
Titles Casa del povero contadino per tre gradi di povertà
 Casa del mediocre contadino per dua gradi di mediocrità
 Casa del ricco contadino per dua gradi di ricchezza

Watermark 

Grapes A1 

Plate   I 
mm 566 x 386 

Visible light



Titles Casa del povero contadino per tre gradi di povertà
 Casa del mediocre contadino per dua gradi di mediocrità
 Casa del ricco contadino per dua gradi di ricchezza

Watermark 

Grapes A1 

Plate   I 
mm 566 x 386 

Transmitted light



mm 600

m
m

 4
15

Chain lines and 
watermark tracing

Grapes A1 

Original size 
of the sheet (in gray):

Royal

Titles Casa del povero contadino per tre gradi di povertà
 Casa del mediocre contadino per dua gradi di mediocrità
 Casa del ricco contadino per dua gradi di ricchezza

Watermark 

Grapes A1 

Plate   I 
mm 566 x 386 



V   I VIII 

LIV 

LXXIIIa 

XXXV XXXI XXI XXV XXX XXXVI XXXVII 

XXXIX XLII XLV LXIV LV LXVIII LXIX LXXI  LXXII

Occurrence of the watermark Grapes A1 

Titles Casa del povero contadino per tre gradi di povertà
 Casa del mediocre contadino per dua gradi di mediocrità
 Casa del ricco contadino per dua gradi di ricchezza

Watermark 

Grapes A1 

Plate   I 
mm 566 x 386 



Visible light

Titles Casa del povero artefice per tre gradi di povertà fuori della città
 Casa del povero artefice per dua gradi di povertà al costume di franza
 Casa del cittadino, o, mercante, o, di altro personaggio simile
 Casa del cittadino, o, mercante, o, di altro grado simile al costume di franza

Watermark 

Grapes A2 

Plate  II
mm 570 x 401  



Transmitted light

Titles Casa del povero artefice per tre gradi di povertà fuori della città
 Casa del povero artefice per dua gradi di povertà al costume di franza
 Casa del cittadino, o, mercante, o, di altro personaggio simile
 Casa del cittadino, o, mercante, o, di altro grado simile al costume di franza

Watermark 

Grapes A2 

Plate  II
mm 570 x 401  



mm 600

m
m

 4
15

Titles Casa del povero artefice per tre gradi di povertà fuori della città
 Casa del povero artefice per dua gradi di povertà al costume di franza
 Casa del cittadino, o, mercante, o, di altro personaggio simile
 Casa del cittadino, o, mercante, o, di altro grado simile al costume di franza

Watermark 

Grapes A2 

Plate  II
mm 570 x 401  

Chain lines and 
watermark tracing

Grapes A2 

Original size 
of the sheet (in gray):

Royal



Occurrence of the watermark Grapes A2

II XV XXIIIXVI XIXIVIII VI

LIIIXLVIIXLVIXXVI XXVII XLIII XLIVXLXXVIII XXXVIII

Titles Casa del povero artefice per tre gradi di povertà fuori della città
 Casa del povero artefice per dua gradi di povertà al costume di franza
 Casa del cittadino, o, mercante, o, di altro personaggio simile
 Casa del cittadino, o, mercante, o, di altro grado simile al costume di franza

Watermark 

Grapes A2 

Plate  II
mm 570 x 401  

XX

LVI LVII LVIII LIX LXII LXVII LXXI

XXIV



Visible light

Titles Casa per un Ricco cittadino, o buon mercante per la città
 Per un medesimo personaggio al costume di franza

Watermark 

Grapes B1 

Plate LI 
mm 557 x 391 



Transmitted light 

Titles Casa per un Ricco cittadino, o buon mercante per la città
 Per un medesimo personaggio al costume di franza

Watermark 

Grapes B1 

Plate LI 
mm 557 x 391 



mm 600

m
m

 4
15

Chain lines and 
watermark tracing

Grapes B1

Original size 
of the sheet (in gray):

Royal

Titles Casa per un Ricco cittadino, o buon mercante per la città
 Per un medesimo personaggio al costume di franza

