. van Dyck) nota 633 
GDSU st. sc. 6348  (A. van Dyck) “ 
 
III parte  

 GDSU st. sc.1505    (M. Rota), altra GDSU st. sc. 1506, nota 837 
 GDSU St. sc.1506      (M. Rota) altri GDSU st. sc. 1507-1509 “         
 GDSU st. sc 1061    (G. Ghisi) nota 838  

GDSU, st. sc. 8690-8712    (J. Callot) nota 703 
GDSU st. sc.  8693-98    (“)  “ 
GDSU st. sc. 8700-03     (“)  “ 
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GDSU st. sc. 8706     (“)  “ 
GDSU st. sc. 8709-8710    (“)  “  
GDSU st. sc. 8015    (“) altra GDSU st. sc.107575 nota 703 
GDSU st. sc. 8016    (“)    “ 
GDSU st. sc. 1499     (M. Rota da Tiziano) nota 839 
GDSU st. sc. 1587     (R. Guidi) nota 840 
GDSU st. sc 1576    (C.Alberti) nota 841 
GDSU st. sc. 4689     (HA da Dürer) nota 842 
GDSU st. sc. n.10343    (N. de Brujn da M. De Vos) nota 847 
GDSU st. sc 1419     (C. Cort da Muziano) nota 845 
GDSU st. sc 1400     (C. Cort da Muziano) nota 846 
GDSU st. sc 7393    (H. Cock) nota 848 
GDSU st. sc. 7396     (H. Cock da Bosch) nota 849 
GDSU st. sc. 14074     (F. Bertelli) nota 855 
GDSU st. sc. 4940-4959    (A. Dürer)  nota 854 
GDSU st. sc. 5539     (L. di Leida) nota 859 
GDSU st. sc. 5540     (L. di Leida) “ 
GDSU st. sc. 5541     (L. di Leida) “ 
GDSU st. sc 10236     (da Stradano)  nota 860 
GDSU st sc. 2963     ( “)   nota 861     
GDSU st sc. 9020-23     (S. du Perac) nota 863 
GDSU : st. sc. 2771-75     (B. 1172-81) nota 870 
GDSU st. sc. 2169-2172    (A. Tempesta) nota 867 
GDSU st. sc. 2244-2270    (A.Tempesta) nota 868 
GDSU st sc. 4535     (A. Dürer) nota 897 
GDSU st sc. 4458     (Wierix da Dürer) nota 934 
GDSU st. sc. 2279     (R. Cantagallina) nota 935 
GDSU st. sc. 4940-4959, 4960-4979, 48-5001, 10186  (A. Dürer) nota 856 
GDSU st. sc. 4908-4923, 4924-4939, 10211-10220, 13073-13075 (A. Dürer) nota 857 
GDSU st sc. 4735, 4736, 4737    (A. Dürer) nota 869 
GDSU st. sc. 4803-4939, 4840-4862, 4863-4899, 17043-17078 (A. Dürer) note 870, 901 
GDSU st. sc. 4779-4790, 4791-4802, 10188-10199 (A. Dürer) nota 871 
GDSU st.sc. 4958, 4978, 5001    (A. Dürer) nota 872 
GDSU st.sc. 5038     (A. Dürer) note 858, 873 
GDSU st. sc 4772     (A. Dürer) note 874, 886 
GDSU st. sc. 4671     (A. Dürer) note 876, 906 
GDSU st. sc. 4610, 4614, 4618, 4622, 4627 (A. Dürer) nota 877 
GDSU st. sc. 5039, 5040, 5041, 5042  (A. Dürer) nota 879 
GDSU st. sc. 4774, 4775   (A. Dürer) nota 880 
GDSU st. sc. 4651, 4649, 4650, 4652  (A. Dürer) nota 881 
GDSU st. sc. 4660, 4659, 4661, 4662, 5087 (A. Dürer) nota 882 
GDSU st.sc.4750, 4751, 4752, 4753, 4755 (A. Dürer) nota 883 
GDSU st.sc. 4653, 4654, 4655, 4656  (A. Dürer) nota 884 
GDSU st.sc. 4715, 4716   (A. Dürer) nota 885 
GDSU st.sc. 4769, 4770, 4771, 4773 e 4772  (A. Dürer) nota 886 
GDSU st.sc. 4760, 4761, 4762   (A. Dürer) nota 887 
GDSU st.sc.4459    (A. Dürer) nota 888 
GDSU st.sc. 4665    (A. Dürer) nota 889 
GDSU st.sc. 4576, 4575, 4577, 4578, 4579  (A. Dürer) nota 890 