Watermark 

Grapes B1 

Plate LI 
mm 557 x 391 



Occurrence of the watermark Grapes B1 

XII XXXII XXXIIIXXII LXIII

LXV

XLI LIILIXLIX LX

Titles Casa per un Ricco cittadino, o buon mercante per la città
 Per un medesimo personaggio al costume di franza

Watermark 

Grapes B1 

Plate LI 
mm 557 x 391 



Visible light

Titles Parte di dentro della pianta qui adietro
 Parte di fuori della pianta qui adietro

Watermark 

Grapes B2 

Plate  LXI
mm 535 x 400  



Transmitted light

Titles Parte di dentro della pianta qui adietro
 Parte di fuori della pianta qui adietro

Watermark 

Grapes B2 

Plate  LXI
mm 535 x 400  



mm 610

m
m

 4
40

Chain lines and 
watermark tracing

Grapes B2

Original size 
of the sheet (in gray):

Royal

Titles Parte di dentro della pianta qui adietro
 Parte di fuori della pianta qui adietro

Watermark 

Grapes B2 

Plate  LXI
mm 535 x 400  



Occurrence of the watermark Grapes B2

IXVII X LXXIIIXVII LXLVIII LXVI LXI LXX

Titles Parte di dentro della pianta qui adietro
 Parte di fuori della pianta qui adietro

Watermark 

Grapes B2 

Plate  LXI
mm 535 x 400  



Visible light

Titles Muraglia della casa del Rmo Cardinale di ferrara A Fontanableo Watermark 

Grapes C 

Plate  XI
mm 546 x 385  



Transmitted light

Titles Muraglia della casa del Rmo Cardinale di ferrara A Fontanableo Watermark 

Grapes C 

Plate  XI
mm 546 x 385  



mm 600

m
m

 4
15

Chain lines and 
watermark tracing

Grapes C 

Original size 
of the sheet (in gray):

Royal

Titles Muraglia della casa del Rmo Cardinale di ferrara A Fontanableo Watermark 

Grapes C 

Plate  XI
mm 546 x 385  



Occurrence of the watermark Grapes C

XI

Titles Muraglia della casa del Rmo Cardinale di ferrara A Fontanableo Watermark 

Grapes C 

Plate  XI
mm 546 x 385  



Visible light

Watermark 

Shield “PS” A1 

Incipit Il principe ha piacere de diversi loggiamenti et ne vorà de tali 
 che vi possi commodamente aloggiare …

Plate  XXVI
mm 388 x 255 

text



Transmitted light

Watermark 

Shield “PS” A1 

Incipit Il principe ha piacere de diversi loggiamenti et ne vorà de tali 
 che vi possi commodamente aloggiare …

Plate  XXVI
mm 388 x 255 

text



mm 540

m
m

 4
15

Chain lines and 
watermark tracing

Shield “PS” A1 

Original size 
of the sheet (in gray):

Petit Royal

Watermark 

Shield “PS” A1 

Incipit Il principe ha piacere de diversi loggiamenti et ne vorà de tali 
 che vi possi commodamente aloggiare …

Plate  XXVI
mm 388 x 255 

text



Occurrence of the watermark Shield “PS” A1 

XXVI textXVI textXIV textXIII text XX text

Incipit Il principe ha piacere de diversi loggiamenti et ne vorà de tali 
 che vi possi commodamente aloggiare …

Watermark 

Shield “PS” A1 

Plate  XXVI
mm 388 x 255 

text



Visible light

Watermark 

Shield “PS” A2 

Plate  LXXIIIb

mm 388 x 255  



Transmitted light

Watermark 

Shield “PS” A2 

Plate  LXXIIIb

mm 388 x 255  



mm 540

m
m

 4
15

Chain lines and 
watermark tracing

Shield “PS” A2 

Original size 
of the sheet (in gray):

Petit Royal

Watermark 

Shield “PS” A2 

Plate  LXXIIIb

mm 388 x 255  



Occurrence of the watermark Shield “PS” A2

LXXIIIb

Watermark 

Shield “PS” A2 

Plate  LXXIIIb

mm 388 x 255  



Visible light

Titles Parte davanti della pianta passata
 Muraglia del cortile davanti della pianta passata

Watermark 

Shield “PS” B1 

Plate  XIII
mm 415 x 567 

(1) (2) (3)



Transmitted light

Titles Parte davanti della pianta passata
 Muraglia del cortile davanti della pianta passata

Watermark 

Shield “PS” B1 

Plate  XIII
mm 415 x 567 

(1) (2) (3)



a

b e

d

c

Chain lines and 
watermark tracing

b: Shield “PS” B1 (2)

e: Shield “PS” B1 (1)

Titles Parte davanti della pianta passata
 Muraglia del cortile davanti della pianta passata

Watermark 

Shield “PS” B1 

Plate  XIII
mm 415 x 567 

(1) (2) (3)



mm 540

m
m

 4
15

Chain lines and 
watermark tracing

b: Shield “PS” B1 (2)

Original size 
of the sheet (in gray):

Petit Royal

a

d

e

c

b

Titles Parte davanti della pianta passata
 Muraglia del cortile davanti della pianta passata

Watermark 

Shield “PS” B1 

Plate  XIII
mm 415 x 567 

(1) (2) (3)



Chain lines and 
watermark tracing

e: Shield “PS” B1 (1)

Original size 
of the sheet (in gray):

Petit Royal

mm 540

m
m

 4
15

a

d

e

c

b

e

Titles Parte davanti della pianta passata
 Muraglia del cortile davanti della pianta passata

Watermark 

Shield “PS” B1 

Plate  XIII
mm 415 x 567 

(1) (2) (3)



Occurrence of the watermark Shield “PS” B1 (1) and (2) 

XIII
(2)

XIII 
(1)

Titles Parte davanti della pianta passata
 Muraglia del cortile davanti della pianta passata

Watermark 

Shield “PS” B1 

Plate  XIII
mm 415 x 567 

(1) (2) (3)



(1) (2) (3)

Titles Parte di fuori della passata piantaPlate  XXIX
mm 547 x 397 

Watermark 

Shield “PS” B1 
          +
Unwatermarked paper

Visible light



Transmitted light

(1) (2) (3)

Titles Parte di fuori della passata piantaPlate  XXIX
mm 547 x 397 

Watermark 

Shield “PS” B1 
          +
Unwatermarked paper



a b

Chain lines and
watermark tracing

a: Shield “PS” B1 (3)

b: Unwatermarked paper

(1) (2) (3)

Titles Parte di fuori della passata piantaPlate  XXIX
mm 547 x 397 

Watermark 

Shield “PS” B1 
          +
Unwatermarked paper



mm 540

m
m

 4
15

Chain lines and
watermark tracing

a: Shield “PS” B1 (3)

Original size
of the sheet (in gray):

Petit Royal

a

(1) (2) (3)

Titles Parte di fuori della passata piantaPlate  XXIX
mm 547 x 397 

Watermark 

Shield “PS” B1 
          +
Unwatermarked paper



mm 500

m
m

 3
50

(1) (2) (3)

Titles Parte di fuori della passata piantaPlate  XXIX
mm 547 x 397 

Watermark 

Shield “PS” B1 
          +
Unwatermarked paper

Chain lines and
watermark tracing

b: Unwatermarked 
paper

Original size
of the sheet (in gray):

Common

b



XXIX
(3)

Occurrence of the watermark Shield “PS” B1 (3) 

(1) (2) (3)

Titles Parte di fuori della passata piantaPlate  XXIX
mm 547 x 397 

Watermark 

Shield “PS” B1 
          +
Unwatermarked paper



Visible light

Watermark 

Shield “PS” B2 

Incipit recto   Della habitatione del gentilhuomo per la villa
Incipit verso  Della medesima habitatione al modo di franza

Plate  VII
mm 397 x 256 

text



Transmitted light

Watermark 

Shield “PS” B2 

Incipit recto   Della habitatione del gentilhuomo per la villa
Incipit verso  Della medesima habitatione al modo di franza

Plate  VII
mm 397 x 256 

text



mm 540

m
m

 4
15

Chain lines and 
watermark tracing

Shield “PS” B2 

Original size 
of the sheet (in gray):

Petit Royal

Watermark 

Shield “PS” B2 

Incipit recto   Della habitatione del gentilhuomo per la villa
Incipit verso  Della medesima habitatione al modo di franza