GDSU st. sc. 4582, 4580, 4581, 4583, 4584, 4585 (A. Dürer) “ 
GDSU st.sc. 4600, 4599, 4601, 4602, 4603  (A. Dürer)  nota 891 
GDSU st.sc.4588, 4587, 4589, 4591, 4592, 4593, 4594 (A. Dürer) nota 892 
GDSU st.sc.4684, 4685    (A. Dürer) nota 893 
GDSU st.sc. 4686, 4687, 4688   (A. Dürer) nota 894 
GDSU st.sc.4546, 4544, 4545   (A. Dürer) nota 895 
GDSU St. vol. 7952-7960    (P. de Jode) nota 896 
GDSU st sc.4535, 4534, 4535    (A. Dürer) nota 897 
GDSU st.sc. 4848, 4968, 4988   (A. Dürer) nota 898 
GDSU st. sc. 5019, 5018, 5020   (A. Dürer) nota 899 
GDSU st. sc. 5034, 5033, 5035, 5036  (A. Dürer)  “ 
GDSU st.sc. 5072    (A. Dürer) nota 900 
GDSU st.sc. 4803-4839, 4840-4862, 4863-4899, 17043-17078 (A. Dürer) note 636, 870, 901  
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GDSU st.sc.4486, 4461    (A. Dürer) nota 902 
GDSU st. sc. 4489, 4464, 4519   (A. Dürer) nota 902 
GDSU st.sc. 4561, 4562, 4563 (Anonimo da D.), 4564(A. Dürer) nota 903 
GDSU st. sc. 4568, 4567, 4569, 4570, 4571( A. Dürer)  “ 
GDSU st. sc. 4566, 4565   (A. Dürer) “ 
GDSU st.sc. 4557, 4558, 4559, (A. Dürer) 4560 (Anonimo da D.) nota 904 
GDSU 4552, 4553, 4554, (A. Dürer) 4555 (copia di Anonimo), 4556 (copia di Anonimo) nota 904 
GDSU st. sc.4638, 4639, 4640, 4641, 4642 (A. Dürer) nota 905 
GDSU st. sc.  4671, 4670   (A. Dürer) note 876, 906 
GDSU st. sc. 4692    (A. Dürer) nota 907 
GDSU st. sc. 4667, 4666   (A. Dürer) nota 908 
GDSU st. sc. 4698, 4698bis   (A. Dürer) nota 909 
GDSU st. sc.4643, (A. Dürer)4644 (copia di Anonimo), 4645 (copia di Anonimo) nota 910 
GDSU st. sc. 4690, 4695, 4697   (A. Dürer) nota 911 
GDSU st. sc. 4709, 4708, 4710 (copia da Anonimo), 4711 (idem), 4712 (idem) nota 912 
GDSU st. sc. 4648, 4647   (A. Dürer) nota 913 
GDSU st. sc. 4627, 4628, 4629, 4630     (A. Dürer) note 877, 914 
GDSU st. sc. 4631, 4632, 4633, 4634, 4635   (A. Dürer) nota 915 
GDSU st. sc. 4636, 4637   (A. Dürer) “ 
GDSU st. sc. 4955, 4975, 4998(  (A. Dürer) nota 916 
GDSU st. sc. 4956, 4976,   (A. Dürer)4999 (copia di Marcantonio Raimondi) nota 917 
GDSU st. sc. 4951, 4971,    (A. Dürer)4992 (copia di Raimondi) note 918, 929 
GDSU st. sc. 4942, 4962,    (A. Dürer) 4981 (copia di Raimondi) note 919 
GDSU st. sc. 4954, 4974,    (A. Dürer) 4997 (copia di Raimondi) note 688, 856, 858, 933 
GDSU st. sc. 4950, 4970,    (A. Dürer)4991, (copia di Raimondi) nota 921 
GDSU st. sc. 4941, 4961,    (A. Dürer)4980 (copia di Raimondi) nota 922 
GDSU st. sc. 4949, 4969,    (A. Dürer)4989 (copia di Raimondi) nota 923 
GDSU st. sc. 4946,  4966,    (A. Dürer)4986 (copia di Raimondi) nota 924 
GDSU st. sc.4948, 4968,    (A. Dürer)4988 (copia di Raimondi), 13069 nota 925, 927 
GDSU st. sc. 4945, 4965,    (A. Dürer)4985 (copia di Raimondi) nota 926 
GDSU st. sc. 4952, 4972, 4995    (copia di Raimondi)    “ 
GDSU st. sc. 4948, 4968,   (A. Dürer)4988 (copia di Raimondi), 13069 (copia di 

Anonimo) nota 898 
GDSU st. sc. 4947, 4967,    (A. Dürer)4987 (copia di Raimondi) nota 928 
GDSU st. sc. 4951, 4971,  A. Dürer)4992 (copia di Raimondi), 4993 (copia di Anonimo) 

note 918, 929 
GDSU st. sc.4944, 4964,    (A. Dürer) 4983 (copia di Raimondi) nota 930 
GDSU st. sc. 4959, 4979,    (A. Dürer)5000 (copia di Raimondi) note 688, 856, 858, 933 
GDSU st sc. 4458     (A. Dürer) 
GDSU st. sc. 2279     (R. Cantagallina), nota 934 
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Parigi, Giulio di Alfonso I, (Firenze 1571 – 1635), p. 40, 42-46, 48, 52, 56, 57, 61, 66, 69, 71, 77, 305, FD 22, 
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Pestum (anche Paestum), FD 35, p. 264, CVS 74  
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Pincio, p. 33, 79  
Pini, Carlo, p. 163, 717  
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Puccini, Tommaso, 717 
Pulzone, Scipione, (Gaeta 1550 ca.- Roma 1598), p. 68 
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Riccardi, Vincenzo, FD 19, p. 200 
Ricci, Angelo (anche Agnolo), p. 111, 727 
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Summary 
 
 
This research focusses on the origins of the print collection of the Medici family, from the reign of 
Grand Duke Cosimo I to the extinction of the Medici dynasty with the death of the Elettrice 
Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici in 1742. After the investiture of Grand Duke Pietro Leopoldo 
of Lorraine other large groups of prints - some of which originally assembled by the Medici - were 
added to the collections, notably between 1769 and 1783, when Giuseppe Pelli Bencivenni 
compiled the first catalog of the Gabinetto dei Disegni e Stampe. 
 
A conspicuous part of the prints that are now kept in the Uffizi originate from the personal 
collections of the Grand Dukes and Princes of the Medici family, distributed over their dwellings in 
and outside Florence. At their deaths these prints passed into the hands of the Guardaroba 
Generale, an administrative body that was responsible for, among other things, the registration of 
movable art works and the compilation of inventories of the personal belongings of the rulers. This 
procedure did not imply the transfer en bloc of all the relevant materials, but rather a careful 
selection made by the artistic advisors of the new Grand Duke, or even by the Grand Duke himself, 
who often decided to keep the best objects, allowing the remaining objects to be stored in the 
Galleria. Yet other items were transferred to the Medici Storeroom, that was situated in the Palazzo 
Vecchio until 1771. 
 
The reconstruction of the history of the print collection of the Uffizi is therefore partly based on a 
the parallel and comparative analysis of the archival records of the Guardaroba Medicea (Archivio 
di Stato Firenze) and those of the Galleria degli Uffizi, kept in the library of the museum and in the 
Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine. Descriptions of groups of printed material could thus be 
matched. The written sources also contain valuable references to the use and re-use of engraved 
plates under close control of the Guardaroba Generale until 1769-1772, when this part of the Medici 
collection was dispersed.  
 
My research also aims at the careful comparison between what can be found in the archival sources 
and the “physical” and “archeological” evidence of the print collections of the Uffizi in its present 
form. This allowed for the specific identification of prints that were once belonged to the Medici 
collections. 
 
My thesis is structured around three major themes: 

- the acquisition policy of prints by members of the Medici family (part I) 
- the formation of the collection during the first two centuries of their princedom, as 

documented by the archival sources (Part II) 
- the identification of the orginal Medcean nucleus within the Collection of the Gabinetto 

Disegni e Stampe (Part III) 
 
Because of the lack of exhaustive and detailed archival references regarding the actual purchase of 
prints, the acquistion policy of the Medici family needs to be reconstructed by indirect ways (Part 
I). I broadened the scope of my research and propose to make a distinction between a) prints and 
engraved plates commissioned by the Medici within the network of (Florentine) printmakers, 
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stampatori and print publishers,  and b) “indirect” acquisition through diplomatic gifts, donations 
and dedications. These topics are analyzed chronologically, thus providing insight into the way the 
Medici integrated printmaking into their cultural policy. 
 
Part II follows the same chronological pattern but focusses on the composition and gradual 
extension of the Medici print collection in the course of the centuries, as documented in the papers 
of the Guardaroba Generale. With the help of these sources I have been able to identify albums, 
portfolios and bound volumes that securely stem from the Medici collections. In particular, I have 
been able to trace a  part of the five volumes of prints – including works by Dürer, Lucas van 
Leyden, Marcantonio Raimondi, the Wierix brothers, members of the Sadeler family, Hieronymus 
Cock, Matteo Florimi, Jacques Callot and many others - that were assembled before 1625, known to 
have been in the possession of Cardinal Leopoldo de’ Medici, but possibly assembled by 
Ferdinando I. I also traced many items from the seven albums mentioned in the inventories of the 
Galleria in 1769, together with “venti libretti” with different subjects. Finally I identified the prints 
stemming from the collections of the Gran Principe Ferdinando, recorded after his death in 1713, as 
well as the ones from the collection of the Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici. 
 