Plate  VII
mm 397 x 256 

text



Occurrence of the watermark Shield “PS” B2 

XXII textVII text

Incipit recto   Della habitatione del gentilhuomo per la villa
Incipit verso  Della medesima habitatione al modo di franza

Watermark 

Shield “PS” B2 

Plate  VII
mm 397 x 256 

text



Visible light

Titles Parte interiore della capella della passata pianta
 Parte interiore della passata pianta
 Parte di fuori della passata pianta

Watermarks 

Shield “PS” C
           +
Unwatermarked paper 

Plate XVIII
mm 388 x 255 



Visible light

Reconstruction of the  
original composition 
of the sheet

Titles Parte interiore della capella della passata pianta
 Parte interiore della passata pianta
 Parte di fuori della passata pianta

Watermarks 

Shield “PS” C
           +
Unwatermarked paper 

Plate XVIII
mm 388 x 255 

ab

c



Transmitted light

Titles Parte interiore della capella della passata pianta
 Parte interiore della passata pianta
 Parte di fuori della passata pianta

Watermarks 

Shield “PS” C
           +
Unwatermarked paper 

Plate XVIII
mm 388 x 255 

a-1

b

a-2

c



Transmitted light

Titles Parte interiore della capella della passata pianta
 Parte interiore della passata pianta
 Parte di fuori della passata pianta

Watermarks 

Shield “PS” C
           +
Unwatermarked paper 

Plate  XVIII
mm 388 x 255 

a-1

b

a-2

c



mm 540

m
m

 4
15

Chain lines and 
watermark tracing

Shield “PS” C

Original size 
of the sheet (in gray):

Petit Royal

Titles Parte interiore della capella della passata pianta
 Parte interiore della passata pianta
 Parte di fuori della passata pianta

Watermarks 

Shield “PS” C
           +
Unwatermarked paper 

Plate XVIII
mm 388 x 255 

a



mm 500

m
m

 3
50

Chain lines tracing

Unwatermarked 
paper 

Original size 
of the sheet (in gray):

Common

Titles Parte interiore della capella della passata pianta
 Parte interiore della passata pianta
 Parte di fuori della passata pianta

Watermarks 

Shield “PS” C
           +
Unwatermarked paper 

Plate XVIII
mm 388 x 255 

b



Occurrence of the watermark Shield C 

XVIII

Titles Parte interiore della capella della passata pianta
 Parte interiore della passata pianta
 Parte di fuori della passata pianta

Watermarks 

Shield “PS” C
           +
Unwatermarked paper 

Plate XVIII
mm 388 x 255 



Visible light

Incipit Della pianta qui adrieto dimostrata e discritta questa si è la faccia;
 è quanto alle larghezze …

Watermark 

Shield “Lily” 
with Cross A1 

Plate  XXV
mm 390 x 270 

text



Transmitted light

Incipit Della pianta qui adrieto dimostrata e discritta questa si è la faccia;
 è quanto alle larghezze …

Watermark 

Shield “Lily” 
with Cross A1 

Plate  XXV
mm 390 x 270 

text



mm 390

m
m

 2
80

Chain lines and 
watermark tracing

Shield “Lily” with Cross A1 

Original size 
of the sheet (in gray):

Petit Papier

Incipit Della pianta qui adrieto dimostrata e discritta questa si è la faccia;
 è quanto alle larghezze …

Watermark 

Shield “Lily” 
with Cross A1 

Plate  XXV
mm 390 x 270 

text



Occurrence of the watermark Shield “Lily” with Cross A1

XXIV text XXXIII text XXXVII text LIX textXXV text

Incipit Della pianta qui adrieto dimostrata e discritta questa si è la faccia;
 è quanto alle larghezze …

Watermark 

Shield “Lily” 
with Cross A1 

Plate  XXV
mm 390 x 270 

text



Visible light

Watermark 

Shield “Lily” 
with Cross A2 

Incipit Ho io veduto in più luochi non solamente in italia, ma in diverse
 parti del mondo qualche possente …

Plate  XXXVI
mm 390 x 270  

text



Transmitted light

Watermark 

Shield “Lily” 
with Cross A2 

Incipit Ho io veduto in più luochi non solamente in italia, ma in diverse
 parti del mondo qualche possente …