Part III provides a complete and critical transcription of the archival documents, with many 
footnotes and specific references to the prints as they are actually kept in the museum’s collection. 
It comprises the catalog of the so-called “Volumi di Stampe”, the acquistion of which seems to be 
related to the old Medici collection.  
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fig.1, B. Baldini (attr.) Stampe “Otto”, 
Allegoria Medicea



fig.2 Stampe “Otto”, Caccia all’orso



fig. 3 B. Baldini (attr.) Grasso 
suonatore di liuto, GDSU st. sc. 
134



fig.4 E. Vico, Teatro di Verona, GDSU st. sc. 1287



fig. 5 E. Vico, l’Esercito di Carlo V Imperatore che 

passa l’Elba, GDSU st. sc. 1153



Fig. 6 C. Cort, Albero Genealogico Medici (II 
stato)



fig. 7 C. Cort, Tomba di Piero e Giovanni de’ Medici, (I 

stato) GDSU st. sc.1382

fig. 8 C. Cort, Madonna col Bambino e i Santi Cosma e 

Damiano (I stato) GDSU st. sc.1448



Fig. 9 C. Cort, Frontespizio Ricettario Fiorentino



fig. 10 C. Cort da Stradano, l’Accademia
delle arti, GDSU st sc. 1436



fig. 11 H. J. Muller da van der Straet, Caccia allo struzzo, GDSU st. vol. 8711



fig. 11 bis J. van der Straet, Caccia all’orso con le lance, GDSU 2343 F



fig. 12 Ph. Galle, con la partecipazione di Hendrick Golztius da Stradano Medicae Familiae, GDSU st. 
vol. 



fig. 13 Ph. Galle da Stradano, Pagina dedica, Cacce dedica a Cosimo I



fig. 14, 15, 16  A.Baldi e S. Marsili da R. Gualtierotti, Scenografie per le nozze di Francesco I e Bianca Cappello, GDSU 
st.sc, 1915, 1929, 1920.



fig. 17 A. Manuzio il Giovane, Vita di Cosimo de’ Medici, esemplare della Biblioteca Moreniana, B.2.49



Fig. 18 A. Carracci e M. Meier Ritratto di Cosimo I Fig. 19 A. Carracci e M. Meier, Ritratto di Francesco I



fig. 20, M. Meier, Apollo scortica Marsia, GDSU st. vol. 10363



fig. 21. M. Meier, Apollo scortica Marsia (I stato, ritoccata)



fig. 22
M. Meier, Allegoria della
Toscana



Fig. 23 M. Meier, Ritratto di Francesco I
(IIstato), Esemplare Moreniana in B.2.5

Fig. 24 M. Meier, Ritratto di Francesco I
(I stato)



fig. 25 M. Meier, Esequie del Serenissimo Don Francesco 
Medici,  Moreniana B.2 9

fig. 26 M. Meier (?), Catafalco di Francesco Medici,  
Moreniana B.2 9



fig. 27 da R. Gualtierotti, Descrizione del 
Regale Apparato 1589, edito da A. 
Padovani, Moreniana A. 2.11



fig. 28, A. Carracci, Ritratto di Ferdinando I de 
Medici, da A. Padovani, Moreniana A. 2.11

fig. 29, A. Carracci, Ritratto di Ferdinando I de 
Medici, da A. Padovani, Moreniana A. 2.11



fig. 30-31 R. Gualtierotti (attr.) da N. Gaddi e B. Buontalenti, Moreniana A.2.11, c.19, c. 44



fig. 32 Ag. Carracci e F. Succhielli, L’Armonia delle sfere, GDSU st.sc. 92294



fig. 33 O. Scarabelli, Prospettiva di città, GDSU 13292



fig. 34 O. Scarabelli, Naumachia,  GDSU st. sc. 95990



fig. 35 G.B. Mossi, Apparato per I 
funerali dell’Imperatore Filippo II



fig. 36 A. Tempesta, Villa Medici a Roma



Fig. 37 A. Tempesta (attr.), 
Studio per una scena allegorica
nel giardino di Villa Borghese, 

Blanton Museum, Texas



fig. 38 M. Greuter, Giostra dei Venti : Antico giuoco del combattimento del Ponte, GDSU st.sc. 95991



fig. 39 M. Greuter, l’Argonautica, BNCF Palat. C.2.3.17



Fig. 40 R. Cantagallina, La Nave di Amerigo Vespucci, GDSU



Fig. 41 G. Parigi, Giardino di Calipso, GDSU st.sc. 95765



Fig. 42 G. Parigi, Tempio della Pace, GDSU st. sc. 95768



Fig. 43 R. Cantagallina, Reale dell’Armata degli Argonauti, GDSU



Fig. 44 R. Cantagallina, Bruxelles, Musée des Beaux-Arts, 



fig. 45 D. L’Ermite, Autoriratto fig. 46 D. L’Ermite, Ritratto di Ferdinando I



fig. 47  A. Rosaccio, 
Carta Generale della Toscana GDSU st. sc. 

7339



fig. 48 in basso, A. Tempesta, R. Schiaminossi, 
J. Callot,  Esequie di Margherita d’Austria e 
bollettini per cambiali XVIII sec. (GDSU st. sc. 
105908 fronte/retro)

fig. 49 a destra, le incisioni dello stesso ciclo
tratte dal vol. 7 del GDSU (st vol. 707-709)



fig. 50 A. Tempesta, Battaglie dal Vecchio Testamento, (Pagina dedica) GDSU st. sc.1987



Fig. 51 J. Callot, frontespizio
per l’Harpalice



fig.52 J. Callot, Ritratto di Donato dell’Antella Senatore Fiorentino , GDSU st. sc. 7974 



Fig. 53 J.Callot, Fatti della Vita di Ferdinando I de’ Medici, GDSU st. vol. 733



fig. 54 J. Callot, Esequie del principe Mattias, 
lastra (sul retro  frammento con l’Arruolamento
delle truppe,) Nancy Musée Lorraine, lastra
calcografica, fronte/ retro



fig. 55 A. Adimari, Esequie dell’Illustrissimo Principe Don Francesco de’ Medici, Moreniana 5.2 (frontespizio attr. A J . 
Callot)



fig.  56 G. Parigi, Catafalco Esequie Principe Francesco, Moreniana 5.2

fig.  57 J. Callot (attr.) Imprese per le  Esequie Principe Francesco, 
Moreniana 5.2, c. 29



fig. 58 J. Callot, Ritratto del principe Francesco, 
Esequie 1614, Moreniana 5.2



fig. 59 J. Callot, Primo Intremedio della Veglia
di Liberazione, GDSU st. sc. 107575



fig. 60 J. Callot, Guerra di Bellezza



fig. 61 J. Callot, Festa a cavallo per il Duca d’Urbino



fig.62 J. Callot, Battaglia tra re Tessi e re Tinta, GDSU st. vol. 747



Fig.64 J. Callot, Trattato delle piante e immagini de’ Sacri edifizi di Terra 
Santa, GDSU st. vol. 786

Fig.63 Fra’ Bernardino Amico, Trattato delle
piante e immagini de’ Sacri edifizi di Terra 

Santa 



Fig.65  J. Callot, Capricci, GDSU st. sc. 8658

Fig.66  J. Callot, Capricci, GDSU st. sc. 8610



Fig 67 J. Callot, Capricci

Fig 68 J. Callot, Esequie di del’Imp. Matthias , 
GDSU st. sc. 8014



Fig.69  J. Callot, La Fiera dell’Impruneta GDSU st. sc. 8013



Fig. 70 J. Callot, Scelta d’alcuni Miracoli, frontespizio



fig. 71-72  J. Callot, Il Solimano, frontespizio e una tavola



fig. 73 J. Callot, Statuti dei Cavalieri dell’Ordine di Santo 
Stefano

fig.  74 J. Callot, Statuti dei Cavalieri dell’Ordine di Santo 
Stefano



fig. 75 A. Parigi il Giovane, Isola d’Alcina GDSU st. sc. 2305



fig. 76 A. Pargi il Giovane, Sbarco di Venere (dalla Flora), GDSU st. sc. 2299



fig. 77  A. Parigi il Giovane, Frontespizio per 
La Flora, GDSU st. sc. 17454



fig. 78 S. della Bella, Il Convito dei Piacevoli, GDSU st. sc. 2321



fig. 79 Anonimo, genealogia medicea



fig. 80 G. Sustermans, Ritratto di Mattias de’ Medici (?) 
Firenze, Galleria degli Uffizi inv. 1890 n. 4264



fig. 81  A. Meithing, Apparato funebre per Maria 
Maddalena d’Austria (navata interna Chiesa di S. 
Lorenzo)

fig. 82 A. Meithing, Apparato funebre per Maria Maddalena
d’Austria (facciata della chiesa di S. Lorenzo)



fig. 83 A. Meithing, Apparato funebre per Maria 
Maddalena d’Austria (catafalco)