Plate  XXXVI
mm 390 x 270  

text



mm 390

m
m

 2
80

Chain lines and 
watermark tracing

Shield “Lily” with Cross A2

Original size 
of the sheet (in gray):

Petit Papier

Watermark 

Shield “Lily” 
with Cross A2 

Incipit Ho io veduto in più luochi non solamente in italia, ma in diverse
 parti del mondo qualche possente …

Plate  XXXVI
mm 390 x 270  

text



Occurrence of the watermark Shield “Lily” with Cross A2

XXXIV text XXXVIII textXXXVI text

Incipit Ho io veduto in più luochi non solamente in italia, ma in diverse
 parti del mondo qualche possente …

Watermark 

Shield “Lily” 
with Cross A2 

Plate  XXXVI
mm 390 x 270  

text



Visible light

Watermark 

Serpent A1 

Incipit Il variare delle cose piace alla maggior parte delle persone 
 et per ciò io disporò …

Plate X 
mm 429 x 305 

text



Transmitted light

Watermark 

Serpent A1 

Incipit Il variare delle cose piace alla maggior parte delle persone 
 et per ciò io disporò …

Plate X 
mm 429 x 305 

text



Chain lines and 
watermark tracing

Serpent A1

Original size 
of the sheet (in gray):

Common

mm 440

m
m

 3
10

Watermark 

Serpent A1 

Incipit Il variare delle cose piace alla maggior parte delle persone 
 et per ciò io disporò …

Plate X 
mm 429 x 305 

text



Occurrence of the watermark Serpent A1

XII textX textIX text

Incipit Il variare delle cose piace alla maggior parte delle persone 
 et per ciò io disporò …

Watermark 

Serpent A1 

Plate X 
mm 429 x 305 

text



Visible light

Watermark 

Serpent A2 

Incipit Trattando delle case de gentilhuomini da fare alla villa, non par 
 a me fuori di proposito …

Plate  XI
mm 433 x 310  

text



Transmitted light

Watermark 

Serpent A2 

Incipit Trattando delle case de gentilhuomini da fare alla villa, non par 
 a me fuori di proposito …

Plate  XI
mm 433 x 310  

text



Chain lines and 
watermark tracing

Serpent A2 

Original size 
of the sheet (in gray):

Common

mm 440

m
m

 3
10

Watermark 

Serpent A2 

Incipit Trattando delle case de gentilhuomini da fare alla villa, non par 
 a me fuori di proposito …

Plate  XI
mm 433 x 310  

text



Occurrence of the watermark Serpent A2

Incipit Trattando delle case de gentilhuomini da fare alla villa, non par 
 a me fuori di proposito …

Watermark 

Serpent A2 

Plate  XI
mm 433 x 310  

XI text

text



Visible light

Watermark 

Serpent B 

Incipit De la pianta passata questi sono li suoi diritti, ma parliamo di
 quel più basso il quale rappresenta …

Plate  XXXIX
mm 388 x 269 

text



Transmitted light

Watermark 

Serpent B 

Incipit De la pianta passata questi sono li suoi diritti, ma parliamo di
 quel più basso il quale rappresenta …

Plate  XXXIX
mm 388 x 269 

text



Chain lines and 
watermark tracing

Serpent B

Original size 
of the sheet (in gray):

Common

mm 440

m
m

 3
10

Watermark 

Serpent B 

Incipit De la pianta passata questi sono li suoi diritti, ma parliamo di
 quel più basso il quale rappresenta …

Plate  XXXIX text
mm 388 x 269 



Occurrence of the watermark Serpent B

XXXIX text

Incipit De la pianta passata questi sono li suoi diritti, ma parliamo di
 quel più basso il quale rappresenta …

Watermark 

Serpent B 

Plate  XXXIX
mm 388 x 269 

text



Visible light

Incipit De la pianta passata questi qui avanti sono li diritti, la parte 
 rappresenta un pezzo della facciata …

Watermark 

Vase A1 

Plate  LXVI
mm 435 x 280  

text



Transmitted light

Incipit De la pianta passata questi qui avanti sono li diritti, la parte 
 rappresenta un pezzo della facciata …