fig. 84 S. della Bella, balletto a cavallo per le nozze di Ferdinando de’ Medici e Vittoria della Rovere



fig. 85 S. Della Bella, Ritratto del Principe Francesco ed emblemi per le esequie, GDSU st. vol. 818-820



fig. 86 S. Della Bella, Esequie del 

Principe Francesco, navata



fig. 87 S. della Bella, Esequie per l’Imperatore Ferdinando
II, GDSU st. vol. 826 (Ritratto); 

fig. 88 GDSU st. vol. 825 (Frontespizio); 
fig. 89 GDSU st. vol. 827 (Facciata della Chiesa di San 
Lorenzo)



fig. 90-92 F. Cecchi Conti, Esequie di Luigi XIII Re di Francia, GDSU st. vol. 1024, GDSU st vol. 1027 (altar 
maggiore), GDSU st. vol 1028 (veduta cappelle). 



fig. 93 F. Cecchi Conti, Esequie di Luigi XIII Re di Francia, GDSU st. vol. 1025 (prospettiva dell’apparato)



fig.94  F. Cecchi Conti, Battaglia di Mongiuvino GDSU st. sc. 9682



fig. 94 bis E. Bazzicaluva, Pagina dedica per il Granduca de’ Medici 1638,  GDSU st. sc. 2308



Fig. 95-97 R. Dudley, L’Arcano del mare (esempl. BNCF) inicisioni di A. F. Lucini , BNCF Magl. 5_270, 2 voll.



fig. 98 S. della Bella, la Nave di Colombo, GDSU 
st. vol. 908

fig. 99 S. della Bella,Il Monte Atlante, GDSU st. 
vol. 909



fig. 100 S..della Bella, Doppio ritratto di Cosimo III e Margherita d’Orleans, GDSU st. vol. 907



fig.  101 S. della Bella, Vedute di Pratolino, GDSU st. sc. 2360



Fig.102 S. della Bella, Galileo onora l’Astronomia, 
l’Ottica e la Matematica

fig. 103 S. della Bella, frontespizio Dialogo sopra I due 

massimi sistemi



fig.104 Anonimo, Esperienze matematiche dell’Accademia del Cimento, GDSU st. vol. 1066 e GDSU st. vol. 1067



fig. 105G. F. Modiana, il Cannocchiale di G. Galiei



Fig. 106 S. della Bella (attr.), Insegna dell’Accademia del Cimento, GDSU st. vol. 999



fig. 107 F. Spierre, Ritratto di 
Ferdinando II de’ Medici, GDSU st. sc. 

11921



fig. 108 F. Spierre, Allegoria medicea
con I  quattro pianeti di Galielo Galilei, 

GDSU st. sc. 8493



fig. 109 G.B. Falda. Esequie di Filippo
IV di Spagna, Navata , GDSU st. sc. 

21559

fig. 110 G.B. Falda. Esequie di Filippo
IV di Spagna, Catafalco Navata , 
GDSU st. sc. 21560



fig. 111 A. Haelwegh da J. Chiavistelli, 
Esequie di Anna Maria Maurizia d’Austria, 
BNCF, Pal. C.9.5.5. XII m



fig. 112 A. Haelwegh, Cristina di Lorena , GDSU  st
vol. 3869

fig. 113 A. Haelwegh, Maria de Medici Regna di 
Francia, GDSU st. vol. 3867



fig. 114 G.B. Falda, Esequie di Ferdinando II de’
Medici, Veduta della Chiesa,,GDSU st sc. 95791

fig. 115 G.B. Falda, Esequie di Ferdinando II de’
Medici, Catafalco, GDSU st . sc. 95792



fig. 116  A. van Westerhout, Cavalcata fatta in Firenze, GDSU st. sc. 95796



fig. 117 A.van Westerhout, Il Greco in Troia, GDSU st. vol. 938



fig. 118  A. van Westerhout, Il Gioco del calcio in Santa Croce, GDSU st. sc. 95794



fig. 119 A.Van Westerhout, Il Giudizio di Re Salomone (Theses de Ivdiciis), GDSU n.a. 106011



fig. 121 D. Tempesti, Ritratto di Girolamo Conte di 
Caprara,GDSU st. vol. 690

fig. 120  D. Tempesti, Ritratto di Cerbone dal Monte, 
GDSU st. vol 689



fig. 122  D. Tempesti,Ritratto di Francesco 
Redi,GDSU st. vol. 691

fig. 123 D. Tempesti, Ritratto di Vincenzo Viviani, 
GDSU st. vol. 692



fig.  124 T. Vercruys, la Venere di Urbino,  da Tiziano, GDSU st. vol. 135



fig. 125  T. Vercruys, Ritratto di Ippolito
de’ Medici, da Tiziano, GDSU st. vol. 131



fig. 126 C. Gregori da G. D. Campiglia, Ritratto di 
Eleonora Gonzaga e Francesco Maria de’ Medici, 
GDSU, st. vol. 3888

fig. 127 C. Gregori da G. D. Campiglia, Ritratto di 
Francesco Maria de’ Medici, GDSU, st. vol. 3887



fig. 128 G. Bianchini, Dei Granduchi di Toscana 1741 



fig. 130 T.Mogalli, Annunciazione da Andrea del Sarto, lastra
calcografica, GDSU inv. M. 209

fig. 129  T.Mogalli, Annunciazione da Andrea 
del Sarto, GDSU st. vol. 1122



fig. 131  A. Colla, Gli affreschi della cupola del Duomo di 
Parma, 1700, GDSU vol. 22 

fig. 132  J. M. Giovannini da Coreggio , GDSU st. vol. 1904 



fig. 132 a -132 b  e 133 GDSU 
volume n. 106

fig. 134  G.  Famsonium, Cetaceo spiaggiato, GDSU st. vol. 11330



fig. 135 GDSU volume n. 106



fig. 136-136 part e 137 , GDSU 
volume n. 28



fig. 138 GDSU volume n. 28 fig. 139 T. Matham da J. Bassano, Madonna col
Bambino e S. Giovannino, GDSU st. vol. 2575



fig. 140-141 (part.) GDSU Volume n.54 

fig. 142 G. de la Chappelle Recuel des diverses Potraits
GDSU st. vol. 4229



fig.  143- 144 GDSU Volume di stampe n.1 (e 
parti.)

fig.  145 Frontespizio F. Allegrini 1778, GDSU 
vol. 1



fig. 146 GDSU Volume di stampe n.1 Indice della Raccolta pubblicato nel 1778



fig. 147 GDSU Volume di stampe n.16 (e part)
fig. 148, La Galleria del Palazzo del Luxembourg
frontespizio
fig. 149 I. Audran da A. van Dyck, Ritratto di P. P. Rubens, 
GDSU st. vol. 1635
fig. 150 I. B. Massé da P.P. Rubens,, Maria de’ Medici in 
veste di Minerva GDSU  st. vol. 1636



fig.  151 GDSU Volume di stampe n.7 fig.  152 G.A. Lorenzini, Alla Magnificenza di Cosimo
III, GDSU st. vol. 686



fig. 153 Volume di stampe n. 47 (GDSU) fig. 154 A. Haelwegh, Ritratto di Francesco di Ferdinando
I GDSU st. vol. 3872



fig. 155  GDSU Volume di stampe n. 90, interno
coperta

fig.  156-158 GDSU Volume di stampe n. 95 (coperta e part.)



fig. 160  GDSU Volume di stampe n. 90, P. Galle da
G. Stradano, Acta Apostolorum , st. vol. 7778

fig. 159  GDSU Volume di stampe n. 89,G. de Jode
da M. de Vos,  Septem Planetae, st. vol. 7458



fig. 163 Ph. Galle, Aeneas Troiae, st. 
vol. 8326

fig. 161 GDSU Volume di stampe n. 
91, st. vol. 8295

fig. 162 M. Florimi da F. Vanni,  
Vita di S. Caterina da Siena
GDSU st. vol. 7952

fig. 164 GDSU, volume di 
stampe n. 92



fig. 165 GDSU, volume di stampe n. 93 
fig. 166 GDSU, volume di stampe n. 93 
(part. frontespizio)

fig. 167 F- Hogenberg Avvenimenti politici 1561-1581 GDSU, 
st. vol. 8356



fig. 168 GDSU, volume di stampe n. 94 
fig. 169 GDSU, volume di stampe n. 94 (part. frontespizio)

fig. 170 M. Florimi, Fiorenza GDSU, st. vol. 8564



fig. 171 GDSU, volume di stampe n. 96
fig. 172 GDSU, volume di stampe n. 96 (part. Coperta)

fig. 173 GDSU, volume di stampe n. 97
fig. 174 GDSU, volume di stampe n. 97 
(part. coperta)



fig. 178 GDSU, volume di stampe n. 99 (e part
fig. 179 GDSU, volume di stampe n. 99 (part. coperta)
fig. 180  W. Godef da F. Poerbus, Humana Complexio
st. vol. 9950

fig. 175 GDSU, volume di stampe n. 98 (e part
fig. 176 GDSU, volume di stampe n. 98 (part. coperta)
fig. 177 H. Goltzius da G. Stradano Acta Apostolorum, 
,st. vol. 9705