Watermark 

Vase A1 

Plate  LXVI
mm 435 x 280  

text



mm 440

m
m

 3
10

Chain lines and 
watermark tracing

Vase A1 

Original size 
of the sheet (in gray):

Common

Incipit De la pianta passata questi qui avanti sono li diritti, la parte 
 rappresenta un pezzo della facciata …

Watermark 

Vase A1 

Plate  LXVI
mm 435 x 280  

text



Occurrence of the watermark Vase A1

LXVI textLXIV textXL text XLI text

Incipit De la pianta passata questi qui avanti sono li diritti, la parte 
 rappresenta un pezzo della facciata …

Watermark 

Vase A1 

Plate  LXVI
mm 435 x 280  

text



Visible light

Incipit Per che nella pianta qui adietro non ho potuto ben dimostrare 
 la forma del tempio chi è nel mezzo …

Watermark 

Vase A2 

Plate  XLII
mm 397 x 279  

text



Transmitted light

Incipit Per che nella pianta qui adietro non ho potuto ben dimostrare 
 la forma del tempio chi è nel mezzo …

Watermark 

Vase A2 

Plate  XLII
mm 397 x 279  

text



Chain lines and 
watermark tracing

Vase A2

Original size 
of the sheet (in gray):

Common

mm 440

m
m

 3
10

Incipit Per che nella pianta qui adietro non ho potuto ben dimostrare 
 la forma del tempio chi è nel mezzo …

Watermark 

Vase A2 

Plate  XLII
mm 397 x 279  

text



Occurrence of the watermark Vase A2

XLIII text LXII textXV text XLII text LXV text

Incipit Per che nella pianta qui adietro non ho potuto ben dimostrare 
 la forma del tempio chi è nel mezzo …

Watermark 

Vase A2 

Plate  XLII
mm 397 x 279  

text



Title Pianta di un paviglione diversa dal altra Watermark 

Vase B
     +
Grapes (generic) 

Plate  XXXIV
mm (n.a.)

Visible light

b

a



Title Pianta di un paviglione diversa dal altra Watermark 

Vase B
     +
Grapes (generic) 

Plate  XXXIV
mm (n.a.)

Transmitted light

b

a



mm 610

m
m

 4
40

Chain lines and 
watermark tracing

Grapes (generic)

Original size 
of the sheet (in gray):

Royal

Title Pianta di un paviglione diversa dal altra Watermark 

Vase B
     +
Grapes (generic) 

Plate  XXXIV
mm (n.a.)

b



Chain lines and 
watermark tracing

Vase B

Original size 
of the sheet (in gray):

Common

mm 440

m
m

 3
10

Title Pianta di un paviglione diversa dal altra Watermark 

Vase B
     +
Grapes (generic) 

Plate  XXXIV
mm (n.a.)

a



Occurrence of the watermark  Vase A2

XXXIV

Title Pianta di un paviglione diversa dal altra Watermark 

Vase B
     +
Grapes (generic) 

Plate  XXXIV
mm (n.a.)



Visible light

Incipit La presente pianta potrà servire medesimamente 
 al gentilhuomo nobile venetiano …

Plate   LIV 
mm 463 x 338 

Unwatermarked 
paper 

text



Transmitted light

Incipit La presente pianta potrà servire medesimamente 
 al gentilhuomo nobile venetiano …

Plate   LIV 
mm 463 x 338 

Unwatermarked 
paper 

text



Chain lines and 
watermark tracing

Unwatermarked 
paper 

Original size 
of the sheet (in gray):

Medium

mm 500

m
m

 3
50

Incipit La presente pianta potrà servire medesimamente 
 al gentilhuomo nobile venetiano …

Plate   LIV 
mm 463 x 338 

Unwatermarked 
paper 

text



Occurrence of the Unwatermarked paper 

Incipit La presente pianta potrà servire medesimamente 
 al gentilhuomo nobile venetiano …

Plate   LIV 
mm 463 x 338 

Unwatermarked 
paper 

VI text III text  

LXIX text

II text

LXVIII text

IV text 

LXXI text

V text 

LII text LIII text LIV text LV text LVII text LVI text 

LVIII text LX text LXI text LXIVa LXVII text

XLIX textXLVIII text

XLVI text XLI XXIXXVIIIXV

XLVII text L text

text