fig. 181 GDSU, volume di stampe n. 100
fig. 182 GDSU, volume di stampe n. 100 (frontespizio)
fig. 183 Monogrammista TG, Et mundum eum cognovit
Firenze 1579, GDSU st. vol. 10067



fig. 184 GDSU, volume di stampe n. 101
fig. 185 Aux Quatre Vents (H. Cock) da M. de Vos, GDSU st. vol. 10448



fig. 186 GDSU, volume di stampe n. 102
fig. 187 GDSU volume n. 102 (part. coperta)
fig. 188 G. A. Armano, Figure, GDSU st. vol. 10560



fig. 189 GDSU, volume di stampe n. 104
fig. 190 GDSU voume n. 104 (part. frontespizio)
fig. 191 Ph. Galle da J. de Vries, Prospettive, GDSU 
st. vol. 10634-10635



fig. 192 L. di Leida l’Arresto di Cristo, GDSU st. sc. 5324
fig. 193 L. di Leida, Cristo da Hanna,  GDSU st. sc. 5311



fig. 194 P.P. Rubens (attr.) S. Caterina sulle nubi, GDSU st. 
sc. 5753

fig. 195 P.P. Rubens Vecchia con la candela GDSU st. sc. 
5907



fig. 196  A. van Dyck, Ritratto di P. Brueghel , GDSU st. vol. 4338 b
fig. 197  A. Van Dyck, Rotratto di J. de Momper,  GDSU st. vol. 4353 bis



fig.198 A. da Trento dal Parmigianino, San Giovannino nel deserto, GDSU st. sc. 85



fig.199 D. Falcini da J. Ligozzi, Vedute della Verna, antiporta
volume 61 bis (GDSU)

fig.200 D. Falcini da J. Ligozzi, Vedute della
Verna, volume 61 bis (GDSU)



fig. 201 GDSU, Volume n.61 bis (e part. stemma sul piatto)



fig.202-203 Biblioteca Universitaria di Pisa, ex Hortus Pisanus (A.21 e B.3)



fig. 204 particolare dello stemma a secco sulla
legatura del  volume A.21 della Biblioteca
Universitaria di Pisa (ex Hortus Pisanus)

fig. 205 particolare dello stemma a secco sul volume 
GDSU n. 61 bis



fig. 206  J. Callot, Capricci (Esterno e interno
coperta) GDSU, st. sc. 8690-8712
fig. 207  J. Callot,  Capitan Malagamba, Capitan 

Bellavita da Capricci, GDSU st. sc. 8693



fig.208 A. Carracci, Madonna della Rondine,  
GDSU st. sc. 2963



fig.209 V. Franceschini, frontalino Allegoria
Medicea, Thomas Dempster,  vol. I, Etruria 
Regali Libri, Firenze Biblioteca Moreniana.

Fig. 210 I due volumi del T. Dempster, Etruria 
Regali Libri, Firenze Biblioteca Moreniana



fig.211 V. Franceschini, Ritratto di Cosimo III de’ Medici, T.  Dempster,  Etruria Regali Libri, vol. I, Firenze Biblioteca
Moreniana



fig.212 V. Franceschini, Ritratto di 
Giangastone de’ Medici, T.  Dempster,  Etruria 
Regali Libri, vol. II, Firenze Biblioteca
Moreniana



fig.213 T. Vercruys, Etruria Vetus et Nova, T.  Dempster,  Etruria Regali Libri, vol. II, Biblioteca Moreniana



fig.214 T. Vercruys, La Chimera etrusca, T.  Dempster,  Etruria Regali Libri, vol. II, Biblioteca Moreniana



fig. 215 F. Del Migliore, Volte della Reale Galleria (Azioni Gloriose), GDSU vol. n. 2 (part. 
costola)
fig. 216 da F. Del Migliore, Azioni Gloriose, (frontespoizio) V. Franceschini da V. Torregiani, 
GDSU st. vol. 175



fig. 217 V. Franceschini da G. Menabuoi, Segreteria, 
GDSU st. vol. 202

fig. 218 C. Gregori da G. Menabuoi, Segnorie apresso gli
Stranieri, GFDU st. vol. 214



fig.219 Incisore anonimo da P. da Cortona, 
Stemma mediceo GDSU st. vol. 159



fig. 220 A. Haelwegh, Ritratto di Francesco Redi, Arezzo 
Accademia Petrarca, incisione a bulino

fig. 221 A. Haelwegh, Ritratto di Francesco Redi, 
Arezzo Accademia Petrarca



fig. 222 A. D. Lorenzini da A. D. Gabbiani, La 
Gloria di Francesco Redi, da I Sonetti , Arezzo, 
Accademia Petrarca.
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